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Signori Socci,

azione è statta redatta dal Consiglio di amminis
strazione di Banca Popoolare dell’Alto Adige perr
questa rela
illustrare, so
otto il profilo
o giuridico ed economico
o, il progetto
o di fusione per incorpoorazione (il “Progetto dii
Fusione”) di Banca Popolare di Marostica Società Cooperativa
C
per azioni (di seguito
o, “BPM” o
nda”) in Ban
nca Popolare
e dell’Alto A
Adige Società
à Cooperativ
va per azio ni (di seguitto “BPAA” o
“Incorporan
“Incorporan
nte” e insiem
me con BPM
M, le “Societtà Partecipa
anti alla Fusione”) e inn particolare i criteri e le
e
metodologie
e utilizzate nella determin
nazione del rrapporto di cambio
c
delle azioni delle Società Parttecipanti alla
a
Fusione.
e è stata predisposta ai sensi
s
dell’art.. 2501-quinq
quies del codice civile.
La relazione
L’operazion
ne di fusione
e per incorp
porazione di BPM in BP
PAA (di seg
guito, la “Fu
usione”) è soggetta
s
alle
e
disposizionii di Vigilanza
a bancaria, in particolarre al preventtivo assenso
o di Banca dd’Italia che “autorizza
“
le
e
fusioni alle quali prend
dono parte banche
b
quan
ndo non con
ntrastino con
n il criterio ddi una sana e prudente
e
art. 57 Testo Unico Banca
ario, d.lgs. n . 385/1993).
gestione” (a
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1 Illusttrazione e Motiva
azioni de
ell’Opera
azione
1.1

Le s
società partecipanti alla Fusio
one: la So
ocietà Inco
orporante

Banca Popo
olare dell’Alto
o Adige Sociietà coopera
ativa per azio
oni
•
Se
ede legale in
n Bolzano, via
a Siemens 1 8
•
Ca
apitale socia
ale pari a Euro 152.508.4
440 (30.06.2014), suddiv
viso in n. 38..127.110 azio
oni ordinarie
e
de
el valore nom
minale di Euro 4,00 ciascu
una - Azioni proprie in po
ortafoglio n. 0 (30.06.2014)
•
Isccrizione nel Registro
R
dellle Imprese d i Bolzano, Codice Fiscale
e e Partita IV
VA n. 001297
730214
•
Isccrizione all’A
Albo delle Banche tenuto da Banca d’’Italia n. 3630
0.1
•
Co
odice ABI n. 5856.0
•
So
ocietà aderente al Fondo
o Interbancarrio di Tutela dei
d Depositi e al Fondo N
Nazionale di Garanzia.
Cenni storicci e attività
Banca Pop
polare dell’Allto Adige (in
n lingua ted
desca: Südtirroler Volksbank) nasce dall’aggrega
azione delle
e
Popolari di B
Bolzano, Bre
essanone e di
d Merano.
Oggi, BPAA
A è banca re
etail di rileva
anza regiona
ale con 134 filiali a servizio delle picccole e mediie imprese, i
professionissti e le famig
glie nelle Prrovince di Bo
olzano, Tren
nto, Belluno, Treviso, Poordenone e Venezia. La
a
Banca, ispirrandosi ai principi della mutualità
m
e a quelli del credito popolare, svolge, aanche attrave
erso i marchii
Banca Popo
olare Volksbank /Private Banking, -/C
Corporate Ba
anking e Ban
nk4Fun, la raaccolta del risparmio e la
a
tradizionale intermediazzione delle varie
v
forme d
di credito, ta
anto nei conffronti dei proopri soci qua
anto dei non
n
e la speciale
e attenzione
e al territorio
o di insediam
mento della propria rete
e
soci. A tal fine, lo statuto ribadisce
ocazione di BPAA
B
alla re sponsabilità sociale e al supporto di uno sviluppo
o sostenibile
e
distributiva: da qui la vo
omie locali.
delle econo
Capitale socciale
Il capitale ssociale di BP
PAA è variab
bile ed è rap
ppresentato da
d azioni ord
dinarie che ppossono ess
sere emesse
e
illimitatamen
nte.
L’Assemble
ea straordina
aria dei soci 19 aprile 20
013 in conformità agli arrtt. 2443 e 24420-ter codice civile, ha
a
delegato il C
Consiglio di amministrazi
a
one,
(i) di deliberare ed
e emettere
e, a pagame
ento, in una o più volte, entro e nonn oltre il 31.12.2016 un
n
umento scind
dibile del cap
pitale sociale
e sino ad un importo com
mplessivo maassimo di nominali euro
o
au
6.131.876, me
ediante emissione sino a un nume
ero comples
ssivo massim
mo di 1.532
2.969 azionii
v
nomin
nale di euro 4 ciascuna,, da offrire in
n opzione aggli azionisti ed eventualii
orrdinarie del valore
po
ortatori di obb
bligazioni convertibili Ban
nca Popolare
e dell’Alto Ad
dige;
(ii) di emettere, fisssandone le condizioni, iin una o più volte, entro e non oltre i l 31.12.2016
6, un prestito
o
bbligazionario
o sino ad un importo complessiv
vo massimo di nominaali euro 100
0.000.000 in
n
ob
ob
bbligazioni e//o obbligazio
oni cum warrrant, converttibili in azioni ordinarie deella Società, da offrire in
n
op
pzione agli azionisti ed
d eventuali portatori di
d obbligazio
oni converti bili della Società,
S
con
n
co
onseguente aumento
a
scin
ndibile del ca
apitale socialle al servizio della conve rsione.
Si dà atto che la Società incorporrante proporrrà all’Assem
mblea soci chiamata
c
a ddeliberare il Progetto dii
precedenti punti
p
(i) e (ii) ed il conferiimento di nuove deleghe
e
fusione, la rrevoca delle deleghe quii indicate ai p
ex artt. 2443
3 e 2420-ter cod. civ., di cui nel prosiieguo della presente
p
Rela
azione.
La proprietà
à
BPAA è Soccietà cooperrativa per azioni con oltre
e 44.000 tra soci
s
e azionis
sti.
La forma ssocietaria implica, fra l’a
altro, che ne
essuno può detenere, direttamente o indirettam
mente, azionii
BPAA in miisura eccede
ente l’1% de
el capitale so
ociale e che possono inte
ervenire e vootare in Ass
semblea socii
coloro che a
abbiano rich
hiesto e otten
nuto, avendo
one titolo ai sensi
s
di legg
ge e da statuuto sociale, il gradimento
o
del Consigliio di amminisstrazione all’ammissione
e a socio; ogni socio ha diritto
d
a un soolo voto qua
alunque sia ill
numero dellle azioni posssedute.

4

Governo so
ocietario
BPAA adottta il modello
o "tradizionale" di organizzzazione dell governo so
ocietario. Talle modello, commisurato
c
o
per dimensiione e forma
a societaria di BPAA, prevvede che
•
il Conssiglio di amm
ministrazione
e è incaricato
o della supe
ervisione stra
ategica e deel presidio de
ella gestione
e
aziendale e deve assicurare
a
il governo
g
dei rrischi cui la Banca
B
di esp
pone nella pro
ropria attività;
nale a Comittati con deleg
ga esecutivaa e al Diretto
ore generale,,
•
il Conssiglio può delegare il presidio gestion
che curano le attività secondo gli
g indirizzi e gli obiettivi impartiti dal Consiglio
C
di aamministrazione;
d amministtrazione pro
omuove l’efffettivo funzioonamento del
d governo
o
•
il Pressidente del Consiglio di
societa
ario, garanten
ndo l’informa
ativa agli amm
ministratori e la dialettica
a di ruolo in sseno al Cons
siglio;
•
il Colle
egio sindacale è investito della funzion
ne di controllo societario secondo le ddisposizioni di legge e dii
vigilanzza bancaria.
Organi sociali
(i) Consig
glio di amministrazione
e
Il Consiglio di amministtrazione di BPAA
B
è stato
o nominato dall’Assemble
d
ea soci 29 aaprile 2014 per
p il triennio
o
6 e si compon
ne di 12 amm
ministratori:
2014-15-16
P
Otmar Michaeler, Presidente
Arno E
Eisendle, Vice
epresidente
Lorenzzo Salvà, Vicepresidente
Marcello Alberti, Am
mministratore
e
mministratore
e
Rudolf Christof, Am
Covi, Ammin
nistratore
David C
Philip F
Froschmayr, Amministrattore
Werner Gramm, Am
mministratore
e
mministratore
Lukas Ladurner, Am
Alessa
andro Marzola
a, Amministrratore
Margit Tauber, Amministratore
Gregorr Wierer, Amministratore
(ii) Comita
ato esecutiv
vo
Alla data d
di questa Re
elazione, il Consiglio
C
di amministraz
zione non ha
a costituito al proprio in
nterno alcun
n
Comitato essecutivo.
(iii) Comita
ato Crediti
Il Consiglio
o di amministrazione ha
a delegato poteri esec
cutivi al Com
mitato Crediiti composto
o da cinque
e
amministrattori e il diretto
ore generale
e con voto de
eliberativo:
Lorenzzo Salvà
Marcello Alberti
Werner Gramm
Alessa
andro Marzola
Gregorr Wierer
Johann
nes Schneeb
bacher, Diretttore general e
(iv) Comita
ato Amminis
stratori indipendenti
Il Consiglio di amministrazione ha costituito, p revia verifica
a dei requisiti particolarii previsti dalllo statuto, ill
mministratorri indipendenti, composto
o da tre amministratori:
Comitato Am
David C
Covi, Preside
ente
Rudolf Christof
Margit Tauber
a Relazione, tre amminis
stratori di BP
PAA, per aggevolare la realizzazione
e
Si dà atto cche, alla datta di questa
dell’operazione di integrazione, han
nno manifesttato la dispo
onibilità a rinunciare al m
mandato di consigliere
c
dii
onsentire, alla data di e
efficacia della
a Fusione, la
l cooptazioone di tre am
mministratorii
amministrazzione per co
espressione
e della BPM.

5

(v) Direzio
one generale
La Direzione generale è costituita da Johannes Schneebach
her, Direttore
e generale e Stefan Schmidhammer,,
Vicedirettore generale.
gio sindacale
e
(vi) Colleg
Il Collegio ssindacale di BPAA è sta
ato nominato
o dall’Assemblea soci 19
9 aprile 20133 e resterà in
n carica fino
o
alla data de
ell’Assemblea
a convocata per l’approvvazione del bilancio
b
relativo all’eserciizio 31 dicem
mbre 2015; ill
Collegio è ccosì compostto:
Heinz P
Peter Hager,, Presidente
Georg Hesse, Sind
daco effettivo
o
daco effettivo
o
Joachim Knoll, Sind
mo Biasin, Siindaco suppllente
Massim
Emilio Lorenzon, Sindaco
S
supp
plente
he
Si dà atto ch
•
non su
ussistono, in capo ai com
mponenti gli O
Organi sociali di BPAA, rapporti
r
di paarentela o afffinità entro ill
second
do grado o di
d coniugio o convivenza
a more uxorrio con alcun
no degli espoonenti azien
ndali di BPM
M
ovvero
o degli espon
nenti delle società di revissione delle Società
S
Partecipanti alla F
Fusione;
•
i comp
ponenti gli Organi
O
socialii di BPAA, i loro parenti entro il sec
condo grado , il coniuge / convivente
e
more uxorio non detengono
o direttamen
nte o tramiite società controllate o interpostta persona,,
apitale sociale di BPM;
partecipazioni al ca
ussistono, in capo ai com
mponenti gli Organi socia
ali di BPAA, potenziali cconflitti di interesse nella
a
•
non su
Fusione per effetto
o della carica
a sociale da loro rivestita
a nell’Incorpo
orante e inte ressi privati propri o altrii
hi.
obbligh
mici e patrimoniali al 30 giugno
g
2014..
Dati econom
Dati patrimo
oniali (miglia
aia di euro)

30/06/2014
3

31/12/20013

Variaz.
V

Totale dell'attivo

6.159.095
5

6.1033.009

0,92%

Totale creditti

5.018.720
0

5.0411.668

-0,46%

4.982.824
4

4.8222.443

1,23%

802.814
4

7188.472

11,74%

5.292.993
3

5.2633.654

0,56%

4.523.388
8

4.3200.155

4,70%

2.055.101
1

2.0011.145

2,70%

- titoli di stato

208.983
3

2166.573

-3,50%

- fondi comuni di Invv.to mobiliare e Ass.ni

875.863
3

8255.456

6,11%

- azion
ni

868.913
3

8544.626

1,67%

- altre obbligazioni

101.342
2

1044.490

-3,01%

536.298
8 -

5266.650

1,83%

634.796
6

6188.211

2,68%

di cui
creditii verso la clien
ntela
Attività finan
nziarie
Totale debitii
di cui
debiti verso clientela e titoli in circ
colazione
Raccolta ind
diretta
di cui

Posizione ne
etta interbanca
aria
Patrimonio n
netto (incluso utile/perdita)
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-

Dati econom
mici (migliaia
a di euro)

30/06/2014
3

30/06/20013

Variaz.
V

Margine di in
nteresse

55.972
2

500.842

10,09%

Margine di in
ntermediazion
ne

89.280
0

833.955

6,34%

Rett. di valorre per deteriorr. crediti ed attività finanziarrie

-

9.962
2

-

55.270

89,03%

Spese amministrative

-

64.383
3

-

633.351

1,63%

Utile (perdita
a) dell'operativvità corrente al
a lordo delle
imposte

18.302
2

188.590

-1,55%

Utile (perdita
a) netta

11.690
0

111.174

4,62%

Indici di bila
ancio (%)

30/06
6/2014

30/06//2013

Margine di in
nteresse/Marg
gine di interme
ediazione

62,69%

60,56%

Spese amministrative/Marrgine di interm
mediazione

72,11%

75,46%

Attività finan
nziarie/Totale attivo
a

13,03%

10,51%

Indici di risc
chiosità (%)
Crediti deterriorati netti/cre
editi netti verso
o clientela

