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di
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in qualità di emittente

depositato presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione
del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è
altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it

Il presente Documento, unitamente agli allegati, costituisce il Prospetto di Base (il "Prospetto di
Base") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al
Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo 14 del Regolamento
2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il Prospetto di Base si compone del documento di
registrazione, (il "Documento di Registrazione") che contiene informazioni su Banca Popolare
dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di
emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") che
conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"),
che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati
agli stessi.
Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige potrà emettere, in una o più serie di emissione
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario
inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche
indicate nel presente Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera
iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato."
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Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il
"Documento di Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo
14 del Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il presente Documento di
Registrazione contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca
Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). In occasione dell'emissione di ciascuna serie di
Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla
nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") relativa
a tale serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), entrambi redatti ai fini
della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari conterrà le informazioni
relative agli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e
degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. Il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari di riferimento e la Nota di Sintesi costituiscono il "prospetto" (il
"Prospetto") per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva Prospetto.
Il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB in data 04 agosto 2006 con
provvedimento n. 6067112 e fornisce informazioni relative a Banca Popolare dell’Alto Adige in quanto
emittente di titoli di debito per i dodici mesi successivi a tale data. L'investimento negli Strumenti
Finanziari comporta dei rischi.
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
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 1.
1.1.

Informazioni relative alle persone responsabili del Documento di Registrazione
Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare dell’ Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, munito dei necessari
poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione.
1.2.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la
CONSOB in data 11 agosto 2006
Banca Popolare dell’ Alto Adige come sopra rappresentata, avendo essa adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sono per quanto
a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.
2.1.

Revisori legali dei conti
Società di revisione e revisori responsabili della revisione

Banca Popolare dell’ Alto Adige in data 23.06.2005 ha conferito a BDO Sala Scelsi Farina - Società di
Revisione per Azioni, con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, l’incarico di revisione contabile del
bilancio individuale per il biennio 2005/2006. (Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni è registrata
al n. 34969 dell’albo di revisori con delibera Consob n. 13.780 del 15 ottobre 2000. (la “Società di
Revisione”) L’incarico è stato ratificato dall’Assemlea in data 11.04.2006.
2.2.

Organo esterno di controllo diverso dalla società di revisione

A partire dal 10 novembre 2004 l’organo di vigilanza della Banca d’Italia ha effettuato un’ispezione ordinaria
presso la Banca Popolare dell’ Alto Adige, che si è conclusa il 28 gennaio 2005. Come comunicato nella
relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea degli azionisti, in data 26 aprile 2006, la valutazione
del rapporto di rivesione ha rispecchiato un risultato generalmente positivo di un’azienda ben impostata,
soprattutto per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la liquidità e la redditività.
I resoconti di esercizio sono consultabili secondo le modalità indicate al punto 14.
2.3.
Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico della
società di revisione e dei revisori responsabili della revisione
Non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico durante il periodo cui si riferiscono le informazioni
finanziarie relative agli esercizi passati.
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 3.
I

FATTORI DI RISCHIO.

POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO LEGGERE L'INTERO

PROSPETTO DI BASE AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI
STRUMENTI FINANZIARI. IN PARTICOLARE, I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO
SULLA CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI

CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NEGLI
POTREBBERO INFLUIRE

FINANZIARI. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE IN QUALE MISURA ESISTE LA PROBABILITÀ CHE TALI FATTORI
SI VERIFICHINO.

COME PER TUTTE LE ALTRE BANCHE, I FATTORI DI RISCHIO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA CAPACITÀ DELL’EMITTENTE DI
ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI SONO IL RISCHIO DI CREDITO E IL RISCHIO DI MERCATO (ES. MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE).
3.1
IL

IL RISCHIO DI CREDITO
RISCHIO DI CREDITO

(SOLIDITÀ

PATRIMONIALE E PROSPETTIVE ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE) È

CONNESSO ALL’EVENTUALITÀ CHE L’EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ
PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI PAGARE LE CEDOLE E GLI INTERESSI E/O DI RIMBORSARE IL CAPITALE.

