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SUPPLEMENTO
al
PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominati (a) “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a
Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor”, (b) “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Misto”, (c)
“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Emittente”, (d) “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Zero Coupon” e (e) “Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, depositato presso CONSOB
in data 27 luglio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 (il “Prospetto di
Base”)

Il presente documento costituisce un supplemento al Prospetto di Base sopra indicato (il “Supplemento”).
Il Supplemento è redatto da Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (l’“Emittente” o “BPAA” o la “Banca”) ai
sensi dell’articolo 94, comma 7, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il
“Testo Unico della Finanza” o il “TUF”).
Il Supplemento è stato pubblicato in data 27 dicembre 2016, a seguito dell’approvazione da parte della
CONSOB comunicata in data 23 dicembre 2016, con nota n. 00113261/16.
L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in via del Macello, 55, Bolzano e
presso tutte le filiali della stessa ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancapopolare.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento al Prospetto di Base dovrà
intendersi come riferimento al Prospetto di Base come modificato dal Supplemento.
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare
attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso, come modificato dal
Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera,
nonché agli strumenti finanziari offerti riportati nella Sezione V (Documento di Registrazione), Capitolo 3 (Fattori
di Rischio), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio relativi all’Emittente”) e alla Sezione VI (“Nota Informativa sugli
strumenti finanziari”), Capitolo 2 (“Fattori di Rischio”) del Prospetto di Base, come modificato dal Supplemento.
Il Supplemento è redatto al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate sull’Emittente, con
specifico riferimento (i) alla perdita pari 27,4 milioni di Euro emersa a seguito alla pubblicazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, approvata in data 2 settembre 2016 (ii) all’ispezione della
Banca d’Italia conclusasi nel giugno 2016, con esiti “parzialmente sfavorevoli”.
Si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:
1.

Al 31 dicembre 2015, l’Emittente ha riscontrato, principalmente per effetto dell’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica S.c.a.r.l. (“Banca Popolare di Marostica” o “BP Marostica” o “BPM”), un
deterioramento della qualità del credito ed, in particolare, un incremento del rapporto tra i crediti
deteriorati lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,18%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014, nonché un
aumento, della quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, pari, al 31 dicembre 2015 al
9,66%, rispetto al 5,36% del 31 dicembre 2014. L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica
con efficacia dal 1° aprile 2015 e conseguentemente ha acquisito il controllo di Banca di Treviso S.p.A.
(“Banca di Treviso”, “BT” o “BTV”); si rileva che la qualità dei crediti della prima è notevolmente
peggiore rispetto a quella dell’Emittente. L’impatto dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica
oltre all’incorporazione di Banca di Treviso, efficace dal 5 ottobre 2015, può determinare un’influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in ragione della perdita
economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
Al 30 giugno 2016, il complesso dei crediti deteriorati lordi ha registrato un aumento rispetto ai dati di
fine esercizio 2015; il tasso di copertura (“Coverage ratio”) risulta pari al 42,31% ed è inferiore rispetto al
corrispondente dato di sistema (aggregato delle “banche meno significative”). Le sofferenze lorde, al 30
giugno 2016, risultano in aumento rispetto a fine 2015. Il tasso di copertura delle sofferenze risulta pari al
54,48%. Rispetto all’aggregato di riferimento (“banche meno significative”) la copertura è inferiore di
circa 3,1 punti percentuali.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo
3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.1 (“Rischio di deterioramento della qualità del credito”) del
presente Prospetto di Base.

2.

A partire dal 17 febbraio fino al 15 giugno la Banca è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte
della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”
o “TUB”) nell’ambito di una verifica ispettiva ordinaria da parte della Banca d’Italia e che ha riguardato
anche verifiche per profili di competenza della CONSOB. Gli accertamenti hanno fatto emergere
risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello “3” su una scala da “1-favorevole” a “4-sfavorevole”). Le
suddette risultanze sono riconducibili a debolezze presenti nel governo del rischio strategico e di credito,
nei profili reddituale e di liquidità e in tema di azioni – con riferimento alla loro illiquidità e alla
determinazione del relativo valore, fattori che espongono la banca a rischi reputazionali e legali -,
operazioni con parti correlate, trasparenza bancaria, antiriciclaggio e politiche di remunerazione.
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Inoltre, si ricorda che nel periodo dal 12 gennaio 2009 al 27 marzo 2009 e nel periodo dal 15 ottobre 2012
al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto presso l’Emittente due ispezioni aventi ad oggetto,
rispettivamente, una verifica in ordine all’affidabilità delle strutture organizzative e di controllo nonché
un controllo nell’ambito del procedimento di valutazione prudenziale. Nel primo caso, ad esito degli
accertamenti sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organi
amministrativi e di controllo della Banca per un ammontare totale pari ad Euro 144.000; nel secondo caso,
l’ispezione si è conclusa con “risultanze in prevalenza favorevoli” dell’Autorità di Vigilanza.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.3 (“Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia”) del
Prospetto di Base.
3.

L’Emittente ha chiuso il primo semestre del 2016 con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro, dopo aver
addebitato al conto economico elevate rettifiche di valore su crediti che trovano origine nelle osservazioni
di Banca d’Italia ad esito dell’ispezione conclusasi nel giugno 2016. L’investitore, prima di qualsiasi
decisione di investimento, deve, pertanto, tener presente la perdita registrata dall’Emittente al 30 giugno
2016.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.3-bis (“Rischio connesso al deterioramento della situazione economica
dell’Emittente”) del Prospetto di Base.

4.

Al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 i ratio patrimoniali dell’Emittente risultano superiori ai
coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia. Tuttavia non è possibile escludere che, anche per
effetto di fattori esogeni e straordinari, le misure poste in essere dall’Emittente per rispettare tali livelli
minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si evidenzia, inoltre, che il peggioramento dei ratio riscontrato
al 31 dicembre 2015 rispetto al dato di fine 2014 è principalmente riconducibile alla fusione con Banca
Popolare di Marostica. Tali effetti sono riconducibili, tra l’altro, all’impatto negativo derivante dalla
distribuzione del dividendo straordinario effettuata da Banca Popolare di Marostica subito prima della
data di efficacia della fusione. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V
(“Documento di Registrazione”), Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.2 (“Rischio relativo alla
adeguatezza patrimoniale dell’Emittente”) del Prospetto di Base.

5.

In data 18 giugno 2015, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Emittente da
parte della Consob per talune ipotesi di violazione accertate nei confronti dell’incorporata Banca Popolare
di Marostica. In particolare, è stata contestata la violazione delle norme vigenti che impongono ai soggetti
abilitati di utilizzare risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, nonché
le norme che disciplinano la valutazione di adeguatezza degli investimenti. In data 26 giugno 2015, la
Banca ha ricevuto la notifica della lettera di contestazione degli addebiti mossi da Consob agli esponenti
aziendali di Banca Popolare di Marostica. La Banca risulta essere responsabile del pagamento delle
sanzioni pecuniarie che sono state comminate ai predetti esponenti aziendali. Al riguardo, si segnala che
con nota del 23 dicembre 2015 è stata tramessa all’Emittente copia della Relazione con cui l’Ufficio
Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza
delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni. Come notificato all’Emittente in
data 14 giugno 2016, con delibera datata 16 febbraio 2016, l’Autorità ha ingiunto a Banca Popolare
dell’Alto Adige (nella qualità di incorporante la Banca Popolare di Marostica) il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad Euro 87.000,00 a seguito dell’accertamento delle
violazioni sopra descritte. Nell’ambito del medesimo procedimento istruttorio, si segnala, infine, che nei
confronti del Sig. Lorenzo Bertacco si è conclusa l’istruttoria di un procedimento sanzionatorio per
l’accertamento della sanzione di cui all’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF. Ad esito di tale procedimento
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l’Autorità ha ingiunto tale esponente aziendale al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad Euro 5.000,00. Infine, si informa che in data 23 ottobre 2012 è stato notificato al Dottor Lukas
Ladurner il provvedimento Consob, assunto con delibera n. 18341 del 22 ottobre 2012, che applica a
carico dello stesso Dottor Ladurner sanzioni amministrative per violazioni commesse in qualità di
amministratore della Ladurner Finance S.p.A. per fatti relativi alla società Greenvision S.p.A., per un
importo complessivo pari ad Euro 145.000,00.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.4 (“Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi”) del
Prospetto di Base.
6.

L’Emittente segnala che la Procura della Repubblica di Vicenza ha in corso un procedimento penale per il
reato di “falso in bilancio” commesso in relazione ai bilanci 2010, 2011 e 2012 della Banca Popolare di
Marostica. In considerazione di ciò, in data 31 luglio 2015, il G.I.P. di Vicenza, su istanza del Pubblico
Ministero, ha “disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di Euro 2.645.000 nella disponibilità della
BPAA”, essendo la responsabilità in capo a Banca Popolare dell’Alto Adige per reati-presupposto
commessi da soggetti rilevanti di Banca Popolare di Marostica in epoca antecedente all’operazione di
fusione. Banca Popolare dell’Alto Adige ha proposto tempestivo ricorso al Tribunale del Riesame
chiedendo il dissequestro della somma, che è stato rigettato con ordinanza in data 9 settembre 2015. La
Banca ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Al riguardo, si precisa che, al 31 dicembre
2015, per tale contenzioso è stato accantonato sul Fondo Rischi ed Oneri un importo pari ad Euro
1.398.000,00, in considerazione di un rischio di soccombenza stimato pari al 50% in aggiunta alle relative
spese legali.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.4 (“Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi”) del
Prospetto di Base.

7.

Alla data del Prospetto di Base, l’Emittente riceve giudizi di rating dalle agenzie di rating DBRS e
Standard & Poor’s. Il rating assegnato sul debito a breve e medio-lungo termine dell’Emittente da parte
dell’agenzia Standard & Poor’s rientra nella categoria “Speculativa – Non investment grade”, che indica che
l’aspettativa per rischio di default è elevata, soprattutto in caso di condizioni economiche e/o finanziarie
avverse sul lungo periodo. Una riduzione dei livelli di rating assegnati all’Emittente potrebbe avere un
effetto sfavorevole sull’opportunità di accedere ai vari strumenti di raccolta. Ciò potrebbe comportare un
aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie con conseguenti effetti negativi
sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.5 (“Rischi connessi al rating di tipo speculativo assegnato all’Emittente”) del
Prospetto di Base.

8.

L’investimento nelle Obbligazioni, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito,
laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero
venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma
2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia
ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai
fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l’investitore
potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni.
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Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione VI (“Nota informativa sugli strumenti
finanziari”), Capitolo 2 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 2.1.1 (“Rischio connesso all’utilizzo del “bail in”) del
Prospetto di Base.
***
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che – prima del 2 settembre 2016, data in cui è
stata pubblicata la relazione finanziaria al 30 giugno 2016, e successivamente a tale data, fino alla
pubblicazione del Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti
finanziari emessi nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati: (i) “Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente 29.07.2016 –
29.07.2019 ISIN IT0005210858”; (ii) “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up con eventuale
facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente 29.07.2016 – 29.07.2019 ISIN IT0005210841”; e (iii)
“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor 29.07.2016 –
29.07.2021 ISIN IT0005210866”, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione del Supplemento o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo
9, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, di revocare la loro accettazione, o di richiedere il
riacquisto degli strumenti finanziari, a seconda dei casi, mediante presentazione di apposita richiesta presso
le filiali dove l’acquisto o la sottoscrizione sono stati concordati.
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MOTIVAZIONE DEL SUPPLEMENTO
Il Supplemento è redatto al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate sull’Emittente, con specifico
riferimento (i) alla perdita pari 27,4 milioni di Euro emersa a seguito alla pubblicazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, approvata in data 2 settembre 2016 (ii) all’ispezione della Banca d’Italia
conclusasi nel giugno 2016, i cui esiti, “parzialmente sfavorevoli”, sono stati ricevuti dall’Emittente in data 2
settembre 2016 in occasione del consiglio di amministrazione che ha approvato la relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2016.
Con l’occasione, si forniscono all’investitore informazioni in merito alle evoluzioni del processo di
trasformazione della Banca in società per azioni.
Si riportano di seguito le sezioni del Prospetto di Base interessate a modifiche ed integrazioni ai sensi del
presente Supplemento:
 Avvertenze per gli investitori
 Frontespizio del Prospetto di Base
o Frontespizio
 Sezione 3 – Nota di Sintesi
o Sezione B – Emittente
 B.4b “Tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera”;
 B.10 “Revisione legale dei conti”
 B.12 “Informazioni finanziarie fondamentali”
o Sezione D – Rischi
 D.2 “Principali rischi specifici per l’Emittente”
 Sezione 5 – Documento di Registrazione
o Capitolo 2 – “Revisori legali dei conti”
o Capitolo 3.1 – “Fattori di rischio relativi all’Emittente”
o Capitolo 3.2 – “Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”
o Capitolo 4 – “Informazioni sull’Emittente”
o Capitolo 5 – “Panoramica delle attività”
o Capitolo 7 – “Informazioni sulle tendenze previste”
o Capitolo 9 – “Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza”
o Capitolo 11 – “Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’Emittente”
o Capitolo 13 – “Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi”
o Capitolo 14 – “Documenti accessibili al pubblico”
 Appendice A – Modello di Condizioni Definitive Tasso Variabile Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con
eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’investitore
o Frontespizio
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 Appendice B – Modello di Condizioni Definitive Tasso Misto
o Frontespizio
 Appendice C – Modello Condizioni Definitive Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato
a favore dell’Emittente
o Frontespizio
 Appendice D – Modello Condizioni Definitive Zero Coupon
o Frontespizio
 Appendice E – Modello di Condizioni Definitive Step Up con eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato
a favore dell’Emittente
o Frontespizio
Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in via del Macello, 55, Bolzano e
presso tutte le filiali della stessa ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancapopolare.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento al Prospetto di Base dovrà
intendersi come riferimento al Prospetto di Base come modificato dal Supplemento.

***
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che –prima del 2 settembre 2016 data in cui è
stata pubblicata la relazione finanziaria al 30 giugno 2016, e successivamente a tale data, fino alla
pubblicazione del Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti
finanziari emessi nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati (i) “Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente 29.07.2016 –
29.07.2019 ISIN IT0005210858”; (ii) “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up con eventuale
facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente 29.07.2016 – 29.07.2019 ISIN IT0005210841”; e (iii)
“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor 29.07.2016 –
29.07.2021 ISIN IT0005210866” hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione del Supplemento o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo
9, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, di revocare la loro accettazione, o di richiedere il
riacquisto degli strumenti finanziari, a seconda dei casi, mediante presentazione di apposita richiesta presso
le filiali dove l’acquisto o la sottoscrizione sono stati concordati.

7

AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

MODIFICHE ALLE AVVERTENZE DEL PROSPETTO DI BASE
Si riportano di seguito le modifiche ed integrazioni apportate alle avvertenze per l’investitore del Prospetto
di Base (si segnala che le integrazioni sono riportate tra parentesi quadre, le eliminazioni sono indicate in
barrato).
“AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare
attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso, come modificato dal
Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso
opera, nonché agli strumenti finanziari offerti riportati nella Sezione V (Documento di Registrazione),
Capitolo 3 (Fattori di Rischio), Paragrafo 3.1 (“Fattori di rischio relativi all’Emittente”) e alla Sezione VI
(“Nota Informativa sugli strumenti finanziari”), Capitolo 2 (“Fattori di Rischio”) del Prospetto di Base, come
modificato dal Supplemento.
[Il Supplemento è redatto al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate sull’Emittente, con specifico
riferimento (i) alla perdita pari 27,4 milioni di Euro emersa a seguito alla pubblicazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, approvata in data 2 settembre 2016; e (ii) all’ispezione della Banca
d’Italia conclusasi nel giugno 2016, con esiti, “parzialmente sfavorevoli”.]
In particolare, si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1.

Al 31 dicembre 2015, l’Emittente ha riscontrato, principalmente per effetto dell’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica S.c.a.r.l. (“Banca Popolare di Marostica” o “BP Marostica” o “BPM”), un
deterioramento della qualità del credito ed, in particolare, un incremento del rapporto tra i crediti
deteriorati lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,18%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014, nonché un
aumento della quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, pari, al 31 dicembre 2015 al
9,66%, rispetto al 5,36% del 31 dicembre 2014 . L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica
con efficacia dal 1° aprile 2015 e conseguentemente ha acquisito il controllo di Banca di Treviso S.p.A.
(“Banca di Treviso”, “BT” o “BTV”); si rileva che la qualità dei crediti della prima è notevolmente
peggiore rispetto a quella dell’Emittente. L’impatto dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica
oltre all’incorporazione di Banca di Treviso, efficace dal 5 ottobre 2015, può determinare un’influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in ragione della perdita
economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
[Al 30 giugno 2016, il complesso dei crediti deteriorati lordi ha registrato un aumento rispetto ai dati di
fine esercizio 2015; il tasso di copertura (“Coverage ratio”) risulta pari al 42,31% ed è inferiore rispetto al
corrispondente dato di sistema (aggregato delle “banche meno significative”). Le sofferenze lorde, al 30
giugno 2016, risultano in aumento rispetto a fine 2015. Il tasso di copertura delle sofferenze risulta pari al
54,48%. Rispetto all’aggregato di riferimento (“banche meno significative”) la copertura è inferiore di circa
3,1 punti percentuali.]
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.1 (“Rischio di deterioramento della qualità del credito”) del presente
Prospetto di Base.
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

2.

A partire dal 16[17] febbraio [fino al 15 giugno] 2016 la Banca è [stata] sottoposta ad una verifica ispettiva
effettuata da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario” o “TUB”) nell’ambito di una verifica ispettiva ordinaria da parte della Banca
d’Italia e che ha riguardato anche verifiche per profili di competenza della CONSOB. Al riguardo, si
segnala che, alla data del presente Prospetto di Base non sono disponibili le risultanze di tali accertamenti
ispettivi.. [Gli accertamenti hanno fatto emergere risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello “3” su
una scala da “1-favorevole” a “4-sfavorevole”). Le suddette risultanze sono riconducibili a debolezze
presenti nel governo del rischio strategico e di credito, nei profili reddituale e di liquidità e in tema di
azioni – con riferimento alla loro illiquidità e alla determinazione del relativo valore, fattori che
espongono la banca a rischi reputazionali e legali -, operazioni con parti correlate, trasparenza bancaria,
antiriciclaggio e politiche di remunerazione.]
Inoltre, si ricorda che nel periodo dal 12 gennaio 2009 al 27 marzo 2009 e nel periodo dal 15 ottobre 2012
al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto presso l’Emittente due ispezioni aventi ad oggetto,
rispettivamente, una verifica in ordine all’affidabilità delle strutture organizzative e di controllo nonché
un controllo nell’ambito del procedimento di valutazione prudenziale. Nel primo caso, ad esito degli
accertamenti sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organi
amministrativi e di controllo della Banca per un ammontare totale pari ad Euro 144.000; nel secondo caso,
l’ispezione si è conclusa con “risultanze in prevalenza favorevoli” dell’Autorità di Vigilanza.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo
3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.3 (“Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia”) del
presente Prospetto di Base.

3

L’Emittente ha chiuso il primo semestre del 2016 con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro, dopo aver
addebitato al conto economico elevate rettifiche di valore su crediti che trovano origine nelle osservazioni
di Banca d’Italia ad esito dell’ispezione conclusasi nel giugno 2016. L’investitore, prima di qualsiasi
decisione di investimento, deve, pertanto, tener presente la perdita registrata dall’Emittente al 30 giugno
2016.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.3-bis (“Rischio connesso al deterioramento della situazione economica
dell’Emittente”) del Prospetto di Base.]
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PERSONE RESPONSABILI
Indicazione delle persone responsabili
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., con sede legale in via del Macello, 55, Bolzano, assume la responsabilità
della veridicità e completezza delle informazioni contenute nel Supplemento.
Dichiarazione di responsabilità
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo,
le informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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***
1.

Modifiche al frontespizio del Prospetto di Base
1.1.

Modifiche al frontespizio del Prospetto di Base
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Prospetto di Base, deve intendersi
integralmente riformulato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante
sottolineatura):
“ BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
Società per Azioni

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello 55 | Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano
00129730214 | Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 | Codice ABI 5856.0 | Patrimonio netto al 30 giugno 2016 Euro 830.575.494

PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominati:






“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP
E/O FLOOR”
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI
RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE”
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI
RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE”

Le Obbligazioni possono prevedere che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come importo
fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato fino ad un importo massimo predefinito) sia
devoluta a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti, fondazioni, associazioni, enti
ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale).
di Banca Popolare dell’Alto Adige
in qualità di Emittente e responsabile del collocamento
Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai sensi della
Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità al Regolamento
809/2004/CE e successive modifiche ed integrazioni e alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
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In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive che riporteranno i
termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente
l’inizio dell’offerta (le “Condizioni Definitive”) unitamente alla Nota di Sintesi della singola
emissione (la “Nota di Sintesi della Singola Emissione”).
Nell’ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
“Programma”), Banca Popolare dell’Alto Adige Società per Azioni (l’“Emittente”, la “Banca”,
“BPAA” o “Banca Popolare dell’Alto Adige”) potrà emettere, in una o più serie di emissioni
(ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”), titoli di debito aventi le caratteristiche
descritte nel presente Prospetto di Base (le “Obbligazioni” e, ciascuna, una “Obbligazione”).
Si invita l’investitore a valutare il potenziale investimento nelle Obbligazioni alla luce delle
informazioni contenute nel presente Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, nonché nella
Nota di Sintesi della Singola Emissione.
Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso CONSOB in data 27 luglio 2016, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 ed è stato modificato ed
integrato dal supplemento depositato presso CONSOB in data 27 dicembre 2016, a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 00113261/16 del 23 dicembre 2016 (il “Supplemento”).
La pubblicazione del Prospetto di Base e del Supplemento non comporta alcun giudizio da parte
della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie
allo stesso relativi.
Il presente Prospetto di Base ed il Supplemento sono a disposizione del pubblico gratuitamente
presso la sede della Banca Popolare dell’Alto Adige, presso tutte le filiali della Banca, nonché
sul sito internet www.bancapopolare.it. ”
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2.

Modifiche alla Sezione 3 (“Nota di Sintesi”) del Prospetto di Base
2.1.

Modifiche alla Sezione B (“Emittente”) della Nota di Sintesi
2.1.1. Modifiche all’Elemento B.4b (“Tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui
opera”)
Per effetto del presente Supplemento, l’incipit dell’Elemento B.4b della Nota di Sintesi
(Sezione 3 del Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il seguente:

“B.4b

Tendenze
note
riguardanti
l’Emittente e
i settori in
cui opera

Fermo restando quanto di seguito illustrato, non vi sono tendenze, incertezze, richieste impegni o
fatti noti che potrebbero ragionevolmente aver ripercussioni sulle prospettive dell’Emittente almeno
per l’esercizio in corso. ”

Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo “Piano Strategico 2016-2020”
dell’Elemento B.4b della Nota di Sintesi (Sezione 3 del Prospetto di Base), si intende
integralmente sostituito con il seguente:

“B.4b

Tendenze
note
riguardanti
l’Emittente e
i settori in
cui opera

Piano Strategico 2017-2021
Nel mese di novembre 2016, il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato il piano
strategico 2017 – 2021 che identifica le direttrici e le linee d’azione per i prossimi anni.
I principi guida fondamentali per le scelte strategiche sono stati confermati in continuità con il
precedente piano industriale, tenendo conto del mutato fabbisogno della clientela in termini di
servizi più semplici e celeri:


Il piano strategico 2017-2021 della Banca Popolare dell’Alto Adige continua a fare
riferimento al modello di business di una banca regionale fortemente radicata nel
Nordest italiano. La Volksbank persegue un aumento della redditività attraverso la
crescita interna, quindi puntando su maggiori volumi, un elevato livello qualitativo e
un incremento della produttività.



La leva su cui agire sarà costituita dall’utilizzo intenso dei canali virtuali da parte della
clientela, specie in Veneto. La trasformazione del modello distributivo in un modello
“Multichannel” basato su 4 canali principali “online banking, contact center, filiali e
consulenti mobili (con offerta fuori sede)”, consentirà di ottimizzare anche la struttura
dei costi. Il numero di sportelli si attesterà sotto ai 170. In campo commerciale è
previsto un incremento dei volumi e dei rendimenti. L’obiettivo per il 2021 è quello di
portare i mezzi amministrati dagli attuali 15,3 miliardi a circa 20 miliardi di euro.



Il modello di business esprimerà la propria efficacia anche attraverso la creazione di
sei aree, le cosiddette business lines: Corporate, Retail, Private, Portafoglio
discrezionale, Workout, Head Office. Per ciascuna business line sono previsti
interventi strategici specifici. Nell’ambito della business line Corporate, in particolare,
sarà potenziata la consulenza con competenza settoriale, ad esempio in campo
turistico.
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Grande attenzione sarà posta su un management attivo dei crediti deteriorati al fine di
ridurre il ricorso alle rettifiche di valore e migliorare la qualità di tale portafoglio. Il
cosiddetto workout sarà ulteriore fonte di reddito.



In un contesto di tassi d’interesse bassi, i ricavi deriveranno in parte dall’aumento dei
volumi, in parte dall’intensificazione del contributo delle commissioni (es. risparmio
gestito). Tutto questo sarà accompagnato dal recupero della redditività dell’attivo,
dall’ottimizzazione della struttura dei costi, da una maggiore efficacia dei processi,
nonché attraverso la diversificazione del rifinanziamento.



Un ruolo prioritario spetterà anche in futuro alla solidità della Banca. Per il 2021 si
mira a raggiungere una quota di Capitale Primario di Classe 1 (Core Tier 1 Ratio)
maggiore del 12 percento (con un Total Capital Ratio maggiore del 13 percento).



Gli obiettivi del prossimo quinquennio sono stati individuati facendo riferimento al
nuovo contesto operativo, profondamente modificato anche per effetto
dell’acquisizione del Gruppo Banca Popolare di Marostica. Tale passaggio ha allargato
il mercato di riferimento alle province di Vicenza (mercato storico della Banca
Popolare di Marostica) e Padova, rafforzando la presenza nella provincia di Treviso.

In data 26 novembre 2016, i soci della Banca hanno deliberato in assemblea straordinaria la
trasformazione della Volksbank in società per azioni. Non è prevista la quotazione in borsa.”

Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo “Riforma banche popolari –
Trasformazione in Società per Azioni” dell’Elemento B.4b della Nota di Sintesi (Sezione 3
del Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il seguente:

“B.4b

Tendenze
note
riguardanti
l’Emittente e
i settori in
cui opera

Riforma banche popolari – Trasformazione in Società per Azioni
In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 3/2015 recante
“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (il “Decreto”) che ha previsto, tra l’altro, per
le banche popolari che l’attivo, su base consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e che, in
caso di superamento del suddetto limite, l’organo di amministrazione della banca debba convocare
l’assemblea per le determinazioni del caso. Qualora, a seguito del superamento del limite, l’attivo
non sia ridotto al di sotto della soglia né sia deliberata la trasformazione in società per azioni o la
liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, potrà
adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti
previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione II, del TUB o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca
dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’Economia e delle Finanze la liquidazione
coatta amministrativa. In considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le
banche popolari che saranno obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a Euro 8
miliardi ovvero a trasformarsi in società per azioni, con la conseguenza che in caso di
trasformazione verrà meno il principio del voto capitario che caratterizza le banche popolari.
La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche
popolari (9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17
dicembre 2013 – (Fascicolo “Disposizioni di Vigilanza per le banche”), il “Provvedimento del 9 giugno
2015”) concernenti in particolare (i) i criteri di determinazione della soglia di attivo di Euro 8
miliardi e, (ii) in linea con le previsioni del Regolamento (UE) n. 575/2013, le limitazioni al diritto di
rimborso delle azioni del socio uscente. Con questo atto normativo, la riforma delle banche popolari
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è completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie
per darvi attuazione secondo le modalità previste dalla legge.
A tal riguardo, si precisa, inoltre, che, in data 5 febbraio 2016, il Consiglio di amministrazione
verificato il superamento della predetta soglia ha dato mandato al Direttore generale di avviare le
attività funzionali alla trasformazione. In data 21 ottobre 2016, pertanto, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato ai sensi dell´art. 2500 sexies codice civile la relazione inerente il
progetto di trasformazione.
L’assemblea straordinaria della Banca, tenutasi in data 26 novembre 2016, ha deliberato la
Trasformazione e approvato il nuovo statuto sociale.
Ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di trasformazione è riconosciuto il
diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b) codice civile. In data 7 novembre 2016
il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha determinato il valore di liquidazione delle azioni
nella misura di 12,10 euro per ciascuna.
Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di rimborso delle azioni
in caso di recesso nel caso suindicato. In particolare, come risulta dalle disposizioni attuative del
Decreto emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di “limitare o rinviare, in tutto o in
parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per
recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle disposizioni del codice civile
in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel Tier 1 della Banca.
Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale
emessi. Con specifico riferimento a un eventuale rinvio o limitazione del diritto al rimborso in
ordine all’approvazione della trasformazione di BPAA in società per azioni, si ritiene che la
decisione in merito potrà essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente alla
deliberata trasformazione, una volta nota l’entità del capitale facente capo agli azionisti recedenti.
Tuttavia, in linea con le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, la scelta che il Consiglio di
amministrazione adotterà al riguardo, sarà volta a garantire il rispetto, a regime, della soglia
prudenziale di solidità patrimoniale indicata per il periodo 2015-2018 di validità del Piano
Industriale: il Consiglio di amministrazione deciderà in ordine alla facoltà di rinvio o limitazione
del rimborso delle azioni in caso di recesso degli azionisti, tendendo in considerazione gli obiettivi
di crescita previsti nel Piano Industriale e la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di
solvibilità della Banca nell’arco del periodo del Piano Industriale.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33 (la “Legge di Conversione”), che ha convertito il Decreto con
modifiche, ha previsto, in aggiunta a quanto sopra rappresentato, che gli statuti delle società per
azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari, o da una fusione cui partecipino una o
più banche popolari, possono prevedere che – fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso
non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
Decreto – nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un
quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la
facoltà di prevedere limiti più elevati.
Si segnala, infine, che, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, ha
sospeso parzialmente l’efficacia del Provvedimento del 9 giugno 2015 (9° aggiornamento del 9
giugno 2015 alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013), relativamente alle parti
in cui (a) attribuisce agli organi della stessa società interessata dal recesso (e quindi, in sostanza, allo
stesso soggetto debitore del rimborso spettante al socio che recede) il potere di decidere l’esclusione
del rimborso medesimo; (b) attribuisce all’autonomia statutaria della società il potere di introdurre
“deroghe a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge” e (c) dispone che “non saranno ritenute
in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente dalla ex
“popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o, comunque, tale da rendere
possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”. Inoltre, il Consiglio di Stato si è
riservato di trattare ulteriormente la causa ed esito del giudizio di legittimità costituzionale a cui le
citate parti del Provvedimento del 9 giugno 2015 sono state sottoposte con separata ordinanza di
rinvio alla Corte Costituzionale.
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Non può escludersi che le previste pronunce dei menzionati organi giurisdizionali possano
generare un impatto sul diritto del socio recedente ad ottenere il rimborso delle azioni, con effetti
negativi sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente.

Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo “Accertamenti ispettivi di Banca
d’Italia” dell’Elemento B.4b della Nota di Sintesi (Sezione 3 del Prospetto di Base), si
intende integralmente sostituito con il seguente:

“B.4b

Tendenze
note
riguardanti
l’Emittente e
i settori in
cui opera

Accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un accertamento
ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale, conclusosi nel report
dell’Autorità di Vigilanza “con risultanze in prevalenza favorevoli” sulla scala di valutazione delle
risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) in prevalenza favorevole; (3) parzialmente
favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5) in prevalenza sfavorevole; (6) sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti dell’Emittente una
valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e della funzionalità dei relativi processi
creditizi. L’esame di un campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per
Euro 257,3 milioni, partite incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144
milioni con incrementi rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro
69,8 milioni ed Euro 4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca nel bilancio al 31 dicembre 2012.
La Banca nel periodo dal 17 febbraio al 15 giugno 2016 è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi
da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico Bancario. Gli accertamenti
hanno fatto emergere risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello (3)), sulla scala di valutazione
delle risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) parzialmente favorevole; (3)
parzialmente sfavorevole; (4) sfavorevole. Le suddette risultanze sono riconducibili a debolezze
presenti nel governo del rischio strategico e di credito, nei profili reddituale e di liquidità e in tema
di azioni (con riferimento alla loro illiquidità e alla determinazione del relativo valore), operazioni
con parti correlate, trasparenza bancaria, antiriciclaggio e politiche di remunerazione.
In particolare, all’esito degli accertamenti ispettivi, è emerso quanto segue: (a) l’esposizione al
rischio di credito, accresciuta a seguito dell’incorporazione del gruppo Banca Popolare di
Marostica, evidenzia aree di miglioramento, con riferimento alla classificazione delle posizioni e
alla quantificazione dei “dubbi esiti”, (b) sempre in tema di gestione del rischio di credito, il processo
di provisioning ha risentito della mancanza di rigorosi criteri per la qualificazione delle rettifiche di
valore con riferimento agli haircut da applicare alle valutazioni delle garanzie immobiliari, le quali,
pertanto, sono risultate non sempre aggiornate secondo quanto previsto dalla normativa interna, (c)
risulta accresciuto il grado di illiquidità delle azioni dell’Emittente; tale fattore espone BPAA a
potenziali rischi reputazionali e legali significativi; inoltre, solo da ultimo, la Banca, per la prima
volta, si è avvalsa di un consulente esterno per la determinazione del valore delle azioni, (d) il
processo relativo all’operatività con parti correlate necessita di una rivisitazione, al fine di meglio
adattarlo alla realtà aziendale e di accrescerne il livello di efficacia, (e) nonostante i progressi
realizzati negli ultimi anni, il sistema dei controlli interni non ha raggiunto standard pienamente
soddisfacenti; è da rafforzare l’integrazione delle attività svolte dalle diverse funzioni, (f) è
necessario implementare l’automazione del processo di gestione del rischio di liquidità al fine di
limitare le aree di manualità, (g) in tema di trasparenza bancaria, BPAA deve migliorare la
comunicazione negli estratti conto degli elementi che hanno determinato il calcolo e l’addebito della
commissione d’istruttoria veloce, al fine di una compiuta informativa alla clientela, (h) in tema di
antiriciclaggio, va concluso il processo in corso di recupero dei questionari mancanti per i clienti
privi dell’assessment di legge, (i) la politica di remunerazione risulta progressivamente allineata
alle previsioni normative applicabili anche in materia di golden parachute, superando le residue
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debolezze e (j) la pianificazione strategica, le attività di budgeting e il controllo di gestione hanno
evidenziato esigenze di rafforzamento in termini di disciplina degli iter di svolgimento,
strumentario di supporto, reportistica sull’evoluzione degli aggregati e relativi scostamenti.
Inoltre, l’esame del portafoglio prestiti al 31 dicembre 2015 ha fatto emergere sofferenze per 739,7
milioni di euro, inadempienze probabili per 417,9 milioni di euro e previsioni di perdita per 533,9
milioni, con un incremento, rispetto alle evidenze aziendali, a 72,3 milioni di euro, 78,9 milioni di
euro e 75,2 milioni di euro, recepito dalla Banca nel corso degli accertamenti.
A seguito dell’attività ispettiva, la Banca non ha ricevuto sanzioni, ma richieste di interventi
correttivi ed ha effettuato accantonamenti su crediti pari ad euro 75.223.000. Sulla base di quanto
richiesto da Banca d’Italia, la maggior parte dei suddetti interventi correttivi saranno implementati
dall’Emittente entro il 31 dicembre 2017. Inoltre , in merito alla gestione del rischio di credito,
l’Emittente si è impegnato a rivedere le proprie policy valutative secondo logiche più rigorose in
modo di superare le criticità segnalate. Le nuove policy in merito alla gestione del rischio di credito
saranno avviate entro il primo trimestre 2017.
Le considerazioni della Banca d’Italia emerse nel corso dei suddetti accertamenti, relativamente alla
classificazione e valutazione delle singole poste creditizie oggetto di verifica analitica, sono state
interamente recepite nella Relazione Semestrale 2016.
Non si può escludere che gli esiti degli accertamenti ispettivi possano determinare un’influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente.

2.1.2. Modifiche all’Elemento B.10 (“Revisione legale dei conti”)
Per effetto del presente Supplemento, l’Elemento B.10 della Nota di Sintesi (Sezione 3 del
Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il seguente:

“B.10

L’assemblea dei Soci di Banca Popolare dell’Alto Adige ha deliberato, in data 20 aprile 2010, il
conferimento alla società di revisione BDO Italia S.p.A. (codice Consob n. 34969 iscritta all’albo di
revisori con delibera n. 17.196 del 23.02.2010, nonché iscritta al registro dei revisori presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze) con sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131, Milano,
l’incarico di revisione contabile del bilancio per il triennio 2010 – 2012 (la “Società di Revisione”).
In data 27 aprile 2011, l’assemblea dei Soci ha deliberato la proroga del mandato a favore della
società BDO Italia S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131, Milano, per il controllo
contabile del bilancio per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del D.lgs. del 27
gennaio 2010, n. 39. La Società di Revisione ha effettuato attività di controllo contabile sui bilanci
relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, nonché sottoposto a
revisione limitata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, rilasciando giudizi senza
rilievi.”

Revisione
legale dei
conti

2.1.3. Modifiche all’Elemento B.12 (“Informazioni finanziarie fondamentali”)
Per effetto del presente Supplemento, l’Elemento B.12 della Nota di Sintesi (Sezione 3 del
Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il seguente:

B.12

Informazioni
finanziarie

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali ed economici dell’Emittente, tratti
dai bilanci degli esercizi chiusi il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, sottoposti a revisione,
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fondamentali

nonché dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, non sottoposta a revisione. I dati
sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Fondi Propri ed indicatori di adeguatezza patrimoniale
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei Fondi Propri e degli indicatori di
adeguatezza patrimoniale più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 31 dicembre 2015,
posti a confronto con le medesime voci riferite alla data del 30 giugno 2016 e del 31 dicembre
2014.
Si segnala, inoltre, che i dati riferiti ai Fondi Propri e agli indicatori di adeguatezza, al 31 dicembre
2014, riesposti su basi omogenee al fine di tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca
Popolare di Marostica non sono disponibili. Pertanto, le tabelle che seguono riportano i dati al 31
dicembre 2014 non riesposti.
Tabella 1

in migliaia di Euro

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014(*)

Capitale primario di
classe 1 (Common Equity
Tier 1 – CET1) prima
dell’applicazione dei
filtri prudenziali

830.575

762.192

628.384

Filtri prudenziali del
CET1 (+/–)

(17)

81

127

CET1 al lordo degli
elementi da dedurre e
degli effetti del regime
transitorio

830.558

762.273

628.511

Elementi da dedurre
dal CET1

(145.117)

(116.633)

(37.379)

Regime transitorio –
Impatto su CET1

(3.703)

(3.691)

(4.622)

Totale Capitale
primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 –
CET1)

681.738

641.949

586.510

Totale Capitale di
classe 2 (Tier 2 –T2)

-

-

1.232

Totale fondi propri
681.738
641.949
587.742
(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Al 30 giugno 2016 i Fondi propri ammontano a 681,7 milioni, a fronte di un attivo ponderato di
6.061,0 milioni, derivante in misura prevalente dai rischi di credito e di controparte e, in misura
minore, dai rischi operativi e di mercato.
L’eccedenza di Fondi propri al 30 giugno 2016 è pari a 196,9 milioni. A fine giugno il Common
Equity Tier 1 (CET1) della Banca coincide con i fondi propri, in quanto la Banca non ha strumenti
di T2.
L’importo è in aumento rispetto di fine dicembre, data in cui era pari a 641,98 milioni di Euro.
Al 30 giugno 2016, l’Emittente registrava un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1 Capital
Ratio) pari a 11,25% ed un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,25%. In pari data, l’Emittente registrava,
altresì, un Total Capital Ratio pari a 11,25%.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente registrava, invece, un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1
Capital Ratio) pari a 11,15%, un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,15% ed un Total Capital Ratio pari a
11,15%.
I requisiti prudenziali di CET 1 Capital Ratio, Tier 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio al 30
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giugno 2016 risultavano pertanto in aumento, rispetto al 31 dicembre 2015, di 10 basis point.
L’incremento era principalmente imputabile all’aumento di capitale conclusosi in data 22 gennaio
2016.
Tabella 2

(in migliaia di Euro)

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014
(*)

Minimi
regolamentari
comprensivi della
riserva del 2,5% (**)

Attività di rischio
ponderate (dati espressi in
migliaia di Euro)

6.060.985

5.755.747

4.401.166

-

11,15%

13,32%

8,5%

11,15%

13,32%

7%

11,15%

13,35%

10,5%

Capitale di Classe 1 (Tier 1
Capital Ratio)

11,25%

Capitale
Primario
di
Classe 1 (CET 1 Capital
Ratio)

11,25%

Totale fondi propri (Total
Capital Ratio)

11,25%

Attività ponderate per il
67,47%
rischio (RWA)/Totale
66,04%
67,44%
attivo
(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
(**) Ai sensi della Circolare n. 285 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca D’Italia le
banche hanno l’obbligo di detenere, oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti
in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR, una riserva di conservazione del capitale pari
all'esposizione complessiva al rischio della banca moltiplicata per i seguenti coefficienti minimi: 1,25% dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 2,5% a partire dal
1° gennaio 2019.
La tabella di seguito riportata indica i coefficienti vincolanti di solvibilità dell’Emittente
comunicati dalla Banca d’Italia a seguito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale
(SREP) conclusosi in data 25 novembre 2015:
Tabella 3

COEFFICIENTI DI
SOLVIBILITA’
(%)

Ratio
dell’Emittente
Soglie vincolanti
comunicate
dall‘Autorità

30.06.2016

31.12.2015 31.12.2014(*)

Capitale Primario di Classe1/Attività
di Rischio Ponderate
(CET1 Capital Ratio)

5,80%

11,25%

11,15%

13,32%

Capitale di Classe 1/ Attività di
Rischio Ponderate (Tier 1 Capital
Ratio)

7,80%

11,25%

11,15%

13,32%

Totale Fondi Propri/Attività di
Rischio Ponderate (Total Capital
Ratio)

10,30%

11,25%

11,15%

13,35%

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica
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Indicatori di rischiosità creditizia
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente alla data del 30
giugno 2016, posti a confronto (i) con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31 dicembre 2015 e
alla data del 31 dicembre 2014; e (ii) con i corrispondenti dati di sistema tratti dal “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” n. 2/2016 del 18 novembre 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia, dal “Rapporto
sulla stabilità finanziaria” n. 1/2016 del 29 aprile 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia e dal
“Rapporto sulla stabilità finanziaria” n. 1/2015 del 26 maggio 2015 pubblicato dalla Banca d’Italia,
riferiti alla classe dimensionale di appartenenza dell’Emittente (“Banche meno significative” nel n.
2/2016 e “Piccole Banche” nei numeri precedenti).
Tabella 4

Sofferenze
Lorde su
Impieghi
Lordi
Sofferenze
Nette su
Impieghi
Netti
Crediti
Deteriorati
Lordi su
Impieghi
Lordi
Crediti
Deteriorati
Netti su
Impieghi
Netti
Rapporto
di
copertura
delle
sofferenze
Rapporto
di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
Nette su
Patrimonio
Netto
Grandi
rischi
(valore
ponderato)
su
impieghi

30.06.2016

Dati di
sistema
30.06.2016
(5)

31.12.2015

Dati di
sistema
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014
(riesposti)
(*)

Dati di
sistema
31.12.2014

10,08%

11,8%

9,66%

10,40% (1)

5,36%

8,27%

10,50% (3)

4,97%

5,5%

5,08%

4,80% (2)

3,23%

4,20%

4,50% (4)

16,78%

20,2%

15,18%

17,10% (1)

9,14%

14,31%

17,80% (3)

10,48%

12,5%

9,73%

10,80% (2)

6,71%

9,53%

10,80% (4)

54,48%

57,6%

50,89%

61,50% (1)

41,66%

52,24%

55,70% (3)

42,31%

43,6%

40,15%

47,60% (1)

28,83%

37,30%

42,90% (3)

39,40%

n.d.

42,17%

n.d.

25,86

n.d.

n.d.

7,62%

n.d.

6,55%

n.d.

3,92%

n.d.

n.d.
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netti
Grandi
rischi
(importo
nominale)
su
impieghi
netti

26,97%

n.d.

28,09%

n.d.

21,78%

n.d.

n.d.

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(1) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 29 aprile 2016 per i dati medi di
sistema relativi al 31 dicembre 2015. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(2) Si rinvia alla Tabella A.13.13 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 31
maggio 2016 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2015 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(3) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 26 maggio 2015 per i dati medi
di sistema relativi al 31 dicembre 2014. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(4) Si rinvia alla Tabella A.13.14 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 26
maggio 2015 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2014 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(5) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 18 novembre 2016 per i dati
medi di sistema relativi al 30 giugno 2016. Il dato si riferisce all’aggregato “banche meno significative”. In ragione

della modifica dell’aggregato di riferimento, i dati medi di sistema al 30 giugno 2016 non sono confrontabili
con i dati medi di sistema al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.
Al 30 giugno 2016 il complesso dei crediti deteriorati lordi ammonta a 1.196,7 milioni di Euro, con
un aumento del 14,1% (+148,3 milioni di Euro rispetto ai 1.048,4 milioni di Euro di fine 2015).
L’incidenza del portafoglio deteriorato sul totale dei crediti lordi a clientela si attesta al 16,78%, in
aumento rispetto al 15,18% di fine 2015. Il tasso di copertura (“Coverage ratio”) risulta pari al
42,31%, in aumento rispetto al 40,15% al 31 dicembre 2015. La copertura è inferiore rispetto
all’aggregato delle “banche meno significative” al 30 giugno 2016 pari a 43,6%, ma in progressivo
avvicinamento.
Sull’aumento dei deteriorati lordi incidono principalmente le inadempienze probabili (79% dei
passaggi a deteriorato). Nel corso del primo semestre 2016 sono salite di 117,1 milioni di Euro
raggiungendo i 456,1 milioni di Euro, con un incremento del 34,55%. Parte dei nuovi ingressi
riguardano controparti in bonis o in past due per cui l’Istituto di vigilanza, a seguito di ispezione,
ha ravvisato la condizione di inadempienza probabile. Il livello di copertura si attesta al 24,79%,
in aumento rispetto al 22,97% di fine 2015.
Le sofferenze lorde aumentano del 7,72% a 718,8 milioni di Euro (+51,5 milioni di Euro) mentre le
sofferenze nette si attestano a 327,2 milioni di Euro, sostanzialmente invariate rispetto a fine 2015.
L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale dei crediti lordi raggiunge il 10,08%, in aumento
rispetto al 9,66% di fine 2015. Il rapporto si sta avvicinando a quello del sistema (“banche meno
significative”) pari al 11,8% al 30/06/2016. Il tasso di copertura delle sofferenze (“Coverage ratio”)
risulta pari al 54,48%, in aumento rispetto al 50,89% di fine 2015. Rispetto all’aggregato di
riferimento (sistema “banche meno significative”) la copertura è inferiore di circa 3,1 punti
percentuali.
Al 30 giugno 2016 le sofferenze nette in rapporto al patrimonio netto diminuiscono di 2,77 punti
percentuali al 39,40%, essenzialmente per effetto dell’aumento del patrimonio netto nel corso del
primo semestre 2016 (+53,4 milioni di Euro).
Le esposizioni scadute lorde, pari a 21,7 milioni di Euro, registrano un decremento del 48,37%
rispetto a fine 2015. L’indice di copertura delle esposizioni scadute si attesta al 7,50%,
sostanzialmente invariato.
Per quanto concerne le grandi esposizioni, diminuisce l’incidenza in termini di importo nominale
sugli impieghi netti dal 28,09% al 26,97%, mentre aumenta in termini di importo ponderato ai fini
dei grandi rischi (dal 6,55% al 7,62%).
Con il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
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banche” del 27 dicembre 2010 è stata rivista la disciplina prudenziale in materia di concentrazione
dei rischi per allinearla a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE. La nuova normativa
entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2010 definisce “grandi rischi” le esposizioni nei
confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi giuridicamente ed economicamente
qualora le stesse siano pari o superiori al 10 % del patrimonio di vigilanza.
Di seguito si riportano i valori relativi ai grandi rischi rilevati al 30 giugno 2016, al 31 dicembre
2015 ed al 31 dicembre 2014 che non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Tabella 5

Numero di grandi
rischi

Esposizione creditizia
(in migliaia di Euro)

Importo
ponderato ai fini
dei grandi rischi
(in migliaia di
Euro)

30 giugno 2016

8

1.776.770

501.714

31 dicembre 2015

9

1.810.948

422.536

31 dicembre 2014(*)
6
1.116.156
201.034
(*)Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 30 giugno
2016:
Tabella 6

PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 30 GIUGNO
2016 – GRANDI ESPOSIZIONI
Importo Ponderato ai fini
Descrizione
Esposizione Creditizia
prudenziali
Ministro dell’Economia e delle
1.088.061.388
110.239.765
Finanze
Autonome Provinz Bozen
178.739.498
48.185.909
Schema d’investimento
140.371.802
140.371.802
Banca Monte Paschi di Siena
79.128.442
5.499.821
Banca Carige Spa
75.705.022
6.803.750
Gruppo Gostner
74.834.897
67.440.742
Gruppo Poste Italiane
71.602.488
71.602.488
Gruppo Podini
68.326.840
51.570.180
Totale esposizione creditizia
1.776.770.377
501.714.457
La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 31
dicembre 2015:
Tabella 7

PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE
2015 – GRANDI ESPOSIZIONI
Importo Ponderato ai fini
Descrizione
Esposizione Creditizia
prudenziali
Ministro dell’Economia e delle
1.067.944.523
119.906.117
Finanze
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Autonome Provinz Bozen
Schema d’investimento
Banca Carige Spa
Banca Monte Paschi di Siena
Cassa di compensazione e
garanzia Spa
Gruppo Gostner

137.143.764
124.853.122
97.709.126
87.781.118

2.659.983
124.853.122
4.733.615
5.350.778

82.472.187

2.811.213

75.553.753

54.454.843

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 31
dicembre 2014 (che non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica):
Tabella 8

PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE
2014 (*)– GRANDI ESPOSIZIONI
Descrizione
Esposizione Creditizia
Importo Ponderato ai fini
prudenziali
Ministro dell’Economia e
700.860.579
31.704.917
delle Finanze
Cassa di compensazione e
109.061.289
2.312.108
garanzia
Autonome Provinz Bozen
100.000.000
0
Gruppo Gostner

74.150.349

54.905.807

Gruppo Podini Holding

70.775.919

50.803.459

Poste Vita S.p.A.

61.307.622

61.307.622

Totale esposizione creditizia

1.116.155.758

201.033.914

(*) si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
La seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori
lordi e netti) verso la clientela di BPAA al 30 giugno 2016:
Tabella 9

Tipologie
esposizioni/valori al
30 giugno 2016
(dati espressi in
migliaia di euro)
ESPOSIZIONI
PER CASSA

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
specifiche

a) Sofferenze

718.812

b) Inadempienze
probabili

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione
in %

(391.602)

327.210

4,97%

456.149

(113.087)

343.062

5,21%

d) Esposizioni
scadute deteriorate

21.723

(1.630)

20.093

0,31%

e) Esposizioni non
deteriorate

5.933.938

-

(37.392)

5.896.546

89,52%

TOTALE

7.130.622

(506.319)

(37.392)

6.586.911

100,00%

La seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori
lordi e netti) verso la clientela di BPAA al 31 dicembre 2015:
Tabella 10
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Tipologie
esposizioni/valori al
31 dicembre 2015
(dati espressi in
migliaia di euro)
ESPOSIZIONI
PER CASSA

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
specifiche

a) Sofferenze

667.320

b) Inadempienze
probabili
d) Esposizioni
scadute deteriorate
e) Esposizioni non
deteriorate
TOTALE

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione
in %

(339.626)

327.694

5,08%

339.011

(77.880)

261.131

4,05%

42.076

(3.257)

38.819

0,60%

5.858.096

-

(37.869)

5.820.227

90,27%

6.906.503

(420.763)

(37.869)

6.447.871

100,00%

La seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori
lordi e netti) verso la clientela di BPAA al 31 dicembre 2014. Al riguardo, si segnala che tali dati
sono stati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di
Marostica.
Tabella 11

Tipologie
esposizioni/valori
al 31 dicembre 2014
(dati espressi in
migliaia di euro)
ESPOSIZIONI
PER CASSA

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
specifiche

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione
in %

a) Sofferenze

593.440

(310.023)

-

283.417

4,20%

b) Inadempienze
probabili

357.436

(66.592)

-

290.844

4,31%

75.768

(6.319)

-

69.449

1,03%

6.147.974

-

(37.566)

6.110.408

90,47%

7.174.618

(382.934)

(37.566)

6.754.118

100,00%

d) Esposizioni
scadute
e) Esposizioni in
bonis
TOTALE

Al 31 dicembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite
dall’EBA, il dato ammonta:
(i) per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 157,6 milioni;
(ii) per le forborne performing exposures, a lordi Euro 118,9 milioni.
La tabella che segue indica il costo del rischio di credito al 30 giugno 2016 posto a confronto con
quello al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, rappresentato come rapporto tra le rettifiche su
crediti e l’ammontare dei crediti netti verso la clientela.
Tabella 12

Voce
Costo del rischio di credito (rettifiche
su crediti/crediti netti vs clientela)
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30.06.16

31.12.2015

31.12.2014(*)

2,40

0,63

0,51

(*) I dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Indicatori di liquidità (1)
La seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità di BPAA, alla data del 30 giugno 2016, posti
a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Tabella 13

30.06.16

31.12.2015

31.12.2014(*)

Loan to deposit ratio

105,82

101,83

110,83% (***)

Liquidity Coverage ratio

114%
113%

130%

153%

116%(**)

n.d.

Net Stable funding ratio

(*) I dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
(**) Il dato relativo all’indicatore NSFR, calcolato secondo i criteri di Basilea III, è di natura esclusivamente gestionale e
non segnaletica.
(***) A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, il Loan to Deposit Ratio è calcolato escludendo dall’ammontare
della raccolta diretta anche l’ammontare relativo ai titoli delle cartolarizzazioni poste in essere dalla banca e detenuti da
terzi investitori. Includendo tali ammontari il Loan to Deposit Ratio al 31 dicembre 2014 risulterebbe pari a 100,58%.

Al 30 giugno 2016 l‘indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è pari al 114% in diminuzione rispetto
al 31 dicembre 2015 ma comunque superiore al coefficiente minimo a regime di Basilea 3, pari al
100%.
L’indice NSFR (Net Stable Funding Ratio), il cui monitoraggio è previsto per il 2018, calcolato
secondo la regolamentazione Basilea III è pari al 113% in marginale diminuzione rispetto al 31
dicembre 2015.
Si riporta, di seguito, (i) l’ammontare dei finanziamenti outstanding erogati dalla BCE (la “BCE”)
con l’indicazione delle relative scadenze (come riportato nella tabella sub (a) che segue) oltre (ii)
all’ammontare delle attività non vincolate disponibili, che potrebbero essere stanziate in garanzia
di finanziamenti sia sul mercato sia nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con la stessa BCE
(come riportato nella tabella sub (b) che segue).
Ammontare dei finanziamenti outstanding erogati dalla BCE
Tabella 14

Controparte

BCE

Data partenza

Data scadenza

Importo
nominale in
Euro

29.06.2016

24.06.2020

700.000.000

Ammontare delle attività non vincolare disponibili
Tabella 15

Voce

Importo in Euro
706.846.383 (*)

Totale Netto titoli eligible
(*) Il dato esposto è al netto del haircut

Si segnala che gli indicatori di liquidità riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 configurano
quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione Finanziaria 2015 e dalla Relazione Finanziaria
2014.
1
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Si precisa che nell’ambito della propria attività, BPAA ricorre anche al finanziamento presso la
BCE. In particolare, l’esposizione della Banca verso la BCE in termini di linee di finanziamento
per TLTRO era pari, nel primo semestre 2016, a nominali Euro 700.000.000 con scadenza il 24
giugno 2020.
Al 31 dicembre 2014 l’esposizione della Banca verso la BCE in termini di linee di finanziamento
per TLTRO ammontava a nominali Euro 400.000.000, di cui Euro 176.000.000 con scadenza il 26
febbraio 2015 e i restanti scadenti il 26 settembre 2018.
Dati di Conto Economico
Tabella 16

30.06.2016

30.06.2015

variazione %

Interessi netti

68.720

63.383

8,4%

Margine finanziario

69.337

65.890

5,2%

Commissioni nette

39.685

35.316

12,4%

Risultato netto finanziario

7.280

6.702

8,6%

Altri oneri/proventi di
gestione

12.338

9.446

30,6%

Altri proventi operativi

59.303

51.465

15,2%

Proventi operativi netti

128.640

117.355

9,6%

Oneri operativi

(97.595)

(85.704)

13,9%

Risultato della gestione
operativa

31.045

31.651

-1,9%

Risultato lordo
dell’operatività corrente

(56.057)

18.444

-403,9%

Utile di esercizio

(27.388)

11.671

-334,7%

Il primo semestre 2016 si è chiuso con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro per effetto delle
rettifiche di valore su crediti, di carattere non ricorrente e risultanti dal recepimento delle
osservazioni emerse nel corso dell’ispettiva condotta da parte di Banca d’Italia.
Al 30 giugno 2016 gli interessi netti ammontano a 68,7 milioni di Euro, in aumento del 8,4%
rispetto ai 63,4 milioni di Euro del primo semestre del 2015. Gli interessi attivi a clientela
evidenziano un decremento del -7,6% essendo pari a 89,7 milioni di Euro (-7,4 milioni), contro i
97,1 milioni di Euro del primo semestre del 2015. Gli intereresti passivi si attestano a 21,0 milioni
di Euro, contro i 33,7 milioni di Euro del primo semestre del 2015 (-37,7%).
Il contributo del portafoglio titoli di proprietà al margine di interesse (strumenti classificati per la
negoziazione, disponibili per la vendita e detenuti fino a scadenza) e di 7,0 milioni, in
diminuzione rispetto ai 8,4 milioni del primo semestre del 2015, anche per effetto del costante
livello minimo dei tassi mantenutosi per tutto il primo semestre dell’esercizio.
Le commissioni nette sono pari a 39,7 milioni di euro in aumento del 12,4%, rispetto ai 35,3
milioni di euro del primo semestre del 2015 (+4,4 milioni). L’incremento è principalmente
riconducibile all’aumento delle commissioni attive, attestatesi a 43,9 milioni contro i 39,2 milioni
del primo semestre del 2015.
Il risultato netto finanziario si attesta a 7,3 milioni di Euro, in crescita del 8,6% rispetto ai 6,7
milioni di Euro dello stesso periodo del 2015 (+0,6 milioni di Euro). Esso include il risultato netto
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dell’attività di negoziazione (+0,6 milioni), gli utili da cessione/riacquisto di attività finanziarie
disponibili per la vendita (+6,5 milioni), gli utili da riacquisto di passività finanziarie ed il
risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate a fair value.
Al 30 giugno 2016, gli oneri operativi complessivamente ammontano a 97,6 milioni, in crescita del
13,9% rispetto ai 85,7 milioni del primo semestre 2015. In particolare le spese del personale si
attestano a 54,3 milioni di Euro, in aumento del 19,3% rispetto ai 45,6 milioni del primo semestre
del 2015. Il maggior onere del primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015 e riconducibile
principalmente all’inclusione, in quest’ultimo, dei costi della Banca Popolare di Marostica solo a
partire dal 1 aprile 2015, data di efficacia della fusione.
Al 30 giugno 2016, le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e su attività immateriali
ammontano a 85,8 milioni, rispetto agli 11,9 milioni dello stesso periodo del 2015.
***
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data del 31
dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014 (dati espressi in migliaia
di Euro).
Tabella 17

31.12.2015
(A)

31.12.2014
riesposti (*)
(B)

variazione %
(A) / (B)

31.12.2014
non riesposti
(**)

Interessi netti

132.478

146.039

-9,3%

111.358

Margine finanziario

140.618

148.413

-5,3%

112,501

Commissioni nette

77.542

85.145

-8,9%

61.038

Risultato netto finanziario

26.454

17.563

50,6%

10.619

Altri oneri/proventi di
gestione

26.821

22.507

19,2%

17.032

Altri proventi operativi

130.817

125.215

4,5%

88.689

Proventi operativi netti

271.436

273.628

-0,8%

101.190

(193.231)

(190.932)

1,2%

(134.847)