30/06
6/2014

31/12//2013
7,38%

7,44%

% copertura
a delle sofferen
nze

42,46%

40,89%

% copertura
a degli incagli

13,22%

9,81%

0,52%

0,51%

% copertura
a dei crediti in bonis

1.2

Le s
società partecipanti alla Fusio
one: la So
ocietà Inco
orporandaa

olare di Maro
ostica Società cooperativva per azioni
Banca Popo
•
Se
ede legale in
n Marostica, corso
c
Mazzin
ni 84
•
Ca
apitale socia
ale pari a Eurro 6.617.700 ,00 (30.06.2014), suddiviso in n. 2.5665.000 azion
ni ordinarie
de
el valore nom
minale di Euro 2,58 ciascu
ortafoglio n. 557.951 (30.0
06.2014)
una; Azioni proprie in po
•
Isccrizione nel Registro
R
dellle Imprese d i Vicenza, Codice Fiscale
e e Partita IV
VA n. 001453
380242
•
Isccrizione all’A
Albo delle Banche tenuto da Banca d’’Italia n. 1420
00
•
Isccrizione all’A
Albo dei Grup
ppi Bancari te
enuto da Ban
nca d’Italia n.
n 5572.3
•
So
ocietà aderente al Fondo
o Interbancarrio di Tutela dei
d Depositi e al Fondo N
Nazionale di Garanzia
Cenni storicci e attività
BPM iniziò a operare il 1°
1 gennaio 1893 con un p
patrimonio sociale di Lire
e 44.160.
Nel periodo
o fra i due conflitti mondia
ali la BPM prrosegue nella
a sua costante crescita. N
Nel secondo
o dopoguerra
a
ha inizio un
n periodo di sviluppo, in
n piena sine rgia con que
ello economico del territtorio di elez
zione, con la
a
progressiva
a apertura di nuove filiali e l'ampliame
ento dei serviizi alla cliente
ela.
Il 30 novem
mbre 2010 la
a BPM acquista dalla C
Cassa di Risparmio di Fe
errara il 60,331% del cap
pitale sociale
e
della Banca
a di Treviso s.p.a. (“BTV
V”), banca ccostituita il 21
2 dicembre 1998 ad inniziativa di un
u gruppo dii
imprenditorii.
A seguito d
dell’acquisizio
one della BT
TV nasce il Gruppo ban
ncario Banca
a Popolare ddi Marostica
a, la cui rete
e
distributiva è costituita da
d 61 sportelli di cui 50 d
di BPM, dislo
ocati nelle province di Viccenza, Padova e Treviso
o
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e gli altri 11
1 di BTV. Ne
el corso del 2013 BPM h
ha incremen
ntato la quota
a possedutaa in BTV e detiene
d
al 15
5
dicembre 20
014 l’86,38%
% del capitale
e sociale di q
quest’ultima.
olge attività bancaria tra
adizionale, tip
pica delle ba
anche di piccole dimenssioni a forte radicamento
o
La BPM svo
territoriale e più precisamente: a) ra
accolta del rissparmio ed erogazione
e
del credito; b)) prestazione
e di servizi dii
investimento alla cliente
ela e servizi accessori
a
e cc) gestione del
d portafoglio
o di proprietàà.
emente da prrivati e professionisti, neii loro diversi segmenti, e
La clientela di riferimentto è costituita prevalente
da piccole e medie imprrese.
Alla capogrruppo BPM competono
o le funzionii di indirizzo
o strategico, governo e controllo, mentre alla
a
controllata B
BTV spetta la
a funzione di presidio com
mmerciale del territorio di
d competenzza.
Capitale socciale
Il capitale ssociale di BP
PM è variabiile ed è rapp
presentato da
d azioni ord
dinarie che ppossono ess
sere emesse
e
illimitatamen
nte.
La proprietà
à
Il capitale so
ociale è dete
enuto da circa 7.000 soci .
Governo so
ocietario
BPM adotta
a un modello tradizionale di governo ssocietario.
Organi sociali
a)

Con
nsiglio di amministrazione
e

La tabella cche segue elenca
e
i mem
mbri del Co nsiglio di am
mministrazion
ne di BPM iin carica alla data della
a
presente relazione:
Nome e Carica
Bottecchia, Presidente
Giuseppe B
Lorenzo Bertacco, Conssigliere
Amedeo Bu
usnardo*, Co
onsigliere
Maria Giova
anna Cabion, Consigliere
e
Stefano Cossta*, Consigliere
Alessandro Luca, Consiigliere
Padovan*, Co
onsigliere
Giuseppe P
Carlo Vedovve, Consiglie
ere
*Amministra
atori indipend
denti ai sens
si dell'art. 29, comma 6 de
ello statuto sociale
s
b)

Com
mitati del Con
nsiglio di Am
mministrazion
ne

Il Consiglio
o di Amministrazione ha
h costituito al proprio interno il seguente
s
coomitato avente funzionii
consultative
e e propositivve nei confro
onti del consig
glio stesso:
-

Com
mitato di Con
ntrollo Interno
o

Il comitato per il Con
ntrollo Interno presenta, nei confro
onti del Con
nsiglio di Am
mministrazione, funzionii
e e propositivve in materia
a di controllo
o interno, ed
d è compostto dai consigglieri Amedeo Busnardo,,
consultative
Stefano Costa e Giusep
ppe Padovan
n. Tutti i com
mponenti dell Comitato fa
anno anche parte del Co
omitato deglii
enti.
amministrattori indipende
c)

Collegio Sindaccale

Alla data de
ella presente relazione, il Collegio Sin
ndacale di BP
PM risulta co
omposto dai sseguenti membri:
Nome e Carica
atania, Presid
dente
Carmelo Ca
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Sandro Cerrato, Sindaco
o Effettivo
Flavio Simo
onato, Sindacco Effettivo
Alessandro Vendrasco, Sindaco sup
pplente
s
Stelvio Zontta, Sindaco supplente
d)

Collegio dei Pro
obiviri

Nome e Carica
Antonio Cerron, Proboviro Effettivo
Franco Valtter Marcon, Proboviro
P
Efffettivo
Antonio Matturo, Probovviro Effettivo
Leopoldo Berton, Probo
oviro supplen
nte
otelli, Probovviro supplente
e
Luigi Cappo
Il Collegio d
dei Probiviri ha
h lo scopo di controllare
e il rispetto delle
d
norme statutarie, ettiche e deontologiche da
a
parte dei So
oci e degli altri organi soc
ciali, nonché
é di dirimere eventuali
e
con
ntroversie chhe dovessero
o sorgere tra
a
Soci stessi.

Dati patrim
moniali (miglia
iaia di euro)
Totale dell'atttivo
Totale creditti
di cui
creditii verso la clien
ntela
Attività finannziarie
Totale debitii
di cui
debiti verso clientelaa e titoli in circcolazione
Raccolta indiiretta
di cui
- titolii di stato
- fonddi comuni di In
nv.to mobiliaree e Ass.ni
- azionni
- altre obbligazioni
Posizione neetta interbancaaria
Patrimonio nnetto di gruppo e di terzi (incluso utile/perrdita)
di cui
patrim
monio netto di Gruppo (inclu
uso utile/perdiita)

Dati econom
mici (migliaia
ia di euro)
Margine di innteresse
Margine di inntermediazion
ne
Rett. di valorre per deteriorr. crediti ed attiività finanziariie
Spese amminnistrative
Utile (perditaa) dell'operativvità corrente all lordo delle im
mposte
Utile (perditaa) netta del Grruppo

Indici di bil
ilancio (%)
Margine di innteresse/Marggine di intermeediazione
Spese amminnistrative/Marrgine di interm
mediazione
Attività finannziarie/Totale attivo

Indici di risschiosità (%)
Crediti deterriorati netti/creediti netti verso clientela
% copertura delle sofferen
nze
% copertura degli incagli
% copertura dei crediti in bonis
b
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30/06/2014
30

-

31/12/20
2013
1.9655.774
1.5533.362

1,92%
-1,05%

1.404.561
1
336.478
8
1.749.405
5

1.4700.775
2799.641
1.7388.746

-4,50%
20,32%
0,61%

1.583.970
0
622.175
5

1.5744.774
5844.850

0,58%
6,38%

82.070
0
426.145
5
71.197
7
42.763
3
32.919
9
155.626
6

866.668
3877.844
755.580
344.758
722.620
1599.804

-5,31%
9,88%
-5,80%
23,03%
-54,67%
-2,61%

1544.814

-2,44%

-

151.034
4

30/06/2014
30
-

Variaz.
V

2.003.549
9
1.537.076
6

18.487
7
36.767
7
22.047
7
23.960
0
7.867
7
6.031
1

30/06/20
2013
199.097
366.344
199.587
233.724
66.175
66.182

-

30/066/2014
50,28%
65,17%
16,79%

30/066/2014
19,63%
61,64%
28,05%
1,32%

Variaz.
V
-3,19%
1,16%
12,56%
0,99%
27,40%
-2,44%

30/06/
6/2013
52,55%
65,28%
14,93%

31/12/
/2013
17,66%
61,11%
31,73%
1,95%

1.3

Motivazioni sttrategiche
e ed econo
omiche de
ell’operaziione e obiiettivi gesttionali

La crisi fina
anziaria deglii ultimi anni ha
h imposto rriflessioni strrategiche a tu
utte le banchhe in relazion
ne al proprio
o
modello di business. La
L riduzione dei tassi d i interesse e la crescita
a del livello delle sofferrenze hanno
o
ulla redditivittà del sistema bancario. In questo co
ontesto assume una cresscente rilevan
nza l’aspetto
o
impattato su
dimensionale e la capaccità di amplia
are la base rricavi a fronte
e di una gesttione attenta all’efficienza
a sul lato deii
costi.
B
costitu
uisce la prem
messa per la
a creazione di una realtàà bancaria del
d Nord-est,,
La Fusione di BPM in BPAA
e, efficienza e redditività tali da confe
erirle un nuovvo rilievo com
mpetitivo sull
con dimenssione, presidio territoriale
mercato. In particolare, l’operazione
e


a una Banca
a Post-Fusione molto co
oncorrenziale
e fin dalla sua costituzionne, in una de
elle aree più
ù
crea
riccche del Paese, con un elevato tassso di perm
meazione nei mercati deelle due ban
nche e rete
e
disttributiva com
mplementare,, fortemente radicata in tutti i centri delle aree storicamente servite da
a
BPA
AA e BPM;



assicura il mantenimento dell’identità lo
ocale di BPA
AA e BPM, rafforzandola
r
a tramite la creazione dii
e poli territo
oriali, con direzioni
d
co
ommerciali dedicate
d
alle
e comunità locali, e funzionali
f
all
due
man
ntenimento di
d un elevato
o livello di se
ervizio e strettto collegame
ento con la cclientela e co
on le aree dii
trad
dizionale inse
ediamento: la
l Banca Po
ost-Fusione avrà
a
dunque
e due mercaati storici di pari
p rilievo e
che
e proseguiran
nno la memo
oria di tradizio
one coopera
ativa popolare
e Alto Adige e Marostica;



svilu
uppa appieno il poten
nziale reddittuale della Banca Post-Fusione, iintegrando due
d
modellii
com
mmerciali om
mogenei tra loro,
l
con un approccio alla
a clientela
a del tutto asssimilabile e,
e grazie alla
a
com
mplementarie
età delle due reti, senza n
necessità di interventi di ristrutturazioone se non marginali;
m



pon
ne le preme
esse per futture operaz ioni di posiizionamento di BPAA iin un conte
esto di forte
e
com
mpetizione sistemica.

La Banca P
Post-Fusione sarà caratte
erizzata da u
una rilevante presenza ne
el settore deella clientela retail e delle
e
piccole e m
medie imprese
e (“PMI”). La
a Banca man
nterrà e raffo
orzerà l’indirizzo strategicco già adotta
ato dalle due
e
banche stan
nd-alone: la tutela della matrice coo
operativa e la
a valorizzazione dei marrchi e del leg
game con le
e
comunità lo
ocali.
ono omogene
eamente disstribuite nelle
e province di Bolzano, T
Trento, Bellun
no, Vicenza,,
Le quote dii mercato so
Padova, Ve
enezia, Trevisso e Pordeno
one, un merccato potenzia
ale con mass
se amministrrate comples
ssive di circa
a
euro 445 m
mld, di cui circca euro 120 mld di racco
olta diretta, euro
e
175 mld
d di raccolta indiretta e euro
e
150 mld
d
di impieghi.
ante dalla Fu
usione sarà ccaratterizzata
a da:
La rete territoriale risulta


a copertura te
erritoriale om
mogenea dellle province di
d tradizionale
e insediamennto;
una



un fforte posizio
onamento nei segmenti p
privati e PMI in tutte le prrovince di prresenza, con
n un modello
o
com
mmerciale co
onforme e mirato
m
e che
e costituisce
e la base pe
er accrescerre il livello di
d diffusione
e
com
mmerciale e la
l quota di mercato;
m



una
a gamma di prodotti
p
omog
genea e sem
mpre allineata
a alla doman
nda.

La complem
mentarietà dii BPAA e BP
PM si estend
de oltre il posizionamento
o geograficoo della rete te
erritoriale: la
a
reciproca fu
unzionalità in
n termini di ca
anali distribu
utivi, prodotti e posizioni cliente
c
nonchhé le caratteristiche delle
e
rispettive co
ompagini socciali costituisc
cono le fond amenta del Progetto
P
di Fusione.
F
Sulla base d
dei dati aggrregati riferiti al
a 30.06.2014
4, la Banca Post-Fusione
P
e:
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disp
pone del 7° network disttributivo nel Nord-est, co
on una quota di mercatoo superiore al
a 6% e con
n
una
a rete di 193 filiali;



è caratterizzata
a da un porta
afoglio comp
plessivo di circa
c
250 mila clienti preevalentementte famiglie e
mprese;
picccole/medie im



è prrovvista di una raccolta diretta
d
da clie
entela di circ
ca euro 6,3 mld,
m una racccolta indiretta
a di euro 2,7
7
mld
d ed un totale
e impieghi pari a circa e uro 6,4 mld per un totale
e di masse aamministrate
e pari a circa
a
euro
o 15,4 mld.