3.1.1

CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIEGHI

L’ATTIVITÀ DELLA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE, IL CUI AMBITO DI RIFERIMENTO È LIMITATO A TRENTINO-ALTO
ADIGE E VENETO, ESPONE L’ISTITUTO ALL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE DEL TERRITORIO IN CUI OPERA. BANCA
POPOLARE DELL’ALTO ADIGE RITIENE CHE QUESTO FATTORE DI RISCHIO RISULTA IN BUONA PARTE MITIGATO DALLE
CARATTERISTICHE DELL’ECONOMIA LOCALE DI RIFERIMENTO, CONTRADDISTINTA DA UNA BUONA DIVERSIFICAZIONE
SETTORIALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
3.2

RISCHIO DI MERCATO

È IL RISCHIO DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DEL VALORE DI MERCATO (PER EFFETTO DI MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE) A CUI È ESPOSTA LA BANCA PER I SUOI STRUMENTI FINANZIARI.
TALI FATTORI DI RISCHIO SONO MONITORATI ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI RISK MANAGEMENT PROPRIE DELLA
BANCA E LE ESPOSIZIONI SONO COSTANTEMENTE MISURATE E CONTROLLATE.

SI RITIENE CHE LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA TALE DA
GARANTIRE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI.



4.

Informazioni sull’emittente

4.1.

Storia ed evoluzione dell’Emittente

4.1.1

Denominazione

La denominazione legale dell’ Emittente è Banca Popolare dell’ Alto Adige scarl (in tedesco: Südtiroler
Volksbank)
4.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige è iscritta al registro delle imprese di Bolzano al numero 00129730214.
L’Emittente è inoltre iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3630 ed è la Capogruppo del
gruppo “Banca Popolare dell’Alto Adige” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
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4.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è una società cooperativa a responsabilità limitata sorta dalla fusione tra le banche popolari di
Bressanone e di Bolzano, con atto di fusione notaio Giancarlo Giatti rep. N. 182.273 del 30.7.1992. Con atto di
fusione del 21.7.1995 è entrata la Banca Popolare di Merano. La durata dell'emittente è fissata, ai sensi
dell'art. 2 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2100

4.1.4
Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale.
Banca Popolare dell’Alto Adige è una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita
in Italia, con sede legale in Via Macello 55, 39100 Bolzano, n. telefonico +39 0471 996.111.
Banca Popolare dell’Alto Adige opera in base alla legislazione italiana; il foro competente per ogni
controversia è il foro di Bolzano .
4.1.5
Eventi recenti verificatisi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità
Non si registrano fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
4.1.6

Storia dell’Emittente

La Banca Popolare di Bressanone (Volksbank Brixen) è stata costituita il 26.12.1889 sotto la denominazione
„Spar- und Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen“ (Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti per la
Parrocchia di Bressanone) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. In data
07.07.1936 essa assunse la denominazione di „Credito Consorziale di Bressanone, consorzio registrato a
garanzia illimitata“ e venne trasformata in Società cooperativa a responsabilità limitata il 17.11.1943. L’ultima
denominazione „Banca Popolare di Bressanone“ è stata adottata il 29.04.1969, la corrispondente
denominazione in lingua tedesca „Volksbank Brixen“ risale al 27.04.1976.
.
La Banca Popolare di Bolzano (Volksbank Bozen) è stata costituita il 09.07.1902 sotto la denominazione
„Spar- und Vorschußkasse für Handel und Gewerbe“ (Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed
Industria) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. L’ultima denominazione „Banca
Popolare di Bolzano“ è stata adottata in data 23.04.1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca
„Volksbank Bozen“ risale al 27.04.1972.
La Banca Popolare di Merano (Volksbank Meran) è stata costituita il 10.01.1886 sotto la denominazione
„Gewerbliche Spar- und Vorschusskasse zu Meran Reg. Gen.m.b.H.“ (Istituto di Risparmio e Prestito per il
commercio e l’industria Cons. reg. a gar. lim.) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n.
70. L’ultima denominazione „Banca Popolare di Merano“ (Volksbank Meran) è stata adottata in data
24.04.1971
Banca Popolare dell’Alto Adige è la Banca cooperativa di riferimento in provincia di Bolzano con un ambizioso
orientamento alle limitrofe province, prima di Belluno, successivamente di Trento e recentemente in quella di
Treviso.
4.1.7
Decisioni strategiche con importanti ricadute in termini di consolidamento e nuova espansione
di mercato:
Banca Popolare dell’Alto Adige continua a registrare significative crescite nei comparti patrimoniale e mezzi
amministrati per la sapiente congiunzione tra consolidata esperienza creditizia e spiccato spirito
imprenditoriale. La progressiva crescita registrata anche in segmenti economici marginali conferma la capacità
della Banca di rispondere con progettualità alle sollecitazioni ambientali in continua evoluzione.
Vicina alla sua gente per tradizione, Banca Popolare dell’Alto Adige ha costantemente allargato il suo raggio
d’azione mantenendo quel rapporto diretto con le realtà locali che ne fa a tutt’oggi l’interprete privilegiata di
una costante propulsione economica. Protagonista dello sviluppo dell’economia locale, soprattutto nei
segmenti di mercato delle piccole e medie aziende e della clientela privata, Banca Popolare dell’Alto Adige si
propone con alta professionalità nel panorama competitivo degli anni a venire.
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4.2.