Risultato della gestione
operativa

78.205

82.696

-5,4%

66.343

Risultato lordi
dell’operatività corrente

23.414

9.537

145,5%

34.393

Utile di esercizio

22.368

2.604

759,0%

20.247

Oneri operativi

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.
L’andamento gestionale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato caratterizzato dalla
fusione per incorporazione di BPM, che ha avuto effetti significativi sugli aggregati di bilancio e
sul risultato economico, anche per effetto della rilevazione dell’aggregazione aziendale secondo le
regole dello IFRS 3.
Le operazioni di BPM sono state imputate nel bilancio di BPAA a partire dal 1 aprile 2015, data di
efficacia della fusione. La data di efficacia giuridica della fusione di Banca di Treviso è stata fissata
al 5 ottobre 2015. Gli effetti contabili e fiscali della fusione di Banca di Treviso sono stati fatti
retroagire al 1 aprile 2015.
I proventi operativi netti sono sostanzialmente invariati a Euro 271,4 milioni (– 0,8 %). Il risultato
della gestione operativa risulta in calo del – 5,4 %, principalmente per effetto delle spese
amministrative (+ 12,1 %), in crescita soprattutto per effetto degli oneri di integrazione.
Al 31 dicembre 2015 i proventi operativi netti, sostanzialmente invariati, sono stati influenzati da
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due dinamiche contrapposte delle componenti: il calo degli interessi netti (– 9,3 %), che
rappresentano quasi la metà dei ricavi, e delle commissioni nette (– 8,9 %) è stato quasi
interamente assorbito dalla crescita dei dividendi e degli utili da partecipazioni valutate al
patrimonio netto (+ 243,0 %), degli altri oneri/proventi di gestione (+ 19,2 %) e del risultato netto
finanziario (+ 50,6 %).
Al 31 dicembre 2015 gli interessi netti risultano in calo del – 9,3 % a Euro 132,5 milioni (Euro –13,6
milioni rispetto ai 146,0 milioni di Euro riesposti del 2014). Il 2015 è stato caratterizzato dal
perdurare di un livello storicamente minimo dei tassi, associato anche ad una fase recessiva
particolarmente accentuata. In questo contesto i volumi degli impieghi hanno mostrato una
leggera crescita, nonostante la necessità di mantenere un rigoroso controllo sull’assunzione del
rischio.
Al 31 dicembre 2015 il risultato netto finanziario risulta ampiamente positivo, attestandosi a +
26,5 milioni di Euro, rispetto ai + 17,6 milioni di Euro dell’esercizio precedente. Il risultato netto
delle attività/passività finanziarie valutate al fair value è del tutto marginale e si riferisce al
risultato netto della negoziazione e valutazione degli strumenti finanziari (derivati ed emissioni
oggetto di copertura gestionale) per i quali la Società ha adottato la scelta della “fair value
option”, che prevede la valutazione di tali passività e dei relativi derivati di copertura al fair
value, in luogo della possibilità alternativa di attivare l’hedge accounting.
Al 31 dicembre 2015 gli oneri operativi, risultano pari a Euro 193,2 milioni, in crescita del + 1,2 %
rispetto ai Euro 190,9 milioni di Euro dell’esercizio precedente. In particolare le spese per il
personale risultano pari a 98,0 milioni di Euro (– 4,4 %), contro i 102,5 milioni del 2014. Risultano
in calo gli oneri per il personale dipendente (– 3,5 %) e gli oneri per amministratori e sindaci (–
38,8 %). Gli utili attuariali, nell’esercizio pari ad Euro 1,7 milioni di Euro, sono imputati a specifica
riserva di patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2015 le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e su attività
immateriali sono in riduzione del 23,0 % a 8,5 milioni di Euro.
Il costo del credito (Rettifiche nette su crediti/crediti lordi verso clientela) si attesta a 63 basis
point, rispetto ai 95 basis point (dato riesposto su basi omogenee per tenere conto
dell’incorporazione della Banca Popolare di Marostica riscontrati al 31 dicembre 2014). I fondi
rettificativi sono complessivamente pari al 6,6 % degli impieghi lordi (5,9 % nel 2014). Per le
sofferenze la copertura è del 50,9 % (52,2 % nel 2014), in calo principalmente per effetto della
cessione, avvenuta nel mese di dicembre, di un portafoglio di crediti chirografi di n. 629
nominativi, per un valore lordo di Euro 60,3 milioni di Euro, già svalutato in modo significativo.
La copertura delle inadempienze probabili è del 23,0 % (18,6 % nel 2014) mentre per i crediti in
bonis la percentuale di svalutazione si attesta allo 0,65 %, in crescita rispetto allo 0,61 % di fine
2014.
Dati di Stato Patrimoniale
La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale di BPAA alla data del 30
giugno 2016, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 (dati
espressi in migliaia di Euro) riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione della
Banca Popolare di Marostica e non riesposti.
Tabella 18

(Dati espressi in
migliaia di Euro)
30.06.2016
(A)

Voci dell’attivo
riclassificate
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31.12.2015
(B)

31.12.2014
riesposti (*)
(C)

variazione
% (B) / (C)

31.12.2014 non
riesposti(**)

Cassa e disponibilità
liquide

51.514

Attività finanziarie e
partecipazioni

1.699.257

62.622
1.601.475

64.051

-2,2%

1.435.675

11,5%

51.173
1.025.785

Crediti verso banche

48.724

44.804

176.801

-74,7%

39.420

Crediti verso clientela

6.586.910

6.447.871

6.383.064

1,0%

5.124.169

Attività materiali

145.635

145.591

131.918

10,4%

118.497

Attività immateriali

121.335

121.937

73.231

66,5%

41.842

218.059

33,5%

330.145

291.025
125.238
Altre voci dell’attivo
Totale dell’attivo
8.983.521
8.715.324
8.482.799
2,7%
6.526.124
(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.
Tabella 19

(Dati espressi in
migliaia di Euro)

30.06.2016
(A)

31.12.2015
(B)

31.12.2014
riesposti (*)
(C)

variazione
% (B) / (C)

31.12.2014
non
riesposti(**)

Debiti verso
banche

1.160.463

838.463

760.556

10,2%

585.675

Debiti v.
clientela, titoli in
circolazione e
passività al fair
value

6.632.020

6.788.369

6.711.506

1,1%

5.101.526

Passività
finanziarie di
negoziazione

2.863

3.130

3.553

-11,9%

3.402

Altre voci del
passivo

357.599

308.209

252.280

22,2%

195.698

857.964

754.786

752.299

0,3%

619.574

(27.388)

22.368

2.604

759,0%

20.247

8.983.521

8.715.324

8.482.799

2,7%

6.526.124

Voci del passivo
riclassificate

Patrimonio netto:
Capitale e
riserve
Risultato del
periodo
Totale del
passivo e del
patrimonio netto

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.

Esposizione della Banca verso titoli di debito sovrano
Tabella 20

Esposizione verso titoli di debito sovrano 2016 – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia
di Euro)
Attività
Attività
Attività
Valore
Valore di
finanziarie
finanziari
finanziari
nominale
Bilancio al
detenute per
e
e detenute
LR
al
30.06.2016
Paesi UE
la
disponibil
sino alla
O
30.06.2016
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negoziazione
(HFT)

i per la
vendita
(AFS)

scadenza
(HTM)

- Italia
BBB

-

739.547

159.339

-

898.885

829.939

- Spagna

-

29.940

-

-

29.940

25.000

Totale
Portafoglio
BBB+

-

769.487

159.339

-

928.826

854.939

Tabella 21

Esposizione verso titoli di debito sovrano 2015 – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia
di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziari
finanziarie
finanziari
Valore
e
Valore di
detenute per
e detenute
nominale
disponibil
Bilancio al
la
sino alla
LR
al
i per la
31.12.2015
negoziazione
scadenza
O
31.12.2015
vendita
(HFT)
(HTM)
Paesi UE
(AFS)
- Italia
BBB

-

753.523

149.942

-

903.464

849.500

- Spagna

-

5.854

-

-

5.854

5.000

Totale
Portafoglio
BBB+

-

759.377

149.942

-

909.318

854.500

Tabella 22

Esposizione verso titoli di debito sovrano 2014 – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia
di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziari
Valore
finanziarie
finanziari
Valore di
e
nominale
detenute per
e detenute
Bilancio al
disponibil
al
la
sino alla LR
31.12.2014
i per la
31.12.2014
negoziazione
scadenza
O
(*)
vendita
(*)
(HFT)
(HTM)
Paesi UE
(AFS)
- Italia
BBB

-

587.425

51.767

-

639.192

621.687

- Austria
AA+

-

7.496

-

-

7.496

7.000

1.505

5.265

-

-

6.770

6.500

- Belgio
AA

-

2.798

-

-

2.798

2.000

- Finlandia
AA+

-

1.117

-

-

1.117

1.000

- Olanda
AAA

-

3.593

-

-

3.593

3.500

- Portogallo
BB+

-

4.041

-

-

4.041

3.500

1.505

611.735

51.767

-

665.007

665.187

- Germania
AAA

Paesi extra UE
Totale
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Portafoglio
(*)si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Tabella 24

Esposizione verso titoli di debito sovrano – per scadenza (dati espressi in migliaia di Euro)
2016

2017

2018

2019

2020

Oltre
2020

Totale

-

-

-

-

-

-

-

Attività
finanziarie
disponibili per la
vendita (AFS)

187.444

142.418

84.690

116.948

127.386

100.491

759.377

Attività
finanziarie
detenute sino alla
scadenza (HTM)

-

25.273

15.672

-

10.501

98.496

149.942

187.444

167.691

100.361

116.948

137.886

198.987

909.318

Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione
(HFT)

LRO
Totale

Con riferimento ai titoli di debito, si riportano, inoltre, nella tabella sottostante, la classe di
appartenenza e la percentuale di incidenza dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.
Tabella 25

Classe di
appartenen
za

Incidenza percentuale
dell’investimento sull’ammontare
complessivo delle attività finanziarie
al 31 dicembre 2015

Incidenza percentuale
dell’investimento sull’ammontare
complessivo delle attività finanziarie
al 31 dicembre 2014

Governativ
i estero

0,36%

2,22%

Governativ
i Italia

56,41%

56,34%
***
Rischio di mercato

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book),
comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati,
sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende attività e passività finanziarie diverse da
quelle costituenti il trading book. Ai soli fini gestionali BPAA monitora con cadenza giornaliera il
rischio prezzo relativo ai titoli allocati sia nel trading book (categoria contabile HFT) che nel banking
book (categoria contabile AFS), utilizzando un modello di VaR parametrico.
Il modello di VaR non è utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di mercato (a
valere sulla categoria contabile HFT), in quanto la Banca utilizza il metodo c.d. “standardizzato”
secondo i criteri di Basilea II.
Al riguardo, si precisa che, con riferimento al VaR (a valere congiuntamente sul trading book e sul
banking book per la parte AFS), per quanto concerne il primo semestre 2016, il profilo di rischio
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medio dell’Emittente era pari ad Euro 1,97 milioni circa (VaR 95% su base giornaliera (1day)). Ad
metà 2016 il VaR 99,9% su base giornaliera (1day) calcolato a mezzo di tecniche statistiche
avanzate (Extreme Value Theory) ammontava invece ad Euro 14,3 milioni circa (ovvero 1 giorno
ogni 4 anni circa si dovrebbe rilevare una perdita pari o superiore ad Euro 14,3milioni nell’arco di
una singola giornata).
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2.2.

Modifiche alla Sezione D (“Rischi”) della Nota di Sintesi
2.2.1. Modifiche all’Elemento D.2 (“Principali rischi specifici per l’Emittente”)
Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi dell’Elemento D.2 della Nota di Sintesi
(Sezione 3 del Prospetto di Base), denominati “Rischio di deterioramento della qualità del
credito dell‘Emittente”; “Rischio relativo alla adeguatezza patrimoniale dell’Emittente” e
“Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia” devono intendersi
integralmente sostituiti dai seguenti.

“D.2

Principali
rischi specifici
per l’Emittente

“Rischio di deterioramento della qualità del credito dell‘Emittente
Al 31 dicembre 2015, l’Emittente ha riscontrato un incremento del rapporto tra i crediti deteriorati
lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,18%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014. Risulta in
aumento la quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, pari, al 31 dicembre 2015, al
9,66%, rispetto al 5,36% del 31 dicembre 2014.
Si segnala altresì che, al 30 giugno 2016, l’Emittente ha registrato un ulteriore incremento del
rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi, passati al 16,78%, rispetto al 15,18% al 31
dicembre 2015. Risulta in aumento la quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi,
pari, al 30 giugno 2016, al 10,08%, rispetto al 9,66% del 31 dicembre 2015.
Si segnala che il grado di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risulta, al 31 dicembre
2015, rispettivamente pari al 40,15% ed al 50,89%, rispetto a valori, al 31 dicembre 2014, del 28,8%
e del 41,66%. Tuttavia i dati si attestano ad un livello inferiore al dato medio di sistema da ultimo
disponibile – riferito all'aggregato “banche meno significative”, che al 30 giugno 2016 risulta pari al
43,6% ed al 57,6% rispettivamente.
BPAA presenta, al 31 dicembre 2015, le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e
altre operazioni finanziarie che si attestano a Euro 46,3 milioni, in calo del -33,4 % rispetto ai Euro
69,5 milioni dell’esercizio precedente. La diminuzione registrata nell’esercizio è principalmente
riconducibile alle rettifiche effettuate dalla Banca Popolare di Marostica nel 2014, pari a Euro 41,2
milioni. I fondi rettificativi sono complessivamente pari al 6,6% degli impieghi lordi (5,9% nel
2014). Le sofferenze nette sono aumentate del 98,1% pari a Euro 327,7 milioni, rispetto ai Euro
165,4 milioni dell’esercizio precedente.
Al 30 giugno 2016, il livello di copertura delle sofferenze è pari al 54,5%.Il livello di copertura delle
inadempienze probabili, al 30 giugno 2016, si attesta al 24,8%. Complessivamente il tasso di
copertura dei crediti deteriorati è pari al 42,3%.
Si segnala che ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni
mutamento nelle stime del rischio di credito, così come ogni perdita maturata che ecceda il livello
degli accantonamenti effettuati, potrebbe avere effetti negativi sui risultati e sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente.
L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica con efficacia dal 1° aprile 2015 e
conseguentemente ha acquisito il controllo di Banca di Treviso; si rileva che la qualità dei crediti
della prima, a seguito di tali operazioni straordinarie, è notevolmente peggiore rispetto a quella
dell’Emittente e del sistema bancario. Pertanto, alla luce di ciò, l’Emittente ritiene che l’impatto
dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica e all’incorporazione di Banca di Treviso,
quest’ultima con efficacia a partire dal 5 ottobre 2015, possa determinare un’influenza negativa
sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in considerazione della perdita
economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
Rischio relativo all’adeguatezza patrimoniale dell’Emittente
A partire dal 1° gennaio 2014 sono applicabili le disposizioni armonizzate per le banche e le
imprese di investimento contenute nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nella CRR del 26
giugno 2013, a cui hanno fatto seguito le disposizioni emanate da Banca d’Italia con la Circolare n.
285 del 17 dicembre 2013 – 4° aggiornamento del 31 marzo 2015, mediante la quale è stata rivista la
disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento e con la Circolare n. 286 del 17
dicembre 2013 – 8° aggiornamento del 10 marzo 2015, con la quale sono state indicate le istruzioni
per la compilazione delle segnalazioni prudenziali.
Pertanto, i fondi propri, le attività ponderate per il rischio ed i coefficienti di solvibilità al 31
dicembre 2015 sono stati determinati in base alla nuova disciplina, che traspone nell’Unione
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europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework Basilea
3), e sulla base delle citate circolari di Banca d’Italia.
A partire dal 1° gennaio 2014, BPAA deve avere (i) un livello di Capitale primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 – CET1) pari al 7 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di riserva di
conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB, nella
misura del 5,8 %, di cui 4,5 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,3 % a fronte dei
requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015); (ii) un coefficiente
di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) pari all’8,5 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di riserva di
conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB, nella
misura del 7,8 %, di cui 6,0 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,8 % a fronte dei
requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015); e (iii) un
coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 10,5 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di
riserva di conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB,
nella misura del 10,3 %, di cui 8,0 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,3 % a fronte dei
requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015).
Banca d’Italia, con comunicazione del 25 marzo 2016 ha indicato che il coefficiente della riserva di
capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) per il secondo trimestre del 2016 è fissato
allo zero per cento.
Al 30 giugno 2016, l’Emittente registrava un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1 Capital
Ratio) pari a 11,16% ed un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,32%. In pari data, l’Emittente registrava,
altresì, un Total Capital Ratio pari a 11,32%.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente registrava, invece, un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1
Capital Ratio) pari a 11,15%, un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,15% ed un Total Capital Ratio pari a
11,15%.
In conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la
Banca d’Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2014-2015,
applica agli intermediari bancari vigilati coefficienti patrimoniali vincolanti, anche superiori ai
limiti minimi normativamente previsti.
A tal proposito, in data 2 settembre 2015, Banca d’Italia ha comunicato all’Emittente l’avvio del
procedimento amministrativo di decisione sul capitale ad esito del periodico processo di revisione
e valutazione prudenziale (SREP), conclusosi in data 24 novembre 2015, con emanazione del
provvedimento n. 1252662/15. Con tale provvedimento Banca d’Italia ha comunicato i coefficienti
di solvibilità vincolanti che l’Emittente dovrà detenere, in aggiunta a quelli minimi regolamentari,
in rapporto alla propria esposizione ai rischi.
Al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 i ratio patrimoniali dell’Emittente
risultano, in ogni caso, superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia; tuttavia,
non è possibile escludere che, anche per effetto di fattori esogeni e straordinari, le misure poste in
essere dall’Emittente per rispettare tali livelli minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si
evidenzia che il peggioramento dei ratio rispetto al dato di fine 2015 è principalmente
riconducibile alla fusione con Banca Popolare di Marostica. Tali effetti sono riconducibili, tra
l’altro, all’impatto negativo derivante dalla distribuzione del dividendo straordinario effettuata da
Banca Popolare di Marostica subito prima della data di efficacia della fusione.
Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un accertamento
ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale, conclusosi nel report
dell’Autorità di Vigilanza con risultanze in “prevalenza favorevoli” sulla scala di valutazione delle
risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) in prevalenza favorevole; (3)
parzialmente favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5) in prevalenza sfavorevole; (6)
sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti di Banca Popolare
dell’Alto Adige una valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e della funzionalità
dei relativi processi creditizi. L’esame di un campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto
emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di
perdita per Euro 144 milioni con incrementi rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a
Euro 22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca nel
bilancio al 31 dicembre 2012.
Nel periodo dal 17 febbraio al 15 giugno 2016, l’Emittente è stato sottoposto ad accertamenti
ispettivi da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico Bancario. Gli
accertamenti hanno fatto emergere risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello (3)), sulla scala di
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valutazione delle risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) parzialmente
favorevole; (3) parzialmente sfavorevole; (4) sfavorevole. Le suddette risultanze sono riconducibili
a debolezze presenti nel governo del rischio strategico e di credito, nei profili reddituale e di
liquidità e in tema di azioni (con riferimento alla loro illiquidità e alla determinazione del relativo
valore), operazioni con parti correlate, trasparenza bancaria, antiriciclaggio e politiche di
remunerazione.
In particolare, all’esito degli accertamenti ispettivi, è emerso quanto segue: (a) l’esposizione al
rischio di credito, accresciuta a seguito dell’incorporazione del gruppo Banca Popolare di
Marostica, evidenzia aree di miglioramento, con riferimento alla classificazione delle posizioni e
alla quantificazione dei “dubbi esiti”, (b) sempre in tema di gestione del rischio di credito, il
processo di provisioning ha risentito della mancanza di rigorosi criteri per la qualificazione delle
rettifiche di valore con riferimento agli haircut da applicare alle valutazioni delle garanzie
immobiliari, le quali, pertanto, sono risultate non sempre aggiornate secondo quanto previsto
dalla normativa interna, (c) risulta accresciuto il grado di illiquidità delle azioni dell’Emittente; tale
fattore espone BPAA a potenziali rischi reputazionali e legali significativi; inoltre, solo da ultimo,
la Banca, per la prima volta, si è avvalsa di un consulente esterno per la determinazione del valore
delle azioni, (d) il processo relativo all’operatività con parti correlate necessita di una rivisitazione,
al fine di meglio adattarlo alla realtà aziendale e di accrescerne il livello di efficacia, (e) nonostante
i progressi realizzati negli ultimi anni, il sistema dei controlli interni non ha raggiunto standard
pienamente soddisfacenti; è da rafforzare l’integrazione delle attività svolte dalle diverse funzioni,
(f) è necessario implementare l’automazione del processo di gestione del rischio di liquidità al fine
di limitare le aree di manualità, (g) in tema di trasparenza bancaria, BPAA deve migliorare la
comunicazione negli estratti conto degli elementi che hanno determinato il calcolo e l’addebito
della commissione d’istruttoria veloce, al fine di una compiuta informativa alla clientela, (h) in
tema di antiriciclaggio, va concluso il processo in corso di recupero dei questionari mancanti per i
clienti privi dell’assessment di legge, (i) la politica di remunerazione risulta progressivamente
allineata alle previsioni normative applicabili anche in materia di golden parachute, superando le
residue debolezze e (j) la pianificazione strategica, le attività di budgeting e il controllo di gestione
hanno evidenziato esigenze di rafforzamento in termini di disciplina degli iter di svolgimento,
strumentario di supporto, reportistica sull’evoluzione degli aggregati e relativi scostamenti.
Inoltre, l’esame del portafoglio prestiti al 31 dicembre 2015 ha fatto emergere sofferenze per 739,7
milioni di euro, inadempienze probabili per 417,9 milioni di euro e previsioni di perdita per 533,9
milioni, con un incremento, rispetto alle evidenze aziendali, a 72,3 milioni di euro, 78,9 milioni di
euro e 75,2 milioni di euro, recepito dalla Banca nel corso degli accertamenti.
A seguito dell’attività ispettiva, la Banca non ha ricevuto sanzioni, ma richieste di interventi
correttivi ed ha effettuato accantonamenti su crediti pari ad euro 75.223.000. Sulla base di quanto
richiesto da Banca d’Italia, la maggior parte dei suddetti interventi correttivi saranno implementati
dall’Emittente entro il 31 dicembre 2017. Inoltre , in merito alla gestione del rischio di credito,
l’Emittente si è impegnato a rivedere le proprie policy valutative secondo logiche più rigorose in
modo di superare le criticità segnalate. Le nuove policy in merito alla gestione del rischio di credito
saranno avviate entro il primo trimestre 2017.
Le considerazioni della Banca d’Italia emerse nel corso dei suddetti accertamenti, relativamente
alla classificazione e valutazione delle singole poste creditizie oggetto di verifica analitica, sono
state interamente recepite nella Relazione Semestrale 2016.
Non si può escludere che gli esiti degli accertamenti ispettivi possano determinare un’influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente.
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Per effetto del presente Supplemento, nell’Elemento D.2 della Nota di Sintesi (Sezione 3
del Prospetto di Base), dopo il paragrafo “Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di
Banca d’Italia” è inserito il seguente paragrafo.

“D.2

Principali
rischi specifici
per l’Emittente

Rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell’Emittente
L’Emittente ha chiuso il primo semestre del 2016 con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro, dopo
aver addebitato al conto economico rettifiche di valore nette su crediti, di carattere non ricorrente
per 85 milioni di Euro.
Le elevate rettifiche di valore su crediti addebitate al conto economico del primo semestre 2016
trovano origine nelle osservazioni emerse a seguito dell’ispezione da parte di Banca d’Italia,
conclusasi nel giugno 2016.
L’investitore, prima di qualsiasi decisione di investimento, deve, pertanto, tener presente la
perdita registrata dall’Emittente al 30 giugno 2016.”

Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi dell’Elemento D.2 della Nota di Sintesi
(Sezione 3 del Prospetto di Base), denominati “Rischio di liquidità”, “Rischio connesso
all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano” e “Rischio connesso all’evoluzione della
regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla
risoluzione delle crisi bancarie” devono intendersi integralmente sostituiti dai seguenti.

“D.2

Principali
rischi
specifici per
l’Emittente

Rischio di liquidità
Si definisce “rischio di liquidità” il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte alle proprie
obbligazioni di pagamento, certe o previste con ragionevole certezza, quando esse giungono a
scadenza.
Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding liquidity risk, ossia il
rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie
obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria
attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria, e nel market liquidity risk, ossia il
rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto
capitale, a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi
necessari per realizzare l’operazione. Al riguardo, si precisa che il Loan to Deposit Ratio
dell’Emittente, al 30 giugno 2016, è pari a 105,82%, in aumento rispetto al 101,83% registrato al 31
dicembre 2015. Inoltre, al 30 giugno 2016, il Liquidity Coverage Ratio è pari al 114%, in diminuzione
rispetto al 130% del 31 dicembre 2015. Con riferimento, infine, al Net Stable Funding Ratio, al 30
giugno 2016, tale indicatore è pari al 113%.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute
nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
BPAA è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza,
esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, BCE, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la
regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.
Inoltre, in qualità di Emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, l’Emittente è chiamato
al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB.
Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in
ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di
antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da
parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di
Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III,
principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del
contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative
per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, le disposizioni
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prudenziali vigenti prevedono livelli minimi di patrimonializzazione. In particolare, a partire dal
1° gennaio 2014, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno
al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all’8,5% e un Total
Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi
includono il c.d. “capital conservation buffer”, vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore
capitalizzazione obbligatoria).
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la
costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca
per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità
strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno,
introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
 per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 70% a partire dal 1° gennaio 2016,
con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018
secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”);
 per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia
minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non
contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento
ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero
essere significativi.
Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva
finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni
complessive dell’ente creditizio, secondo quanto previsto dall’art. 429 del CRR. Tale indicatore è
oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è
stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell’indice in questione.
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015
attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (BRRD), pubblicati il
16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s’inserisce nel
contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di
risoluzione delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e
poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare
per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del
dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando
che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti
purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse
stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti
attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche
(c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di
debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai
depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00
(c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno
subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in
titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le
disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista
l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail–in potranno
essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta
data.
Da ultimo si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee
Schemes Directive – DGSD) del 16 aprile 2014 e Della Bank Recovery and Resolution Directive e
l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio
2014), potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della
Banca in quanto impongono l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che
dovranno essere fornite, a partire dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti
creditizi.
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Più nel dettaglio, in attuazione della Direttive 2014/49/UE (DGSD), il Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi (il “FITD”) ha comunicato alle banche consorziate il passaggio dal sistema di
contribuzione ex-post, in cui i fondi venivano richiesti soltanto in caso di necessità, ad un sistema
misto, in cui è previsto che i fondi debbano essere versati anticipatamente fino a raggiungere,
entro il mese di luglio 2028, un livello obiettivo minimo pari allo 0,8% dei depositi garantiti.
Inoltre, in data 18 novembre 2015, la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di risoluzione nazionale,
ha istituito il Fondo Nazionale di Risoluzione, che, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio – come recepita nell’ordinamento italiano dai decreti
legislativi sopra menzionati – e del Regolamento delegato (UE) n. 63/2015 (che ha stabilito
l’obbligo di contribuzione ex-ante a carico degli enti), dovrebbe concorrere al finanziamento della
risoluzione delle crisi bancarie.
In data 24 novembre 2015, Banca d’Italia, a seguito dell’istituzione del Fondo Nazionale di
Risoluzione, ha definito le modalità di calcolo dei contributi annuali a carico delle singole banche.
In particolare, le quote di contribuzione annuale sono state determinate in funzione
dell’ammontare delle passività al netto dei fondi propri, dei depositi protetti. La base contributiva
è stata aggiustata in ragione del profilo di rischio degli intermediari. La correzione per il rischio
può determinare uno sconto (al massimo del 20 %) ovvero una penalizzazione (sino al 50 %) da
applicare alla contribuzione base. L’importo a carico di Banca Popolare per il 2015 è risultato pari a
1,9 milioni di Euro.
In data 3 dicembre 2015 il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), in relazione all’avvio
del nuovo meccanismo di finanziamento, ha comunicato l’importo della contribuzione ex-ante
2015, fisato nella misura del 50 % di quello annuale – calcolato con riferimento alla data di giugno
2015 – e determinato nell’importo complessivo 205.972.064, da ripartire tra le banche consorziate e
fatto salvo eventuale successivo conguaglio scaturente dalla correzione in base al rischio. La quota
di competenza dell’Emittente è risultata pari a 1,1 milioni di Euro.
Si segnala, inoltre, che nell’ambito degli impegni assunti con l’adesione al FITD, per la
ricapitalizzazione della Cassa di Risparmio di Cesena, l’onere contributivo di competenza
dell’Emittente ammonta a 1,5 milioni di Euro.
In più, la Banca, al pari dell’intero sistema bancario italiano, è stata chiamata ad effettuare un
contribuzione straordinaria al Fondo Nazionale di Risoluzione in ragione dell’esigenza di
impiegare con immediatezza alle risorse di quest’ultimo nel quadro del programma di risoluzione
delle crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria – Banca delle Marche S.p.A., Banca
Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti
S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – avviato dal Governo italiano e dalla Banca d’Italia
in data 22 novembre 2015.
Il meccanismo di risoluzione adottato è imperniato sulla costituzione di quattro cosiddetti “entiponte” (detti anche “bridge bank”) ed una “bad bank”.
Il contributo straordinario è stato richiamato in misura pari a tre annualità della contribuzione
ordinaria, per un importo pari, per il complessivo sistema bancario, a 2.350 milioni di Euro, a
fronte di un intervento complessivo del Fondo Nazionale di Risoluzione di € 3,6 miliardi. La
differenza è stata finanziata mediante un intervento ponte di un pool di primarie banche italiane.
L’importo a carico dell’Emittente per l’esercizio 2015 è risultato pari a 5,8 milioni di Euro.
Inoltre, si rende noto che il contributo di competenza della Banca al Fondo di Risoluzione Unico –
costituito nell’ambito del meccanismo unico di risoluzione di cui al Regolamento (UE) n.
806/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – per l’anno 2016 è pari a 2,1 milioni di euro.
Alla luce di quanto sopra, sebbene l’Emittente si impegni e ottemperi al complesso sistema di
norme e regolamenti, l’eventuale mancato pieno rispetto dello stesso, ovvero eventuali mutamenti
di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da
parte delle competenti Autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui
risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Rischio connesso all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano
L’Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi. Pertanto, si fornisce
l’esposizione di BPAA verso il debito sovrano, costituito per la massima parte da titoli di debito di
stato italiani. Al 30 giugno 2016, il valore di bilancio dell’esposizione complessiva della Banca nei
confronti del debito sovrano era pari ad Euro 928.825 migliaia. Non sono presenti ulteriori
esposizioni in titoli di debito sovrano. Inoltre, si segnala che, al 31 dicembre 2015, il 50,1%
dell’esposizione complessivamente detenuta presenta una durata residua inferiore ai 3 anni. Con
riferimento ai titoli di debito governativi esteri, si segnala che, al 31 dicembre 2015, l’incidenza
percentuale dell’investimento sull’ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari allo
0.36%, in diminuzione rispetto al 2,22% registrato al 31 dicembre 2014. Con riferimento, invece, ai
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titoli governativi italiani, la percentuale dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie, al 31 dicembre 2015, è pari al 56, 41%, in aumento rispetto al 56,34% registrato
al 31 dicembre 2014.
Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti
negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.

Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi dell’Elemento D.2 della Nota di Sintesi
(Sezione 3 del Prospetto di Base), denominati “Rischi connessi alla riforma delle banche
popolari”; “Rischio relativo alle operazioni di cartolarizzazione” e “Rischio connesso al
deterioramento della situazione economica dell’Emittente” devono intendersi
integralmente sostituiti dai seguenti.