L’identità di matrice cultturale, popola
are e cooperrativa, si ritro
ova nella sign
nificativa diffuusione dell’a
azionariato dii
PM, caratteriizzato da im
mportante fra
ammentazion
ne del posse
esso azionarrio, al quale si uniscono
o
BPAA e BP
elevati livelli di partecipa
azione agli eventi societa
ari.
c
di ccreare una compagine
c
prrossima a 555.000 soci, caratterizzata
a
Sul dato al 30.06.2014, la Fusione consente
enti.
da una conssistente quotta di soci-clie
Sotto il pro
ofilo industria
ale, lo svilup
ppo della Ba
anca Post-Fusione sarà basato sull a vocazione
e comune dii
BPAA e BP
PM, ovvero ili presidio de
el territorio e la valorizza
azione del ra
apporto con i soci, i dip
pendenti e le
e
comunità lo
ocali. La Fusione rappresenta il punto
o di partenza per consegu
uire nuovi m argini di cres
scita a tutela
a
della redditività di BPAA
A nel lungo te
ermine.
perativo prevvede la costituzione di du
D
Com
mmerciale distinta. I due
e
L’assetto op
ue Poli Terriitoriali con Direzione
Poli avranno un ruolo cruciale per ill consolidam
mento dei pre
esidi storici e delle aree ddi espansion
ne, acquisite,,
o BPAA, in modo ragio
onato e mira
ato, per pro
ossimità terriitoriale e strruttura socio
o-economica
a
nel modello
comparabile
e con l’esperrienza sulla quale
q
la Ban
nca ha conse
eguito una lunga serie di ragguardevo
oli risultati dii
gestione. In
n tale logica rivestono un
u ruolo fond
damentale le
e professionalità oggi prresenti in BP
PAA e BPM
M
poiché esse
e rappresenta
ano l’interfac
ccia con la cllientela e le comunità
c
loc
cali.
Da qui pren
nde forma il dualismo
d
dell’assetto com
mmerciale: dall’essere
d
addentro al p roprio merca
ato storico le
e
competenze
e BPAA e le
e professiona
alità BPM trraggono form
me di conosc
cenza e di ppratica che si
s traduce in
n
“saper fare bene banca
a”. Tali comp
petenze costtituiscono un
n significativo
o vantaggio competitivo della Banca
a
ne.
Post-Fusion
Si ritiene ch
he la Fusion
ne tra BPAA
A e BPM, an
nche per l’as
ssenza di so
ovrapposizionne delle reti distributive,,
possa gene
erare significcative sinerg
gie sotto asssunzione di sostanziale continuità. Sulla base delle analisii
effettuate, ssono stati ind
dividuati preliminarmente i seguenti ambiti di potenziale sinerggia:
Sinergie di rricavo:


incrremento della
a penetrazio
one sulla clie ntela BPM di
d alcuni prod
dotti, tra cui ccarte di credito e prodottii
asssicurativi e più in generale
e ottimizzazio
one della ga
amma prodotti con benefi ci anche perr i clienti;



ape
ertura di nuovve filiali, in pa
articolare ne
elle province del Veneto;



ottim
mizzazione del
d costo della raccolta.

Sinergie di ccosto:


dim
minuzione deii costi di struttura per la rriduzione deg
gli organi soc
cietari;



risp
parmio da blocco
b
del tu
urnover dei dipendenti e ottimizzaz
zione dell’im
mpiego del management
m
t
risp
petto all’ipote
esi delle due banche stan
nd-alone;



efficcientamento dei costi am
mministrativi, anche attra
averso il risparmio del coosto di esternalizzazione
e
dei servizi inform
matici relativi al Gruppo B
BPM.

noltre, che vi possano es
ssere ulteriorri benefici a vantaggio della
d
Banca Post-Fusione per effetto
o
Si ritiene in
dell’allineam
mento interno
o alle migliorri prassi operrative e comm
merciali e pe
er l’estensionne del modello di servizio
o
mirato alle e
esigenze dei target retail e PMI raggi unti per effettto della Fusione.
Per quanto
o sopra, si reputa che l’operazione
e di Fusione sia carattterizzata da i necessari presuppostii
industriali e di operativiità e che sia
a coerente ccon il progettto imprendito
oriale di BPA
AA di tutelarre, nel lungo
o
termine, gli interessi dei principali sta
akeholder:
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oci potranno beneficiare delle sinerg
gie da Fusio
one e avran
nno la possi bilità di parttecipare alle
e
i so
deccisioni sociali e trovare
e rappresenttanza nella governance
e della Bannca Post-Fusione come
e
gara
antito dal novellato statutto;



i cclienti potranno benefic
ciare dell’alllocazione di
d risorse, liberate daalle sinergie
e di costo,,
all’in
nnovazione del
d servizio;



le ccomunità loca
ali potranno beneficiare d
di una realtà bancaria da
al profilo dimeensionale più rilevante e
che
e tuttavia preserva la vocazione di ba
anca del – e per il territorio attraversoo la creazione
e di due Polii
Territoriali con propria Direz
zione Comm
merciale, funzionale al mantenimento
m
o di un elevato livello dii
o legame con
n la clientela
a e le comuniità locali della
a rispettiva aarea di insediamento;
servvizio e stretto



il pe
ersonale dipe
endente potrrà beneficiare
e di prospettive di crescitta professionnale.

1.4

ci e regola
amentari d
della Fusio
one
Proffili giuridic

Sotto il profilo civilistico
o, l’operazione di Fusion
ne si realizzerà in confo
ormità agli aartt. 2501 e seguenti
s
dell
e e secondo
o le modalità e le condiziioni contenutte nel Proge
etto di Fusionne allegato alla
a presente
e
codice civile
relazione su
ub Allegato 1.
1
La Fusione determinerà
à, alla data di
d efficacia d
della stessa, l’estinzione dell’Incorporranda ed il trasferimento
o
e obbligazion
ni di BPM ne
ella BPAA.
di tutto il patrimonio, deii diritti e delle
a
zione di Bancca d’Italia ai sensi dell’artt. 57 del D.Lggs. 385/1993
3 (“TUB”). Dii
La Fusione è soggetta all’autorizzaz
ne del Proge
etto di Fusion
ne presso i competenti
c
Registri
R
dellee Imprese av
vverrà solo a
conseguenzza, l’iscrizion
seguito dell’autorizzazio
one della Ban
nca d’Italia, ssecondo qua
ando previsto
o dall’art. 57, comma 2, del
d TUB.
oniali di riferrimento, BPA
AA e BPM hanno utilizz
zato le situaazioni patrim
moniali al 30
0
Quali situazzioni patrimo
giugno 2014
4 in conformità con quanto disposto d
dall’art. 2501-quater, sec
condo commaa, del codice
e civile.
In data 6 no
ovembre 201
14, BPAA e BPM hanno
o presentato istanza cong
giunta al Preesidente del Tribunale dii
Bolzano per la nomina di
d un esperto
o comune pe
er redigere la
a relazione sulla congruittà del rapporrto di cambio
o
exies del cod
dice civile. In
n data 27 nov
vembre 20144, il Tribunale
e di Bolzano
o
delle azioni ai sensi dell’art. 2501-se
o PriceWaterhouseCoopers PWC co me esperto comune
c
ai se
ensi della preedetta norma
a.
ha nominato
La fusione n
non dà luogo
o a casi di ac
cquisto di azi oni proprie.
Né BPAA né BPM hann
no emesso prrestiti obbliga
azionari conv
vertibili.
o della Fusio
one, alcune previsioni
p
de
ello statuto di BPAA saranno modificaate, con l’ado
ozione, dalla
a
Nel contesto
data di efficcacia della Fu
usione, di un
n nuovo testo
o di statuto sociale. Per l’illustrazione di tali modiffiche si rinvia
a
al successivvo Paragrafo
o 1.5.
Ai sensi de
ell’art. 57 TU
UB il termine
e di opposizi one dei cred
ditori è ridotto a 15 giorrni (in luogo del termine
e
ordinario di 60 giorni) de
ecorrenti dalll’ultima delle
e iscrizioni pre
escritte dall’a
art. 2502-biss cod. civ..
A decorrere
e dalla data di
d efficacia giuridica dell’a
atto di Fusio
one, la societtà incorporannte (BPAA) succederà
s
in
n
tutti i diritti e gli obblighi facenti ca
apo alla soccietà incorpo
orata (BPM), che si esti nguerà per effetto della
a
edesima. Ai sensi dell’artticolo 57, ultiimo comma, TUB, i privilegi e le garaanzie di quals
siasi tipo, da
a
Fusione me
chiunque prestate o co
omunque esistenti a favo
ore di BPM, conserveranno la loro vvalidità ed ill loro grado,,
gno di alcuna
a formalità o annotazione
e a favore di BPAA.
senza bisog
Gli effetti d
della Fusion
ne nei conffronti dei te
erzi, ai sens
si dell’art. 2504-bis,
2
coomma 2, de
el cod. civ.,,
decorrerann
no dall’ultima
a delle iscriz
zioni dell’atto
o di Fusione, ovvero dalla data succeessiva che sarà
s
indicata
a
nell’atto medesimo.
A decorrere
e dalla data di
d efficacia della
d
Fusione
e, gli azionistti della Socie
età Incorporaanda diverran
nno azionistii
della Societtà Incorporan
nte, che man
nterrà la prop
pria forma giu
uridica di ban
nca popolaree cooperativa
a.
In consegue
enza dell’effficacia della Fusione, la S
Società Inco
orporante pro
ocederà all’eemissione di massime n..
6.812.640 a
azioni ordina
arie da nominali Euro 4,0
00 da attribu
uire agli azio
onisti della S
Società Incorrporanda nell
rapporto di cambio indiicato nel suc
ccessivo Pa ragrafo 3, e all’annullam
mento senzaa concambio delle azionii
PM eventualmente deten
nute dalla So
ocietà Incorporante, fermi restando i ddiritti connes
ssi al Premio
o
ordinarie BP
Fedeltà, di ccui più dettag
gliatamente in seguito.
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I soci della Società Inccorporanda saranno
s
auto
omaticamentte iscritti, all’atto e per eeffetto della Fusione, nell
ella Società Incorporante
e. A tale rigu
uardo, ai sen
nsi di quanto previsto da lla norma tra
ansitoria sub
b
libro soci de
art. 55 prevvista dallo Sta
atuto sociale
e accluso al Progetto di Fusione
F
di cu
ui all’Allegatoo 1, si precis
sa che ai finii
del computto dei 90 giorni
g
di isc
crizione neccessari per l’esercizio del
d diritto ddi voto i so
oci ex BPM
M
conserveran
nno la medesima anzianità di iscrizio
one a libro so
oci della Società Incorporrata.
Si dà atto cche nel conte
esto della Fu
usione e qua
ale parte integrante della stessa, l’asssemblea di BPM
B
in sede
e
ordinaria, im
mmediatame
ente dopo l’a
approvazione
e del Progettto, approverà la distribuzzione parzia
ale di riserve
e
disponibili d
della BPM a favore dei propri azion
nisti per un ammontare pari a Euroo 23,00 (ven
ntitre/00) perr
ciascuna azzione ordina
aria BPM in circolazione
e, escluse le
e azioni prop
prie che BP
PM dovesse detenere in
n
portafoglio. L’esborso massimo
m
tenuto conto de
el numero di azioni BPM
M in circolaziione sarebbe
e pari ad un
n
o
massimo di Euro 58.995.000; sulla base del numero di azioni proprrie al 30 giuugno 2014 il Dividendo
uro 57.662.12
27.
Straordinariio BPM risultta pari ad Eu
L’esecuzion
ne della delibera di disttribuzione p arziale di riserve sarà subordinata alla stipula
a dell’atto dii
Fusione e ssarà eseguita a cura dell consiglio d i amministra
azione di BPM prima del la data di effficacia della
a
Fusione.
e approvazio
one della de
elibera di Fu
usione e/o delle
d
modific
che statutarrie di cui al successivo
o
L’eventuale
1.5 non darà
à luogo ad allcuna ipotes i di diritto di recesso in favore
f
dei sooci BPM, no
on ricorrendo
o
Paragrafo 1
alcuno dei p
presupposti previsti
p
dall’a
art. 2437 cod
d. civ. o da alltre disposizioni di legge.

1.5
1.5.1

Mod
difiche sta
atutarie de
ella Societtà Incorpo
orante
Altre modifich
he dello sta
atuto socia
ale di Banc
ca Popolare
e dell’Alto A
Adige

La Fusione implica l’approvazione da
d parte delll’Assemblea soci di alcune modifichee dello statuto sociale dii
olare dell’Alto Adige. Le principali mo
odifiche che saranno app
portate allo sstatuto dell’In
ncorporante,,
Banca Popo
che entreranno in vigore
e alla data di efficacia civvilistica della fusione, con
nsistono, tra ll’altro:
Art. 1 (Deno
ominazione),, comma 3
BPAA potrà
à operare ne
ell’area storic
ca dell’Incorp
porata con i segni distinttivi tradizionaali di Banca Popolare dii
Marostica.
Art. 6 (Capittale sociale), comma 3
L’art. 6 com
mma 3 prevvede la disciiplina del “P
Premio Fede
eltà”, finalizza
ato a riconooscere agli azionisti
a
che
e
riceveranno
o azioni BPA
AA in concam
mbio delle azzioni BPM un
u premio legato al manntenimento del
d possesso
o
delle azioni ricevute in concambio
c
per un certo p
periodo di tem
mpo.
ambito della Fusione la S
Società Incorporante aum
menterà il prroprio capita
ale sociale in
n
Più in particcolare, nell’a
via scindibile per massimi nominali Euro 3.188
8.316 (tremiliioni centottantottomila trrecentosedici) mediante
e
di massime n. 797.079 (settecenton
novantasette
emila settantanove) azio ni ordinarie da nominalii
emissione d
Euro 4,00 cciascuna, da assegnare gratuitament
g
te quale Premio Fedeltà agli azionistti BPM che diventeranno
d
o
azionisti BP
PAA per effettto del conca
ambio, subo rdinatamente
e al verificarsi delle Conddizioni di As
ssegnazione,,
per come definite nel successivo
o Paragrafo 4. Tali soggetti avran
nno diritto, senza ulteriori esborsi,,
emio Fedeltà
à avente ad o
oggetto azioni BPAA, nel rapporto di n. 0,117 aziioni di nuova
a
all’assegnazzione del Pre
emissione p
per ogni azio
one ricevuta in concambio
o alla data dii efficacia della Fusione e detenute.
L’aumento di capitale a servizio del Premio F
Fedeltà – ivii inclusa la determinazioone della misura
m
esatta
a
umero defin
nitivo delle azioni ogge
etto di emisssione – sa
arà eseguito
o
dell’aumentto di capitale e del nu
subordinata
amente al ve
erificarsi delle
e Condizioni di Assegnazione, secon
ndo la proceedura meglio indicata nell
Paragrafo 4
4.