Posizione finanziaria dell’Emittente

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali dell’Emittente.
Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate, di
Banca Popolare dell’Alto Adige alla data del 31 dicembre 2005 è risultato pari al 8,85 % a fronte di un
coefficiente di solvibilità minimo richiesto dall'"Accordo sul Capitale" introdotto dal Comitato di Basilea sulla
Vigilanza Bancaria, pari al 7%.
Il rapporto tra le attività deteriorate lorde ed il totale delle attività a rischio risulta essere pari allo 2,13%.
Con riferimento al “free capital”, inteso come patrimonio al netto degli investimenti in immobilizzazioni materiali
ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, il dato dell'Emittente al 31/12/2005 è pari a 287,3
milioni di Euro
Il bilancio dell’esercizio è stato redatto secondo le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 1992, n. 100 e successive modificazioni.
La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente per gli esercizi finanziari
chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.

31.12.05
Margine di Interesse
Margine dei servizi
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

31.12.04

105 milioni di euro
50 milioni di euro
€ 4.237.017
€ 31.884.695
€ 14.968.681
€ 3.479.698.785

97 milioni di euro
46 milioni di euro
€ 5.800.812
€ 28.916.370
€ 14.477.782
€ 3.077.644.034

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre
banche costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" del presente Documento di Registrazione.
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5.

5.1.

Panoramica delle attività

Principali Attività

5.1.1.
Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
Ai sensi dell’Articolo 2 del proprio Statuto, l’oggetto sociale di Banca Popolare dell’Alto Adige è la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme tanto nei confronti dei propri Soci che dei non soci,
ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli tradizionali del Credito Popolare. Essa può compiere, con
l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa
la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme pensionistiche complementari nei limiti della
normativa vigente, ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo
sociale. Seguono i principali rami d’attività

- Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
Banca Popolare dell’Alto Adige svolge tutte le attività tipiche di una banca a piena operatività ed è
indirizzata sia al settore corporate che retail. Essa ha nel costante orientamento alle esigenze della clientela
una delle sue principali linee ispiratrici. L’ampia e diversificata gamma di prodotti disponibili, in continuo
aggiornamento, consente di dare una risposta mirata ad ogni tipo di problematica finanziaria della clientela.
Nell’ambito dei prodotti di finanziamento, l’ offerta si indirizza principalmente a due tipologie di operatori: le
famiglie e le piccole e medie imprese.
Conseguentemente per le famiglie sono disponibili una serie di finanziamenti per venire incontro alle
esigenze (acquisto di abitazioni, acquisto di beni durevoli, necessità personali straordinarie, ecc…). La
durata dei prestiti spazia dal breve al medio-lungo termine mentre gli interessi possono essere fissi o variabili
sulla base delle preferenze della clientela.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle piccole e medie imprese particolare attenzione viene riservata, oltre
che alle necessità connesse alla normale elasticità di tesoreria, ai prestiti per investimenti e/o esigenze
specifiche. I prodotti messi a disposizione delle imprese tendono a consentire alle stesse di scegliere il mix di
durata/tasso che meglio si adatta alle singole necessità. Particolare attenzione viene anche riservata ai
finanziamenti che consentono di accedere alle facilitazioni previste da normative pubbliche ed a quelle
messe a disposizione dagli organismi di categoria.
Complessivamente l’attività di Banca Popolare dell’Alto Adige è quindi orientata verso una clientela
costituita da famiglie, imprese medio-piccole, artigiani, professionisti con i quali si vuole rafforzare quello
stretto rapporto che già esiste tra Banca Popolare dell’Alto Adige ed i suoi soci
Impieghi
Al 31 dicembre 2005 il totale dei crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontava a
3.205 milioni di euro e risultava come di seguito suddiviso (migliaia di euro)..
Forme tecniche d'impiego
Conti correnti
Finanziamenti in valuta e in Euro sull' estero
Portafoglio scontato
Portafoglio sbf clientela - partite illiquide
Mutui ed altre sovvenzioni
Conti di ammortamento
Partite in sofferenza
Riporti ed operazioni PcT
Operazioni con fondi di terzi in amministrazione
Altri crediti
Totale