“D.2

Principali
rischi
specifici per
l’Emittente

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari
In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 3/2015 recante
“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (il “Decreto”) che ha previsto, tra l’altro, per
le banche popolari che l’attivo, su base consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e che, in
caso di superamento del suddetto limite, l’organo di amministrazione della banca debba
convocare l’assemblea per le determinazioni del caso. Qualora, a seguito del superamento del
limite, l’attivo non sia ridotto al di sotto della soglia né sia deliberata la trasformazione in società
per azioni o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del
superamento, potrà adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o
i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione II, del TUB o proporre alla Banca Centrale
Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze la liquidazione coatta amministrativa.
In considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le banche popolari che
saranno obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a Euro 8 miliardi ovvero a
trasformarsi in società per azioni, con la conseguenza che in caso di trasformazione verrà meno il
principio del voto capitario che caratterizza le banche popolari.
In data 11 giugno 2015 la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della
riforma delle banche popolari (9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare della Banca
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo “Disposizioni di Vigilanza per le banche”), il
“Provvedimento del 9 giugno 2015”) concernenti, in particolare, (i) i criteri di determinazione
della soglia di attivo di Euro 8 miliardi e, (ii) in linea con le previsioni del Regolamento (UE) n.
575/2013, le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente. Con questo atto
normativo, la riforma delle banche popolari è completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi
possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione secondo le modalità
previste dalla legge.
A tal riguardo, si precisa inoltre che in data 5 febbraio 2016 il Consiglio di amministrazione
verificato il superamento della predetta soglia ed ha dato mandato al Direttore generale di avviare
le attività funzionali alla trasformazione. In data 21 ottobre 2016, pertanto, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato ai sensi dell´art.2500 sexies codice civile la relazione inerente il
progetto di trasformazione.
L’assemblea straordinaria della Banca, tenutasi in data 26 novembre 2016, ha deliberato la
Trasformazione e approvato il nuovo statuto sociale.
Ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di trasformazione è riconosciuto il
diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b) codice civile. In data 7 novembre 2016 il
Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha determinato il valore di liquidazione delle azioni
nella misura di 12,10 euro per azione.
Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di rimborso delle azioni
in caso di recesso nel caso suindicato. In particolare, come risulta dalle disposizioni attuative del
Decreto emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di “limitare o rinviare, in tutto o in
parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per
recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle disposizioni del codice
civile in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel Tier 1 della
Banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di
capitale emessi. Con specifico riferimento a un eventuale rinvio o limitazione del diritto al
rimborso in ordine all’approvazione della trasformazione di BPAA in società per azioni, si ritiene
che la decisione in merito potrà essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente
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alla deliberata trasformazione, una volta nota l’entità del capitale facente capo agli azionisti
recedenti. Tuttavia, in linea con le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, la scelta che il Consiglio
di amministrazione adopererà al riguardo, sarà volta a garantire il rispetto, a regime, della soglia
prudenziale di solidità patrimoniale indicata dal Piano Industriale: il Consiglio di
amministrazione deciderà in ordine alla facoltà di rinvio o limitazione del rimborso delle azioni in
caso di recesso degli azionisti, tenendo in considerazione gli obiettivi di crescita previsti nel Piano
Industriale e la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Banca nell’arco
del periodo del Piano Industriale.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33 (la “Legge di Conversione”), che ha convertito il Decreto con
modifiche, ha previsto, in aggiunta a quanto sopra rappresentato, che gli statuti delle società per
azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari, o da una fusione cui partecipino una o
più banche popolari, possono prevedere che – fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso
non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione –
nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di
azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di
prevedere limiti più elevati.
Si segnala, infine, che, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, ha
sospeso parzialmente l’efficacia del Provvedimento del 9 giugno 2015 (i.e. 9° aggiornamento del 9
giugno 2015 alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013), relativamente alle parti
in cui (a) attribuisce agli organi della stessa società interessata dal recesso (e quindi, in sostanza,
allo stesso soggetto debitore del rimborso spettante al socio che recede) il potere di decidere
l’esclusione del rimborso medesimo; (b) attribuisce all’autonomia statutaria della società il potere
di introdurre “deroghe a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge” e (c) dispone che “non
saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding
riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o,
comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”. Inoltre,
il Consiglio di Stato si è riservato di trattare ulteriormente la causa ed esito del giudizio di
legittimità costituzionale a cui le citate parti del Provvedimento del 9 giugno 2015 sono state
sottoposte con separata ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale.
Non può escludersi che le previste pronunce dei menzionati organi giurisdizionali possano
generare un impatto sul diritto del socio recedente ad ottenere il rimborso delle azioni, con effetti
negativi sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente.
Rischio relativo alle operazioni di cartolarizzazione
L’Emittente è esposto al rischio connesso alle operazioni di cartolarizzazione, ossia il rischio di
incorrere in perdite dovute alla mancata rispondenza tra la sostanza economica delle operazioni
poste in essere e le decisioni di valutazione e gestione del rischio. Tale rischio viene valutato basso
data la qualità e granularità (e la c.d. “overcollateralizzazione”) degli attivi posti a garanzia.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente ha in essere quattro operazioni di cartolarizzazione originate
dall’Emittente stesso, poste in essere allo scopo di ottenere strumenti ammissibili per le operazioni
di rifinanziamento presso la BCE a sostegno delle esigenze di liquidità, ma anche per il
collocamento parziale o totale dei titoli senior emessi, qualora la situazione di mercato e le
condizioni lo permettessero.
Tali operazioni sono state originate dall’Emittente tra il 2006 e il 2014 e sono composte da
portafogli di finanziamenti nella forma di mutui ipotecari residenziali in bonis concessi, a seconda
dei casi, a persone fisiche oppure a società, ditte individuale o uno studio professionale, ovvero
ancora, nel caso dell’operazione più recente, a debitori che, in conformità ai criteri di
classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come in
seguito modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attività economica) 600
(“Famiglie Consumatrici”), 614 (“Artigiani”) o 615 (“Altre Famiglie Produttrici”).
In aggiunta a quanto sopra, si segnala che l’Emittente ha concluso l’operazione di
cartolarizzazione denominata “VOBA 6”, la quale raggruppa mutui di piccole e medie imprese.
Il periodo di sottoscrizione limitatamente alla tranche A2 per un importo di complessivi 257,4
milioni di euro è terminato il 6 ottobre con la sottoscrizione integrale delle tranche, il regolamento
dell’operazione ha avuto luogo il 17 ottobre. L’intero volume della cartolarizzazione si attesta a
528 milioni di euro. Le tranche che non sono offerte in vendita sono oggetto di riacquisto da parte
di Volksbank con la stessa valuta di regolamento.
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3.

Modifiche alla Sezione 5 (“Documento di Registrazione”) del Prospetto di Base
3.1.

Modifiche al Capitolo 2 (“Revisori legali dei Conti”) del Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 2 (“Revisori legali dei Conti”) del Documento
di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il
seguente:
“ 2.1 Società di Revisione e revisori responsabili della revisione
L’assemblea dei soci di Banca Popolare dell’Alto Adige ha deliberato, in data 20 aprile 2010, il
conferimento alla società di revisione BDO Italia S.p.A., (codice Consob n. 34969 iscritta all’albo dei
revisori con delibera n. 17.196 del 23.02.2010, nonché iscritta al Registro dei Revisori presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituito in conformità alla normativa dei Regolamenti
attuativi del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 10 ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo) con
sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131, Milano l’incarico di revisione contabile del bilancio per il
triennio 2010 – 2012 (la “Società di Revisione”).
In data 27 aprile 2011, l’assemblea dei Soci ha deliberato la proroga del mandato a favore della
società BDO Italia S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131, Milano per il controllo
contabile del bilancio per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del D.lgs. del 27
gennaio 2010, n. 39.
La Società di Revisione ha effettuato attività di controllo contabile sui bilanci relativi agli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, nonché sottoposto a revisione limitata la
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, rilasciando giudizi senza rilievi.
Infine, si rinvia al Capitolo 11 (“Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione
finanziaria, i profitti e le perdite dell’emittente”), Paragrafo 11.3.1. (“Dichiarazione attestante che le
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione”) della presente
Sezione V del Prospetto di Base in merito a quanto indicato dagli amministratori nella relazione
sulla gestione ed in nota integrativa con riferimento alla fusione per incorporazione della Banca
Popolare di Marostica e della Banca di Treviso nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,
ad evidenza degli effetti connessi.
2.2 Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico della Società di
Revisione e dei revisori responsabili della revisione
Non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico della Società di Revisione durante il
periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.”
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3.2.

Modifiche al Capitolo 3.1 (“Fattori di rischio relativi all’Emittente”) del Documento di
Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del Capitolo 3.1 (“Fattori di
rischio relativi all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di
Base), si intendono integralmente sostituiti con i seguenti:
“3.1.1

Rischio di deterioramento della qualità del credito dell’Emittente

Al 31 dicembre 2015, l’Emittente ha riscontrato un incremento del rapporto tra i crediti deteriorati
lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,18%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014. Risulta in
aumento la quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, pari, al 31 dicembre 2015, al
9,66%, rispetto al 5,36% del 31 dicembre 2014.
Si segnala che il grado di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risulta, al 31 dicembre
2015, rispettivamente pari al 40,15% ed al 50,89%, rispetto a valori, al 31 dicembre 2014, del 28,8% e
del 41,66%. I dati si attestano ad un livello inferiore al dato medio di sistema, riferito all'aggregato
“banche piccole”, che al 31 dicembre 2015 risulta pari al 47,60% ed al 61,50% rispettivamente.
BPAA presenta, al 31 dicembre 2015, le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e
altre operazioni finanziarie che si attestano a Euro 46,3 milioni, in calo del -33,4 % rispetto ai Euro
69,5 milioni dell’esercizio precedente. La diminuzione registrata nell’esercizio è principalmente
riconducibile alle rettifiche effettuate dalla Banca Popolare di Marostica nel 2014, pari a Euro 41,2
milioni. I fondi rettificativi sono complessivamente pari al 6,6% degli impieghi lordi (5,9% nel
2014). Le sofferenze nette sono aumentate del 98,1% pari a Euro 327,7 milioni, rispetto ai Euro 165,4
milioni dell’esercizio precedente.
Nel corso del 2016 la Banca è stata oggetto di accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia che
ha rilevato, tra l’altro, debolezze nella gestione del rischio di credito. A tal riguardo, l’esame del
portafoglio prestiti al 31 dicembre 2015 ha fatto emergere sofferenze per 739,7 milioni di euro,
inadempienze probabili per 417,9 milioni di euro e previsioni di perdita per 533,9 milioni, con un
incremento, rispetto alle evidenze aziendali, a 72,3 milioni di euro, 78,9 milioni di euro e 75,2
milioni di euro, recepito dalla Banca nel corso degli accertamenti ispettivi conclusi nel mese di
giugno del 2016.
Nonostante l’Emittente effettui periodicamente accantonamenti per eventuali perdite anche sulla
base delle informazioni storiche a disposizione, potrebbe rendersi necessario un incremento degli
stessi come conseguenza dell’aumento dei crediti non performing e del deterioramento delle
condizioni economiche, che potrebbero comportare – a loro volta – un incremento delle situazioni
di insolvenza. La crisi dei mercati del credito si riflette sulle attività dell’Emittente, particolarmente
indirizzate verso i settori delle famiglie consumatrici, delle famiglie produttrici e delle società non
finanziarie. A tal riguardo si segnala che ogni significativo incremento degli accantonamenti per
crediti deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito, così come ogni perdita
maturata che ecceda il livello degli accantonamenti effettuati, potrebbe avere effetti negativi sui
risultati e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente.
Si segnala che, nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, Banca d’Italia ha svolto nei
confronti di Banca Popolare dell’Alto Adige accertamenti ispettivi mirati a valutare, fra l’altro, la
qualità del portafoglio crediti e la funzionalità dei relativi processi creditizi. L’esame di un
campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite
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incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144 milioni con incrementi
rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5
milioni, integralmente recepiti dalla Banca.
Al 31 dicembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA,
il dato ammonta:
 per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 157,5 milioni;
 per le forborne performing exposures, a lordi Euro 118,9 milioni.
Si indica, all’uopo, che l’Emittente già da fine 2014 ha provveduto ad adeguare la normativa
interna, i processi e le procedure proprie della gestione del rischio di credito a seguito
dell’approvazione, da parte della Commissione Europea avvenuta in data 9 gennaio 2015, delle
norme tecniche di attuazione dell’Autorità Bancaria Europea denominate “On Supervisory reporting
on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) N° 575/2013”.
Per informazioni di dettaglio circa la normativa di riferimento si rinvia alla Sezione V (“Documento
di Registrazione”), Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.2. (“Dati patrimoniali e finanziari
selezionati riferiti all’Emittente”) del presente Prospetto di Base.
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente alla data del 30
giugno 2016, posti a confronto (i) con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31 dicembre 2015 e
alla data del 31 dicembre 2014; e (ii) con i corrispondenti dati di sistema tratti dal “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” n. 2/2016 del 18 novembre 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia, “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” n. 1/2016, del 29 aprile 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia e dal “Rapporto
sulla stabilità finanziaria” n. 1/2015, del 26 maggio 2015 pubblicato dalla Banca d’Italia, riferiti alla
classe dimensionale di appartenenza dell’Emittente (“Piccole Banche”).
30.06.2016

Sofferenze
Lorde su
Impieghi
Lordi
Sofferenze
Nette su
Impieghi
Netti
Crediti
Deteriorati
Lordi su
Impieghi
Lordi
Crediti
Deteriorati
Netti su
Impieghi
Netti
Rapporto
di
copertura
delle

Dati di
sistema
30.06.2016 (5)

31.12.2015

Dati di
sistema
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014
(riesposti) (*)

Dati di sistema
31.12.2014

10,08%

11,8%

9,66%

10,40% (1)

5,36%

8,27%

10,50% (3)

4,97%

5,5%

5,08%

4,80% (2)

3,23%

4,20%

4,50% (4)

16,78%

20,2%

15,18%

17,10% (1)

9,14%

14,31%

17,80% (3)

10,48%

12,5%

9,73%

10,80% (2)

6,71%

9,53%

10,80% (4)

54,48%

57,6%

50,89%

61,50% (1)

41,66%

52,24%

55,70% (3)
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sofferenze
Rapporto
di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
Nette su
Patrimonio
Netto
Grandi
rischi
(valore
ponderato)
su
impieghi
netti
Grandi
rischi
(importo
nominale)
su
impieghi
netti

42,31%

43,6%

40,15%

47,60% (1)

28,83%

37,30%

42,90% (3)

39,40%

n.d.

42,17%

n.d.

25,86

n.d.

n.d.

7,62%

n.d.

6,55%

n.d.

3,92%

n.d.

n.d.

26,97%

n.d.

28,09%

n.d.

21,78%

n.d.

n.d.

(*)Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(1) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 29 aprile 2016 per i dati medi di
sistema relativi al 31 dicembre 2015. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(2) Si rinvia alla Tabella A.13.13 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 31
maggio 2016 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2015 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(3) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 26 maggio 2015 per i dati medi
di sistema relativi al 31 dicembre 2014. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(4) Si rinvia alla Tabella A.13.14 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 26
maggio 2015 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2014 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(5) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 18 novembre 2016 per i dati
medi di sistema relativi al 30 giugno 2016. Il dato si riferisce all’aggregato “banche meno significative”. In ragione della
modifica dell’aggregato di riferimento, i dati medi di sistema al 30 giugno 2016 non sono confrontabili con i dati medi di
sistema al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.

Al 30 giugno 2016 il complesso dei crediti deteriorati lordi ammonta a 1.196,7 milioni di Euro, con
un aumento del 14,1% (+148,3 milioni di Euro rispetto ai 1.048,4 milioni di Euro di fine 2015).
L’incidenza del portafoglio deteriorato sul totale dei crediti lordi a clientela si attesta al 16,78%, in
aumento rispetto al 15,18% di fine 2015. Il tasso di copertura (“Coverage ratio”) risulta pari al
42,31%, rispetto al 40,15% al 31 dicembre 2015. La copertura è inferiore rispetto all’aggregato delle
“banche meno significative” al 30 giugno 2016 pari a 43,6%.
Sull’aumento dei deteriorati lordi incidono principalmente le inadempienze probabili (79% dei
passaggi a deteriorato). Nel corso del primo semestre 2016 sono salite di 117,1 milioni di Euro
raggiungendo i 456,1 milioni di Euro, con un incremento del 34,55%. Parte dei nuovi ingressi
riguardano controparti in bonis o in past due per cui l’Istituto di vigilanza, a seguito di ispezione, ha
ravvisato la condizione di inadempienza probabile. Il livello di copertura si attesta al 24,79%.
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Le sofferenze lorde aumentano del 7,72% a 718,8 milioni di Euro (+51,5 milioni di Euro) mentre le
sofferenze nette si attestano a 327,2 milioni di Euro, sostanzialmente invariate rispetto a fine 2015.
L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale dei crediti lordi raggiunge il 10,08%, in aumento
rispetto al 9,66% di fine 2015. Il rapporto si sta avvicinando a quello del sistema (“banche meno
significative”) pari al 11,8% al 30/06/2016. Il tasso di copertura delle sofferenze (“Coverage ratio”)
risulta pari al 54,48%, rispetto al 50,89% di fine 2015. Rispetto all’aggregato di riferimento (sistema
“banche meno significative”) la copertura è inferiore di circa 3,1 punti percentuali.
Al 30 giugno 2016 le sofferenze nette in rapporto al patrimonio netto diminuiscono di 2,77 punti
percentuali al 39,40%, essenzialmente per effetto dell’aumento del patrimonio netto nel corso del
primo semestre 2016 (+53,4 milioni di Euro).
Per quanto concerne le grandi esposizioni, diminuisce l’incidenza in termini di importo nominale
sugli impieghi netti dal 28,09% al 26,97%, mentre aumenta in termini di importo ponderato ai fini
dei grandi rischi (dal 6,55% al 7,62%).
L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica con efficacia dal 1° aprile 2015 e
conseguentemente ha acquisito il controllo di Banca di Treviso; si rileva che la qualità dei crediti
della prima, a seguito di tali operazioni straordinarie, è notevolmente peggiore rispetto a quella
dell’Emittente e del sistema bancario. Pertanto, alla luce di ciò, l’Emittente ritiene che l’impatto
dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica e all’incorporazione di Banca di Treviso,
quest’ultima con efficacia a partire dal 5 ottobre 2015, possa determinare un’influenza negativa
sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in considerazione della perdita
economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3
(“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati dell’Emittente”), del
presente Prospetto di Base.”
3.1.2

Rischio relativo all’adeguatezza patrimoniale dell’Emittente

A partire dal 1° gennaio 2014 sono applicabili le disposizioni armonizzate per le banche e le
imprese di investimento contenute nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nella CRR del 26 giugno
2013, a cui hanno fatto seguito le disposizioni emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del
17 dicembre 2013 – 4° aggiornamento del 31 marzo 2015, mediante la quale è stata rivista la
disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento e con la Circolare n. 286 del 17
dicembre 2013 – 8° aggiornamento del 10 marzo 2015, con la quale sono state indicate le istruzioni
per la compilazione delle segnalazioni prudenziali.
Pertanto, i fondi propri, le attività ponderate per il rischio ed i coefficienti di solvibilità al 31
dicembre 2015 sono stati determinati in base alla nuova disciplina, che traspone nell’Unione
europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework
Basilea 3), e sulla base delle citate circolari di Banca d’Italia.
Con riferimento alle scelte effettuate relativamente ai filtri prudenziali, si segnala che nel calcolo
del CET 1 è stato dedotto l’importo dell’esposizione verso cartolarizzazioni di terzi, che al 31
dicembre 2015 risultava pari ad Euro 0,9 milioni.
A partire dal 1° gennaio 2014, BPAA deve avere (i) un livello di Capitale primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 – CET1) pari al 7 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di riserva di
conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB, nella
misura del 5,8%, di cui 4,5 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,3 % a fronte dei
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requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015); (ii) un coefficiente
di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) pari all’8,5 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di riserva di
conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB, nella
misura del 7,8 %, di cui 6,0 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,8 % a fronte dei
requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015); e (iii) un
coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 10,5 %, comprensivo del 2,5 % a titolo di
riserva di conservazione del capitale (tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53-bis del TUB,
nella misura del 10,3 %, di cui 8,0 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,3 % a fronte dei
requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP in data 24 novembre 2015).
Banca d’Italia, con comunicazione del 25 marzo 2016 ha indicato che il coefficiente della riserva di
capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) per il secondo trimestre del 2016 è fissato
allo zero per cento.
Al 30 giugno 2016, l’Emittente registrava un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1 Capital
Ratio) pari a 11,25% ed un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,25%. In pari data, l’Emittente registrava,
altresì, un Total Capital Ratio pari a 11,25%.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente registrava, invece, un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1
Capital Ratio) pari a 11,15%, un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,15% ed un Total Capital Ratio pari a
11,15%.
In conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la
Banca d’Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2014-2015,
applica agli intermediari bancari vigilati coefficienti patrimoniali vincolanti, anche superiori ai
limiti minimi normativamente previsti.
A tal proposito, in data 2 settembre 2015, Banca d’Italia ha comunicato all’Emittente l’avvio del
procedimento amministrativo di decisione sul capitale ad esito del periodico processo di revisione
e valutazione prudenziale (SREP), conclusosi in data 24 novembre 2015, con emanazione del
provvedimento n. 1252662/15. Con tale provvedimento Banca d’Italia ha comunicato i coefficienti
di solvibilità vincolanti che l’Emittente dovrà detenere, in aggiunta a quelli minimi regolamentari,
in rapporto alla propria esposizione ai rischi.
La tabella di seguito riportata indica i coefficienti vincolanti di solvibilità dell’Emittente comunicati
dalla Banca d’Italia a seguito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
conclusosi in data 25 novembre 2015.

COEFFICIENTI DI
SOLVIBILITA’
(%)

Ratio
dell’Emittente
Soglie vincolanti
comunicate
dall‘Autorità

Capitale Primario di
Classe1/Attività di Rischio
Ponderate
(CET1 Capital Ratio)

5,80%
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31.12.2015

31.12.2014(*)

11,25%

11,15%

13,32%
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Capitale di Classe 1/ Attività di
Rischio Ponderate (Tier 1
Capital
Ratio)

7,80%

11,25%

11,15%

13,32%

Totale Fondi Propri/Attività di
Rischio Ponderate (Total Capital
Ratio)

10,30%

11,25%

11,15%

13,35%

(*) Si segnala che i dati al 32 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

Non è possibile escludere che i requisiti specifici possano variare a seguito della revisione annuale
del processo SREP da parte della Banca d’Italia.
Al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 i ratio patrimoniali dell’Emittente
risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia; tuttavia, non è possibile
escludere che, anche per effetto di fattori esogeni e straordinari, le misure poste in essere
dall’Emittente per rispettare tali livelli minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si evidenzia che
il peggioramento dei ratio rispetto al dato di fine 2015 è principalmente riconducibile alla fusione
con Banca Popolare di Marostica. Tali effetti sono riconducibili, tra l’altro, all’impatto negativo
derivante dalla distribuzione del dividendo straordinario effettuata da Banca Popolare di
Marostica subito prima della data di efficacia della fusione.
Per maggiori informazioni sui coefficienti di solvibilità dell’Emittente, si rinvia alla Sezione V
(“Documento di Registrazione”), Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.2 (“Dati finanziari e
patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del presente Prospetto di Base.”
3.1.3

Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia

Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un accertamento
ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale, conclusosi nel report
dell’Autorità di Vigilanza “con risultanze in prevalenza favorevoli” sulla scala di valutazione delle
risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) in prevalenza favorevole; (3) parzialmente
favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5) in prevalenza sfavorevole; (6) sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti di Banca Popolare
dell’Alto Adige una valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e della funzionalità
dei relativi processi creditizi. L’esame di un campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto
emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di
perdita per Euro 144 milioni con incrementi rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro
22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca nel bilancio al
31 dicembre 2012.
Nel periodo dal 17 febbraio al 15 giugno 2016, L’Emittente è stato sottoposto ad accertamenti
ispettivi da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico Bancario. Gli
accertamenti hanno fatto emergere risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello (3)), sulla scala di
valutazione delle risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) parzialmente
favorevole; (3) parzialmente sfavorevole; (4) sfavorevole. Le suddette risultanze sono riconducibili
a debolezze presenti nel governo del rischio strategico e di credito, nei profili reddituale e di
liquidità e in tema di azioni (con riferimento alla loro illiquidità e alla determinazione del relativo
valore), operazioni con parti correlate, trasparenza bancaria, antiriciclaggio e politiche di
remunerazione.
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In particolare, all’esito degli accertamenti ispettivi, è emerso quanto segue: (a) l’esposizione al
rischio di credito, accresciuta a seguito dell’incorporazione del gruppo Banca Popolare di
Marostica, evidenzia aree di miglioramento, con riferimento alla classificazione delle posizioni e
alla quantificazione dei “dubbi esiti”, (b) sempre in tema di gestione del rischio di credito, il
processo di provisioning ha risentito della mancanza di rigorosi criteri per la qualificazione delle
rettifiche di valore con riferimento agli haircut da applicare alle valutazioni delle garanzie
immobiliari, le quali, pertanto, sono risultate non sempre aggiornate secondo quanto previsto dalla
normativa interna, (c) risulta accresciuto il grado di illiquidità delle azioni dell’Emittente; tale
fattore espone BPAA a potenziali rischi reputazionali e legali significativi; inoltre, solo da ultimo, la
Banca, per la prima volta, si è avvalsa di un consulente esterno per la determinazione del valore
delle azioni, (d) il processo relativo all’operatività con parti correlate necessita di una rivisitazione,
al fine di meglio adattarlo alla realtà aziendale e di accrescerne il livello di efficacia, (e) nonostante i
progressi realizzati negli ultimi anni, il sistema dei controlli interni non ha raggiunto standard
pienamente soddisfacenti; è da rafforzare l’integrazione delle attività svolte dalle diverse funzioni,
(f) è necessario implementare l’automazione del processo di gestione del rischio di liquidità al fine
di limitare le aree di manualità, (g) in tema di trasparenza bancaria, BPAA deve migliorare la
comunicazione negli estratti conto degli elementi che hanno determinato il calcolo e l’addebito
della commissione d’istruttoria veloce, al fine di una compiuta informativa alla clientela, (h) in
tema di antiriciclaggio, va concluso il processo in corso di recupero dei questionari mancanti per i
clienti privi dell’assessment di legge, (i) la politica di remunerazione risulta progressivamente
allineata alle previsioni normative applicabili anche in materia di golden parachute, superando le
residue debolezze e (j) la pianificazione strategica, le attività di budgeting e il controllo di gestione
hanno evidenziato esigenze di rafforzamento in termini di disciplina degli iter di svolgimento,
strumentario di supporto, reportistica sull’evoluzione degli aggregati e relativi scostamenti.
Inoltre, l’esame del portafoglio prestiti al 31 dicembre 2015 ha fatto emergere sofferenze per 739,7
milioni di euro, inadempienze probabili per 417,9 milioni di euro e previsioni di perdita per 533,9
milioni, con un incremento, rispetto alle evidenze aziendali, a 72,3 milioni di euro, 78,9 milioni di
euro e 75,2 milioni di euro, recepito dalla Banca nel corso degli accertamenti.
A seguito dell’attività ispettiva, la Banca non ha ricevuto sanzioni, ma richieste di interventi
correttivi ed ha effettuato accantonamenti su crediti pari ad euro 75.223.000. Sulla base di quanto
richiesto da Banca d’Italia, la maggior parte dei suddetti interventi correttivi saranno implementati
dall’Emittente entro il 31 dicembre 2017. Inoltre , in merito alla gestione del rischio di credito,
l’Emittente si è impegnato a rivedere le proprie policy valutative secondo logiche più rigorose in
modo di superare le criticità segnalate. Le nuove policy in merito alla gestione del rischio di credito
saranno avviate entro il primo trimestre 2017.
Le considerazioni della Banca d’Italia emerse nel corso dei suddetti accertamenti, relativamente
alla classificazione e valutazione delle singole poste creditizie oggetto di verifica analitica, sono
state interamente recepite nella Relazione Semestrale 2016.
Non si può escludere che gli esiti degli accertamenti ispettivi e i connessi interventi correttivi
possano determinare un’influenza negativa sulla situazione economico-patrimoniale
dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”),
Capitolo 7 (“Informazioni sulle tendenze previste”), Paragrafo 7.2 (“Dichiarazioni sulle tendenze
previste”) del presente Prospetto di Base.”
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Per effetto del presente Supplemento, al Capitolo 3.1 (“Fattori di rischio relativi all’Emittente”)
del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), dopo il paragrafo 3.1.3, è
aggiunto un nuovo paragrafo 3.1.3-bis (“Rischio connesso al deterioramento della situazione
economica dell’Emittente”):
“3.1.3-bis Rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell’Emittente
L’Emittente ha chiuso il primo semestre del 2016 con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro, dopo
aver addebitato al conto economico rettifiche di valore nette su crediti, di carattere non ricorrente
per 85 milioni di Euro.
Le elevate rettifiche di valore su crediti addebitate al conto economico del primo semestre 2016
trovano origine nelle osservazioni emerse a seguito dell’ispezione da parte di Banca d’Italia,
conclusasi nel giugno 2016.
L’investitore, prima di qualsiasi decisione di investimento, deve, pertanto, tener presente la perdita
registrata dall’Emittente al 30 giugno 2016.”
Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi 3.1.10 e 3.1.11 del Capitolo 3.1 (“Fattori di
rischio relativi all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di
Base), si intendono integralmente sostituiti con i seguenti:
“3.1.10

Rischio di liquidità

Si definisce “rischio di liquidità” il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte alle proprie
obbligazioni di pagamento, certe o previste con ragionevole certezza, quando esse giungono a
scadenza.
Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding liquidity risk, ossia il
rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie
obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria
attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria, e nel market liquidity risk, ossia il rischio
di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a
causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari
per realizzare l’operazione.
La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di accedere ai mercati dei
capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non) e dall’incapacità di vendere
determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita o
dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di
circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa di mercato o un
problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i
partecipanti al mercato che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore
rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può
aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue
tradizionali fonti di liquidità.
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la
costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca
per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità
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strutturale NSFR con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e
passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:


per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 70% a partire dal 1° gennaio 2016,
con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 ai
sensi del CRR;



per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia
minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non
contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai
nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere
significativi.
Tutti i fattori di rischio vengono monitorati attraverso le procedure di Risk Management proprie
dell’Emittente e le esposizioni sono costantemente misurate e controllate.
La seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità(2) dell’Emittente alla data del 30 giugno 2016,
posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014:

30.06.16

31.12.2015

31.12.2014(*)

Loan to deposit ratio

105,82%

101,83

110,83% (***)

Liquidity Coverage ratio

114%

130%

153%

Net Stable funding ratio

113%

116%(**)

n.d.