13

1.5.2

odifiche sta
atutarie rela
ative alla C
Corporate Governance
G
e e acquistto della qualità di
Mo
soc
cio dei soc
ci ex BPM

ottobre 2014
4 Banca Popolare dell’Altto Adige Soc
cietà coopera
ativa per azi oni e Banca Popolare dii
In data 24 o
Marostica S
Società cooperativa hann
no sottoscritto
o un accordo
o di integrazione volto a ddisciplinare taluni
t
aspettii
essenziali re
elativi all’ope
erazione di fu
usione per in
ncorporazione di BPM in BPAA e alla governance
e della BPAA
A
post integra
azione.
In particola
are, le parti hanno stabilito che con
ntestualmentte alla fusione, i cui terrmini e condizioni sono
o
contenuti ne
el Progetto di
d Fusione de
eliberato dai Consigli di amministrazio
a
one delle soccietà partecipanti in data
a
24 ottobre 2
2014, acquissteranno effic
cacia talune previsioni vo
olte a regolarre, anche sootto il profilo societario,
s
la
a
governance
e dell’Incorpo
orante nei prossimi
p
ese
ercizi, in mo
odo da cons
sentire la piiena integra
azione tra le
e
Società Parrtecipanti alla
a Fusione.
Le predette
e previsioni saranno rifle
esse nel tessto dello sta
atuto della BPAA
B
che i Soci sono chiamati ad
d
approvare u
unitamente al
a Progetto di Fusione e ssono di seguito meglio illu
ustrate.
Art. 24 (Con
nvocazione dell’Assembl
d
ea soci)
Art. 26 (Cosstituzione dell’Assemblea
a soci)
Art. 28 (Valiidità delle de
eliberazioni dell’Assemble
d
ea soci)
Art. 29 (Com
mposizione del
d Consiglio
o di amministtrazione)
Art. 30 (Nom
mina degli am
mministratorii)
Art. 31 (Sosstituzione deg
gli amministrratori)
Art. 37 (Attrribuzioni del Consiglio
C
di Amministrazzione)
Art. 39 (Il Consiglio di am
mministrazio
one, deleghe )
Art. 41 (Il Collegio Sinda
acale, compo
osizione)
Art. 42 (Nom
mina del Collegio Sindacale)
Art. 55 (Acq
quisto e perdita della qua
alità di socio; diritti sociali)
Art. 56 (Com
mposizione del
d Consiglio
o, elezione d
degli amministratori e sostituzione di quelli venutti a mancare
e
in corso d’esercizio), ad artt. 29, 30, 31
Art. 57 (Carriche consilia
ari)
Il Consiglio di amministtrazione della
a BPAA posst Fusione sa
arà composto
o da un num
mero variabile da nove a
ministratori, elletti dall’Asse
emblea in ba
ase al mecca
anismo del voto
v
di lista ttra gli iscritti al libro socii
dodici amm
da almeno 9
90 giorni ed in possesso dei seguent i vincoli di re
esidenza:

alm
meno due am
mministratori, qualunque sia la composizione num
merica del C
Consiglio, dev
vono essere
e
resiidenti da alm
meno un trien
nnio nella reg
gione Veneto
o;

a se
econda della
a composizio
one numerica
a del Consiglio, almeno sei
s (di nove),, ovvero almeno sette (dii
diecci), ovvero almeno
a
otto (di undici), o
ovvero almen
no otto (di dodici)
d
amminnistratori dev
vono essere
e
resiidenti da alm
meno un trien
nnio nella pro
ovincia di Bolzano.
La compossizione nume
erica del Co
onsiglio di am
one viene de
eterminata ddall’Assemblea ordinaria
a
mministrazio
per approvarre il bilancio di
d nell’anno cche precede la nomina.
convocata p
L’adempime
ento in num
mero necess
sario e suffficiente dei requisiti di residenza all’elezione ovvero alla
a
cooptazione
e, libera i resstanti amminiistratori che potranno ess
sere scelti se
enza alcun vvincolo di residenza.
I vincoli di rresidenza de
evono essere osservati n
nella formaz
zione delle liste dei canddidati amministratori (art..
30, comma 3 e comma 5) e determ
minano le reg
gole di sostittuzione in se
ede di elezioone (art. 30, comma 8) e
azione per glli amministra
atori venuti a mancare in corso d’eserrcizio (art. 311, comma 2)..
nella coopta
Uno degli amministratorri residenti ne
ella Regione
e Veneto sarà
à membro de
el Comitato C
Crediti (art. 39).
3
oltre previsti quorum as
ssembleari ra
afforzati perr il trasferime
ento delle ssede sociale e direzione
e
Saranno ino
generale al di fuori della
a Provincia di Bolzano (arrtt. 26 e 28).
gli impegni presi
p
in funz
zione dell’ope
erazione di integrazione con la BPM
M, saranno inserite nello
o
In forza deg
Statuto delle
e norme tran
nsitorie destin
nate a trovarre applicazio
one nei primi anni successsivi alla Fusiione.
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In particolare, fino all’a
approvazione
e del bilanci o chiuso al 31.12.2019, la compossizione del Consiglio
C
e i
dicati dall’art. 29 sono de
erogati dalle Norme
N
transitorie, art. 566 e 57, come segue:
requisiti di rresidenza ind

il Co
onsiglio di am
mministrazio
one è compossto, in nume
ero fisso, da dodici
d
amminnistratori;

alm
meno tre carriche sono riservate
r
a ccandidati che risiedono da almeno tre anni ne
ella Regione
e
Ven
neto;

alm
meno un vicep
presidente sa
arà nominato
o tra i consig
glieri residentti nella Regioone Veneto.
Per il trienn
nio successivvo (2020-202
22), invece, l a riserva a favore
f
dei residenti nella Regione Ve
eneto sarà dii
serà in 11 o 12 la compo
osizione del Consiglio
C
di aamministrazione, ovvero
o
3 amministrratori se l’Assemblea fiss
di 2 amministratori se la
a composizio
one del Conssiglio sarà fissata in 9 o 10. Almenoo un vicepresidente sarà
à
a i consiglierri residenti ne
ella Regione
e Veneto.
nominato tra
In relazione
e all’utilizzo della
d
lingua negli organi statutari di governo e controllo,
c
sarrà specificato
o che per glii
amministrattori residentii nella Provincia di Bolzzano, in con
nsiderazione delle funziooni da loro svolte
s
e perr
l'adempimento dei comp
piti connessi alla carica d
di amministra
atore, sarà richiesta la piiena compre
ensione della
a
ana e tedessca, da com
mprovare con
n apposita autocertificaz
a
zione (art. 229, comma 3). Analogo
o
lingua italia
requisito è rrichiesto per i sindaci res
sidenti nella P
Provincia di Bolzano
B
(art. 41).
Una specificca disposizio
one transitoriia regolerà l’ acquisto della qualità di socio della B
BPAA da parrte di chi alla
a
data di efficcacia della Fusione
F
risultti iscritto al liibro socio de
ella BPM. In
n particolare , è previsto che i soci dii
Banca Popo
olare di Marrostica acquisteranno au
utomaticame
ente per effetto della Fussione la qua
alità di socio
o
della BPAA
A senza nece
essità delle fo
ormalità prevviste dall’articolo 16 dello
o statuto e aalla data di effficacia della
a
Fusione saranno iscritti nel libro soci della So
ocietà. Peraltro, ai fini del decorso ddel periodo di 90 giornii
necessario per l’esercizzio del diritto di voto in Asssemblea, i soci
s
di Banca
a Popolare ddi Marostica che avranno
o
acquistato lla qualità di socio per efffetto della F
Fusione saranno conside
erati iscritti aal libro soci della
d
Società
à
con la medesima anzia
anità di iscriz
zione a libro soci della BPM
B
maturatta alla data ddi efficacia della
d
fusione
e
mma 1 e com
mma 2).
(art. 55, com
Le disposizzioni relative al requisito
o di possessso minimo azionario
a
perr l’acquisto e il manteniimento della
a
qualità di so
ocio (art. 9, comma 3 e art. 19, com
mma 1, letterra (d) dello statuto)
s
sara nno applicatte, per i socii
che acquistano tale qua
alità per effettto della Fusio
one, a far tempo dal 1° gennaio
g
20188 (art. 55, comma 3).
oltre effettua
ate talune modifiche
m
me
eramente forrmali o di co
oordinamentto rispetto agli interventii
Saranno ino
illustrati in p
precedenza.
Il testo com
mpleto dello statuto
s
dell’In
ncorporante cche avrà efficacia alla da
ata di efficaciia civilistica della
d
fusione
e
è allegato a
al Progetto di Fusione.

1.5.3

Altri accordi in
i relazione
e alla Gove
ernance de
ella Banca

Fermo quan
nto illustrato nel presente
e paragrafo 1.5, si segna
ala che in ba
ase agli accoordi presi con gli accordii
di integrazio
one, al fine di
d garantire ai
a soci di BP
PM adeguata
a rappresenta
anza nella B anca Post-F
Fusione, sino
o
all’approvazzione del bila
ancio al 31.12.2019 i tre amministrato
ori residenti nella Regionne Veneto cu
ui è riservata
a
la presenza
a in Consiglio
o saranno espressione de
ella BPM.
In particolarre, col perfezionamento dell’operazio
one la comp
posizione del Consiglio ddi amministra
azione vedrà
à
nove ammin
nistratori fra quelli attualm
mente in carrica in BPAA
A affiancati da
a tre consigliieri espressione di BPM,,
che saranno
o cooptati in
n concomitan
nza con l’efficcacia giuridic
ca della Fusione. Il Conssiglio di amm
ministrazione
e
così modificcato resterà in
i carica sino
o all’approva
azione del bilancio al 31 dicembre
d
20116.
Per il triennio di mandatto 2017-201
19, il Consigllio di amminiistrazione de
ella Banca Poost-Fusione promuoverà
à
Assemblea cconvocata pe
er il rinnovo delle
d
carichee, di una lista
a di candidatii
la presentazzione, in occcasione dell’A
composta in modo tale
e da far ele
eggere, se risulterà lista di maggio
oranza, tre amministrato
ori scelti tra
a
he, alla data
a di efficacia
a della Fusio
one, risultera
anno iscritti da almeno 990 giorni al libro soci dii
candidati ch
BPM.
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Anche per l’Assemblea
a convocata per il rinno
ovo delle ca
ariche per ill triennio 20020-2022 il Consiglio dii
B
Post-F
Fusione prom
muoverà la presentazion
p
e, di una listta di candida
ati composta
a
amministrazzione della Banca
in modo talle da far ele
eggere, se risulterà
r
lista
a di maggiorranza, tre (se
e il Consigli o sarà composto da 11
amministrattori o più) o due (se com
mposto da 1
10 amministrratori o meno) amministrratori scelti tra
t candidatii
che, alla data di efficacia
a della Fusio
one, risultera
anno iscritti da almeno 90
0 giorni al librro soci di BP
PM.
nsitorio, opereranno le p
previsioni di cui
c ai novella
ati articoli 29 e seguenti dello
d
statuto,,
Terminato il periodo tran
ate, senza alcuna ulteriorre limitazione
e.
sopra indica

1.6

Altrii accordi in
i relazion
ne all’integ
grazione

ore e più approfondita
a
conoscenza delle dina
amiche ecoonomiche e sociali che
e
In vista di una miglio
ano le aree di espansione
e e consolida
amento della
a presenza della BPAA, ssarà istituito un Comitato
o
caratterizza
di Coordinamento Territtoriale per l’A
Area Veneto.
mitato di Co
oordinamentto Territoriale si prefigg
ge saranno principalme
ente: (a) dii
Le finalità che il Com
a delle dinamiche di tra
asformazione
e del tessutto economic
co e socialee dell’area territoriale dii
conoscenza
riferimento, agendo come osservattori periodic i dei fenome
eni socio-ec
conomici attrraverso l’acq
quisizione dii
ni, stimoli e suggerimen
nti; (b) di ind
dicazione de
elle linee di sviluppo teerritoriale da
a perseguire
e
informazion
attraverso l’’elaborazione
e delle inform
mazioni racccolte, con l’obiettivo di re
ealizzare proggetti di utilità
à economica
a
e sociale, agendo come
e sensore e motore
m
per la
a crescita dei sistemi prod
duttivi locali.
oli consultivi e di propossta verso gli organi della
a
Il Comitato di Coordinamento Territtoriale potrà svolgere ruo
Banca.
mente all’attu
uazione dell’integrazione tra la BPAA
A e la BPM è previsto chee sia costituitta ed inizi ad
d
Contestualm
operare un
na fondazion
ne denominata “Fondazzione Banca
a Popolare di Marosticca”, che si prefigga dii
continuare le attività sociali, di assis
stenza e di p
pubblico inte
eresse nel so
olco della traadizione delle attività già
à
olare di Maro
ostica nella p
propria area di
d radicamen
nto storico.
svolte della Banca Popo
p la Fusion
ne, sono statte concordate alcune pre
evisioni funzi onali alla tuttela dei postii
Inoltre, con gli accordi per
dei livelli di trattamento economico
e
in
ndividuale de
el personale dipendente ddi BPM che passerà alle
e
di lavoro e d
dipendenze
e di BPAA ex art. 2112 cod. civ., an
nche per salvaguardarne
e e valorizzaarne le profe
essionalità e
presenza in
n loco.
egnala che le
e parti hanno condiviso che, succes
ssivamente al
a perfezionaamento della
a Fusione, sii
Infine, si se
proceda all’incorporazio
one in BPAA
A della BTV
V, attualmentte controllata
a da BPM ccon 86,38% del capitale
e
a
da d
definire, anc
che al fine di
d massimizzzare le sinergie di costii
sociale, in termini e a condizioni ancora
ntegrazione. Si precisa tuttavia che l’integrazion
ne della BTV
V
raggiungibili con la prosspettata operazione di in
o della presen
nte Relazione.
non è parte dell’Operazione oggetto
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2 Situa
azioni Pa
atrimonia
ali di rife
erimento
P
dell’Alto Adige Soc. Coop. p.a. hanno
o
Banca Popolare di Marostica Soc. Coop. p.a. e Banca Popolare
o, con l’osservanza delle norme sull bilancio di esercizio, ris
spettivamentte il bilancio consolidato
o
predisposto
semestrale abbreviato ed
e il bilancio semestrale a
abbreviato al 30 giugno 2014
2
(congiuuntamente le
e “Situazionii
ali di Riferim
mento” e disg
giuntamente la “Situazion
ne Patrimon
niale di Riferrimento”).
Patrimonia
Il Consiglio di amminisstrazione di Banca
B
Popo
olare di Maro
ostica Soc. Coop. p.a. hha approvato, in data 5
2014, la Situ
uazione Patriimoniale di R
Riferimento. La Società di revisione Reconta Ern
nst & Young
g
settembre 2
S.p.A. ha emesso la relazione sulla
s
revisio ne contabile
e limitata del bilancio consolidato semestrale
e
4.
abbreviato iin data 1 setttembre 2014
Il Consiglio di amministtrazione di Banca
B
Popol are dell’Alto Adige Soc. Coop. p.a. ha approvatto, in data 4
oniale di Rife
erimento. La Società di revisione BD
DO S.p.A. ha
a emesso la
a
agosto 2014, la Situazione Patrimo
ulla revisione
e contabile lim
mitata del billancio semes
strale abbrev
viato in data 11 agosto 20
014.
relazione su
Banca Popolare di Marostica Soc. Coop. p.a. e Banca Popolare
P
dell’Alto Adige Soc. Coop. p.a. hanno
o
uazioni Patrim
moniali di Riiferimento qu
uali situazion
ni patrimonia li ai sensi e per gli effettii
assunto le ssuddette Situ
di cui all’artticolo 2501-q
quater del co
odice civile.