31.12.05
1.262.613
166.394
701
72.788
1.469.597
144.441
43.539
803
44.400
107
3.205.383

31.12.04
1.095.418
192.034
1.164
81.185
1.258.865
116.118
38.580
162
36.176
109
2.819.811
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Raccolta Diretta
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta diretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro).

Forme tecniche
raccolta da clientela in forme tecniche
tradizionali (depositi a risparmio e in c/c, certificati di deposito,

31.12.05

31.12.04

2.711.317

2.611.503

74.150

90.126

125.000
2.910.467

-2.701.629

obbligazioni ecc.)

operazioni passive di pronti contro termine su
titoli
obbligazioni proprie cedute a banche
Totale come a bilancio

- intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;

Amministrato
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta nell’ambito del risparmio amministrato risultava così
distribuita (migliaia di euro)..

azioni BPAA
titoli di stato/ obbl. terzi
azioni di terzi
totale amministrato

31.12.05
442.065
292.176
192.781
927.022

31.12.04
404.080
287.261
178.043
869.383

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare con riferimento ai prodotti di
investimento, Banca Popolare dell’Alto Adige offre alla propria clientela una vasta gamma di prodotti
(obbligazioni, certificati di deposito, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali mobiliari, piani di
accumulo personalizzati, ecc…). Particolare attenzione viene posta anche nel determinare soglie minime di
sottoscrizione, di importo molto contenuto, al fine di facilitare l’accesso ai diversi prodotti al maggior
numero possibile di clienti.

Gestito
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro)..

fondi d'investimento
gestioni patrimoniali
assicurazioni vita e previdenza complementare
totale gestito

31.12.05
445.808
341.114
154.345
941.268

31.12.04
365.982
266.024
148.110
780.116

- Servizi
Nell’ambito dei servizi di pagamento, BPAA offre ai propri clienti il servizio di pagamento utenze, di
pagamenti periodici, Bancomat – Pago Bancomat, la carta elettronica multifunzione Electron – Visa e le
carte di credito più importanti di terze parti (American Express, Diners, CartaSi, ecc…).

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

14

5.1.2.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2005, non sono
stati introdotti nuovi prodotti o servizi significativi rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

5.1.3.

Principali mercati

Banca Popolare dell’Alto Adige opera principalmente in Trentino-Alto Adige ed, in misura minore, in Veneto. Al
fine di fornire informazioni aggiornate più analitiche si riportano i volumi per singola sede aggiornati al 1°
trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)

Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

Indirizzo
V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Volumi al 30.03.2006
€ 1.777.304
€ 1.220.766
€ 1.298.280
€ 1.234.241
€ 1.215.992
€ 625.378
€ 734.141

dati sopraindicati sono ripresi da fonti di controllo gestionale della Banca
revisione da parte degli organi di controllo

I

5.1.4

e non sono stati oggetto di

Posizione concorrenziale

Al 31.12.2004 nelle Province BZ – TN – BL secondo valutazioni effettuate da CONSODATA S.p.A. (Gruppo
Seat Pagine Gialle) la Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata in circa il 10,1%
per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti.
Per la filiale di Valdobbiadene (TV), di recentissima apertura, alla data del documento di registrazione, non si
è ancora in possesso di dati che possano esprimere le quote di mercato detenute o una loro credibile stima.



6.

6.1.