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi al Gruppo Banca Popolare di
Marostica.
(**) Si segnala che il dato relativo all’indicatore NSFR, calcolato secondo i criteri Basilea III, è di natura
esclusivamente gestionale e non segnaletica.
(***) Si segnala che a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, il Loan to Deposit Ratio è calcolato
escludendo dall’ammontare della raccolta diretta anche l’ammontare relativo ai titoli delle cartolarizzazioni
poste in essere dalla banca e detenuti da terzi investitori. Includendo tali ammontari, il Loan to Deposit Ratio
al 31 dicembre 2014 risulterebbe pari a 100,58%.”

Al 30 giugno 2016 l‘indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è pari al 114% in diminuzione rispetto al
31 dicembre 2015 ma comunque superiore al coefficiente minimo a regime di Basilea 3, pari al
100%.
L’indice NSFR (Net Stable Funding Ratio), il cui monitoraggio è previsto per il 2018, calcolato
secondo la regolamentazione Basilea III è pari al 113% in marginale diminuzione rispetto al 31
dicembre 2015.

(2) Si segnala che gli indicatori di liquidità riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 configurano
quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione Finanziaria 2015 e dalla Relazione Finanziaria
2014.
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Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.2
(“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”), del presente Prospetto di Base.”

3.1.11 Rischio connesso all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano
L’Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi. Pertanto, si fornisce
l’esposizione di BPAA verso il debito sovrano, costituito per la massima parte da titoli di debito di
stato italiani.
Al 30 giugno 2016, il valore di bilancio dell’esposizione complessiva della Banca nei confronti del
debito sovrano era pari ad Euro 928.825 migliaia, cui corrispondeva un valore nominale pari a
Euro. 854.939 migliaia.
L’aggravarsi della situazione del debito sovrano, ed in particolar modo, di quello italiano, potrebbe
ingenerare effetti negativi sui risultati operativi della Banca, nonché sulla propria situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria. Inoltre, un abbassamento del rating della Repubblica
Italiana potrebbe comportare l’incremento dei cosiddetti “scarti o margini di garanzia” con riflessi
negativi sulla posizione di liquidità della Banca e conseguenti impatti di natura economica e
patrimoniale.
L’esposizione complessivamente detenuta dall’Emittente nei confronti degli Stati sovrani, al 30
giugno 2016, ammonta ad Euro 928.825 milioni (pari a Euro 909 milioni al 31 dicembre 2015). La
tabella di seguito riportata indica l’esposizione detenuta dall’Emittente ripartita per singolo Paese
Esposizioni ripartite per singolo Paese (importi in migliaia di euro)
Esposizione verso titoli di debito sovrano 2016 – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
finanziarie
Valore di
Valore
detenute per la
disponibili
detenute sino
Bilancio al
nominale al
negoziazione
per la vendita alla scadenza
LRO
30.06.2016
30.06.2016
Paesi UE
(HFT)
(AFS)
(HTM)
- Italia
BBB

-

739.547

159.339

-

898.885

829.939

- Spagna

-

29.940

-

-

29.940

25.000

Totale
Portafoglio
BBB+

-

769.487

159.339

-

928.826

854.939

L’esposizione complessivamente detenuta dall’Emittente nei confronti degli Stati sovrani, al 31
dicembre 2015, ammonta ad Euro 909 milioni (pari a Euro 665 milioni al 31 dicembre 2014). La
tabella di seguito riportata indica l’esposizione detenuta dall’Emittente ripartita per singolo Paese
Esposizioni ripartite per singolo Paese (importi in migliaia di euro)
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Esposizione verso titoli di debito sovrano – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)

Paesi UE

Attività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione
(HFT)

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita
(AFS)

Attività
finanziarie
detenute
sino alla
scadenza
(HTM)

-

753.523

149.942

-

5.854

-

759.377

- Italia
BBB
- Spagna
BBB+
Totale
Portafoglio

Valore di Bilancio
al 31.12.2015

Valore
nominale al
31.12.2015

-

903.464

849.500

-

-

5.854

5.000

149.942

-

909.318

854.500

LRO

Di seguito si riporta la composizione per categoria contabile e Paese emittente.
Esposizione verso titoli di debito sovrano – per scadenza (dati espressi in migliaia di Euro)
Oltre
2016
2017
2018
2019
2020
2020

Totale

-

-

-

-

-

-

-

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita
(AFS)

187.444

142.418

84.690

116.948

127.386

100.491

759.377

Attività
finanziarie
detenute
sino alla
scadenza
(HTM)

-

25.273

15.672

-

10.501

98.496

149.942

187.444

167.691

100.361

116.948

137.886

198.987

909.318

Attività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione
(HFT)

LRO
Totale

-

Si segnala che il 50,1% dell’esposizione complessivamente detenuta presenta una durata residua
inferiore ai 3 anni.
Al 31 dicembre 2015, la sensitivity al variare di 1 basis point del credit spread della Repubblica Italiana
per i titoli di Stato classificati tra le “Attività finanziare disponibili per la vendita” è pari ad Euro –
191.662, con una spread-duration implicita pari a 2,49 anni. Non vi sono titoli di Stato classificati tra
le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
Con riferimento ai titoli di debito, si riportano, inoltre, nella tabella sottostante, la classe di
appartenenza e la percentuale di incidenza dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie dell’Emittente al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014:
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Classe di
appartenenza

Incidenza percentuale dell’investimento
sull’ammontare complessivo delle attività
finanziarie al 31 dicembre 2015

Incidenza percentuale dell’investimento
sull’ammontare complessivo delle attività
finanziarie al 31 dicembre 2014

Governativi
estero

0,36%

2,22%

Governativi
Italia

56,41%

56,34%

L’Emittente risulta pertanto esposto – secondo quanto sopra indicato – all’andamento dei titoli
governativi, con particolare riferimento a quelli italiani. Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di
Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Per ulteriori dettagli sul punto, si rimanda
alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.2 (“Dati
finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’emittente su base consolidata”) del Prospetto di Base”.

Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi 3.1.14 e 3.1.15 del Capitolo 3.1 (“Fattori di
rischio relativi all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di
Base), si intendono integralmente sostituiti con i seguenti:
“3.1.14
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche
intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
BPAA è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza,
esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, BCE, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la
regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.
Inoltre, in qualità di Emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, l’Emittente è chiamato
al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB.
Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in
ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di
antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da
parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di
Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III,
principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del
contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per
l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, le disposizioni
prudenziali vigenti prevedono livelli minimi di patrimonializzazione. In particolare, a partire dal
1° gennaio 2014, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al
7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all’8,5% e un Total
Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi
includono il c.d. “capital conservation buffer”, vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione
obbligatoria).
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Per maggiori informazioni in merito ai coefficienti patrimoniali dell’Emittente, al 30 giugno 2016, al
31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014, si rinvia al precedente Paragrafo 3.1.2 (“Rischio relativo
alla adeguatezza patrimoniale dell’Emittente”) del presente Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”).
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la
costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca
per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità
strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno,
introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:




per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 70% a partire dal 1° gennaio 2016,
con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018
secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”);
per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia
minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non
contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai
nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere
significativi.
Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva
finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni
complessive dell’ente creditizio, secondo quanto previsto dall’art. 429 del CRR. Tale indicatore è
oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è
stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell’indice in questione.
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015
attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (BRRD), pubblicati il
16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s’inserisce nel contesto
della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione
delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e
poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare
per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del
dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che
gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché
nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi
si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito
subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti
per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bailin). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la
riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di
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capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le
disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista
l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail–in potranno
essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta
data.
Per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo del “bail-in” si rinvia al “Rischio
connesso all’utilizzo del “bail in”, di cui alla Sezione VI (“Nota Informativa sugli Strumenti
Finanziari”), Capitolo 2 (“Fattori di Rischio”) Paragrafo 2.1.1 del Prospetto di base.
Da ultimo si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes
Directive – DGSD) del 16 aprile 2014 e Della Bank Recovery and Resolution Directive e l’istituzione del
Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), potrà
comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in
quanto impongono l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere
fornite, a partire dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.
Più nel dettaglio, in attuazione della Direttive 2014/49/UE (DGSD), il Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi (il “FITD”) ha comunicato alle banche consorziate il passaggio dal sistema di
contribuzione ex-post, in cui i fondi venivano richiesti soltanto in caso di necessità, ad un sistema
misto, in cui è previsto che i fondi debbano essere versati anticipatamente fino a raggiungere, entro
il mese di luglio 2028, un livello obiettivo minimo pari allo 0,8% dei depositi garantiti.
Inoltre, in data 18 novembre 2015, la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di risoluzione nazionale,
ha istituito il Fondo Nazionale di Risoluzione, che, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio – come recepita nell’ordinamento italiano dai decreti legislativi
sopra menzionati – e del Regolamento delegato (UE) n. 63/2015 (che ha stabilito l’obbligo di
contribuzione ex-ante a carico degli enti), dovrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione
delle crisi bancarie.
In data 24 novembre 2015, Banca d’Italia, a seguito dell’istituzione del Fondo Nazionale di
Risoluzione, ha definito le modalità di calcolo dei contributi annuali a carico delle singole banche.
In particolare, le quote di contribuzione annuale sono state determinate in funzione
dell’ammontare delle passività al netto dei fondi propri, dei depositi protetti. La base contributiva
è stata aggiustata in ragione del profilo di rischio degli intermediari. La correzione per il rischio
può determinare uno sconto (al massimo del 20 %) ovvero una penalizzazione (sino al 50 %) da
applicare alla contribuzione base. L’importo a carico di Banca Popolare per il 2015 è risultato pari a
1,9 milioni di Euro.
In data 3 dicembre 2015 il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), in relazione all’avvio
del nuovo meccanismo di finanziamento, ha comunicato l’importo della contribuzione ex-ante
2015, fisato nella misura del 50 % di quello annuale – calcolato con riferimento alla data di giugno
2015 – e determinato nell’importo complessivo 205.972.064, da ripartire tra le banche consorziate e
fatto salvo eventuale successivo conguaglio scaturente dalla correzione in base al rischio. La quota
di competenza dell’Emittente è risultata pari a 1,1 milioni di Euro.
Si segnala che nell’ambito degli impegni assunti con l’adesione al FITD, per la ricapitalizzazione
della Cassa di Risparmio di Cesena, l’onere contributivo di competenza dell’Emittente ammonta a
1,5 milioni di Euro.
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In più, la Banca, al pari dell’intero sistema bancario italiano, è stato chiamato ad effettuare un
contribuzione straordinaria al Fondo Nazionale di Risoluzione in ragione dell’esigenza di
impiegare con immediatezza alle risorse di quest’ultimo nel quadro del programma di risoluzione
delle crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria – Banca delle Marche S.p.A., Banca
Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti
S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – avviato dal Governo italiano e dalla Banca d’Italia in
data 22 novembre 2015.
Il meccanismo di risoluzione adottato è imperniato sulla costituzione di quattro cosiddetti “entiponte” (detti anche “bridge bank”) ed una “bad bank”.
Il contributo straordinario è stato richiamato in misura pari a tre annualità della contribuzione
ordinaria, per un importo pari, per il complessivo sistema bancario, a 2.350 milioni di Euro, a
fronte di un intervento complessivo del Fondo Nazionale di Risoluzione di 3,6 miliardi di Euro. La
differenza è stata finanziata mediante un intervento ponte di un pool di primarie banche italiane.
L’importo a carico dell’Emittente per l’esercizio 2015 è risultato pari a 5,8 milioni di Euro.
Inoltre, si rende noto che il contributo di competenza della Banca al Fondo di Risoluzione Unico –
costituito nell’ambito del meccanismo unico di risoluzione di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014,
entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – per l’anno 2016 è pari a 2,1 milioni di euro.
Alla luce di quanto sopra, sebbene l’Emittente si impegni e ottemperi al complesso sistema di
norme e regolamenti, l’eventuale mancato pieno rispetto dello stesso, ovvero eventuali mutamenti
di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da
parte delle competenti Autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui
risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente”.

3.1.15

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari

In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 3/2015 recante
“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (il “Decreto”) che ha previsto, tra l’altro, per
le banche popolari che l’attivo, su base consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e che, in
caso di superamento del suddetto limite, l’organo di amministrazione della banca debba convocare
l’assemblea per le determinazioni del caso. Qualora, a seguito del superamento del limite, l’attivo
non sia ridotto al di sotto della soglia né sia deliberata la trasformazione in società per azioni o la
liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, potrà
adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti
previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione II, del TUB o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca
dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’Economia e delle Finanze la liquidazione
coatta amministrativa.
In considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le banche popolari che saranno
obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a Euro 8 miliardi ovvero a trasformarsi in
società per azioni, con la conseguenza che in caso di trasformazione verrà meno il principio del
voto capitario che caratterizza le banche popolari.
In data 11 giugno 2015 la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della
riforma delle banche popolari (9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare della Banca
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo “Disposizioni di Vigilanza per le banche”), il
“Provvedimento del 9 giugno 2015”) concernenti, in particolare, (i) i criteri di determinazione della
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soglia di attivo di Euro 8 miliardi e, (ii) in linea con le previsioni del Regolamento (UE) n. 575/2013,
le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente. Con questo atto normativo, la
riforma delle banche popolari è completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi possibile avviare le
operazioni societarie necessarie per darvi attuazione secondo le modalità previste dalla legge.
A tal riguardo, si precisa inoltre che in data 5 febbraio 2016 il Consiglio di amministrazione
verificato il superamento della predetta soglia ed ha dato mandato al Direttore generale di avviare
le attività funzionali alla trasformazione. In data 21 ottobre 2016, pertanto, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato ai sensi dell´art. 2500 sexies codice civile la relazione inerente il
progetto di trasformazione.
L’assemblea straordinaria della Banca, tenutasi in data 26 novembre 2016, ha deliberato la
Trasformazione e approvato il nuovo statuto sociale.
Ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di trasformazione è riconosciuto il
diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b) codice civile. In data 7 novembre 2016
il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha determinato il valore di liquidazione delle azioni
nella misura di 12,10 euro per ciascuna.
Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di rimborso delle azioni
in caso di recesso nel caso suindicato. In particolare, come risulta dalle disposizioni attuative del
Decreto emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di “limitare o rinviare, in tutto o in
parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per
recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle disposizioni del codice civile
in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel Tier 1 della Banca.
Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale
emessi. Con specifico riferimento a un eventuale rinvio o limitazione del diritto al rimborso in
ordine all’approvazione della trasformazione di BPAA in società per azioni, si ritiene che la
decisione in merito potrà essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente alla
deliberata trasformazione, una volta nota l’entità del capitale facente capo agli azionisti recedenti.
Tuttavia, in linea con le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, la scelta che il Consiglio di
amministrazione adopererà al riguardo, sarà volta a garantire il rispetto, a regime, della soglia
prudenziale di solidità patrimoniale indicata dal Piano Industriale: il Consiglio di amministrazione
deciderà in ordine alla facoltà di rinvio o limitazione del rimborso delle azioni in caso di recesso
degli azionisti, tenendo in considerazione gli obiettivi di crescita previsti nel Piano Industriale e la
complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Banca nell’arco del periodo del
Piano Industriale.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33 (la “Legge di Conversione”), che ha convertito il Decreto con
modifiche, ha previsto, in aggiunta a quanto sopra rappresentato, che gli statuti delle società per
azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari, o da una fusione cui partecipino una o
più banche popolari, possono prevedere che – fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso
non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione –
nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di
azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di
prevedere limiti più elevati.
Si segnala, infine, che, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, ha
sospeso parzialmente l’efficacia del Provvedimento del 9 giugno 2015 (9° aggiornamento del 9
giugno 2015 alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013), relativamente alle parti
in cui (a) attribuisce agli organi della stessa società interessata dal recesso (e quindi, in sostanza,
allo stesso soggetto debitore del rimborso spettante al socio che recede) il potere di decidere
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l’esclusione del rimborso medesimo; (b) attribuisce all’autonomia statutaria della società il potere
di introdurre “deroghe a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge” e (c) dispone che “non
saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding
riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o,
comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”. Inoltre, il
Consiglio di Stato si è riservato di trattare ulteriormente la causa ed esito del giudizio di legittimità
costituzionale a cui le citate parti del Provvedimento del 9 giugno 2015 sono state sottoposte con
separata ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale.
Non può escludersi che le previste pronunce dei menzionati organi giurisdizionali possano
generare un impatto sul diritto del socio recedente ad ottenere il rimborso delle azioni, con effetti
negativi sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente.
Si veda sul punto il Capitolo 7, Paragrafo 7.2 (“Tendenze, incertezze, richieste, impegni e fatti noti che
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente”) del Prospetto
di Base.”
Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 3.1.17 del Capitolo 3.1 (“Fattori di rischio
relativi all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si
intende integralmente sostituito con il seguente:
“3.1.17 Rischio relativo alle operazioni di cartolarizzazione
L’Emittente è esposto al rischio connesso alle operazioni di cartolarizzazione, ossia il rischio di
incorrere in perdite dovute alla mancata rispondenza tra la sostanza economica delle operazioni
poste in essere e le decisioni di valutazione e gestione del rischio. Tale rischio viene valutato basso
data la qualità e granularità (e la c.d. “overcollateralizzazione”) degli attivi posti a garanzia.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente ha in essere quattro operazioni di cartolarizzazione originate
dall’Emittente stesso, poste in essere allo scopo di ottenere strumenti ammissibili per le operazioni
di rifinanziamento presso la BCE a sostegno delle esigenze di liquidità, ma anche per il
collocamento parziale o totale dei titoli senior emessi, qualora la situazione di mercato e le
condizioni lo permettessero.
Tali operazioni sono state originate dall’Emittente tra il 2006 e il 2014 e sono composte da
portafogli di finanziamenti nella forma di mutui ipotecari residenziali in bonis concessi, a seconda
dei casi, a persone fisiche oppure a società, ditte individuale o uno studio professionale, ovvero
ancora, nel caso dell’operazione più recente, a debitori che, in conformità ai criteri di classificazione
adottati dalla Banca d’Italia con circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come in seguito
modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attività economica) 600 (“Famiglie
Consumatrici”), 614 (“Artigiani”) o 615 (“Altre Famiglie Produttrici”).
In aggiunta a quanto sopra, si segnala che l’Emittente ha concluso l’operazione di cartolarizzazione
denominata “VOBA 6”, la quale raggruppa mutui di piccole e medie imprese.
Il periodo di sottoscrizione limitatamente alla tranche A2 per un importo di complessivi 257,4
milioni di euro è terminato il 6 ottobre con la sottoscrizione integrale della tranche, il regolamento
dell’operazione ha avuto luogo il 17 ottobre. L’intero volume della cartolarizzazione si attesta a 528
milioni di euro. Le tranche che non sono offerte in vendita sono oggetto di riacquisto da parte di
Volksbank con la stessa valuta di regolamento.”
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3.3.

Modifiche al Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del
Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati
riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) si
intende integralmente sostituito con il seguente:
“3.2

Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente

Sono di seguito riportati i principali dati finanziari e patrimoniali riferiti all’Emittente, tratti dai
bilanci chiusi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, sottoposti a revisione, nonché dalla
Relazione Semestrale 2016, non sottoposta a revisione. I dati sono stati redatti secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS.
Per maggiori dettagli, si invitano gli investitori a consultare sul sito internet dell’Emittente,
www.bancapopolare.it o presso la sede legale dello stesso, in via del Macello 55, Bolzano, (i) la
relazione finanziaria annuale – comprensiva della relazione della Società di Revisione – relativa
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 (“Relazione Finanziaria 2014”); (ii) la Relazione Finanziaria
2015 – comprensiva della relazione della Società di Revisione – relativa all’esercizio chiuso il 31
dicembre 2015 (“Relazione Finanziaria 2015”) e (iii) la Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2016, sottoposta a revisione limitata da parte della Società di Revisione (“Relazione
Semestrale 2016”), incorporate mediante riferimento nel Prospetto di Base.
Fondi Propri ed indicatori di adeguatezza patrimoniale
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei Fondi Propri e degli indicatori di
adeguatezza patrimoniale più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 30 giugno 2016, posti a
confronto con le medesime voci riferite alla data del 31 dicembre 2015 e del 31 dicembre 2014.
Si segnala, inoltre, che i dati riferiti ai Fondi Propri e agli indicatori di adeguatezza, al 31 dicembre
2014, riesposti su basi omogenee al fine di tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di
Marostica non sono disponibili. Pertanto, le tabelle che seguono riportano i dati al 31 dicembre
2014 non riesposti.
Tabella 1
in migliaia di Euro

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014(*)

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima
dell’applicazione dei filtri prudenziali

830.575

762.192

628.384

Filtri prudenziali del CET1 (+/–)

(17)

81

127

CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio

830.558

762.273

628.511

Elementi da dedurre dal CET1

(145.117)

(116.633)

(37.379)

Regime transitorio – Impatto su CET1

(3.703)

(3.691)

(4.622)

Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)

681.738

641.949

586.510

Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
Totale fondi propri

681.738

641.949

1.232
587.742

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

Al 30 giugno 2016 i Fondi propri ammontano a 681,7 milioni di Euro, a fronte di un attivo
ponderato di 6.061,0 milioni di Euro, derivante in misura prevalente dai rischi di credito e di
controparte e, in misura minore, dai rischi operativi e di mercato.
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L’eccedenza di Fondi propri al 30 giugno 2016 è pari a 196,9 milioni di Euro. A fine giugno il
Common Equity Tier 1 (CET1) della Banca coincide con i fondi propri, in quanto la Banca non ha
strumenti di T2. L’importo è in aumento rispetto di fine dicembre 2015, data in cui era pari a 641,98
milioni di Euro.
Al 30 giugno 2016, l’Emittente registrava un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1 Capital
Ratio) pari a 11,25% ed un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,25%. In pari data, l’Emittente registrava,
altresì, un Total Capital Ratio pari a 11,25%.
Al 31 dicembre 2015 l’Emittente registrava, invece, un Common Equity Tier 1 Capital Ratio (CET1
Capital Ratio) pari a 11,15%, un Tier 1 Capital Ratio pari a 11,15% ed un Total Capital Ratio pari a
11,15%.
I requisiti prudenziali di CET 1 Capital Ratio, Tier 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio al 30 giugno
2016 risultavano pertanto in aumento, rispetto al 31 dicembre 2015, di 10 basis point. L’incremento
era principalmente imputabile all’aumento di capitale conclusosi in data 22 gennaio 2016.
Tabella 2
(in migliaia di Euro)

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014
(*)

Minimi regolamentari
comprensivi della riserva
del 2,5% (**)

Attività di rischio ponderate
(dati espressi in migliaia di
Euro)

6.060.985

5.755.747

4.401.166

-

Capitale di Classe 1 (Tier 1
Capital Ratio)

11,25%

11,15%

13,32%

8,5%

Capitale Primario di Classe 1
(CET 1 Capital Ratio)

11,25%

11,15%

13,32%

7%

Totale fondi propri (Total Capital
Ratio)

11,25%

11,15%

13,35%

10,5%

Attività ponderate per il rischio
(RWA)/Totale attivo

67,47%

66,04%

67,44%

-

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

(**) ai sensi della Circolare n. 285 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” le banche hanno l’obbligo di detenere, oltre
al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 CRR,
una riserva di conservazione del capitale pari all'esposizione complessiva al rischio della banca moltiplicata per i seguenti
coefficienti minimi: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento ai coefficienti di solvibilità dell’Emittente, si segnala che, in conformità alle
previsioni normative europee (CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la Banca d’Italia, ad
esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2014-2015, applica agli
intermediari bancari vigilati coefficienti patrimoniali vincolanti, anche superiori ai limiti minimi
normativamente previsti.
A tal proposito, in data 2 settembre 2015, Banca d’Italia ha comunicato all’Emittente l’avvio del
procedimento amministrativo di decisione sul capitale ad esito del periodico processo di revisione
e valutazione prudenziale (SREP), conclusosi in data 24 novembre 2015, con emanazione del
provvedimento n. 1252662/15. Con tale provvedimento Banca d’Italia ha comunicato i coefficienti
di solvibilità che l’Emittente dovrà detenere, in aggiunta a quelli minimi regolamentari, in rapporto
alla propria esposizione ai rischi.

61

La tabella di seguito riportata indica i coefficienti vincolanti di solvibilità dell’Emittente comunicati
dalla Banca d’Italia a seguito del procedimento di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
conclusosi in data 25 novembre 2015:
Tabella 3
COEFFICIENTI
DI
SOLVIBILITA’
(%)

Ratio
dell’Emittente
Soglie vincolanti
comunicate
dall‘Autorità

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014(*)

Capitale
Primario di
Classe1/Attività
di Rischio
Ponderate
(CET1 Capital
Ratio)

5,80%

11,25%

11,15%

13,32%

Capitale di
Classe 1/
Attività di
Rischio
Ponderate (Tier
1 Capital
Ratio)

7,80%

11,25%

11,15%

13,32%

Totale Fondi
Propri/Attività
di
Rischio
Ponderate
(Total Capital
Ratio)

10,30%

11,25%

11,15%

13,35%

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica
Non è possibile escludere che i requisiti specifici possano variare a seguito della revisione annuale
del processo SREP da parte della Banca d’Italia.
A partire dal 1° gennaio 2014 sono applicabili le disposizioni armonizzate per le banche e le
imprese di investimento contenute nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nella CRR del 26 giugno
2013, a cui hanno fatto seguito le disposizioni emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del
17 dicembre 2013 – 4° aggiornamento del 31 marzo 2015, mediante la quale è stata rivista la
disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento e con la Circolare n. 286 del 17
dicembre 2013 – 8° aggiornamento del 10 marzo 2015, con la quale sono state indicate le istruzioni
per la compilazione delle segnalazioni prudenziali.
Pertanto, i fondi propri, le attività ponderate per il rischio ed i coefficienti di solvibilità al 31
dicembre 2015 sono stati determinati in base alla nuova disciplina, che traspone nell’Unione
europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework
Basilea 3), e sulla base delle citate circolari di Banca d’Italia.
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Essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 26 comma 2 del Regolamento (UE) n. 575 del 26
giugno 2013 (CRR) per la sua computabilità, nel capitale primario di classe 1 si è tenuto conto
dell’utile di esercizio e, conseguentemente, della stima dei dividendi a valere sul risultato 2014,
quantificata in Euro 0,30 per azione, come da proposta del Consiglio di amministrazione adottata
in sede di approvazione del progetto di bilancio.
Con riferimento alle scelte effettuate relativamente ai filtri prudenziali, si segnala che nel calcolo
del CET 1 è stato dedotto l’importo dell’esposizione verso cartolarizzazioni di terzi, che al 31
dicembre 2015 risultava pari ad Euro 0,9 milioni.
A seguito del completamento del procedimento di Supervisory Review and evaluaton Process,
Banca d’Italia ha determinato il capitale che Banca Popolare dovrà detenere, in aggiunta a quello
minimo richiesto in rapporto all’esposizione ai rischi ai sensi della vigente regolamentazione. In
particolare, BPAA sarà tenuta ad applicare nel continuo i seguenti requisiti di capitale:
 coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 Ratio) pari al 7 %, comprensivo del 2,5 % a
titolo di riserva di conservazione del capitale. Tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art.
53 bis del TUB, nella misura del 5,8 %, di cui 4,5 % a fronte dei requisiti minimi
regolamentari e 1,3 % a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP);
 coefficiente di capitale di classe 1 (TIER 1 Ratio) pari all’8.5 %, comprensivo del 2,5 % a titolo
di riserva di conservazione del capitale. Tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art. 53 bis
del TUB, nella misura del 7,8 %, di cui 6,0 % a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,8
% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP);
 coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 10.5 %, comprensivo del 2,5 % a
titolo di riserva di conservazione del capitale. Tale coefficiente è vincolante, ai sensi dell’art.
53 bis del TUB, nella misura del 10,3 %, di cui 8,0 % a fronte dei requisiti minimi
regolamentari e 2,3 % a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP).
Banca d’Italia, con comunicazione del 25 marzo 2016 ha indicato che il coefficiente della riserva di
capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) per il secondo trimestre del 2016 è fissato
allo zero per cento.
A seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 18 maggio 2010, che ha modificato il
trattamento prudenziale dei titoli di debito dei Paesi dell’Unione Europea ai fini del calcolo del
patrimonio di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari italiani, BPAA ha esercitato l’opzione che
consente di neutralizzare le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle riserve da valutazione a
partire dal 31 dicembre 2013.
Al 30 giugno 2016 il rapporto fra il Capitale primario di classe 1 (CET 1) ed il totale delle attività di
rischio ponderate (Common equity Tier 1 Ratio) risultava pari al 11,25 %, contro il 11,15 % del 31
dicembre 2015. Il rapporto fra i Fondi Propri ed il totale delle attività di rischio ponderate (Total
Capital Ratio) si attestava anch’esso al 11,25 %, in aumento rispetto al 11,15 % del 31 dicembre
2015.
Si precisa, inoltre, che non vi sono requisiti prudenziali ulteriori, rispetto a quelli sopra descritti,
imposti da Banca d’Italia a seguito dello SREP.
Si segnala, inoltre, che la Banca, a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2012, determina
il requisito patrimoniale di vigilanza al rischio di mercato secondo il metodo standardizzato.
Precedentemente era utilizzato il metodo base. Si precisa infine che per il calcolo dei requisiti
patrimoniali sul rischio di credito la banca adotta il metodo c.d. “standardizzato”.
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Indicatori di rischiosità creditizia
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente alla data del 30
giugno 2016, posti a confronto (i) con gli stessi indicatori rilevati alla data del 31 dicembre 2015 e
alla data del 31 dicembre 2014; e (ii) con i corrispondenti dati di sistema tratti dal “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” n. 2/2016 del 18 novembre 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia, “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” n. 1/2016, del 29 aprile 2016 pubblicato dalla Banca d’Italia e dal “Rapporto
sulla stabilità finanziaria” n. 1/2015, del 26 maggio 2015 pubblicato dalla Banca d’Italia, riferiti alla
classe dimensionale di appartenenza dell’Emittente (“Piccole Banche”).
Tabella 4
30.06.2016

Sofferenze
Lorde su
Impieghi
Lordi
Sofferenze
Nette su
Impieghi
Netti
Crediti
Deteriorati
Lordi su
Impieghi
Lordi
Crediti
Deteriorati
Netti su
Impieghi
Netti
Rapporto
di
copertura
delle
sofferenze
Rapporto
di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
Nette su
Patrimonio
Netto
Grandi
rischi
(valore
ponderato)
su
impieghi
netti
Grandi

Dati di
sistema
30.06.2016 (5)

31.12.2015

Dati di
sistema
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014
(riesposti)(*)

Dati di sistema
31.12.2014

10,08%

11,8%

9,66%

10,40% (1)

5,36%

8,27%

10,50% (3)

4,97%

5,5%

5,08%

4,80% (2)

3,23%

4,20%

4,50% (4)

16,78%

20,2%

15,18%

17,10% (1)

9,14%

14,31%

17,80% (3)

10,48%

12,5%

9,73%

10,80% (2)

6,71%

9,53%

10,80% (4)

54,48%

57,6%

50,89%

61,50% (1)

41,66%

52,24%

55,70% (3)

42,31%

43,6%

40,15%

47,60% (1)

28,83%

37,30%

42,90% (3)

39,40%

n.d.