17

3 Rapp
porto di cambio e criteri utilizzati per la determina
azione

Premessa
B
ha sotttoposto il rapporto di cambio della F
Fusione (il “R
Rapporto dii
Il Consiglio di Amministtrazione di BPAA
all’esame di Rothschild S.p.A.
S
(il “Co
onsulente Finanziario”)
F
, che ha rilaasciato appo
osita fairnesss
Cambio”) a
opinion (la ““Relazione”)).
Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato
a
la Relazione, condividendo
c
o i metodi di vvalutazione utilizzati e le
e
ni in merito alla
a congruità
à da un puntto di vista fin
nanziario dell
analisi effetttuate e facendo proprie le conclusion
Rapporto dii Cambio perr gli azionisti BPAA.
Per la dete
erminazione del Rapportto di Cambio
o il Consigliio di Ammin
nistrazione ddi BPM si è avvalso dell
consulente Gualtieri e Associati.
A
oni sono sta
ate effettuate
e con l’ottica
a di esprimere una stima
a comparativva dei valori di BPAA e
Le valutazio
BPM, dando
o preminenzza all’omogen
neità ed alla comparabiliità dei criteri adottati risppetto alla detterminazione
e
del valore a
assoluto delle
e entità cons
siderate singo
olarmente e vanno unica
amente intesee in termini relativi
r
e con
n
riferimento llimitato alla Fusione.
F
Al fine di sa
alvaguardare
e l’omogeneittà valutativa sono state applicate
a
le medesime
m
m
metodologie ad
a entrambe
e
le società. L
Le valutazion
ni sono state condotte su base stand alone.
Nella determ
minazione del Rapporto di Cambio, si è inoltre tenuto conto
o (i) dell’impoortante valorre strategico
o
della Fusion
ne per gli azionisti BPAA
A che consen
ntirà l’ottenim
mento di rilev
vanti sinergiee grazie alla creazione dii
un nuovo ssoggetto, dim
mensionalme
ente significa
ativo, operan
nte nel nord est del Paeese e deriva
ante da due
e
entità che n
non presenta
ano sovrapp
posizioni di rrete distributtiva ed opera
ano in due tterritori contigui tra i più
ù
ricchi del P
Paese, (ii) de
egli assetti di
d governan ce concorda
ati nell’ambitto della Fussione e (iii) del
d contesto
o
competitivo in cui sono state
s
negoziate le condizzioni econom
miche della Fusione.
Ai fini della determinazio
one del Rapp
porto di Cam
mbio si è inolttre tenuto conto del fatto che


ni ordinarie BPAA
B
che ve
erranno eme
esse e asseg
gnate in conccambio nell’ambito della
a
Le nuove azion
a
diritto al divide
endo che l’Assemblea Ordinaria ddei soci BPA
AA dovesse
e
Fussione, non avranno
deliiberare con riferimento
r
all’esercizio c hiuso il 31 dicembre 2014 (il “Dividen
ndo Ordinarrio BPAA”).



Nell’ambito dellla Fusione, BPM proced
derà alla dis
stribuzione parziale
p
di risserve dispon
nibili BPM a
ore dei prop
pri azionisti per
p un ammo
ontare corris
spondente, in termini unnitari, ad Eurro 23,00 perr
favo
ciasscuna azione
e ordinaria BPM
B
in circola
azione, esclu
use le azioni proprie chee BPM doves
sse detenere
e
in p
portafoglio (“D
Dividendo Straordinario
S
o BPM”). Il Dividendo
D
Straordinario B
BPM comples
ssivo teorico
o
masssimo sareb
bbe pari ad Euro
E
58.995
5.000; sulla base
b
del numero di aziooni proprie al
a 30 giugno
o
201
14 il Dividend
do Straordina
ario BPM risu
ulta pari ad Euro
E
57.662.127.

erimento dellla valutazio
one e docum
mentazione utilizzata
u
Data di rife

one è stata effettuata sulla
s
base d elle Situazio
oni Patrimon
niali di Riferiimento 1 nonc
ché facendo
o
La valutazio
riferimento alle condizio
oni economic
che, moneta
arie, di merca
ato, normativ
ve ed in gennerale sulle informazionii
alla data del 22 ottobre 2014. Ai fini d
della predetta
a valutazione
e, si assumee che, per cia
ascuna delle
e
disponibili a
società inte
eressate alla Fusione, ne
el periodo in tercorrente tra
t le Situazioni Patrimooniali di Riferrimento, e la
a

1

Le azioni in
n circolazione e le azioni proprie
p
di BPA
AA e BPM con
nsiderate ai fini dello svilupppo della pres
sente sezione
e
al 30 giugno 2014 (57.951). Successiva
sono quelle a
amente a tale data si è leggermente moodificato il num
mero di azionii
proprie di BP
PM (alla data di approvazio
one del proge
etto di fusione
e da parte dei Consigli di aamministrazion
ne, 24 ottobre
e
2014, esse a
ammontavano a 57.960). Ta
ale elemento h
ha un impatto trascurabile rispetto alle annalisi e conclusioni riportate
e
nella presentte sezione.
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data della p
presente rela
azione, non si
s siano verifficati eventi tali da modifficarne in moodo significa
ativo il profilo
o
patrimoniale
e, economico
o e finanziariio.

ente valutazio
one sono sta
ate utilizzate le seguenti informazioni
i
Nel predisporre la prese


anci civilistici annuali di BPAA
B
relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013
Bila



Bila
anci civilistici e consolidatti annuali di B
BPM relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013



Relazioni semestrali civilistic
che di BPAA
A relative aglii anni 2011, 2012,
2
2013 e 2014



che e consollidate di BPM
M relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014
Relazioni semestrali civilistic



oiezioni finan
nziarie di BP
PAA per il p
periodo 2014
4-2020 (“Pro
oiezioni Fin
nanziarie BP
PAA”) come
e
Pro
sviluppate dal managemen
nt di BPAA. Le Proiezioni Finanziarie BPAA ipootizzano un dividendo a
ere sull’utile 2014 pari ad
d Euro 0,30 p
per azione;
vale



Pro
oiezioni finanziarie di BPM
M per il perio
odo 2014-20
020 (“Proiezioni Finanziiarie BPM”, insieme alle
e
Pro
oiezioni Fina
anziarie BPA
AA le “Pro
oiezioni Finanziarie”) come
c
rielabborate e sviluppate dall
man
nagement di BPAA parte
endo dal bus iness plan 20
014 – 2016 elaborato
e
da BPM;



Stim
ma delle sinergie realizz
zabili con il Progetto (“S
Sinergie”), come svilupppate dal man
nagement dii
BPA
AA. Le stime
e del manage
ement preved
dono sinergie lorde a reg
gime pari a ccirca €13mln annui;



Com
municati stam
mpa emessi da BPAA e B
BPM;



Altrre informazio
oni pubbliche o disponibil i al pubblico e reperite tra
amite banchee dati specia
alistiche.

analisi e diffficoltà di va
alutazione
Limiti dell’a

one alle qualli il Consiglio
o di Amminisstrazione è pervenuto, de
evono esseree interpretate
e alla luce dii
Le valutazio
taluni limiti e difficoltà di valutazione che, nel casso in esame, possono essere così sinntetizzati
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me effettuate
e risentono dei
d limiti e delle
d
specificcità proprie dei
d metodi dii
Critteri di valutazione: le stim
valu
utazione utilizzati;



Poicché né BPA
AA né BPM risultano
r
quo
otate sul me
ercato telema
atico (Borsa Italiana) si è ritenuto dii
non
n utilizzare il metodo de
ei multipli dii Borsa. Si sottolinea tu
uttavia che le Banche svolgono
s
un
n
bussiness molto comparabile
e tra loro il cche avrebbe portato, in caso
c
di appllicazione dell metodo deii
mulltipli di Borsa
a, alla selezio
one di un ca mpione anallogo di socie
età quotate coomparabili per
p entrambe
e
le B
Banche. L’ap
pplicazione all’utile e al pa
atrimonio netto / patrimonio netto tanngibile di cias
scuna Banca
a
dei medesimi multipli imp
pliciti avrebb
be sostanzia
almente imp
plicato lo svviluppo di un’analisi
u
dii
ntribuzione re
elativa;
con



Utilizzo di dati prospettici:
p
le
e previsioni e
economico-fiinanziarie so
ottostanti allee valutazioni presentano,,
a, profili d’incertezza d
di consegue
enza è prud
dente richiaamare l’atten
nzione sulla
a
per loro natura
nario macroeconomico potrebbero modificare in maniera
a
posssibilità che mutamenti dello scen
sign
nificativa gli assunti e i presuppost i alla base dei risultati qui riportati , che potreb
bbero quindii
essserne conse
eguentemente influenzatti. Inoltre le
e Proiezioni Finanziariee sono statte elaborate
e
ante
ecedentemente alla pred
disposizione delle relazio
oni finanziarie
e al 30 giugnno 2014 di BPAA
B
e BPM
M
e pe
ertanto potre
ebbero non riflettere even
ntuali recenti evoluzioni economico-fin
e
nanziarie delle Banche;



Qua
adro regolam
mentare: le consideraziioni svolte assumono
a
che
c
l’attualee quadro reg
golamentare
e
italiano ed eurropeo prese
enti requisiti di continuiità rispetto al passato e non sia soggetto a
mbiamenti se
e non quelli pubblicame
ente noti ad oggi di possibile evoluzzione della normativa
n
dii
cam
riferrimento. Al riguardo
r
si richiama
r
l’atttenzione sulllo stretto collegamento ddell’attività delle
d
Banche
e
con
n la regolame
entazione de
el settore e d
di conseguen
nza sulla eve
entualità che sue eventua
ali modifiche
e
ancche parziali potrebbero
p
in
nfluenzarne in
n maniera rilevante la red
dditività e il ppatrimonio;



Il prremio implicito nel Rappo
orto di Camb
bio rispetto alle valutazion
ni stand alonne appare giu
ustificabile in
n
con
nsiderazione della valen
nza strategicca della Fu
usione e de
elle creazionne di valore
e tramite la
a
realizzazione de
elle Sinergie, nonché alla
a luce delle diverse
d
dimensioni delle Banche e de
egli assetti dii
oposti per la realizzazi one dell’ope
erazione. La
a congruità di tale premio è stata
a
govvernance pro
veriificata attravverso una stima del prem
mio massimo
o riconoscibile agli azionnisti BPM, correlato
c
alla
a
crea
azione di va
alore per gli azionisti BP
PAA alla luce
e delle previs
ste Sinergie . L’effettiva realizzabilità
à
dellle Sinergie presenta,
p
pe
er sua natura
a, profili di incertezza
i
Si
S è inoltre faatto riferimento ai premii
rico
onosciuti nel mercato ita
aliano in altrre recenti fu
usioni banca
arie che prevvedevano un’importante
e
vale
enza strategica per il sog
ggetto incorp
porante. L’analisi è avven
nuta sulla basse di valutaz
zioni, stime e
rilevvazioni empiriche che pe
er loro natura
a presentano
o profili di ince
ertezza e di vvariabilità.

ate
Metodologie di valutazzione adotta

alutazioni effe
ettuate nell’a
ambito di una fusione è l’individuazio
one di valorii
Presupposto fondamentale delle va
a determinaz
zione del rap
pporto di cam
mbio, pertanto
o l’omogeneeità e la comp
parabilità deii
economici ffunzionali alla
metodi di sstima adotta
ati, uniti al profilo
p
patrim
moniale, eco
onomico e operativo
o
staand alone delle Banche
e
partecipantii alla fusione
e costituiscon
no gli eleme nti principali per la deterrminazione ddei metodi dii valutazione
e
da adottare
e. Le metodo
ologie prescelte non posssono esserre pertanto analizzate
a
si ngolarmente
e, ma vanno
o
considerate
e come parte di un unico processo di valutazione.
La determin
nazione dei valori
v
econom
mici delle Ba
anche, assun
nta ai soli fin
ni della Fusioone, risultere
ebbe priva dii
significato sse fosse utilizzzata al di fuori di tale co
ontesto e con
nseguenteme
ente tali valo ri non posso
ono costituire
e
il riferimento
o per nessun altro fine ed
e in modo p
particolare quali
q
potenzia
ali valori di ccessione, di società o dii
parte di essse, ovvero per consid
derazioni va
alutative rela
ative ad aumenti di caapitale o a strutture dii
realizzazion
ne dell’aggregazione diffe
erenti dalla F
Fusione.
Alla luce d
di tali considerazioni, tenendo
t
con
nto delle ca
aratteristiche
e specifiche delle Banc
che e delle
e
metodologie
e di stima no
ormalmente utilizzate ne
ella migliore prassi valuta
ativa italianaa ed internaz
zionale, qualii
metodi di vvalutazione principali so
ono stati app
plicati il Dividend Discount Model ((“DDM”) e il Modello dii
Gordon. I rissultati ottenu
uti sono stati verificati attrraverso lo sv
viluppo di un’’analisi di conntribuzione.
Quale ulteriiore riferimen
nto, si è inolttre verificato il rapporto di
d cambio implicito nei vaalori attribuiti alle Banche
e
dalle ultime rispettive asssemblee.
uto conto dellla valenza strategica delll’integrazion
ne con BPM per gli azion isti BPAA, dell’assetto dii
Inoltre, tenu
governance
e concordato
o nell’ambito della Fusio ne e del live
ello di comp
petizione nelll’ambito del processo dii
selezione d
del partner condotto
c
da
a BPM, l’ana
alisi valutativ
va ha anche
e identificatoo il rapporto
o di cambio
o
massimo giustificabile per gli azionisti BPAA tenendo con
nto delle Sin
nergie che iil manageme
ent stima dii
one.
conseguire con la Fusio
nalisi effettua
ate prevedono la distrib
buzione del Dividendo Straordinario
S
o BPM e de
el Dividendo
o
Tutte le an
Ordinario BPM secondo
o quanto sop
pra riportato. Il Dividendo
o Ordinario BPAA
B
è statoo stimato sulla base delle
e
Finanziarie BPAA.
B
Proiezioni F

Metodologie principalii

Discount Mo
odel
Dividend D
Tale metodo, nella varia
ante dell'Exc
cess Capital,, assume ch
he il valore economico
e
dii una banca sia pari alla
a
del valore atttuale dei flus
ssi di cassa ffuturi generati nell'orizzon
nte temporalle prescelto e distribuibilii
somma: i) d
agli azionisti preservando il livello di patrimonia
alizzazione obiettivo
o
e iii) del “Valorre Terminale
e”, calcolato
o
do il costo dei
d mezzi propri ed il fllusso di cas
ssa distribuib
bile compatibbilmente con
n il tasso dii
considerand
crescita perrpetua ipotizzzato.
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Si è preferitto il criterio del
d DDM nella
a sua variantte Excess Ca
apital rispetto al DDM puuro (che attua
alizza i flussii
distribuibili ssulla base de
ella politica di
d dividendi p
perseguita dall'azienda), in quanto sii ritiene che tale variante
e
meglio si prresti alla valo
orizzazione di banche. T
Tale variante
e, inoltre, pre
escinde dallaa politica di distribuzione
d
e
annunciata o storicamen
nte perseguita dalle bancche.
Al fine di ca
alcolare il dividendo mas
ssimo distrib
buibile per l'a
applicazione del criterio, è stato definito il livello
o
minimo di p
patrimonializzzazione per garantire l'o
operatività de
elle società, quantificato in un coeffic
ciente CET I
ratio pari al 8.5%.
ogia del DDM
M – Excess Capital
C
stima
a pertanto il valore
v
del ca
apitale econoomico di una
a banca sulla
a
La metodolo
base della sseguente formula:

W = DIVa + VTa
dove:
-

onomico della
a banca oggetto di valuta
azione;
W, rappresenta il valore eco

-

Va, rappresen
nta il valore attuale dei flflussi di cass
sa futuri distribuibili agli aazionisti in un
n individuato
o
DIV
orizzzonte tempo
orale, manten
nendo un live
ello soddisfa
acente di patrrimonializzazzione;

-

VTa
a, rappresenta il valore attuale del “V
Valore Termin
nale” della ba
anca.

one del DDM – Excess Capital si articcola nelle seg
guenti fasi:
L'applicazio
1. Iden
ntificazione dei
d flussi ec
conomici futu
uri e dell'arco
o temporale di riferimennto: ai fini de
ella presente
e
valu
utazione si è assunto come
c
orizzo
onte tempora
ale esplicito per la deteerminazione dei flussi ill
periodo 2014-20
020 sulla bas
se delle Proi ezioni Finanziarie.
e del tasso di crescita d
di lungo term
mine e del tasso di attuualizzazione
e: il tasso dii
2. Detterminazione
attu
ualizzazione dei flussi corrisponde al tasso di
d rendimentto dei mezzzi propri ric
chiesto daglii
inve
estitori/azionisti per inves
stimenti con analoghe ca
aratteristiche
e di rischio eed è stato ca
alcolato sulla
a
basse del Capita
al Asset Pricing Model (“C
CAPM”), secondo la segu
uente formulaa:

Beta x (Rm – Rf)
Ke = Rf + B
dove:
-

d investimenti privi di rrischio, supp
posto pari all
Rf “risk-free ratte”, ovvero il tasso di rrendimento di
dimento del BTP decenn
nale;
rend

-

Rm
m – Rf “marke
et risk premium”, ovvero
o il premio pe
er il rischio dell’investime
d
ento in azion
ni rispetto ad
d
un iinvestimento
o “risk-free”;

-

Betta, fattore di correlazione
e tra il rendim
mento effettiv
vo di un’attiv
vità ed il renddimento com
mplessivo dell
merrcato di riferimento, misu
ura la volatilittà del titolo rispetto al porrtafoglio di m
mercato.

Sulla base d
del CAPM è stato stimato
o un costo d el capitale pari a 8,82%. Il tasso di crrescita di lun
ngo temine è
stato determ
minato pari al
a 1,5%.
Al fine di m
meglio apprezzare la sen
nsibilità del vvalore ottenu
uto rispetto ai parametri valutativi uttilizzati sono
o
state effettu
uate delle ana
alisi di sensittività in relazzione alle prin
ncipali ipotes
si consideratte
Sulla base d
di quanto, essposto l’interrvallo di conccambi individ
duato con talle metodologgia, si attesta
a tra 2,247 e
2,615 azion
ni ordinarie BPAA
B
per ogn
ni azione ord
dinaria BPM.

Metodo dell Modello di Gordon
Tale metodo
o determina il valore eco
onomico di u na banca su
ulla base dellla relazione ttra (i) la redd
ditività futura
a
sostenibile nel lungo terrmine, (ii) il tasso
t
di cresscita atteso nel
n lungo perriodo e (iii) ill tasso di ren
ndimento deii
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mezzi propri richiesto dagli
d
investitori / azionissti per inves
stimenti con analoghe ccaratteristiche di rischio,,
on il mantenim
mento di un adeguato livvello di patrim
monializzazio
one.
coerente co
In particolarre, la metodo
ologia è basa
ata sulla seg uente formula:

E – g) / (Ke – g) x PNT + EC
W = (ROTE
dove:
-

o della società;
W, ovvero valorre del capitale economico

-

T
Eq
quity, rappresenta la red
dditività futurra sostenibile nel lungo
o
ROTE, ovvero Return on Tangible
one di un determinato livvello minimo di patrimonia
alizzazione;
periodo in funzio

-

ndica il tasso
o di crescita nel lungo;
g, in

-

Ke, indica il tasso di rendim
mento dei me
ezzi propri ric
chiesto dagli investitori / aazionisti per investimentii
n analoghe ca
aratteristiche
e di rischio ca
alcolato sulla
a base del Capital Asset Pricing Model;
con

-

PNT
T: indica il va
alore del patrimonio netto
o dedotto delle attività immateriali e ddi eventuali avviamenti;
a

-

EC:: indica l’exccess capital (o l’eventua
ale mancanza
a di capitale
e) stimato suulla base del CET1 ratio
o
targ
get.

Ai fini della determinazio
one del valore economicco di BPAA e BPM è stato
o calcolato ill ROTE medio previsto a
e Proiezioni Finanziarie. Il livello min
nimo di patrimonializzazione nonchéé il costo del capitale e ill
regime nelle
tasso di crescita di lungo
o termine so
ono stati calco
o analogo a quanto
q
descrritto per il DD
DM.
olati in modo
Al fine di m
meglio apprezzare la sen
nsibilità del vvalore ottenu
uto rispetto ai parametri valutativi uttilizzati sono
o
state effettu
uate delle ana
alisi di sensittività in relazzione alle prin
ncipali ipotes
si consideratte
Sulla base d
di quanto essposto, l’interrvallo di conccambi individ
duato con talle metodologgia, si attesta
a tra 2,427 e
2,639 azion
ni ordinarie BPAA
B
per ogn
ni azione ord
dinaria BPM.

Metodologie di controllo

contribuzion
ne
Analisi di c
Il metodo della contribuzione ind
dividua il pe
eso relativo delle socie
età partecippanti alla fu
usione. Tale
e
a non è perttanto espres
ssiva di valo
ori assoluti, bensì
b
di con
ntributi relativvi apportati da ciascuna
a
metodologia
banca alla n
nuova entità risultante da
all’aggregazio
one. Il criterio in oggetto, in particolarre, si fonda sul
s confronto
o
tra grandezzze economicco-patrimoniali-operative
e ritenute significative con
n riguardo allle aziende bancarie
b
che
e
procedono all’integrazio
one. Tale analisi non rap
ppresenta un
n vero e prop
prio metodo valutativo, ma
m permette
e
di determina
are un ulterio
ore punto di riferimento per
p l’analisi. Al fine dello sviluppo dell’analisi si è
comunque d
fatto riferime
ento ai dati delle
d
Banche al 30 giugno
o 2014 di utile, patrimoniio netto, pattrimonio nettto tangibile,,
crediti e raccolta totalee, nonché alle stime prevviste nei vari anni delle Prroiezioni Finaanziarie per le
l medesime
e
grandezze. Ai fini della
a presente analisi
a
si è a
assunto com
me valore as
ssoluto di rifferimento de
elle Banche,,
e del patrimo
onio netto tan
ngibile al 30 giugno 2014
4.
l’ammontare
Sulla base di quanto essposto l’interv
vallo di conccambi individ
duato con tale metodologgia, si attesta
a tra 1,978 e
ni ordinarie BPAA
B
per ogn
ni azione ord
dinaria BPM.
3,549 azion

Valore attrribuito dalle
e rispettive assemblee
e: Il concam
mbio implicito
o nei valori attribuiti dalle rispettive
e
assemblee, si attesta a 2,698 azioni ordinarie BP
PAA per ogn
ni azione ordiinaria BPM.
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Value creattion
La Fusione
e ha un imp
portante valo
ore strategicco per gli az
zionisti BPA
AA perché cconsentirà allla banca dii
crescere dimensionalmente, espan
ndendosi in aree contigu
ue rispetto ai
a territori orriginari di insediamento,,
o il percorsso di espansione già in
ntrapreso in
n questi ann
ni e miglioraando il pos
sizionamento
o
accelerando
competitivo di BPAA verso i competitor.
a
consen
ntire il raggiu
ungimento di
d rilevanti Sinergie che ccreeranno un
n importante
e
La Fusione dovrebbe anche
gli azionisti.
valore per g
Alla luce dii quanto sop
pra, dell’asse
etto di goverrnance conc
cordato nell’a
ambito della Fusione e del livello dii
ne nell’ambito del proces
sso di selezio
one del partn
ner condotto da BPM, si è ritenuto di considerare
e
competizion
il premio ma
assimo teoricco,rispetto aii valori stand
d alone, ricon
noscibile agli azionisti di B
BPM.
Come norm
malmente acccettato dalla
a prassi e co
onsiderato in
n recenti fusioni nel merrcato bancarrio italiano, ill
premio masssimo ricono
oscibile agli azionisti
a
BPM
M è correlato al comples
sso della creeazione di valore
v
per glii
azionisti BP
PAA (“Value
e Creation”)) derivante d
dalla Fusion
ne. Il rapporto di cambioo corrispond
dente a tale
e
premio masssimo è stim
mabile (i) con
nsiderando i valori delle Banche deriivanti dall’appplicazione dei
d metodi dii
valutazione principali individuati e (ii) attribuendo
v
attualee delle Sinerrgie (al netto
o
o interamentte a BPM il valore
one) stimato attualizzando
a
o il flusso di cassa previs
sto per le steesse.
dei costi di rristrutturazio

di cambio corrispondete al
a premio ma
assimo si atte
esta tra 4,035 e 4,109.
Il rapporto d

Rapporto
o di cambio po
ost dividend1

Metodologi a

2,247x

DDM

Principali

Modello
o di Gordon

2,427
7x

Media metodologie
m
analitic
che principali

Analisi di
contribu
uzione

2,337x
x

2,615x

2,639x
x

2,627x

1,978x

3,54
49x

Di controllo

Valori di
d Assemblea

2,698
8x

Media de
ei metodi princ
cipali con
Value Crreation – Conca
ambio teorico
massimo
o

4,0
035x

4,109x

2,656x
Rapporto di Camb
C
io
Note
mbio Post Div idendo Ordinario
O
BPAA e Div idendo
i
Straordinario BPM
B
1 Rapporto di Cam

ni
Conclusion
All’esito dell processo valutativo
v
des
scritto e del confronto ra
agionato tra gli esiti ottennuti dall’appllicazione deii
diversi mettodi di valutazione e tenendo conto
o della distrribuzione de
el Dividendo Ordinario BPAA
B
e dell