42,17%

n.d.

25,86

n.d.

n.d.

7,62%

n.d.

6,55%

n.d.

3,92%

n.d.

n.d.

26,97%

n.d.

28,09%

n.d.

21,78%

n.d.

n.d.
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rischi
(importo
nominale)
su
impieghi
netti
(*)Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione della Banca Popolare di Marostica.
(1) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 29 aprile 2016 per i dati medi di
sistema relativi al 31 dicembre 2015. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(2) Si rinvia alla Tabella A.13.13 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 31
maggio 2016 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2015 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(3) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 26 maggio 2015 per i dati medi
di sistema relativi al 31 dicembre 2014. Il dato si riferisce all’aggregato “banche piccole”.
(4) Si rinvia alla Tabella A.13.14 dell’Appendice alla Relazione Annuale n.1 pubblicata dalla Banca d’Italia in data 26
maggio 2015 per i dati medi di sistema al 31 dicembre 2014 relativi all’aggregato “Totale sistema”.
(5) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 pubblicato dalla Banca d’Italia in data 18 novembre 2016 per i dati
medi di sistema relativi al 30 giugno 2016. Il dato si riferisce all’aggregato “banche meno significative”. In ragione della
modifica dell’aggregato di riferimento, i dati medi di sistema al 30 giugno 2016 non sono confrontabili con i dati medi di
sistema al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.

Al 30 giugno 2016 il complesso dei crediti deteriorati lordi ammonta a 1.196,7 milioni di Euro, con
un aumento del 14,1% (+148,3 milioni di Euro rispetto ai 1.048,4 milioni di Euro di fine 2015).
L’incidenza del portafoglio deteriorato sul totale dei crediti lordi a clientela si attesta al 16,78%, in
aumento rispetto al 15,18% di fine 2015. Il tasso di copertura (“Coverage ratio”) risulta pari al
42,31%, rispetto al 40,15% al 31 dicembre 2015. La copertura è inferiore rispetto all’aggregato delle
“banche meno significative” al 30 giugno 2016 pari a 43,6%.
Sull’aumento dei deteriorati lordi incidono principalmente le inadempienze probabili (79% dei
passaggi a deteriorato). Nel corso del primo semestre 2016 sono salite di 117,1 milioni di Euro
raggiungendo i 456,1 milioni di Euro, con un incremento del 34,55%. Parte dei nuovi ingressi
riguardano controparti in bonis o in past due per cui l’Istituto di vigilanza, a seguito di ispezione, ha
ravvisato la condizione di inadempienza probabile.
Le sofferenze lorde aumentano del 7,72% a 718,8 milioni di Euro (+51,5 milioni di Euro) mentre le
sofferenze nette si attestano a 327,2 milioni di Euro, sostanzialmente invariate rispetto a fine 2015.
L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale dei crediti lordi raggiunge il 10,08%, in aumento
rispetto al 9,66% di fine 2015.
Il rapporto si sta avvicinando a quello del sistema (“banche meno significative”) pari al 11,8% al 30
giugno 2016. Il tasso di copertura delle sofferenze (“Coverage ratio”) risulta pari al 54,48%, rispetto
al 50,89% di fine 2015. Rispetto all’aggregato di riferimento (sistema “banche meno significative”) la
copertura è inferiore di circa 3,1 punti percentuali.
Al 30 giugno 2016 le sofferenze nette in rapporto al patrimonio netto diminuiscono di 2,77 punti
percentuali al 39,40%, essenzialmente per effetto dell’aumento del patrimonio netto nel corso del
primo semestre 2016 (+53,4 milioni di Euro).
Per quanto concerne le grandi esposizioni, diminuisce l’incidenza in termini di importo nominale
sugli impieghi netti dal 28,09% al 26,97%, mentre aumenta in termini di importo ponderato ai fini
dei grandi rischi (dal 6,55% al 7,62%).
Si segnala, inoltre, che con il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2010 è stata rivista la disciplina prudenziale in materia di
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concentrazione dei rischi per allinearla a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE. La nuova
normativa entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2010 definisce “grandi rischi” le esposizioni
nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi giuridicamente ed economicamente
qualora le stesse siano pari o superiori al 10 % del patrimonio di vigilanza.
Di seguito si riportano i valori relativi ai grandi rischi rilevati al 30 giugno 2016, al 31 dicembre
2015 ed al 31 dicembre 2014 che non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Tabella 5
Numero di grandi
rischi

Esposizione creditizia (in
migliaia di Euro)

Importo ponderato ai fini
dei grandi rischi (in
migliaia di Euro)

30 giugno 2016

8

1.776.770

501.714

31 dicembre 2015

9

1.810.948

422.536

31 dicembre 2014(*)

6

1.116.156

201.034

(*) I dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
Il numero delle grandi esposizioni esposto in tabella è determinato facendo riferimento alle
“esposizioni” non ponderate che superano il 10 % del capitale ammissibile, così come definito dalla
CRR, dove per “esposizioni” si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle
operazioni fuori bilancio (escluse quelle dedotte dal capitale) nei confronti di un cliente, o di un
gruppo di clienti connessi, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione. Nella tabella di
bilancio relativa alle grandi esposizioni sono inclusi anche soggetti che – pur con ponderazione
pari allo 0 % – presentano un’esposizione non ponderata superiore al 10 % del capitale ammissibile
ai fini dei grandi rischi.
La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni, al 30 giugno
2016:
La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 30 giugno
2016:
Tabella 6
PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 30 GIUGNO 2016 – GRANDI
ESPOSIZIONI
Importo Ponderato ai fini
Descrizione
Esposizione Creditizia
prudenziali
Ministro dell’Economia e
1.088.061.388
110.239.765
delle Finanze
Autonome Provinz Bozen 178.739.498
48.185.909
Schema d’investimento
140.371.802
140.371.802
Banca Monte Paschi di
79.128.442
5.499.821
Siena
Banca Carige Spa
75.705.022
6.803.750
Gruppo Gostner
74.834.897
67.440.742
Gruppo Poste Italiane
71.602.488
71.602.488
Gruppo Podini
68.326.840
51.570.180
1.776.770.377
501.714.457
Totale esposizione
creditizia
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La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 31 dicembre
2015:
Tabella 7
PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2015 – GRANDI
ESPOSIZIONI
Importo Ponderato ai fini
Descrizione
Esposizione Creditizia
prudenziali
Ministro dell’Economia e
1.067.944.523
119.906.117
delle Finanze
Autonome Provinz Bozen 137.143.764
2.659.983
Schema d’investimento
124.853.122
124.853.122
Banca Carige Spa
97.709.126
4.733.615
Banca Monte Paschi di
87.781.118
5.350.778
Siena
Cassa di compensazione e
82.472.187
2.811.213
garanzia Spa
Gruppo Gostner
75.553.753
54.454.843

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni al 31 dicembre
2014 (che non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica):
Tabella 8
PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2014 (*)– GRANDI
ESPOSIZIONI
Descrizione
Esposizione Creditizia
Importo Ponderato ai fini prudenziali
Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Cassa di
compensazione e
garanzia
Autonome Provinz
Bozen
Gruppo Gostner

700.860.579

31.704.917

109.061.289

2.312.108

100.000.000

0

74.150.349

54.905.807

Gruppo Podini Holding

70.775.919

50.803.459

Poste Vita S.p.A.

61.307.622

61.307.622

Totale esposizione
creditizia

1.116.155.758

201.033.914

(*) si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

La seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori lordi
e netti) verso la clientela di BPAA al 30 giugno 2016.
Tabella 9
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Tipologie
esposizioni/valori
al 30 Giugno 2016
(dati espressi in
migliaia di euro)
ESPOSIZIONI PER
CASSA

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

a) Sofferenze

718.812

b) Inadempienze
probabili

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione
in %

(391.602)

327.210

4,97%

456.149

(113.087)

343.062

5,21%

d) Esposizioni
scadute deteriorate

21.723

(1.630)

20.093

0,31%

e) Esposizioni non
deteriorate

5.933.938

-

(37.392)

5.896.546

89,52%

TOTALE

7.130.622

(506.319)

(37.392)

6.586.911

100,00%

La seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori lordi
e netti) verso la clientela di BPAA al 31 dicembre 2015:
Tabella 10
Tipologie
esposizioni/valori
al 31 dicembre
2015
(dati espressi in
migliaia di euro)
ESPOSIZIONI
PER CASSA

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

a) Sofferenze

667.320

b) Inadempienze
probabili
d) Esposizioni
scadute
deteriorate
e) Esposizioni
non deteriorate
TOTALE

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione in
%

(339.626)

327.694

5,08%

339.011

(77.880)

261.131

4,05%

42.076

(3.257)

38.819

0,60%

5.858.096

-

(37.869)

5.820.227

90,27%

6.906.503

(420.763)

(37.869)

6.447.871

100,00%

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso clientela,
qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (negoziazione, disponibile per la vendita,
detenuto sino a scadenza, crediti, attività valutate al fair value, attività finanziarie in via di
dismissione).
Al 31 dicembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA,
il dato ammonta:


per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 157,5 milioni;



per le forborne performing exposures, a lordi Euro 118,9 milioni.

Inoltre, la seguente tabella riporta informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa
(valori lordi e netti) verso la clientela di BPAA al 31 dicembre 2014. Al riguardo, si segnala che tali
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dati sono stati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca
Popolare di Marostica.
Tabella 11
Tipologie
esposizioni/valori
(dati espressi in
migliaia di euro)

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

Composizione in
%

ESPOSIZIONI
PER CASSA
a) Sofferenze

593.440

(310.023)

-

283.417

b) Inadempienze
probabili

357.436

(66.592)

-

290.844

75.768

(6.319)

-

69.449

6.147.974

-

(37.566)

6.110.408

7.174.618

(382.934)

(37.566)

6.754.118

d) Esposizioni
scadute
e) Esposizioni in
bonis
TOTALE

4,20%
4,31%
1,03%
90,47%
100,00%

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate per la clientela,
qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (negoziazione, disponibile per la vendita,
detenuto sino a scadenza, crediti, attività valutate al fair value, attività finanziarie in via di
dismissione).
La tabella che segue indica il costo del rischio di credito, al 30 giugno 2016, posto a confronto con
quello al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, rappresentato come rapporto tra le rettifiche su
crediti e l’ammontare dei crediti netti verso la clientela.
Tabella 12
Voce
Costo del rischio di credito
(rettifiche su crediti/crediti
netti vs clientela)

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014(*)

2,40

0,63

0,51

(*) Si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione degli impieghi in termini geosettoriale di BPAA (indice Herfindahl ( 3)) al 30 giugno 2016 è pari al 22,69%.
Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all’esercizio chiuso al 30 giugno 2016
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria del 1° semestre 2016.
Tabella 13
Settori
Concentrazione
geo-settoriale al
30 giugno 2016

Dati
espressi in
milioni di

BPAA – 30.06.2016
%
%
ripartizione per
indice
settore geoHerfindahl

Benchmark area Nord-Est
Dati espressi
%
%
in milioni di ripartizione per
indice
Euro
settore geoHerfindahl

(3) Indice di Herfindahl: è un indice statistico di concentrazione per misurare la presenza di un bene o di un’impresa in un
mercato o in un territorio. E’ calcolato come somma dei quadrati delle singole quote di presenza. Il valore è sempre positivo
e varia tra 0% e 100%, dove 100% indica la massima concentrazione (presenza in un unico mercato o territorio).
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Euro

settoriale

Agricoltura

324

4,66%

0,22%

15.046

settoriale
3,94%

0,16%

Industria

945

13,59%

1,85%

74.939

19,64%

3,86%

Edilizia

820

11,79%

1,39%

38.718

10,15%

1,03%

Servizi

2.258

32,46%

10,54%

112.075

29,37%

8,63%

Famiglie
consumatrici

2.319

33,35%

11,12%

111.095

29,12%

8,48%

Imprese
finanziarie e
assicurative

258

3,71%

0,14%

28.184

7,39%

0,55%

Amm.ni
pubbliche
TOTALE

31

0,44%

0,00%

1.514

0,40%

0,00%

6.955

100,00%

25,25%

381.571

100,00%

22,69%

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione per area geografica di BPAA (indice
Herfindahl (4) al 30 giugno 2016 è pari al 31,97%.
Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti al semestre chiuso al 30 giugno 2016
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria del 1° semestre 2016.
Tabella 14
Province
Concentrazione per area geografica al
30 giugno 2016

Dati espressi in milioni
di Euro

BPAA – 30.06.2016
%
Concentrazione per area
geografica

%
Indice Herfindahl

Bolzano

3.533

53,04%

28,13%

Belluno

431

6,47%

0,42%

Trento

659

9,89%

0,98%

Venezia/Padova

344

5,16%

0,27%

Treviso/Pordenone

613

9,20%

0,85%

Vicenza

505

7,58%

0,57%

Corporate Polo Veneto
TOTALE

576

8,65%

0,75%

6.661

100,00%

31,97%

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione degli impieghi in termini geosettoriale di BPAA (indice Herfindahl (5)) al 31 dicembre 2015 è pari al 25,32%.

Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria 2015.

(4) Indice di Herfindahl: è un indice statistico di concentrazione per misurare la presenza di un bene o di un’impresa in un
mercato o in un territorio. E’ calcolato come somma dei quadrati delle singole quote di presenza. Il valore è sempre positivo
e varia tra 0% e 100%, dove 100% indica la massima concentrazione (presenza in un unico mercato o territorio).
(5) Indice di Herfindahl: è un indice statistico di concentrazione per misurare la presenza di un bene o di un’impresa in un
mercato o in un territorio. E’ calcolato come somma dei quadrati delle singole quote di presenza. Il valore è sempre positivo
e varia tra 0% e 100%, dove 100% indica la massima concentrazione (presenza in un unico mercato o territorio).
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Tabella 15
Settori
Concentrazione
geosettentrionale
al 31 dicembre
2015

BPAA – 31.12.2015

Benchmark area Nord-Est

Dati
espressi in
milioni di
Euro

%
ripartizione per
settore geosettoriale

%
indice
Herfindahl

Dati espressi
in milioni di
Euro

%
ripartizione per
settore geosettoriale

%
indice
Herfindahl

Agricoltura

309

4,57%

0,21%

15.046

3,94%

0,16%

Industria

901

13,33%

1,78%

74.939

19,64%

3,86%

Edilizia

803

11,88%

1,41%

38.718

10,15%

1,03%

Servizi

2.177

32,20%

10,37%

112.075

29,37%

8,63%

Famiglie
consumatrici

2.282

33,75%

11,39%

111.095

29,12%

8,48%

Imprese
finanziarie e
assicurative

276

4,07%

0,17%

28.184

7,39%

0,55%

Amm.ni
pubbliche
TOTALE

13

0,19%

0,00%

1.514

0,40%

0,00%

6.762

100,00%

25,32%

381.571

100,00%

22,69%

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione per area geografica di BPAA (indice
Herfindahl (6) al 31 dicembre 2015 è pari al 32,42%.
Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria 2015.
Tabella 16
Province
Concentrazione per area geografica al
31 dicembre 2015

Dati espressi in milioni
di Euro

BPAA – 31.12.2015
%
Concentrazione per area
geografica

%
Indice Herfindahl

Bolzano

3.423

52,60%

27,67%

Belluno

432

6,64%

0,44%

Trento

671

10,31%

1,06%

Venezia/Padova

454

6,98%

0,49%

Treviso/Pordenone

756

11,62%

1,35%

771
6.507

11,85%
100,00%

1,40%
32,42%

Vicenza
TOTALE

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione geo-settoriale di BPAA (indice
Herfindahl (7)) al 31 dicembre 2014 è pari al 26,75%.
Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria 2014.
(6) Indice di Herfindahl: è un indice statistico di concentrazione per misurare la presenza di un bene o di un’impresa in un
mercato o in un territorio. E’ calcolato come somma dei quadrati delle singole quote di presenza. Il valore è sempre positivo
e varia tra 0% e 100%, dove 100% indica la massima concentrazione (presenza in un unico mercato o territorio).
(7) Cfr. nota 6 che precede.
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Tabella 17
Settori
Concentrazione
geosettentrionale al
31 dicembre
2014

BPAA – 31.12.2014(**)

Benchmark area Nord-Est

Dati espressi
in milioni di
Euro

%
ripartizione
per settore
geo-settoriale

%
indice
Herfindahl

Dati espressi
in milioni di
Euro

%
ripartizione
per settore
geo-settoriale

%
indice
Herfindahl

Agricoltura

237

4,75%

0,23%

14.566

3,63%

0,13%

Industria

538

10,80%

1,17%

73.933

18,44%

3,40%

Edilizia

687

13,79%

1,90%

42.476

10,60%

1,12%

Servizi

1.640

32,90%

10,83%

117.382

29,28%

8,58%

Famiglie
consumatrici

1.768

35,48%

12,59%

110.281

27,51%

7,57%

Imprese
finanziarie e
assicurative

103

2,06%

0,04%

40.560

10,12%

1,02%

Amm.ni
pubbliche
TOTALE

11

0,22%

0,00%

1.647

0,41%

0,00%

4.984

100,00%

26,75%

400.845

100,00%

21,83%

(*) Impieghi al 30 giugno 2013 – fonte: ABI – Laboratorio rischio di concentrazione (febbraio 2014)
(**) si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

Così come riportato nella tabella sottostante, la concentrazione per area geografica di BPAA (indice
Herfindahl (8)) al 31 dicembre 2014 è pari al 41,83%.
Si segnala che i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
configurano quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione
Finanziaria 2014
Tabella 18

Province
Concentrazione per area
geografica al 31 dicembre 2014

Dati espressi in
milioni di Euro

Bolzano

3.385

Belluno
Trento
Venezia
Treviso
TOTALE

BPAA – 31.12.2014(*)
%
Concentrazione per
area geografica

%
Indice Herfindahl

61,50%

37,82%

450

8,18%

0,67%

783

14,23%

2,02%

390

7,09%

0,50%

496
5.504

9,01%
100,00%

0,81%
41,83%

(*) si segnala che i dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica

(8) Indice di Herfindahl: è un indice statistico di concentrazione per misurare la presenza di un bene o di un’impresa in un
mercato o in un territorio. E’ calcolato come somma dei quadrati delle singole quote di presenza. Il valore è sempre positivo
e varia tra 0% e 100%, dove 100% indica la massima concentrazione (presenza in un unico mercato o territorio).
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Indicatori di liquidità (9)

La seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità di BPAA alla data del 30 giugno 2016, posti a
confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Tabella 19
30.06.16

31.12.2015

31.12.2014(*)

Loan to deposit ratio

105,82%

101,83

110,83% (***)

Liquidity Coverage ratio

114%

130%

153%

Net Stable funding ratio

113%

116%(**)

n.d.

(*) I dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.
(**) Il dato relativo all’indicatore NSFR, calcolato secondo i criteri di Basilea III, è di natura esclusivamente gestionale e
non segnaletica.
(***) A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, il Loan to Deposit Ratio è calcolato escludendo dall’ammontare
della raccolta diretta anche l’ammontare relativo ai titoli delle cartolarizzazioni poste in essere dalla banca e detenuti da
terzi investitori. Includendo tali ammontari il Loan to Deposit Ratio al 31 dicembre 2014 risulterebbe pari a 100,58%.

Al 30 giugno 2016 l‘indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è pari al 114% in diminuzione rispetto al
31 dicembre 2015 ma comunque superiore al coefficiente minimo a regime di Basilea 3, pari al
100%.
L’indice NSFR (Net Stable Funding Ratio), il cui monitoraggio è previsto per il 2018, calcolato
secondo la regolamentazione Basilea III è pari al 113% in marginale diminuzione rispetto al 31
dicembre 2015.
Il Loan to Deposit Ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli impieghi netti e
l’ammontare totale della raccolta diretta. Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra
l’ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente
liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato a 1 mese e stimato
in condizioni di normalità gestionale. Il Net Sable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando
l’ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della banca, indebitamento a
medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) al valore degli impieghi di medio/lungo periodo.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
• per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 70% a partire dal 1° gennaio 2016, con un
minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il
regolamento UE n. 575/2013 (CRR);
• per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia
minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla
un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.
Si riporta, di seguito, (i) l’ammontare dei finanziamenti outstanding erogati dalla BCE con
l’indicazione delle relative scadenze (come riportato nella tabella 14 che segue) oltre a (ii)
(9) Si segnala che gli indicatori di liquidità riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 configurano
quali dati gestionali, pertanto, i medesimi non sono stati tratti dalla Relazione Finanziaria 2015 e dalla Relazione Finanziaria
2014.
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l’ammontare delle attività non vincolate disponibili, che potrebbero essere stanziate in garanzia di
finanziamenti sia sul mercato sia nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con la stessa BCE
(come riportato nella tabella 15 che segue)
Ammontare dei finanziamenti outstanding erogati dalla BCE
Tabella 20

Controparte

Data partenza
BCE

Data scadenza

29.06.2016

Importo nominale in Euro

24.06.2020

700.000.000

Ammontare delle attività non vincolate disponibili
Tabella 21
Voce

Importo in Euro

Totale Netto titoli eligible

706.846.383

(*) Il dato sopraesposto è al netto di haircut.

Si precisa che nell’ambito della propria attività, BPAA ricorre anche al finanziamento presso la
BCE. In particolare, l’esposizione della Banca verso la BCE in termini di linee di finanziamento per
TLTRO era pari, nel primo semestre 2016, a nominali Euro 700.000.000 con scadenza il 24 giugno
2020.
Al 31 dicembre 2014 l’esposizione della Banca verso la BCE in termini di linee di finanziamento per
TLTRO ammontava a nominali Euro 400.000.000, di cui Euro 176.000.000 con scadenza il 26
febbraio 2015 e i restanti scadenti il 26 settembre 2018.
Si segnala, infine, che il servizio Risk Management dell’Emittente non calcola l’esposizione
dell’emittente bancario al rischio di liquidità, nelle due componenti di funding liquidity risk e market
liquidity risk. La situazione della liquidità è oggetto di costante monitoraggio, su base giornaliera,
settimanale e mensile, da parte degli organi preposti. Il Contingency Funding Plan prevede inoltre
un sistema di segnali di allarme monitorati sul c.d. Liquidity Monitor e basato sulla misurazione di
indicatori di preallarme suddivisi tra indicatori di crisi sistemica e di crisi specifica. Gli indicatori
sono opportunamente ponderati al fine di individuare cinque diverse situazioni operative
riconducibili al progressivo deterioramento della posizione di liquidità della Banca: condizione di
normalità operativa – a sua volta ripartita in situazione di regolarità, sotto osservazione e di
attenzione – condizione di stress (emergenza), situazione di crisi (grave emergenza).
La leva finanziaria, definita come il rapporto fra il totale dell’attivo al netto delle immobilizzazioni
immateriali e i mezzi patrimoniali complessivi al netto delle immobilizzazioni immateriali, alla
data del 31 dicembre 2015, risulta pari a 16,43 mentre alla data del 30 giugno 2016, risulta invece
pari a 14,45.

Dati di Conto Economico
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data del 30
giugno 2016, posti a confronto con quelli relativi al 30 giugno 2015 (dati espressi in migliaia di
Euro).
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Tabella 22
30.06.2016

30.06.2015

variazione %

Interessi netti

68.720

63.383

8,4%

Margine finanziario

69.337

65.890

5,2%

Commissioni nette

39.685

35.316

12,4%

Risultato netto finanziario

7.280

6.702

8,6%

Altri oneri/proventi di gestione

12.338

9.446

30,6%

Altri proventi operativi

59.303

51.465

15,2%

Proventi operativi netti

128.640

117.355

9,6%

Oneri operativi

(97.595)

(85.704)

13,9%

31.045

31.651

-1,9%

Risultato lordo dell’operatività
corrente

(56.057)

18.444

-403,9%

Utile di esercizio

(27.388)

11.671

-334,7%

Risultato della gestione operativa

Il primo semestre 2016 si è chiuso con una perdita pari a 27,4 milioni di Euro per effetto delle
rettifiche di valore su crediti, di carattere non ricorrente e risultanti dal recepimento delle
osservazioni emerse nel corso dell’ispettiva condotta da parte di Banca d’Italia.
Al 30 giugno 2016 gli interessi netti ammontano a 68,7 milioni di Euro, in aumento del 8,4%
rispetto ai 63,4 milioni di Euro del primo semestre del 2015. Gli interessi attivi a clientela
evidenziano un decremento del -7,6% essendo pari a 89,7 milioni di Euro (-7,4 milioni), contro i
97,1 milioni di Euro del primo semestre del 2015. Gli intereresti passivi si attestano a 21,0 milioni di
Euro, contro i 33,7 milioni di Euro del primo semestre del 2015 (-37,7%).
Il contributo del portafoglio titoli di proprietà al margine di interesse (strumenti classificati per la
negoziazione, disponibili per la vendita e detenuti fino a scadenza) e di 7,0 milioni, in diminuzione
rispetto ai 8,4 milioni del primo semestre del 2015, anche per effetto del costante livello minimo dei
tassi mantenutosi per tutto il primo semestre dell’esercizio.
Le commissioni nette sono pari a 39,7 milioni di euro in aumento del 12,4%, rispetto ai 35,3 milioni
di euro del primo semestre del 2015 (+4,4 milioni). L’incremento è principalmente riconducibile
all’aumento delle commissioni attive, attestatesi a 43,9 milioni contro i 39,2 milioni del primo
semestre del 2015.
Il risultato netto finanziario si attesta a 7,3 milioni di Euro, in crescita del 8,6% rispetto ai 6,7
milioni di Euro dello stesso periodo del 2015 (+0,6 milioni di Euro). Esso include il risultato netto
dell’attività di negoziazione (+0,6 milioni), gli utili da cessione/riacquisto di attività finanziarie
disponibili per la vendita (+6,5 milioni), gli utili da riacquisto di passività finanziarie ed il risultato
netto delle attività e passività finanziarie valutate a fair value.
Al 30 giugno 2016, gli oneri operativi complessivamente ammontano a 97,6 milioni, in crescita del
13,9% rispetto ai 85,7 milioni del primo semestre 2015. In particolare le spese del personale si
attestano a 54,3 milioni di Euro, in aumento del 19,3% rispetto ai 45,6 milioni del primo semestre
del 2015. Il maggior onere del primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015 e riconducibile
principalmente all’inclusione, in quest’ultimo, dei costi del Gruppo Banca Popolare di Marostica
solo a partire dal 1 aprile 2015, data di efficacia della fusione.
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Al 30 giugno 2016, le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e su attività immateriali
ammontano a 85,8 milioni, rispetto agli 11,9 milioni dello stesso periodo del 2015.
* * *
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data del 31
dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014 (dati espressi in migliaia di
Euro).
Tabella 23
31.12.2015 (A)

31.12.2014
riesposti (*) (B)

variazione %
(A) / (B)

31.12.2014 non
riesposti (**)

Interessi netti

132.478

146.039

-9,3%

111.358

Margine finanziario

140.618

148.413

-5,3%

112,501

Commissioni nette

77.542

85.145

-8,9%

61.038

Risultato netto
finanziario

26.454

17.563

50,6%

10.619

Altri oneri/proventi
di gestione

26.821

22.507

19,2%

17.032

Altri proventi
operativi

130.817

125.215

4,5%

88.689

Proventi operativi
netti

271.436

273.628

-0,8%

101.190

(193.231)

(190.932)

1,2%

(134.847)

Risultato della
gestione operativa

78.205

82.696

-5,4%

66.343

Risultato lordi
dell’operatività
corrente

23.414

9.537

145,5%

34.393

Utile di esercizio

22.368

2.604

759,0%

20.247

Oneri operativi

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.