23

Dividendo S
Straordinario BPM, il Con
nsiglio di Am
mministrazione di BPAA ha determinaato il Rapportto di Cambio
o
in n. 2,656 n
nuove azionii ordinarie BP
PAA per ogn
ni azione BPM
M.
Non sono p
previsti congu
uagli in denaro.
i
un premio
p
rispettto all’interva
allo di riferim
mento individuuato con le metodologie
e
Il Rapporto di Cambio include
mpreso tra 1%
% e 14%.
analitiche principali com
o risulta inferiore al prem
mio massimo
o teorico stim
mato con la Value
V
Creatiion e comun
nque in linea
a
Tale premio
con i premi mediamente
e riconosciuti dagli acqui renti/incorpo
oranti in altre recenti fusiooni bancarie nel mercato
o
no un’importa
ante valenza strategica per
p il soggetto
o incorporan te.
italiano che prevedevan
ne, le Parti hanno previssto che BPA
AA attribuirà, mediante aassegnazione gratuita dii
Nell’ambito della Fusion
uova emissio
one, n. 0,117
7 azioni ordin
narie BPAA per ogni azione BPAA aassegnata in
n concambio
o
azioni di nu
agli azionissti di BPM che per efffetto della F
Fusione dive
erranno azio
onisti di BPA
AA e che manterranno
m
o
ininterrottam
mente il posssesso delle
e azioni BPA
AA loro attribuite in con
ncambio pe r il periodo di 36 mesii
dall’efficacia
a della Fusio
one. Tale dirritto all’asseg
gnazione gra
atuita di azioni BPAA (i) non spetterà
à ai soci che
e
dovessero a
alienare anch
he solo parzialmente le a
azioni ricevute in concam
mbio entro 122 mesi dall’effficacia della
a
Fusione e ((ii) si ridurrà
à proporziona
almente in ccaso di vend
dita parziale delle azionii ricevute in concambio,,
intervenuta tra la scade
enza del dod
dicesimo messe e il trenta
aseiesimo mese successsivo alla data
a di efficacia
a
ne (“Premio Fedeltà”). A titolo inform
mativo si segnala che se
e si consideerasse l’inclusione sin da
a
della Fusion
subito nel R
Rapporto di Cambio
C
del massimo
m
num
mero di azio
oni emettibili con il Premi o Fedeltà, il Rapporto dii
Cambio sarrebbe increm
mentato a n.. 2,967 azio ni ordinarie BPAA di nu
uova emissioone per ogni n.1 azione
e
ordinaria BP
PM.
In ragione ((i) del contenuto importo
o del Premio
o Fedeltà, (ii) delle considerazioni svvolte circa la
a strategicità
à
dell’operazione e la creazione di valore per gli a
azionisti BPA
AA e (iii) dei premi riconoosciuti in altrre operazionii
deltà, anche
e qualora interamente ccorrisposto, modifichi la
a
comparabili, non si ritiiene che il Premio Fed
er gli azionissti BPAA delle
e condizioni finanziarie previste
p
dalla
a Fusione.
congruità pe
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4 Moda
alità di assegnaz
a
zione dellle azioni

Come indiccato nel pre
ecedente Pa
aragrafo 1.5
5, in conseg
guenza dell’efficacia deella Fusione,, la Società
à
Incorporante procederà:



emissione di massime n.
n 6.812.640
0 azioni ordinarie da no
ominali Euroo 4,00 da attribuire
a
aglii
all’e
azio
onisti della Società
S
Incorp
poranda nel rapporto di cambio
c
sopra
a indicato;
all’a
annullamento
o senza conc
cambio delle
e azioni ordin
narie BPM ev
ventualmentte detenute dalla
d
Società
à
Inco
orporante,

fermi restan
ndo i diritti co
onnessi al Prremio Fedeltà
à (di cui in de
ettaglio infra).
In merito, ssi precisa ch
he la Società Incorporan
nda, alla da
ata della presente Relazzione, detien
ne n. 57.960
0
azioni prop
prie. Nel con
ntesto della Fusione, la
a Società In
ncorporanda procederà all’annullam
mento senza
a
concambio di tutte le azzioni proprie detenute
d
alla
a data di effic
cacia della Fusione.
n applicazion
ne del rappo
orto di cam bio, spettasse agli azio
onisti della S
Società Inco
orporanda dii
Qualora, in
ricevere un numero non
n intero di az
zioni BPAA, l ’Incorporante procederà alla conseg na di azioni BPAA fino a
a del numero
o intero e ric
conoscerà ag
gli azionisti, anche
a
per il tramite deglii Intermediarri Depositari,,
concorrenza
il controvalo
ore dei dirittii frazionari al
a prezzo dellle azioni BP
PAA stabilito dall’Assembblea per l’an
nno in corso,,
senza aggra
avio di spese
e, bolli o com
mmissioni.
Le operazio
oni di cambio
o verranno effettuate,
e
ap
partire dal primo giorno di efficacia ddella Fusione, presso glii
sportelli di B
BPAA nonché presso ogn
ni altro interm
mediario auto
orizzato ai se
ensi di leggee.
Le azioni a
assegnate ag
gli azionisti di Banca P
Popolare di Marostica
M
pe
er effetto deel concambio
o di fusione
e
attribuiscono ai loro tito
olari diritti id
dentici a que
elli spettanti ai titolari delle
d
azioni oordinarie de
ella BPAA in
n
e al momento
o dell’assegnazione, fattto salvo per il diritto all’e
eventuale divvidendo che l’assemblea
a
circolazione
ordinaria de
ei soci della Società dove
esse delibera
rare con riferrimento all’es
sercizio chiusso al 31 dice
embre 2014,,
alla cui disttribuzione no
on parteciperanno i nuovvi azionisti. A tal propo
osito si inform
ma che è inttenzione dell
Consiglio di Amministra
azione di BPA
AA di proporrre all’assem
mblea dei Soci la distribuuzione di un dividendo, a
utile dell’eserrcizio 2014, in linea con le
e politiche se
eguite in pas
ssato.
valere sull’u
Inoltre, com
me indicato, nell’ambito
n
de
ella Fusione la Società In
ncorporante aumenterà iil proprio cap
pitale sociale
e
in via scindibile per masssimi nomina
ali Euro 3.18
88.316 (tremiilioni centotta
antottomila trrecentosedic
ci) mediante
e
di massime n.
n 797.079 (s
settecentono
ovantasettem
mila settantan
nove) azion i ordinarie da
a assegnare
e
emissione d
gratuitamen
nte quale Pre
emio Fedeltà
à agli azionissti BPM che diventeranno azionisti B
BPAA, subordinatamente
e
al verificarssi delle Cond
dizioni di Ass
segnazione ((come di seguito definite
e), nel rappoorto di n. 0,1
117 azioni dii
nuova emisssione per og
gni azione ric
cevuta in con
ncambio alla data di effica
acia della Fuusione e dete
enute.
à riconosciutto:
Il Premio di Fedeltà sarà
nisti BPM che
e diventeranno azionisti BPAA per efffetto del con
ncambio;
(i) agli azion
(ii) per ognii azione BPA
AA concamb
biata non ced
duta per un periodo di 36 mesi a deccorrere dal primo
p
giorno
o
successivo alla data di efficacia
e
della
a Fusione (il “Periodo dii Riferimento”), e
estando che nessun dirittto all’assegn
nazione grattuita di azion
ni spetterà a coloro che cederanno
c
a
(iii) fermo re
titolo onerosso in tutto o in parte le azioni
a
ricevutte in concam
mbio entro il periodo
p
di 122 mesi dall’effficacia della
a
Fusione (le condizioni sub (i), (ii) e (iii), congiunta
amente, le “C
Condizioni di
d Assegnazzione”).
omunque fattte salve quelle situazionii che non altterino la ratio
o del Premioo Fedeltà che
e è quella dii
Saranno co
attribuire un
n premio a qu
uegli azionistti che abbian
no dimostrato
o una fidelizz
zazione alla Banca.
Ne consegu
ue che, a tito
olo meramen
nte esemplifiicativo, potra
anno conside
erarsi legittim
me e in linea
a con la ratio
o
del Premio Fedeltà, le ipotesi di fusione di socie
età, le ipotes
si di scissione ove alla soocietà scissa
a siano state
e
ni BPAA, la donazione
d
ad
d efficacia diifferita (vale a dire con effficacia succ
cessiva ai 36
6
assegnate ttutte le azion
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mesi successivi alla datta di efficacia della Fusio
one) oppure la donazion
ne ad efficaccia immediata
a a familiare
e
e come legitttimario ai sensi delle dissposizioni di legge in ma
ateria successsoria. Va da
a sé che talii
qualificabile
soggetti cesssionari, dovvranno a lorro volta, risp
pettare le condizioni che consentonoo di maturare il diritto all
Premio Fed
deltà.
Ai fini dell’assegnazione
e delle azionii del Premio Fedeltà agli aventi diritto
o:
s
dell Periodo di R
Riferimento, effettuerà la
a
(a) la Società, entro 90 (novanta) giorni di calen dario dalla scadenza
a titolarità de
elle azioni ric
cevute in con
ncambio e de
epositate presso BPAA; oovvero
verifica della
(b) la Socie
età dovrà riicevere, entro il termine
e di decade
enza di 90 (novanta)
(
giiorni di cale
endario dalla
a
scadenza d
del Periodo di
d Riferimento, una com
municazione scritta da pa
arte di un inntermediario aderente all
sistema di gestione acccentrata pre
esso Monte Titoli S.p.A
A. attestante la titolarità delle azioni ricevute in
n
Emittente si renderà partte diligente:
concambio. A tal fine, l’E
cazione scr itta agli inttermediari aderenti,
a
richhiedendo la
a suindicata
a
(x) inviando una comunic
attestazione; e
critto all’azio
onista l’invio della su
uindicata ricchiesta di attestazione
e
(y) comunicando per isc
diario aderen
nte.
all’intermed
oggetto del Premio
P
Fede
eltà, al ricorrrere delle Condizioni
C
di Assegnazioone, saranno
o assegnate
e
Le azioni o
senza nesssun esborso
o ulteriore da
a parte del sottoscrittorre in quanto
o il valore nnominale ma
assimo delle
e
medesime ssarà coperto
o con la cos
stituzione di una riserva indisponibile
e e non disttribuibile perr ammontare
e
corrisponde
ente al valorre nominale del numero
o massimo della
d
azioni da emetterssi a servizio del Premio
o
Fedeltà al fine di coprire
e al liberazio
one del nume
ero definitivo
o delle azioni a servizio ddel Premio ch
he dovranno
o
oni di Assegn
nazione, e che sarà vinco
olata per il pperiodo neces
ssario.
emettersi all verificarsi delle Condizio
Resta perta
anto inteso che l’aumento
o di capitale a servizio de
el Premio Fe
edeltà – ivi innclusa la detterminazione
e
della misura
a esatta dell’aumento di capitale e d el numero definitivo delle
e azioni ogggetto di emiss
sione – sarà
à
eseguito subordinatame
ente al verific
carsi delle Co
ondizioni di Assegnazion
A
e.
ere per interessi di conguaglio, spe
ese o comm
missioni sarà posto a caarico dei soc
ci beneficiarii
Nessun one
dell’assegna
azione gratuita.
Al Consiglio
o di amminisstrazione sarrà attribuita la facoltà di conguagliarre in denaro,, al prezzo di
d emissione
e
delle azioni ai sensi deg
gli art. 6, com
mma 1 e art. 10, comma 1 dello statuto, il controvvalore dei dirritti frazionarii
al rapporto di
d assegnazione gratuita
a, nonché, in
n via genera
ale, di delibeerare e prov
vvedere ognii
rivenienti da
altro ademp
pimento nece
essario o rite
enuto utile pe
er il buon fine
e delle opera
azioni connessse all’asseg
gnazione dell
Premio Fed
deltà.
Le azioni d
della Societtà Incorporante sono im
mmesse nel sistema di gestione aaccentrata in
n regime dii
dematerializzzazione, pe
ertanto le azio
oni di nuova
a emissione a servizio de
el concambioo e quelle eventualmente
e
emesse a servizio de
el Premio Fedeltà
F
sara
anno messe
e a disposiz
zione degli azionisti de
ella Società
à
da secondo le modalità proprie
p
delle azioni dema
aterializzate accentrate
a
neella Monte Titoli
T
S.p.A. a
Incorporand
partire dal p
primo giorno lavorativo su
uccessivo allla data di dec
correnza deg
gli effetti civillistici della Fusione.
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5 Data
a di effica
acia della
a Fusion
ne e data dalla qu
uale le op
perazioni della
Società Incorporanda
a sarann
no imputa
ate, anch
he ai fini fiscali, al
a
ncio dell’’Incorporante
bilan
ella Fusione nei confrontii dei terzi, ai sensi dell’arrt. 2504-bis, comma 2, deel cod. civ. decorreranno
d
o
Gli effetti de
dall’ultima d
delle iscrizio
oni dell’atto di Fusione,, ovvero dalla data suc
ccessiva chee sarà indic
cata nell’atto
o
medesimo.
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6 Rifle
essi tribu
utari dell’’operazio
one
Ai sensi de
ell’art. 172 del DPR 22 dicembre
d
19
986, n. 917 così come modificato
m
daal Decreto Legislativo
L
2
dicembre 20
003 n. 344 (Testo
(
Unico
o delle Imposste sui Redd
diti – “TUIR”) la Fusione è fiscalmentte “neutrale”..
Pertanto esssa non dete
ermina la rea
alizzazione n
né la distribuzione di plus
svalenze o ddi minusvalenze dei benii
delle società
à partecipanti alla Fusion
ne.
Essa comp
porta quindi la continuità
à dei valori fiscalmente
e riconosciutti in capo aalla società incorporante
e
rispetto a qu
uelli anteriorri a tale operazione. I ben
ni pervenuti alla
a società incorporante
i
e per effetto della
d
fusione
e
sono valuta
ati fiscalmen
nte in base all’ultimo va
alore riconos
sciuto ai finii delle impooste sui redd
diti, facendo
o
risultare da apposito prrospetto di riconciliazione
e della dichia
arazione dei redditi i datti esposti in bilancio ed i
mente ricono
osciuti.
valori fiscalm
Le eventua
ali differenze
e di fusione, che dovesssero emerge
ere in esito alla fusionee, non conc
correranno a
formare red
ddito imponib
bile, essendo
o la fusione n
non rilevante ai fini dell’im
mposizione suui redditi.
L’art. 15, co
ommi 10, 11 e 12, del D.L.
D 29 nove
embre 2008, n. 185, disc
ciplina il regi me di rialline
eamento deii
valori fiscali ai maggiorri valori iscritti in bilancio
o in occasio
one di opera
azioni di connferimento di azienda, dii
di scissione. L’opzione per il desccritto regime
e, che comp
porta l’appliccazione di una
u
imposta
a
fusione o d
sostitutiva d
dell’Imposta sul reddito delle socie
età (IRES) e dell’Impostta regionale sulle attività produttive
e
(IRAP) sui m
maggiori valo
ori da rialline
eare, è conssentita alla so
ocietà avente causa in uun’operazione di fusione,,
vale a dire
e la società
à incorporan
nte (ovvero la società risultante dalla fusionee). Tale reg
gime deroga
a
parzialmentte, nei limiti di quanto espressamen
e
o
nte previsto dai commi 10, 11 e 1 2 dell’art. 15, a quanto
previsto dall’art. 176, se
econdo comm
ma ter, del TU
UIR.
n sospensione d’imposta
a iscritte nell ’ultimo bilancio della soc
cietà incorpooranda e anc
cora esistentii
Le riserve in
alla data di efficacia giu
uridica della fusione sara
anno trattate
e in ossequio
o alle specifiiche disposiz
zioni dell’art..
el TUIR. Ess
se concorron
no a formare
e il reddito della
d
società incorporante se e nella
a
172, quinto comma, de
ui non siano state ricostituite nel suo bilancio.
misura in cu
L’obbligo di ricostituzion
ne non sussiiste per le risserve tassab
bili solo in ca
aso di distribbuzione le qu
uali, se e nell
nzo di fusione, concorron
no a formare
e il reddito della
d
societàà incorporantte in caso dii
limite in cuii vi sia avan
distribuzione dell’avanzzo. Le riserve in sospen
nsione d’imposta che an
nteriormente alla fusione
e sono state
e
corporata si intendono trrasferite nel capitale dell a società inc
corporante e
imputate al capitale della società inc
aso di riduzio
one del capita
ale per esuberanza.
concorrono a formare il reddito in ca
à che partec
cipano alla ffusione, com
mpresa la So
ocietà Incorpporante, poss
sono essere
e
delle società
Le perdite d
portate in d
diminuzione del reddito
o della Socie
età Incorporrante per la parte del looro ammonta
are che non
n
eccede l'am
mmontare del
d
rispettivo
o patrimonio
o netto quale
e risulta dall'ultimo bilanccio o, se infferiore, dalla
a
situazione p
patrimoniale di cui all'articolo 25
501-quater del
d codice civile,
c
nel risspetto degli altri requisitii
richiesti dalll’art. 172 com
mma 7 del D.P.R. n. 917//1986.
La società iincorporante
e subentra in tutti gli obbllighi e diritti tributari alla società incoorporata, con
n decorrenza
a
dalla data d
di efficacia della
d
fusione
e. Pertanto g
gli obblighi di
d versamen
nto, inclusi qquelli relativi agli accontii
d’imposta e alle ritenute
e operate, de
ella Società Incorporand
da che si estingue per efffetto della fu
usione, sono
o
adempiuti d
dalla stessa società fino alla data di efficacia; su
uccessivamente a tale daata, i predettti obblighi sii
intendono a tutti gli effettti trasferiti alla Società In
ncorporante.
Per i soci della Società Incorporand
da, il concam
mbio delle pa
artecipazioni detenute neella suddetta società non
n
atto realizza
ativo delle plu
usvalenze o delle minusvalenze dei titoli, rappreesentando, piuttosto, una
a
costituisce a
mera sostittuzione degli stessi (che
e verranno a
annullati perr effetto della fusione) ccon i titoli della
d
società
à
incorporante
e. Pertanto, indipenden
ntemente da
all’emersione di un even
ntuale plusvvalore comm
misurato alla
a
differenza tra il valore di
d costo delle
e azioni sos tituite e il va
alore corrente di quelle rricevute, è da escludersii
eddituale al concambio
c
in capo ai socci.
rilevanza re
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Ai fini delle imposte indirette, la fusiione costituissce un’opera
azione esclus
sa dall’ambitto applicativo
o dell’IVA, aii
omma, letterra f), del D.P
P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
6
Secondoo tale norma
a, infatti, non
n
sensi dell’arrt. 2, terzo co
sono consid
derate cessio
oni rilevanti ai
a fini IVA i pa
assaggi di be
eni in dipend
denza di fusiooni di società
à.
Per quanto concerne l’iimposta di re
egistro, l’atto
o di fusione, ai sensi dell’art. 4, letteera b), della Parte Prima
a
a allegata all D.P.R. 26 aprile 1986,, n. 131, è soggetto ad imposta fisssa nella mis
sura di Euro
o
della Tariffa
168,00.

***
A
PROPOSTA
E DELL’ASS
SEMBLEA DEI
D SOCI
DI DELIBERAZIONE

Signori Socci,
in considera
azione di qu
uanto in prec
cedenza esp
posto, il Con
nsiglio di Am
mministrazionne sottopone
e alla Vostra
a
approvazion
ne la seguen
nte proposta di delibera:
“L’Assemble
ea dei soci di
d Banca Pop
polare dell’Altto Adige Soc
c. Coop.:
(i) visto il p
progetto di fusione per incorporazio
one di Banc
ca Popolare di Marosticca Soc. coop. in Banca
a
Popolare de
ell’Alto Adige
e Soc. coop, iscritto al Re
egistro delle Imprese di Bolzano
B
in daata 15 dicembre 2014;
(ii) esamina
ata la Rela
azione illustrativa degli Amministra
atori al prog
getto di fussione sopra richiamato,,
predisposta
a ai sensi dell’art. 2501-qu
uinquies cod
d. civ.;
(iii) preso atto delle situazioni
s
pa
atrimoniali d elle società partecipantti alla fusionne, rappresentate dalle
e
2
situazioni all 30 giugno 2014;
(iv) preso atto della rela
azione di con
ngruità del ra
apporto di ca
ambio redatta
a da PriceWa
WaterhouseCo
oopers PWC
C
n
ai sensi
s
dell’art . 2501-sexie
es cod. civ. da
al Tribunale di Bolzano;
quale esperrto comune nominato
DELIBERA
A
1. di approvvare il progettto di fusione
e depositato e iscritto ai sensi
s
di legge e allegato al presente verbale, e dii
procedere cconseguente
emente alla fusione
f
per i ncorporazion
ne di Banca Popolare di Marostica Soc.
S
coop. in
n
Banca Popo
olare dell’Alto
o Adige Soc.coop.p.a. ne
ei termini e alle
a condizion
ni ivi previsti, e quindi, fra
a l’altro:
a) di aumen
ntare il capita
ale sociale mediante
m
em issione di ma
assime n. 6.812.640 aziooni ordinarie da nominalii
Euro 4,00 d
da attribuire agli azionisti della Sociietà Incorporranda nel ra
apporto di caambio di n. 2,656
2
azionii
ordinarie di nuova emisssione di Banca Popolarre dell’Alto Adige
A
Soc. co
oop. ogni azzione Banca Popolare dii
Marostica;
nare agli azio
onisti dell’inc
corporanda B
Banca Popolare di Maros
stica Soc. cooop. (diversi dalla
d
società
à
b) di assegn
incorporante
e e dalla soccietà incorporanda) le azzioni ordinarie
e di nuova emissione di B
Banca Popolare dell’Alto
o
Adige Soc. coop. di cu
ui alla precedente lettera
a (a), che attribuiscono
a
ai loro titolaari diritti identici a quellii
dinarie della
a BPAA in circolazione al momentto dell’asseg
gnazione ed
d
spettanti ai titolari delle azioni ord
esti ultimi no
on avranno diritto all’eve
entuale divid
dendo che l’A
Assemblea ordinaria
o
deii
essendo intteso che que
soci della Società dovesse deliberare con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembrre 2014, in
n
e delle moda
alità di asseg
gnazione dellle azioni prev
visti nel prog
getto di fusionne;
applicazione
b) di appro
ovare, con effetto
e
a dec
correre dalla data di effiicacia civilisttica della Fuusione, un aumento
a
dell
capitale socciale per massimi nominali euro 3.18
88.316 (trem
milioni centotttantotto treceentosedici) da
d attuarsi in
n
via scindibile entro il 31.12.2018, mediante
m
em
missione di massime
m
n. 797.079 (seettecentonov
vatasettemila
a
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settantanovve) azioni ord
dinarie da no
ominali euro 4,00 (quattrro) ciascuna, da assegnaare gratuitam
mente, quale
e
“premio di fedeltà” (il “Premio Fe
edeltà”), (i) a quegli az
zionisti della Banca Poppolare di Ma
arostica che
e
no azionisti della
d
Società per effetto d
del concambio, (ii) per og
gni azione cooncambiata non
n ceduta a
diventerann
titolo onero
oso per il periodo di 36
6 mesi dall’ efficacia della fusione, fermo restaando che ne
essun diritto
o
all’assegnazzione gratuitta di azioni spetterà a ccoloro che cederanno
c
a titolo onerooso in tutto o in parte le
e
azioni della
a Società ricevute in concambio e
entro il perio
odo di 12 mesi
m
dall’effficacia della fusione (le
e
“Condizion
ni di Asseg
gnazione”). Contestualm
mente l’Asse
emblea delib
bera la costtituzione di una riserva
a
indisponibile
e e non distrribuibile per ammontare
a
ccorrisponden
nte al valore nominale deel numero ma
assimo delle
e
azioni da em
mettersi a se
ervizio del Premio Fedel tà al fine di coprire la lib
berazione deel numero de
efinitivo delle
e
azioni a serrvizio del Pre
emio Fedeltà
à che dovran
nno emetters
si al verificarsi delle Conddizioni di As
ssegnazione,,
riserva che resterà vinco
olata per il te
empo necesssario.
Al verificarssi delle Condizioni di Assegnazione, a
agli aventi diritto saranno
o assegnate 0,117 azioni ordinarie, a
godimento d
dal primo gio
orno dell’ese
ercizio di asssegnazione, per
p ogni azio
one assegnaata in sede di
d concambio
o
alla data di efficacia della predetta fu
usione.
ere per interessi di conguaglio, spe
ese o comm
missioni sarà posto a caarico dei soc
ci beneficiarii
Nessun one
dell’assegna
azione gratuita;
c) di conferrire al Consig
glio di ammiinistrazione la facoltà di conguagliarre in denaro,, al prezzo di
d emissione
e
delle azioni ai sensi deg
gli art. 6, com
mma 1 e art. 10, comma 1 dello statuto, il controvvalore dei dirritti frazionarii
al rapporto di
d assegnazione gratuita
a, nonché, in
n via genera
ale, di delibeerare e prov
vvedere ognii
rivenienti da
altro ademp
pimento nece
essario o rite
enuto utile p
per il buon fine delle ope
erazioni di asssegnazione
e del Premio
o
Fedeltà, pre
evia verifica delle
d
Condizioni di Asseg
gnazione;
d) di appro
ovare, sempre con effettto a decorre
ere dalla da
ata di efficac
cia civilistica della Fusio
one e anche
e
tenendo con
o sopra, la modifica
m
deg li attuali agli articoli 1 (D
Denominazionne), 6 (Capittale sociale),,
nto di quanto
24 (Convo
ocazione de
ell’Assemblea
a soci), 26
6 (Costituzio
one dell’Ass
semblea sooci), 28 (Va
alidità delle
e
deliberazion
ni dell’Assem
mblea soci), 29 (Compossizione del Consiglio
C
di amministrazzione), 30 (N
Nomina deglii
amministrattori), 31 (Sosstituzione degli amministrratori), 37 (Il Consiglio di amministrazzione, attribu
uzioni), 39 (Ill
Consiglio di amministra
azione, deleg
ghe), 41 (Il C
Collegio Sind
dacale, comp
posizione), 442 (Il Collegio
o Sindacale,,
5 (Acquisto e perdita della
a qualità di ssocio; diritti sociali),
s
56 (C
Composizion e del Consig
glio, elezione
e
nomina), 55
degli ammin
nistratori e sostituzione
s
di
d quelli ven
nuti a manca
are in corso d’esercizio) e 57 (Carich
he consiliari))
dello Statutto sociale no
onché le ulte
eriori modificche formali o di coordina
amento, il tuutto come rip
portato nello
o
Statuto socciale allegato
o al Progetto di Fusione ed alla Rela
azione degli Amministratoori messi a disposizione
e
modi e term
mini di legge;
2. di conferrire al Presid
dente e al Direttore
D
gen
nerale, anche in via disg
giunta fra lorro e con fac
coltà di sub-delega, ogn
ni e più ampio
o potere per eseguire le d
delibere di cui sopra, ed in particolaree per:
a) stipulare e sottoscrivvere, anche a mezzo di speciali pro
ocuratori l’attto di Fusionne, determina
andone ognii
s, comma 2,,
clausola e ccomponente, ivi inclusa la data di effficacia (ai sensi e per gli effetti dell’’art. 2504-bis
del codice ccivile), secon
ndo quanto previsto
p
nel Progetto di Fusione, nonché ogni evventuale atto
o ricognitivo,,
integrativo e/o rettifica
ativo che si rendesse necessario od anche solo opporrtuno per il buon fine
e
ndone ogni condizione,
c
cclausola, term
mine, modalittà, il tutto neel rispetto de
el Progetto dii
dell’operazione, definen
dunque anzitutto dei pres
supposti in essso indicati;
Fusione e d
b) depositare e pubbliccare, ai sens
si di legge, d
di volta in vo
olta, il testo degli articolii modificati dello
d
Statuto
o
ggiornato con le variazioni apporta
ate con la presente de
elibera ed a seguito della relativa
a
sociale, ag
esecuzione della stessa
a;
ere a ogni formalità
f
rich
hiesta affincché le adotta
ate deliberazioni ottengaano tutte le
e necessarie
e
c) adempie
approvazion
ni, con facolttà di introdurrre nelle med
desime delib
berazioni, nel Progetto dii Fusione e nello
n
Statuto
o
sociale della Società In
ncorporante a esso alleg
gato le modificazioni, ag
ggiunte, sopppressioni eventualmente
e
d Vigilanza ovvero
o
in sed
de di iscrizion
ne nel Registro delle Impprese.
richieste dalle Autorità di
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