L’andamento gestionale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato caratterizzato dalla
fusione per incorporazione di BPM, che ha avuto effetti significativi sugli aggregati di bilancio e sul
risultato economico, anche per effetto della rilevazione dell’aggregazione aziendale secondo le
regole dello IFRS 3.
Le operazioni di BPM sono state imputate nel bilancio di BPAA a partire dal 1 aprile 2015, data di
efficacia della fusione. La data di efficacia giuridica della fusione di Banca di Treviso è il 5 ottobre
2015. Gli effetti contabili e fiscali della fusione di Banca di Treviso sono stati fatti retroagire al 1
aprile 2015.
Il processo di rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività
identificabili assunte e corrispondente rilevazione e valutazione dell’avviamento (“PPA – Purchase
Price Allocation”) è stato completato e pertanto il bilancio d’esercizio include gli effetti definitivi di
tali rilevazioni. Il costo dell’aggregazione aziendale, determinato con riferimento alla data del 1
aprile 2015, data di efficacia della fusione, è stato determinato nell’importo di Euro 94,2 milioni,
determinato prendendo a riferimento il valore delle azioni di BPAA al 1° aprile 2015, pari a 19,55
Euro ciascuna, così come determinato dall’assemblea dei soci del 28 marzo 2015.
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La differenza tra il valore contabile ed il fair value delle attività acquisite e delle passività assunte
identificabili è stata allocata alle corrispondenti attività e passività acquisite per un importo lordo
di complessivi Euro 51,5 milioni. A fronte di tale importo sono stati iscritti Euro 16,5 milioni di
imposte differite. Il valore residuo della differenza di fusione, pari a Euro 59,2 milioni, è stato
imputato alla voce avviamento.
I proventi operativi netti sono sostanzialmente invariati a Euro 271,4 milioni (– 0,8 %). Il risultato
della gestione operativa risulta in calo del – 5,4 %, principalmente per effetto delle spese
amministrative (+ 12,1 %), in crescita soprattutto per effetto degli oneri di integrazione.
Al 31 dicembre 2015 i proventi operativi netti, sostanzialmente invariati, sono stati influenzati da
due dinamiche contrapposte delle componenti: il calo degli interessi netti (– 9,3 %), che
rappresentano quasi la metà dei ricavi, e delle commissioni nette (– 8,9 %) è stato quasi interamente
assorbito dalla crescita dei dividendi e degli utili da partecipazioni valutate al patrimonio netto (+
243,0 %), degli altri oneri/proventi di gestione (+ 19,2 %) e del risultato netto finanziario (+ 50,6 %).
Al 31 dicembre 2015 gli interessi netti risultano in calo del – 9,3 % a Euro 132,5 milioni (Euro –13,6
milioni rispetto ai 146,0 milioni di Euro riesposti del 2014). Il 2015 è stato caratterizzato dal
perdurare di un livello storicamente minimo dei tassi, associato anche ad una fase recessiva
particolarmente accentuata. In questo contesto i volumi degli impieghi hanno mostrato una leggera
crescita, nonostante la necessità di mantenere un rigoroso controllo sull’assunzione del rischio. Gli
interessi attivi da clientela sono in calo del – 17,4 % (– 38,2 milioni di Euro), mentre gli interessi
passivi su debiti verso clientela e titoli in circolazione calano del – 30,3 % a 61,5 milioni di Euro,
contro gli 88,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente. Gli interessi passivi sulle passività
finanziarie valutate al fair value sono pari a 1,7 milioni di Euro, in calo del – 65,3 % rispetto ai 4,9
milioni di Euro dell’esercizio precedente.
Al 31 dicembre 2015 il risultato netto finanziario risulta ampiamente positivo, attestandosi a + 26,5
milioni di Euro, rispetto ai + 17,6 milioni di Euro dell’esercizio precedente. In particolare, a fronte
di un risultato netto positivo dell’attività di negoziazione, pari a 2,0 milioni di Euro, da confrontare
con il risultato del 2014 di 3,1 milioni di Euro, in un contesto di mercato particolarmente complesso
e caratterizzato da elevata volatilità, si registra il risultato ampiamente positivo sugli strumenti
classificati AFS, che registra un utile netto + 24,1 milioni di Euro in ulteriore crescita rispetto ai +
14,2 milioni di Euro del 2014. Nel 2015 il mantenimento dei tassi d’interesse su livelli minimi
storici, ha reso necessario identificare i settori in grado di assicurare un rendimento positivo o
soddisfacente.
Il risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value è del tutto marginale e si
riferisce al risultato netto della negoziazione e valutazione degli strumenti finanziari (derivati ed
emissioni oggetto di copertura gestionale) per i quali la Banca ha adottato la scelta della “fair value
option”, che prevede la valutazione di tali passività e dei relativi derivati di copertura al fair value,
in luogo della possibilità alternativa di attivare l’hedge accounting. La voce altri oneri/proventi di
gestione pari a Euro 26,8 milioni (Euro 22,5 milioni nel 2014) cresce del + 19,2 % anche per effetto
dell’incremento dei recuperi verso terzi di spese sostenute. Complessivamente gli altri proventi
operativi si attestano a Euro 130,8 milioni, in crescita del + 4,5 % rispetto ai Euro 125,2 milioni
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2015 gli oneri operativi, risultano pari a Euro 193,2 milioni, in crescita del + 1,2 %
rispetto ai Euro 190,9 milioni di Euro dell’esercizio precedente. In particolare le spese per il
personale risultano pari a 98,0 milioni di Euro (– 4,4 %), contro i 102,5 milioni del 2014. Risultano in
calo gli oneri per il personale dipendente (– 3,5 %) e gli oneri per amministratori e sindaci (–

77

38,8%). Gli utili attuariali, nell’esercizio pari ad Euro 1,7 milioni di Euro, sono imputati a specifica
riserva di patrimonio netto.
Al 31 dicembre 2015 le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e su attività
immateriali sono in riduzione del 23,0 % a 8,5 milioni di Euro.
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e altre operazioni finanziarie si attestano a
46,3 milioni di Euro, in calo del – 33,4 % rispetto ai 69,5 milioni di Euro dell’esercizio precedente.
La diminuzione registrata nell’esercizio 2015 è principalmente riconducibile alle significative
rettifiche effettuate dal gruppo di BPM nel 2014, pari a 41,2 milioni di Euro.
Il costo del credito (Rettifiche nette su crediti/crediti lordi verso clientela) si attesta a 63 basis point,
rispetto ai 95 basis point (dato riesposto su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del
Gruppo Banca Popolare di Marostica riscontrati al 31 dicembre 2014). I fondi rettificativi sono
complessivamente pari al 6,6 % degli impieghi lordi (5,9 % nel 2014). Per le sofferenze la copertura
è del 50,9 % (52,2 % nel 2014), in calo principalmente per effetto della cessione, avvenuta nel mese
di dicembre, di un portafoglio di crediti chirografi di n. 629 nominativi, per un valore lordo di Euro
60,3 milioni di Euro, già svalutato in modo significativo. La copertura delle inadempienze probabili
è del 23,0 % (18,6 % nel 2014) mentre per i crediti in bonis la percentuale di svalutazione si attesta
allo 0,65 %, in crescita rispetto allo 0,61 % di fine 2014.
Dati di Stato Patrimoniale
La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale di BPAA alla data del 30 giugno
2016, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 (dati espressi in
migliaia di Euro) riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione del Gruppo
Banca Popolare di Marostica e non riesposti, nonché con quelli al 31 dicembre 2014 non riesposti.
Tabella 24
(Dati espressi in
migliaia di Euro)

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014
riesposti (*)

Variazione
2015/2014
%

31.12.2014 non
riesposti(**)

Cassa e disponibilità
liquide

51.514

62.622

64.051

-2,2%

51.173

Attività finanziarie e
partecipazioni

1.699.257

1.601.475

1.435.675

11,5%

1.025.785

Crediti verso banche

48.724

44.804

176.801

-74,7%

39.420

Crediti verso clientela

6.586.910

6.447.871

6.383.064

1,0%

5.124.169

Attività materiali

145.635

145.591

131.918

10,4%

118.497

Attività immateriali

121.335

121.937

73.231

66,5%

41.842

Altre voci dell’attivo
Totale dell’attivo

330.145

291.025

218.059

33,5%

125.238

8.983.521

8.715.324

8.482.799

2,7%

6.526.124

Voci dell’attivo
riclassificate

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell‘incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.

Al 31 dicembre 2015, gli impieghi verso la clientela ammontavano a complessivi 6.447,9 milioni di
Euro, in aumento del 1,0 % rispetto al 31 dicembre 2014, che aveva registrato un saldo di Euro
6.383,1 milioni di Euro (+ 64,8 milioni di Euro).
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Le forme tecniche a breve termine ammontano a 2.119,0 milioni di Euro, in calo del – 8,3 % (– 192,1
milioni di Euro) rispetto ai 2.311,1 milioni di Euro di fine anno precedente; le forme tecniche a
medio e lungo termine, essenzialmente rappresentate dai mutui e prestiti personali presentano un
incremento di 252,6 milioni di Euro (+ 6,4 %) a 4.178,5 milioni di Euro.
Con riferimento alla composizione dei crediti verso clienti, si segnala che le forme tecniche di
mutuo costituiscono il 63,1 % degli impieghi netti, in aumento rispetto al 60,33 % del 31 dicembre
2014.
I conti correnti rappresentano il 24,2 % degli impieghi netti a clientela, in diminuzione rispetto al
26,5 % del precedente esercizio.
Il miglioramento di tali valori risulta principalmente ascrivibile alla citata cessione di un
portafoglio di sofferenze per un valore lordo complessivo di Euro 15,7 milioni. L’incidenza dei
deteriorati netti sul totale degli impieghi netti a clientela è del 9,73 %, in aumento rispetto al 9,53 %
dell’esercizio precedente.
Al 31 dicembre 2015 le sofferenze nette aumentano del + 15,6 % a Euro 327,7 milioni, rispetto agli
Euro 283,4 milioni dell’esercizio precedente. Il livello di copertura è al 50,9 %, rispetto al 52,2 %
dell’esercizio precedente. L’incidenza delle sofferenze nette sul totale degli impieghi netti a
bilancio è del 5,08 %, in aumento rispetto al 4,2 % dell’esercizio precedente.
Al 30 giugno 2016 le sofferenze nette si attestano a 327,2 milioni di Euro, sostanzialmente invariate
rispetto ai 327,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 (-0,15%). Il tasso di copertura delle sofferenze
(“Coverage ratio”) risulta pari al 54,5%, in aumento rispetto al 50,9% al 31 dicembre 2015.
Le inadempienze probabili nette ammontano a Euro 261,1 milioni, in calo del -10,2% rispetto agli
Euro 290,8 milioni dell’esercizio precedente. La percentuale di copertura si attesta al 23,0 %, in
aumento rispetto al 18,6 % dell’esercizio precedente. L’incidenza delle inadempienze probabili
nette rispetto agli impieghi netti si attesta al 4,0 %, in leggero calo rispetto al 4,3 % dell’esercizio
precedente.
Le esposizioni scadute nette si attestano a Euro 38,8 milioni, in netta diminuzione rispetto agli Euro
69,4 milioni dell’esercizio precedente. La percentuale di svalutazione si attesta al 7,7 %, in
riduzione rispetto al 8,3 % dell’esercizio precedente. I crediti deteriorati netti si attestano a Euro
627,3 milioni, in diminuzione del 2,6 % rispetto agli Euro 643,7 milioni di fine 2014. Al 30 giugno
2016 le esposizioni scadute nette si attestano a 20,1 milioni di Euro, pari allo 0,3% del totale dei
crediti netti a bilancio ed in calo del 48,2% rispetto al 31 dicembre 2015.
Il rapporto di copertura dei crediti deteriorati si attesta al 40,2 %, in aumento rispetto 37,3 %
dell’esercizio precedente. L’incidenza dei crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti si
attesta al 9,7 %, in leggero aumento rispetto al 9,5 % dell’esercizio precedente.
Gli impieghi in bonis netti si attestano a Euro 5.820,6 milioni, in calo del 4,7 % rispetto agli Euro
6.110,4 milioni dell’esercizio precedente. La stima di impairment collettivo dei crediti in bonis ha
determinato una rettifica di Euro 37,9 milioni, in crescita rispetto agli Euro 37,6 milioni del 2014. La
percentuale di svalutazione collettiva si attesta allo 0,65 %, in aumento rispetto allo 0,61 %
dell’esercizio precedente.
Al 30 giugno 2016 si evidenziano le seguenti dinamiche nel comparto riferito alle attività
finanziarie:


le attività finanziarie detenute per la negoziazione, si attestano a 14,9 milioni di Euro (si cui
9,9 milioni di Euro per titoli di debito e quote di OICR e 3,3 milioni di Euro per strumenti
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derivati) ammontano a 39,1 milioni di Euro, in diminuzione del –61,8% rispetto ai 39,1
milioni di Euro al 31 dicembre 2015;


le attività finanziarie disponibili per la vendita ammontano complessivamente a 1.500,1
milioni di Euro, con un incremento del 8,1% (+112,9 milioni), rispetto al 31 dicembre 2015.
Sono composte da obbligazioni e altri titoli di debito per 1.208,1 milioni di Euro in aumento
del 2,4% rispetto ai 1.180,2 milioni di Euro di fine 2015, da titoli di capitale per 23,8 milioni
sostanzialmente che risultano invariati rispetto ai 23,7 milioni di Euro di fine 2015, e da
quote di OICR per 268,1 milioni, in crescita del 46,3% rispetto ai 183,3 milioni di fine 2015;



le attività finanziarie che la Società ha la capacità e l’intenzione di detenere fino a scadenza,
ammontano a 179,6 milioni di Euro, aumento rispetto ai 170,4 milioni di Euro al 31
dicembre 2015.

Le immobilizzazioni immateriali risultano in aumento per effetto dell’incorporazione del Gruppo
Banca Popolare di Marostica. Nel corso dell’esercizio, nell’ambito dell’incorporazione del Gruppo
Banca Popolare di Marostica, sono state identificate attività immateriali legate alla clientela,
denominate “client relationship”, connesse con la valorizzazione delle attività legate alla gestione
del risparmio, inclusa l’attività di collocamento di contratti assicurativi nonché con l’attività di
raccolta attraverso la gestione dei cosiddetti “core deposits”. A fine esercizio l’importo di tale voce
è pari a Euro 21,4 milioni, dopo ammortamenti per Euro 0,7 milioni.
Al termine del processo di allocazione del prezzo di acquisto del Gruppo, alle attività e passività
acquisite sono stati inoltre iscritti Euro 59,2 milioni a titolo di avviamento. L’avviamento, non
assoggettato ad ammortamento, è oggetto di verifica di impairment in corrispondenza di ciascuna
scadenza di bilancio.
Per maggiori informazioni sulle verifiche di impairment relative all’avviamento si rimanda alla
“Sezione 12 – Attività immateriali” della nota integrativa. Nel corso dell’esercizio non vi sono stati
investimenti significativi in attività immateriali. Gli ammortamenti sono stati complessivamente
pari a Euro 1,9 milioni.
Tabella 25
(Dati
espressi in
migliaia di
Euro)
Voci del
passivo
riclassificate
Debiti verso
banche
Debiti v.
clientela,
titoli in
circolazione
e passività al
fair value

30.06.2016 (A)

31.12.2015 (B)

31.12.2014
riesposti (*) (C)

variazione %
(B) / (C)

31.12.2014 non
riesposti(**)

1.160.463

838.463

760.556

10,2%

585.675

6.788.369

6.711.506

1,1%

5.101.526

6.632.020

Passività
finanziarie di
negoziazione

2.863

3.130

3.553

-11,9%

3.402

Altre voci
del passivo

357.599

308.209

252.280

22,2%

195.698
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Patrimonio
netto:
Capitale e
riserve

857.964

754.786

752.299

0,3%

619.574

Risultato del
periodo

(27.388)

22.368

2.604

759,0%

20.247

Totale del
passivo e del
8.715.324
8.482.799
2,7%
6.526.124
8.983.521
patrimonio
netto
(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica.
(**) Dati non riesposti.

Al 31 dicembre 2015, la raccolta diretta da clientela ammonta complessivamente a 6.788,4 milioni di
Euro, in aumento di 76,8 milioni di Euro (+ 1,1 %) sul dato al 31 dicembre 2014 (6.711,5 milioni di
Euro). Disaggregando il dato, si rileva un incremento sulle forme di raccolta a vista, rappresentate
da conti correnti e depositi liberi (+ 571,0 milioni di Euro e + 13,7 %), che costituiscono il 69,8 %
della raccolta diretta, a fronte di una riduzione (– 21,8 % e – 439,3 milioni di Euro) della raccolta a
scadenza, essenzialmente costituita dai titoli in circolazione. Si registra un calo degli altri debiti a
394,0 milioni di Euro (– 5,7 %). I pronti contro termine, che a fine esercizio si attestano a 79,0
milioni di Euro, sono in calo del – 28,1 % rispetto a fine 2014 (– 30,9 milioni di Euro).
Si segnala, inoltre, che, al 30 giugno 2016, la raccolta diretta da clientela comprensiva della
componente wholesale si attesta a 6.632,0 milioni di Euro, in calo del 2,3% rispetto al 31 dicembre
2015. La crescita nella raccolta da conti correnti e depositi in aumento del 6,2% è più che
compensata dal calo dei titoli in circolazione (-24,0%).
Al 31 dicembre 2015 la raccolta indiretta da clientela privata è risultata pari a circa 3.039,2 milioni
di Euro, in crescita del + 12,4 % rispetto ai 2.703,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente (+ 335,6
milioni di Euro). La raccolta indiretta amministrata si è attestata a 1.436,8 milioni di Euro, con un
aumento del + 9,7 % rispetto all’esercizio precedente. Al 30 giugno 2016 si registra un aumento
della raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, la quale è pari a 3.253,4 milioni
di Euro, in crescita del (+ 7,0%).
Al 30 giugno 2016, il risparmio gestito (dato riferito esclusivamente ai fondi di investimento), si
attesta a 1.267,7 milioni di Euro, in aumento del 0,5% rispetto ai 1.261,3 milioni di Euro registrati a
fine 2015.
Il capitale sociale, al 30 giugno 2016, ammonta a Euro 199.484.144 suddiviso in n. 49.871.036 azioni
ordinarie dal valore nominale di Euro 4,00 ciascuna. Si segnala, inoltre, che gli effetti dell’aumento
di capitale, conclusosi in data 22 gennaio 2016 con l’integrale sottoscrizione delle azioni offerte,
sono stati registrati, ai fini contabili e prudenziali, nella situazione semestrale al 30 giugno 2016.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, comprensivo dell’utile di periodo di 22,4 milioni di Euro,
evidenzia un saldo di 777,2 milioni di Euro.
Crediti e debiti verso banche
BPAA si è rivolta al mercato interbancario nel corso del primo semestre 2016 esclusivamente per
assicurare il fabbisogno di breve e brevissimo termine. Per quanto riguarda l’attività di tesoreria, la
posizione di liquidità netta sul mercato interbancario al 30 giugno 2016 presenta un saldo negativo
pari ad Euro 1.111,7 milioni di Euro, in incremento di 318,1 milioni di Euro rispetto a fine 2015,
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principalmente per effetto dell’aumento dei debiti verso banche che si attestato a 1.160,5 milioni di
Euro.
L’incremento dei debiti verso banche, pari a 322 milioni di Euro, è causato prevalentemente
dall’aumento del rapporto raccolta-impieghi verso la clientela, pari a 186 milioni di Euro,
comprensivo dell’aumento di capitale, dall’incremento del portafoglio titoli di proprietà pari a 78
milioni Euro e dalla riduzione dell’ammontare dei pronti termini passivi con banche pari a 31
milioni di Euro. La parte residua è da imputarsi a posizioni di rilevanza minore.
La tabella riporta la situazione interbancaria netta dell’Emittente al 30 giugno 2016, posta a
confronto con i dati registrati al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014:
Tabella 26

Crediti verso banche
Debiti verso banche
Posizione netta banche

30.06.2016 (A)

31.12.2015 (B)

31.12.2014(*) (C)

variazione % (B) /
(C)

48.724

44.804

176.801

-74,7%

1.160.463
(1.111.739)

838.463
(793.659)

760.556
(583.755)

10,2%
36,0%

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica.

Titoli di debito emessi da Governi centrali e locali nonché dagli Enti Governativi e i prestiti erogati a favore
dei medesimi soggetti
In conformità a quanto raccomandato dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) con
il documento n. 2011/226 del 28 luglio 2011 e dalla Consob con comunicazione DEM/11070007 del
5 agosto 2011, si fornisce l’esposizione della Società verso il debito sovrano, costituito per la
massima parte da titoli di debito di stato italiani. Come indicato nel documento ESMA, per “debito
sovrano” si intendono i titoli obbligazionari emessi dai governi centrali e locali e dagli enti
governativi nonché i prestiti erogati agli stessi.
L’Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi. Pertanto, si fornisce
l’esposizione di BPAA verso il debito sovrano, costituito per la massima parte da titoli di debito di
stato italiani.
Al 31 dicembre 2015, il valore di bilancio dell’esposizione complessiva della Banca nei confronti del
debito sovrano era pari ad Euro 909.318 migliaia, cui corrispondeva un valore nominale pari a Euro
854.500 migliaia.
L’aggravarsi della situazione del debito sovrano, ed in particolar modo, di quello italiano, potrebbe
ingenerare effetti negativi sui risultati operativi della Banca, nonché sulla propria situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria. Inoltre, un abbassamento del rating della Repubblica
Italiana potrebbe comportare l’incremento dei cosiddetti “scarti o margini di garanzia” con riflessi
negativi sulla posizione di liquidità del della Banca e conseguenti impatti di natura economica e
patrimoniale.
L’esposizione complessivamente detenuta dall’Emittente nei confronti degli Stati sovrani, al 30
giugno 2016, ammonta ad Euro 928.825 milioni (pari a Euro 909 milioni al 31 dicembre 2015). I titoli
di emissione governativa (non inclusivi dei titoli di garanzia governativa) incidono pertanto per il
54% circa del totale delle attività finanziarie.
La tabella di seguito riportata indica l’esposizione detenuta dall’Emittente ripartita per singolo
Paese.
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Tabella 27
Esposizione verso titoli di debito sovrano al 30 giugno 2016 – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia
di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
finanziarie
Valore di
Valore
detenute per la
disponibili
detenute sino
Bilancio al
nominale al
negoziazione
per la vendita alla scadenza
LRO
30.06.2016
30.06.2016
Paesi UE
(HFT)
(AFS)
(HTM)
- Italia
BBB

-

739.547

159.339

-

898.885

- Spagna

-

29.940

-

-

29.940

Totale
Portafoglio
BBB+

-

769.487

159.339

-

928.826

829.939
25.000
854.939

L’esposizione complessivamente detenuta dall’Emittente nei confronti degli Stati sovrani, al 31
dicembre 2015, ammonta ad Euro 909 milioni (pari a Euro 665 milioni al 31 dicembre 2014).
La tabella di seguito riportata indica l’esposizione detenuta dall’Emittente ripartita per singolo
Paese
Tabella 28
Esposizione verso titoli di debito sovrano al 31 dicembre 2015 – per Paese Emittente (dati espressi in
migliaia di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
finanziarie
Valore
disponibili
detenute
Valore di Bilancio
detenute per la
nominale al
per la
sino alla
al 31.12.2015
negoziazione
LRO
31.12.2015
vendita
scadenza
(HFT)
Paesi UE
(AFS)
(HTM)
- Italia
BBB
- Spagna
BBB+
Totale
Portafoglio

-

753.523

149.942

-

903.464

849.500

-

5.854

-

-

5.854

5.000

-

759.377

149.942

-

909.318

854.500

Tabella 29
Esposizione verso titoli di debito sovrano al 31 dicembre 2014 – per Paese Emittente
migliaia di Euro)
Attività
Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
finanziarie
disponibili
detenute
Valore di Bilancio
detenute per la
per
la sino
alla
al 31.12.2014 (*)
negoziazione
LRO
vendita
scadenza
(HFT)
Paesi UE
(AFS)
(HTM)
- Italia
BBB

-

- Austria
AA+

-

- Germania
AAA
- Belgio
AA

(dati espressi in

Valore
nominale
al
31.12.2014 (*)

51.767

-

639.192

621.687

-

-

7.496

7.000

-

-

6.770

6.500

-

-

2.798

2.000

587.425

1.505
-

7.496
5.265
2.798
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- Finlandia
AA+

-

- Olanda
AAA

-

Portogallo
BB+

-

Paesi extra
UE
Totale
Portafoglio

-

-

-

1.117

1.000

-

-

3.593

3.500

-

-

4.041

3.500

-

-

-

-

51.767

-

665.007

665.187

1.117
3.593
4.041

1.505

611.735

(*) I dati al 31 dicembre 2014 non includono i dati relativi alla Banca Popolare di Marostica.

Il valore di bilancio degli investimenti di BPAA in titoli di stato rappresenta il 50,1%
dell’ammontare complessivo delle attività finanziarie di BPAA.
Non sono presenti ulteriori esposizioni in titoli di debito sovrano. Il 50,1% dell’esposizione
complessivamente detenuta presenta una durata residua inferiore ai 3 anni.
Al 31 dicembre 2015, la sensitivity al variare di 1 basis point del credit spread della Repubblica Italiana
per i titoli di Stato classificati tra le “Attività finanziare disponibili per la vendita” è pari ad Euro –
191.662, con una spread-duration implicita pari a 2,49 anni. Non vi sono titoli di Stato classificati tra
le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
Si precisa che l’Emittente non calcola il fair value.
Di seguito si riporta la composizione per categoria contabile e Paese emittente.
Tabella 30
Esposizione verso titoli di debito sovrano – per scadenza (dati espressi in migliaia di Euro)
2016

2017

2018

2019

2020

Oltre
2020

Totale

-

-

-

-

-

-

-

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita
(AFS)

187.444

142.418

84.690

116.948

127.386

100.491

759.377

Attività
finanziarie
detenute
sino alla
scadenza
(HTM)

-

25.273

15.672

-

10.501

98.496

149.942

187.444

167.691

100.361

116.948

137.886

198.987

909.318

Attività
finanziarie
detenute per
la
negoziazione
(HFT)

LRO
Totale
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-

Con riferimento ai titoli di debito, si riportano, inoltre, nella tabella sottostante, la classe di
appartenenza e la percentuale di incidenza dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.
Tabella 31
Classe di
appartenenza

Incidenza percentuale dell’investimento
sull’ammontare complessivo delle attività
finanziarie al 31 dicembre 2015

Incidenza percentuale dell’investimento
sull’ammontare complessivo delle attività
finanziarie al 31 dicembre 2014

Governativi
estero

0,36%

2,22%

Governativi
Italia

56,41%

56,34%

***
Rischio di mercato
Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book),
comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia
al portafoglio bancario (banking book), che comprende attività e passività finanziarie diverse da
quelle costituenti il trading book. Ai soli fini gestionali BPAA monitora con cadenza giornaliera il
rischio prezzo relativo ai titoli allocati sia nel trading book (categoria contabile HFT) che nel
banking book (categoria contabile AFS), utilizzando un modello di VaR parametrico.
Il modello di VaR non è utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di mercato (a
valere sulla categoria contabile HFT), in quanto la Banca utilizza il metodo c.d. “standardizzato”
secondo i criteri di Basilea II.
Al riguardo, si precisa che, con riferimento al VaR (a valere congiuntamente sul trading book e sul
banking book per la parte AFS), per quanto concerne il primo semestre 2016, il profilo di rischio
medio dell’Emittente era pari ad Euro 1,97 milioni circa (VaR 95% su base giornaliera (1day)). Ad
metà 2016 il VaR 99,9% su base giornaliera (1day) calcolato a mezzo di tecniche statistiche avanzate
(Extreme Value Theory) ammontava invece ad Euro 14,3 milioni circa (ovvero 1 giorno ogni 4 anni
circa si dovrebbe rilevare una perdita pari o superiore ad Euro 14,3 milioni nell’arco di una singola
giornata).
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3.4.

Modifiche al Capitolo 4 (“Informazioni sull’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione
5 del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 4.1.5 (“Eventi recenti verificatisi nella vita
dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità”), Capitolo 4
(“Informazioni sull’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di
Base), si intende integralmente sostituito con il seguente:

“4.1.5

Eventi recenti verificatisi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità

L’Emittente ritiene che non si sia verificato alcun fatto recente nella vita dell’Emittente che sia
sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.”
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3.5.

Modifiche al Capitolo 5 (“Panoramica delle attività”) del Documento di Registrazione (Sezione 5
del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 5 denominato “Panoramica delle attività” del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si intende integralmente
sostituito con il seguente:
“5.1.1
Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
Banca Popolare dell’Alto Adige ha come oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai
principi della mutualità e a quelli del credito popolare.
Essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare,
ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra
operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
L’Emittente è una banca commerciale retail e compete, in particolare, nell’intermediazione del
credito e nell’offerta di servizi bancari tradizionali. I fattori chiave della sua attività sono dunque la
concessione di credito, la raccolta del risparmio e l’offerta di strumenti di pagamento.
L’indicazione delle principali categorie merceologiche di prodotti e servizi forniti alla clientela è
indicata di seguito:





Attività raccolta (diretta, indiretta)
Impieghi in ogni loro forma
Servizi vari
Servizi di investimenti

Per conseguire le proprie finalità istituzionali, Banca Popolare dell’Alto Adige può aderire ad
associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia ed all’estero.
Di seguito è riportata una descrizione dei principali rami d’attività:
Impieghi
Al 30 giugno 2016, gli impieghi verso la clientela ammontavano a complessivi 6.586,910 milioni di
Euro, in aumento del 2,2 % rispetto al 31 dicembre 2015, che aveva registrato un saldo di Euro
6.447,871 milioni di Euro (+ 139,0 milioni di Euro):
Forme
tecniche
d'impiego
(dati espressi
in migliaia di
Euro)
Conti correnti

30.06.2016 (A)

1.538.921

31.12.2015 (B)

31.12.2014 (Riesposto)
(*)

1.562.486

1.688.844
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Variazione %
(A)/ (B)

– 1,5 %

Pronti contro
termine attivi
Mutui

25
4.216.524

Carte di
credito,
prestiti
personali e
cessione del
quinto

113.455

Altre
operazioni

555.382

Titoli di
debito
Totale come
da bilancio

162.603
6.586.910

3.288

-

4.067.604

3.822.838

110.862

103.059

553.181

622.234

150.450

146.089

6.447.871

6.383.064

-99,2%
3,7 %

2,3 %

0,4 %
2,2 %

(*)Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica

Si segnala che, il contesto di mercato del primo semestre 2016, è stata caratterizzato da significative
incertezze, sia a livello macroeconomico, sia per effetto delle notizie che hanno interessato alcune
banche nazionali, che hanno alimentato incertezze e dubbi circa la robustezza e solidità del sistema
bancario italiano.
Nonostante ciò l’Emittente ha registrato un importante segnale di recupero dell’attività di sostegno
all’economia.
In particolare con riferimento alla composizione dei crediti verso clienti, si segnala che, al 30
giugno 2016, le forme tecniche di mutuo risultano pari a 4.216.524 milioni di Euro in aumento del
3,7% rispetto al 31 dicembre 2015.
Le operazioni su carte e prestiti personali risultano pari, al 30 giugno 2016 a 113, 5 milioni di Euro,
in aumento del 2,3% rispetto al 31 dicembre 2015
Al 30 giugno 2016 risultano in diminuzione i conti correnti pari a 1.538.921 milioni di Euro (-1,5
rispetto al 31 dicembre 2015). Rimangono invece stabili le altre operazioni di finanziamento.

Raccolta Diretta
Al 30 giugno 2016, il totale della raccolta diretta dalla clientela risultava così distribuito:
Forme tecniche raccolta diretta
(dati espressi in migliaia di Euro)
Depositi a risparmio e in c/c, certificati di
deposito
Titoli in circolazione
Altri debiti
Operazioni passive di pronti contro termine
su titoli
Totale come da bilancio

30.06.2016
(A)

31.12.2015
(B)

5.028.184

4.735.012

1.200.302

1.580.379

2.019.701

– 24,0 %

357.256

394.009

417.908

– 9,3 %

46.278

78.969

6.632.020

6.788.369

31.12.2014(Riesposto)
(*)
4.164.009

109.888
6.711.506

variazione %
(A) / (B)
6,2 %

-41,4 %
-2,3%

(*)Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto dell’incorporazione del Gruppo Banca Popolare di Marostica
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Raccolta indiretta
■ Amministrato
La raccolta indiretta amministrata si è attestata, al 30 giugno 2016 a 1.745,6 milioni di Euro, con un
aumento del + 8,79 % rispetto al 31 dicembre 2015.
Al 30 giugno 2016, il totale della raccolta indiretta, nell’ambito del risparmio amministrato, è pari
ad Euro 1.507, 8 milioni di Euro, in aumento del 4,9% rispetto al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda l’attività d’intermediazione finanziaria, ed in particolare con riferimento ai
prodotti d’investimento, Banca Popolare dell’Alto Adige offre ai propri clienti un servizio di
consulenza in materia di investimenti personalizzato, orientato ai loro mutevoli fabbisogni e alle
loro mutevoli aspettative. La gamma di prodotti in offerta è molto vasta (obbligazioni, certificati di
deposito, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali mobiliari di terzi, piani di accumulo
personalizzati, ecc.). Particolare attenzione viene posta anche nel determinare soglie minime di
sottoscrizione, d’importo molto contenuto, al fine di facilitare l’accesso ai diversi prodotti al
maggior numero possibile di clienti.
Al 30 giugno 2016 i fondi di investimento registrano un incremento dello 0,5% a 1.267,7 milioni,
contro i 1.261,3 milioni del 31 dicembre 2015. In aumento del 40,0% il comparto dei prodotti
assicurativi e banca-assicurazione, che si attesta a 477,8 milioni di Euro contro i 341,2 milioni di
Euro di fine 2015.

■ Gestito
Il risparmio gestito, a 30 giugno 2016 (dato riferito ai fondi di investimento e assicurazioni vita e
previdenza complementare), si attesta a 1.745.568 milioni di Euro in aumento del 8,9% rispetto ai
1.602,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2015.
Al 30 giugno 2016, il totale della raccolta indiretta nell’ambito del risparmio gestito da clientela
risultava così distribuito:
(dati espressi in migliaia di Euro)

30.06.2016

31.12.2015

Fondi d’investimento

1.267.813

1.261.284

4,9%

Gestioni patrimoniali

-

-

-

Assicurazioni vita e previdenza complementare

Variazione %

477.841

341.199

40,0%

Totale raccolta indiretta

3.253.381

3.039.249

7,0%

Totale gestito

1.745.568

1.602.483

8,9%

”
5.1.2

Principali mercati

L’Emittente opera principalmente in Trentino Alto Adige, nel Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Al
30 giugno 2016, conta 1.391 dipendenti
L’illustrazione successiva mostra l’attuale area di estensione della rete commerciale suddivisa per
provincia. Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 30 giugno 2016.
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Complessivamente la Società dispone di 185 sportelli dislocati nelle province di Bolzano, Trento,
Belluno, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Pordenone.

Per soddisfare le esigenze specifiche dei mercati locali sono state create due direzioni commerciali.
La prima direzione commerciale denominata “Polo commerciale Alto Adige” raccoglie le province
di Bolzano, Trento e Belluno e ha sede a Bolzano. La seconda invece, con sede a Marostica,
denominata “Polo commerciale Veneto” comprende le province di Vicenza, Treviso, Pordenone,
Venezia e Padova. Le direzioni commerciali sono a loro volta strutturate in aree che li suddividono
in singoli mercati. All’interno delle singole aree il mercato è suddiviso in zone di mercato
(Capofila) e filiali con eventuali sportelli distaccati. Le filiali capofila gestiscono assieme alle filiali
assegnate un micro territorio preciso all’interno dell’area; i clienti privati e impresa di alto livello
vengono invece gestiti da centri di consulenza altamente specializzati che operano per l’intera sede.
La tabella di seguito rappresenta la posizione concorrenziale detenuta, al 30 giugno 2016, da Banca
Popolare dell’Alto Adige:
Provincia
BOLZANO
TRENTO
BELLUNO
PADOVA
TREVISO

quota sportelli %
16,45%
3,70%
12,82%
1,06%
4,44%
90

posizione
2
4
3
19
11

VENEZIA
VICENZA
PORDENONE

3,19%
6,81%
1,52%

12
5
13

Fonte dati: Bastra, aggiornamento giugno 2016
La strategia rimane quella di persistere nella diffusione del marchio BPAA e della filosofia di banca
retail, radicata nel territorio e vicina al cliente e ai suoi fabbisogni.
5.1.4

Fonte Dati Statistici

I dati riportati sopra sono dati statistici interni alcuni ricavati tramite l’applicativo BASTRA”.
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3.6.

Modifiche al Capitolo 7 (“Informazioni sulle tendenze previste”) del Documento di Registrazione
(Sezione 5 del Prospetto di Base)

Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 7.1 denominato (“Cambiamenti sostanziali
delle prospettive dell’Emittente”), Capitolo 7 (“Informazioni sulle tendenze previste”) si intende
integralmente sostituito con il seguente:
“7.1

Cambiamenti sostanziali delle prospettive dell’Emittente

Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e
pubblicato, ovvero al 31 dicembre 2015, anche alla luce delle fusioni sopra indicate non si sono
verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell’Emittente.”
Per effetto del presente Supplemento, l’incipit del paragrafo 7.2 (“Dichiarazioni sulle tendenze
previste”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si intende
integralmente sostituito con il seguente:
“7.2

Dichiarazioni sulle tendenze previste

Fermo restando quanto di seguito illustrato, non si registrano elementi che potrebbero avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.”
Per effetto del presente Supplemento, il sotto-paragrafo denominato “Piano Strategico 20162020” contenuto nel paragrafo 7.2 (“Dichiarazioni sulle tendenze previste”) del Documento di
Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si intende integralmente sostituito con il
seguente:
“Piano Strategico 2017-2021
Nel mese di novembre 2016, il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato il piano
strategico 2017 – 2021 che identifica le direttrici e le linee d’azione per i prossimi anni.
I principi guida fondamentali per le scelte strategiche sono stati confermati in continuità con il
precedente piano industriale, tenendo conto del mutato fabbisogno della clientela in termini di
servizi più semplici e celeri:


Il piano strategico 2017-2021 della Banca Popolare dell’Alto Adige continua a fare
riferimento al modello di business di una banca regionale fortemente radicata nel
Nordest italiano. La Volksbank persegue un aumento della redditività attraverso la
crescita interna, quindi puntando su maggiori volumi, un elevato livello qualitativo e un
incremento della produttività.



La leva su cui agire sarà costituita dall’utilizzo intenso dei canali virtuali da parte della
clientela, specie in Veneto. La trasformazione del modello distributivo in un modello
“Multichannel” basato su 4 canali principali “online banking, contact center, filiali e
consulenti mobili (con offerta fuori sede)”, consentirà di ottimizzare anche la struttura dei

92

costi. Il numero di sportelli si attesterà sotto ai 170. In campo commerciale è previsto un
incremento dei volumi e dei rendimenti. L’obiettivo per il 2021 è quello di portare i mezzi
amministrati dagli attuali 15,3 miliardi a circa 20 miliardi di euro


Il modello di business esprimerà la propria efficacia anche attraverso la creazione di sei
aree, le cosiddette business lines: Corporate, Retail, Private, Portafoglio discrezionale,
Workout, Head Office. Per ciascuna business line sono previsti interventi strategici
specifici. Nell’ambito della business line Corporate, in particolare, sarà potenziata la
consulenza con competenza settoriale, ad esempio in campo turistico.



Grande attenzione sarà posta su un management attivo dei crediti deteriorati al fine di
ridurre il ricorso alle rettifiche di valore e migliorare la qualità di tale portafoglio. Il
cosiddetto workout sarà ulteriore fonte di reddito.



In un contesto di tassi d’interesse bassi, i ricavi deriveranno in parte dall’aumento dei
volumi, in parte dall’intensificazione del contributo delle commissioni (es. risparmio
gestito). Tutto questo sarà accompagnato dal recupero della redditività dell’attivo,
dall’ottimizzazione della struttura dei costi, da una maggiore efficacia dei processi,
nonché attraverso la diversificazione del rifinanziamento.



Un ruolo prioritario spetterà anche in futuro alla solidità della Banca. Per il 2021 si mira a
raggiungere una quota di Capitale Primario di Classe 1 (Core Tier 1 Ratio) maggiore del
12 percento (con un Total Capital Ratio maggiore del 13 percento).



Gli obiettivi del prossimo quinquennio sono stati individuati facendo riferimento al
nuovo contesto operativo, profondamente modificato anche per effetto dell’acquisizione
del Gruppo Banca Popolare di Marostica. Tale passaggio ha allargato il mercato di
riferimento alle province di Vicenza (mercato storico della Banca Popolare di Marostica) e
Padova, rafforzando la presenza nella provincia di Treviso.



In data 26 novembre 2016, i soci della Banca hanno deliberato in assemblea straordinaria
la trasformazione della Volksbank in società per azioni. Non è prevista la quotazione in
borsa.”

Per effetto del presente Supplemento, il sotto-paragrafo denominato “Riforma delle banche
popolari – Trasformazione in Società per Azioni” contenuto nel paragrafo 7.2 (“Dichiarazioni
sulle tendenze previste”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si
intende integralmente sostituito con il seguente:
“Riforma delle banche popolari – Trasformazione in Società per Azioni
In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 3/2015 recante
“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (il Decreto) che ha previsto, tra l’altro,
per le banche popolari che l’attivo, su base consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e che,
in caso di superamento del suddetto limite, l’organo di amministrazione della banca debba
convocare l’assemblea per le determinazioni del caso. Qualora, a seguito del superamento del
limite, l’attivo non sia ridotto al di sotto della soglia né sia deliberata la trasformazione in società
per azioni o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del
superamento, potrà adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o
i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione II, del TUB o proporre alla Banca Centrale
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Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze la liquidazione coatta amministrativa.
In considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le banche popolari che saranno
obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a Euro 8 miliardi ovvero a trasformarsi in
società per azioni, con la conseguenza che in caso di trasformazione verrà meno il principio del
voto capitario che caratterizza le banche popolari.
La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche
popolari (9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17
dicembre 2013 o il Provvedimento del 9 giugno 2015), concernenti in particolare (i) i criteri di
determinazione della soglia di attivo di Euro 8 miliardi e, (ii) in linea con le previsioni del
Regolamento (UE) n. 575/2013, le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente.
Con questo atto normativo, la riforma delle banche popolari è completata in tutti i suoi aspetti ed è
quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione secondo le
modalità previste dalla legge.
A tal riguardo, si precisa inoltre che, in data 5 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione,
verificato il superamento della predetta soglia, ha dato mandato al Direttore generale di avviare le
attività propedeutiche alla trasformazione. In data 21 ottobre 2016, pertanto, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato ai sensi dell´art. 2500 sexies codice civile la relazione inerente il
progetto di trasformazione.
L’assemblea straordinaria della Banca, tenutasi in data 26 novembre 2016, ha deliberato la
trasformazione e approvato il nuovo statuto sociale.
Ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di trasformazione è riconosciuto il
diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b) codice civile. In data 7 novembre 2016
il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha determinato il valore di liquidazione delle azioni
nella misura di 12,10 euro per ciascuna.
Il Consiglio di Amministrazione, per la determinazione del valore di liquidazione in sede di
recesso, ha conferito un duplice incarico ad un advisor finanziario e ad un accademico di ampia e
riconosciuta esperienza e reputazione nella materia per uno specifico supporto professionaleaccademico. Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di rimborso
delle azioni in caso di recesso nel caso suindicato. In particolare, come risulta dalle disposizioni
attuative del Decreto emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di “limitare o rinviare,
in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio
uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle disposizioni del
codice civile in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel Tier 1
della Banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti
di capitale emessi. Con specifico riferimento a un eventuale rinvio o limitazione del diritto al
rimborso in ordine all’approvazione della trasformazione di BPAA in società per azioni, si ritiene
che la decisione in merito potrà essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente
alla deliberata trasformazione, una volta nota l’entità del capitale facente capo agli azionisti
recedenti.
Tuttavia, in linea con le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, la scelta che il Consiglio di
amministrazione adotterà al riguardo, sarà volta a garantire il rispetto, a regime, della soglia
prudenziale di solidità patrimoniale indicata dal Piano Industriale: il Consiglio di amministrazione
deciderà in ordine alla facoltà di rinvio o limitazione del rimborso delle azioni in caso di recesso
degli azionisti, tenendo in considerazione gli obiettivi di crescita previsti nel Piano Industriale e la
complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Banca.
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Si segnala, infine, che, in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, ha
sospeso parzialmente l’efficacia del Provvedimento del 9 giugno 2015, relativamente alle parti in
cui (a) attribuisce agli organi della stessa società interessata dal recesso (e quindi, in sostanza, allo
stesso soggetto debitore del rimborso spettante al socio che recede) il potere di decidere
l’esclusione del rimborso medesimo; (b) attribuisce all’autonomia statutaria della società il potere
di introdurre “deroghe a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge” e (c) dispone che “non
saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding
riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella s.p.a. bancaria o,
comunque, tale da rendere possibile l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante”. Inoltre, il
Consiglio di Stato si è riservato di trattare ulteriormente la causa ed esito del giudizio di legittimità
costituzionale a cui le citate parti del Provvedimento del 9 giugno 2015 sono state sottoposte con
separata ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale.
Non può escludersi che le previste pronunce dei menzionati organi giurisdizionali possano
generare un impatto sul diritto del socio recedente ad ottenere il rimborso delle azioni, con effetti
negativi sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente.”
Per effetto del presente Supplemento, il sotto-paragrafo denominato “Accertamenti ispettivi di
Banca d’Italia”, contenuto nel paragrafo 7.2 (“Dichiarazioni sulle tendenze previste”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base), si intende integralmente
sostituito con il seguente:
“Accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un accertamento
ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale, conclusosi nel report
dell’Autorità di Vigilanza “con risultanze in prevalenza favorevoli” sulla scala di valutazione delle
risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) in prevalenza favorevole; (3) parzialmente
favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5) in prevalenza sfavorevole; (6) sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti dell’ Emittente una
valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e della funzionalità dei relativi processi
creditizi. L’esame di un campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per
Euro 257,3 milioni, partite incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144
milioni con incrementi rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro
69,8 milioni ed Euro 4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca nel bilancio al 31 dicembre 2012.
Nel periodo dal 17 febbraio al 15 giugno 2016 l’Emittente è stato sottoposto ad accertamenti
ispettivi da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 54 del Testo Unico Bancario. Gli
accertamenti hanno fatto emergere risultanze “parzialmente sfavorevoli” (livello (3)), sulla scala di
valutazione delle risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) parzialmente
favorevole; (3) parzialmente sfavorevole; (4) sfavorevole. Le suddette risultanze sono riconducibili
a debolezze presenti nel governo del rischio strategico e di credito, nei profili reddituale e di
liquidità e in tema di azioni (con riferimento alla loro illiquidità e alla determinazione del relativo
valore) operazioni con parti correlate, trasparenza bancaria, antiriciclaggio e politiche di
remunerazione.
In particolare, all’esito degli accertamenti ispettivi, è emerso quanto segue: (a) l’esposizione al
rischio di credito, accresciuta a seguito dell’incorporazione del gruppo Banca Popolare di
Marostica, evidenzia aree di miglioramento, con riferimento alla classificazione delle posizioni e
alla quantificazione dei “dubbi esiti”, (b) sempre in tema di gestione del rischio di credito, il
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processo di provisioning ha risentito della mancanza di rigorosi criteri per la qualificazione delle
rettifiche di valore con riferimento agli haircut da applicare alle valutazioni delle garanzie
immobiliari, le quali, pertanto, sono risultate non sempre aggiornate secondo quanto previsto dalla
normativa interna, (c) risulta accresciuto il grado di illiquidità delle azioni dell’Emittente; tale
fattore espone BPAA a potenziali rischi reputazionali e legali significativi; inoltre, solo da ultimo, la
Banca, per la prima volta, si è avvalsa di un consulente esterno per la determinazione del valore
delle azioni, (d) il processo relativo all’operatività con parti correlate necessita di una rivisitazione,
al fine di meglio adattarlo alla realtà aziendale e di accrescerne il livello di efficacia, (e) nonostante i
progressi realizzati negli ultimi anni, il sistema dei controlli interni non ha raggiunto standard
pienamente soddisfacenti; è da rafforzare l’integrazione delle attività svolte dalle diverse funzioni,
(f) è necessario implementare l’automazione del processo di gestione del rischio di liquidità al fine
di limitare le aree di manualità, (g) in tema di trasparenza bancaria, BPAA deve migliorare la
comunicazione negli estratti conto degli elementi che hanno determinato il calcolo e l’addebito
della commissione d’istruttoria veloce, al fine di una compiuta informativa alla clientela, (h) in
tema di antiriciclaggio, va concluso il processo in corso di recupero dei questionari mancanti per i
clienti privi dell’assessment di legge, (i) la politica di remunerazione risulta progressivamente
allineata alle previsioni normative applicabili anche in materia di golden parachute, superando le
residue debolezze e (j) la pianificazione strategica, le attività di budgeting e il controllo di gestione
hanno evidenziato esigenze di rafforzamento in termini di disciplina degli iter di svolgimento,
strumentario di supporto, reportistica sull’evoluzione degli aggregati e relativi scostamenti.
Inoltre, l’esame del portafoglio prestiti al 31 dicembre 2015 ha fatto emergere sofferenze per 739,7
milioni di euro, inadempienze probabili per 417,9 milioni di euro e previsioni di perdita per 533,9
milioni, con un incremento, rispetto alle evidenze aziendali, a 72,3 milioni di euro, 78,9 milioni di
euro e 75,2 milioni di euro, recepito dalla Banca nel corso degli accertamenti.
A seguito dell’attività ispettiva, la Banca non ha ricevuto sanzioni, ma richieste di interventi
correttivi ed ha effettuato accantonamenti su crediti pari ad euro 75.223.000. Sulla base di quanto
richiesto da Banca d’Italia, la maggior parte dei suddetti interventi correttivi saranno implementati
dall’Emittente entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, in merito alla gestione del rischio di credito,
l’Emittente si è impegnato a rivedere le proprie policy valutative secondo logiche più rigorose in
modo di superare le criticità segnalate. Le nuove policy in merito alla gestione del rischio di credito
saranno avviate entro il primo trimestre 2017.
Le considerazioni della Banca d’Italia emerse nel corso dei suddetti accertamenti, relativamente
alla classificazione e valutazione delle singole poste creditizie oggetto di verifica analitica, sono
state interamente recepite nella Relazione Semestrale 2016.
Non si può escludere che gli esiti degli accertamenti ispettivi possano determinare un’influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”) del
Prospetto di Base, Capitolo 3 (“Fattori di Rischio”), Paragrafo 3.1.3 (“Rischio relativo agli accertamenti
ispettivi di Banca d’Italia”), Capitolo 9 (“Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza”),
Paragrafo 9.1 (“Informazioni concernenti gli Organi sociali”) e Capitolo 11 (“Informazioni finanziarie
riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell’emittente”),
Paragrafo 11.6 (“Procedimenti giudiziari e arbitrali”). ”
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3.7.

Modifiche al Capitolo 9 (“Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 9.2 denominato (“Conflitti di interesse degli
organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza”), Capitolo 9 (“Organi di Amministrazione,
di Direzione e di Vigilanza”), si intende integralmente sostituito con il seguente:
“ 9.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza
Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Prospetto di Base, come modificato dal
Supplemento, non sussistono potenziali conflitti d’interesse tra gli obblighi nei confronti
dell’Emittente delle persone di cui al Paragrafo 9.1 del presente Capitolo e i loro interessi privati
e/o altri obblighi.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse saranno di volta in volta portate a conoscenza del
Consiglio di Amministrazione e deliberate con le modalità previste dalla vigente normativa.
Salvo quanto di seguito indicato, nessun componente del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio dei Sindaci e della Direzione Generale è portatore di interessi privati in conflitto con i
propri obblighi nei confronti dell’Emittente e i propri interessi privati e/o altri obblighi in
operazioni che possano essere considerate straordinarie, per il loro carattere o le loro condizioni,
effettuate dall’Emittente o da società dalla stessa controllate, durante l’ultimo esercizio e durante
quello in corso, ovvero in operazioni di uguale genere effettuate nel corso dei precedenti esercizi
ma non ancora concluse.
Si riporta il riepilogo, al 30 giugno 2016, delle operazioni poste in essere con Banca Popolare
dell’Alto Adige, e soggette agli specifici iter deliberativi, da amministratori, sindaci e dai
componenti della Direzione Generale di Banca Popolare dell’Alto Adige nonché dai soggetti agli
stessi connessi (stretti familiari entro il secondo grado e società nelle quali direttamente o
indirettamente possiedono il controllo o sono in grado di esercitare influenza notevole):
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3.8.

Modifiche al Capitolo 11 (“Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la
situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell’emittente”) del Documento di Registrazione
(Sezione 5 del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi da 11.1 ad 11.5 del Capitolo 11 (“Informazioni
finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite
dell’emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) si intendono
integralmente sostituiti con i seguenti:
“11.1

Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Il presente Prospetto di Base riporta informazioni finanziarie tratte dai bilanci relativi agli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, nonché dalla relazione finanziaria semestrale al
30 giugno 2016 (la Relazione Semestrale 2016). Tali documenti contabili sono incorporati mediante
riferimento nel presente Prospetto di Base.
I fascicoli di bilancio, unitamente alle relative relazioni della Società di Revisione, e la Relazione
Semestrale 2016 sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso le filiali e la
sede legale dell’Emittente in Via del Macello 55 – 39100 Bolzano, nonché consultabili sul sito web
dell’Emittente www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in
formato.pdf, così come indicato al Capitolo 14 (“Informazioni disponibili al pubblico”).
Le pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:
Semestrale
2016(*)

Esercizio 2015(**)

Esercizio 2014(***)

Stato Patrimoniale

Pagina 44

Pagina 109

Pagina 85

Conto Economico

Pagina 45

Pagina 110

Pagina 86

Prospetto della redditività
complessiva

Pagina 46

Pagina 110

Pagina 86

Prospetto variazioni patrimonio netto

Pagina 47

Pagina 111

Pagina 87

Rendiconto Finanziario

Pagina 49

Pagina 112

Pagina 88

-

Pagina da 115 a
342

Pagina da 89 a 290

Pagina 103

Pagina da 101 a
105

Pagina 82 e 83

Nota Integrativa dell’impresa
Relazione dei revisori

(*)https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/relazionefinsem_201606.pdf;
(**)https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/svb_007591613_rz_gv_2016_e_bilanzbe
richt_relazione_bilancio.pdf;
(***)https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/relazione_finanziaria_annuale_2014_it
.pdf

11.2

Bilanci

I bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 sono
incorporati mediante riferimento al presente Prospetto di Base.”
11.3

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
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sono state sottoposte a revisione
Si attesta che BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi n. 94, 20131, Milano, a cui è stato
conferito l’incarico di certificazione dei bilanci di Banca Popolare dell’Alto Adige per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014, ha rilasciato le apposite relazioni esprimendo, in
entrambi i casi, un giudizio senza rilievi.
Al riguardo, si precisa che la Società di Revisione nella propria relazione, allegata alla Relazione
Finanziaria 2015, ha richiamato l’attenzione degli investitori dichiarando quanto segue
“Richiamiamo l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nella relazione sulla gestione
ed in nota integrativa in merito alla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Marostica e
della Banca di Treviso, realizzata nel corso dell’esercizio, ad evidenza degli effetti connessi.
Si segnala che la Relazione Semestrale 2016 è stata sottoposta al controllo contabile limitato della
Società di Revisione.
11.3.2

Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai
revisori dei conti

Le informazioni tratte dalla Relazione Semestrale 2016 sono state sottoposte a revisione contabile
limitata da parte della Società di Revisione.
11.3.3

Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione eventualmente non estratti
dai bilanci dell’Emittente sottoposti a revisione

I dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione, relativi al 31 dicembre 2015 e 31
dicembre 2014, sono stati estratti dai bilanci dell’Emittente sottoposti a revisione, ad eccezione delle
informazioni riportate alle tabelle 9, 10, 11, 12 e 13 del Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali
selezionati riferiti all’Emittente”) della presente Sezione V (“Documento di Registrazione”) del
Prospetto di Base.
11.4

Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono al 30
giugno 2016.
11.5

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

L’Emittente ha pubblicato informazioni finanziarie infrannuali in data 30 giugno 2016.”
Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 11.7 (“Cambiamenti significativi nella
situazione finanziaria dell’Emittente”) del Capitolo 11 (“Informazioni finanziarie riguardanti le
attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell’emittente”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) si intendono integralmente
sostituiti con i seguenti:
“11.7

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Alla data di approvazione del Prospetto di Base, come modificato dal Supplemento, non si
segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente che
siano intervenuti successivamente al 30 giugno 2016, data in cui sono state pubblicate informazioni
finanziarie infrannuali sottoposte a revisione limitata”
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3.9.

Modifiche al Capitolo 13 (“Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di
interessi”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, il paragrafo 13.1 (“Relazioni della Società di Revisione”),
Capitolo 13 (“Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) si intende integralmente
sostituito con il seguente:
“13.1

Relazioni della Società di Revisione

La Società di Revisione ha effettuato l’attività di controllo contabile sui bilanci dell’Emittente
relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, nonché sottoposto a revisione
contabile limitata la Relazione Semestrale 2016, rilasciando giudizi senza rilievi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione V (“Documento di Registrazione”), Capitolo 2
(“Revisori legali dei conti”), Paragrafo 2.1 (“Società di revisione e revisori responsabili della revisione”) del
presente Prospetto di Base, nonché al fascicolo di bilancio relativo all’esercizio 2015, pag. 101, ed al
fascicolo di bilancio relativo all’esercizio 2014, pag. 82”.
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3.10. Modifiche al Capitolo 14 (“Documenti accessibili al pubblico”) del Documento di Registrazione
(Sezione 5 del Prospetto di Base)
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 14 (“Documenti accessibili al pubblico”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) si intende integralmente sostituito
con il seguente:
“Si segnala che l’Emittente mette a disposizione per la consultazione presso la propria sede legale e
amministrativa in via del Macello 55, 39100 Bolzano e sul sito web istituzionale
www.bancapopolare.it, copie dei seguenti documenti:
1.

Statuto Sociale (10);

2.

Atto costitutivo;

3.

Relazione Finanziaria 2015(11);

4.

Relazione Finanziaria 2014(12).

5.

Relazione Semestrale 2016 (13)

6.

Prospetto di Base (14).

Eventuali informazioni relative ad eventi societari e rendicontazioni infra-annuali redatte
successivamente alla pubblicazione del presente documento sono messe a disposizione del
pubblico con le stesse modalità di cui sopra.”.

(10) https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/statuto_bpaa.pdf
(11) https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/bilanzbericht_progetto_bilancio_007591613_it.pdf.
(12) https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/bilanzbericht_progetto_bilancio_007591613_it.pdf.
(13) https://www.bancapopolare.it/smartedit/documents/download/relazionefinsem_201606.pdf.
(14) https://www.bancapopolare.it/it/aziende/investimenti/obbligazioni/?tab=10
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4.

Modifiche all’Appendice A del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive Tasso Variabile
Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’investitore”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni a “Tasso Variabile Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di rimborso
anticipato a favore dell’investitore”, riportato nell’Appendice A del Prospetto di Base, si intende
integralmente sostituito con il seguente:
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR [GG.MM.AAAA] – [GG.MM.AAAA]
ISIN IT000[•]

[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come [importo fisso]
/ [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.]
[NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la
“Direttiva Prospetto”) e al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette
Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di
prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor”, “Obbligazioni a Tasso
Misto”, “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”,
“Obbligazioni a Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a
favore dell’Emittente”, depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2016 a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 e successivamente modificato e integrato dal
supplemento depositato presso la CONSOB in data 27 dicembre 2016, a seguito di approvazione comunicata
in data 23 dicembre 2016, con nota n. 00113261/16.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob e ad esse è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale Cap e/o
Floor” comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
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L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione sono
a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell’Emittente, nonché
pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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5.

Modifiche all’Appendice B del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive
Tasso Misto”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni
Definitive relative alle Obbligazioni a “Tasso Misto”, riportato nell’Appendice B
del Prospetto di Base, si intende integralmente sostituito con il seguente:
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
TASSO MISTO
[GG.MM.AAAA] – [GG.MM.AAAA]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come
[importo fisso] / [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a favore di [•]
[NOTA: inserire il nome dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad
un ammontare massimo predefinito.] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista
la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento
adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all’art. 5,
paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al Regolamento
2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al
Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni
a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor”, “Obbligazioni a Tasso Misto”, “Obbligazioni a
Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a
Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Emittente”, depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2016 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 e successivamente
modificato e integrato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 27
dicembre 2016, a seguito di approvazione comunicata in data 23 dicembre 2016, con nota
n. 00113261/16.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono
state soggette all’approvazione da parte della stessa Consob e ad esse è allegata la Nota
di Sintesi della specifica emissione.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Misto” comprese
nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
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L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito
dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla
Singola emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso
tutte le filiali dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente
www.bancapopolare.it.”
6.

Modifiche all’Appendice C del Prospetto di Base (“Modello Condizioni Definitive
Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni
Definitive relative alle Obbligazioni a “Tasso Fisso con eventuale facoltà di
Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, riportato nell’Appendice C del
Prospetto di Base, si intende integralmente sostituito con il seguente:
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
[TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE
DELL’EMITTENTE [•]%]
[GG.MM.AAAA] – [GG.MM.AAAA]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso
come [importo fisso] / [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a
favore di [•] [NOTA: inserire il nome dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle
CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA: inserire il presente inciso
qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento
adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché
all’articolo 5, paragrafo 4 Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al
regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette
unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti
obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor”,
“Obbligazioni a Tasso Misto”, “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di
Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a Zero Coupon”, e
“Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Emittente”, depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2016 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 e successivamente
modificato e integrato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 27
dicembre 2016, a seguito di approvazione comunicata in data 23 dicembre 2016, con nota
n. 00113261/16.
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Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono
state soggette all’approvazione da parte della stessa Consob e ad esse è allegata la Nota
di Sintesi della specifica emissione.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Fisso con
eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente” comprese nel
programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta
alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei
dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla
Singola emissione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso
tutte le filiali dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente
www.bancapopolare.it.”
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7.

Modifiche all’Appendice D del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni
Definitive Zero Coupon”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni
Definitive relative alle Obbligazioni “Zero Coupon”, riportato nell’Appendice D
del Prospetto di Base, si intende integralmente sostituito con il seguente:
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
Zero Coupon
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come
[importo fisso] / [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a favore di [•]
[NOTA: inserire il nome dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un
ammontare massimo predefinito.] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la
devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato
dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all’articolo 5,
paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al regolamento
2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto
di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso
Variabile con eventuale Cap e/o Floor”, “Obbligazioni a Tasso Misto”, “Obbligazioni a
Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”,
“Obbligazioni a Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso
Anticipato a favore dell’Emittente”, depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2016 a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del 25 luglio 2016 e
successivamente modificato e integrato dal supplemento depositato presso la CONSOB in
data 27 dicembre 2016, a seguito di approvazione comunicata in data 23 dicembre 2016, con
nota n. 00113261/16.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono
state soggette all’approvazione da parte della stessa Consob e ad esse è allegata la Nota di
Sintesi della specifica emissione.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Zero Coupon” comprese
nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
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L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e
delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le
filiali
dell’Emittente,
nonché
pubblicati
sul
sito
internet
dell’Emittente
www.bancapopolare.it.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le
filiali
dell’Emittente,
nonché
pubblicati
sul
sito
internet
dell’Emittente
www.bancapopolare.it.”
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8.

Modifiche all’Appendice E del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive
Step Up con eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”)

Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni “Step Up con eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”,
riportato nell’Appendice E del Prospetto di Base, si intende integralmente sostituito con il
seguente:
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE
[GG.MM.AAAA] – [GG.MM.AAAA]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono che una parte dell’ammontare ricavato dai titoli (espresso come [importo fisso]
/ [percentuale dell’importo nominale collocato]) sia devoluta a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.]
[NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all’articolo 5, paragrafo 4 Direttiva 2003/71/CE (la
“Direttiva Prospetto”) e al regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette
unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a
Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor”, “Obbligazioni a Tasso Misto”, “Obbligazioni a Tasso Fisso
con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a Zero Coupon”, e
“Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, depositato
presso la CONSOB in data 27 luglio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0068332/16 del
25 luglio 2016 e successivamente modificato e integrato dal supplemento depositato presso la CONSOB in
data 27 dicembre 2016, a seguito di approvazione comunicata in data 23 dicembre 2016, con nota n.
00113261/16.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob e ad esse è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso
Anticipato a favore dell’Emittente” comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto
Adige.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi della Singola emissione, sono a
disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell’Emittente, nonché
pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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