Struttura organizzativa

Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente

Capogruppo: Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. a resp. lim.
Controllata facente parte del gruppo bancario: Berger Spa
La società è stata acquistata in febbraio 1990 da parte della ex Banca Popolare di Bolzano ed attualmente ha
un capitale sociale di € 600.000 interamente detenuto da Banca Popolare dell’Alto Adige . La sede legale è in
Bolzano, Via del Macello 55. Berger Spa è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93
tenuto dall’UIC al n. 32538 con il Cod. ABI 325423.
La società ha per oggetto l’attività finanziaria, compresa la conclusione di contratti di locazione finanziaria,
nonchè la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la
società può svolgere attività immobiliare, compreso l’acquisto, la vendita, la costruzione, l’affittanza, il noleggio
e l’amministrazione di beni strumentali mobili ed immobili di ogni genere e di beni immobili in particolare.
Considerato lo scarso rilievo informativo dato dalle dimensioni minime della impresa oggetto di eventuale
consolidamento rispetto alle dimensioni complessive del Gruppo bancario, la capogruppo Banca Popolare
dell’Alto Adige non predispone il bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi e le metodologie contabili
previste dal D.Lgs. 87/92 e non consolida le attività, passività e risultati economici della società che fa parte
del Gruppo.
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6.2.

Eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza

Nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato
dalla legge (0,5% del capitale sociale). La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al
detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, che non verranno iscritte nel registro dei soci, dovranno
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati
fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società. Non vi sono pertanto soggetti in grado di esercitare
un'influenza dominante.



7.

7.1.

Informazioni sulle tendenze previste

Dichiarazione sulle tendenze previste

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio al 31 dicembre 2005, sottoposto
a revisione e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive
dell’Emittente.
7.1.1.

Fatti verificatisi dopo l’ultimo bilancio pubblicato

Nel primo trimestre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige ceduto tutte le quote della società Optima S.r.l,
Bolzano, società di brokeraggio assicurativo, controllata al 100 %, alla società Alpsbroker S.r.l., Bolzano. Il
motivo è che il brokeraggio non viene più considerato come «core business», inoltre dalla vendita non deriva
per la Banca alcuno svantaggio. Infatti, è stato sottoscritto un accordo per la collaborazione strategica con la
società «Optima S.r.l.».
7.2.
Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per
l’esercizio in corso
Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sono note
informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.
7.2.1.

Prospettive dell’Emittente

Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo in
un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari.



8.

Previsioni o stime degli utili

Nel Documento di Registrazione non viene riportata alcuna previsione o stima degli utili così come previsto al punto
8 dell’allegato XI al regolamento 809/CE.
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9.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

9.1 Informazioni concernenti gli organi sociali
Ai sensi dell’ art. 35 dello Statuto, L’ordinaria e straordinaria amministrazione della società spetta
esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea

Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell’ art. 28 Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da dodici Consiglieri eletti
dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il
Consiglio si rinnova di un terzo, quindi di quattro Consiglieri ogni anno. Gli Amministratori scadono con
l’asemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
dell'Emittente in Via Macello 55 39100 Bolzano.
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento di
Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative
riguardo all’Emittente.
Membro
Luogo e data di Nascita

Incarico
Scadenza

Società

Incarico

Dr. Zeno Giacomuzzi*

Presidente

Brixia Meeting

Legale rappresentante

Egna (BZ), 20.04.1932

11.04.2007

Kometbau - SaS di Zeno Giacomuzzi & C

Legale rappresentante

Mediocredito Trentino-Alto Adige

Membro del Consiglio

Dr. Arno Eisendle*

Vicepresidente

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Bolzano (BZ), 02.11.1950

20.04.2007

Eisendle - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eisendle Arno

Titolare firmatario

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Avv.Dr. Lorenzo Salvà

Vicepresidente

Merano (BZ), 10.08.1961

20.04.2007

Dr. Marcello Alberti

Consigliere

Acil - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Bolzano (BZ), 25.03.1965

19.04.2008

Alpe Bitumi - SpA

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Eurostandard - S.p.A.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Incotur - S.r.l.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Koiné - Scarl

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

SecServizi - Società Consortile per Azioni

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Torggler Centrosud - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Verein Forum für Suchtprävention

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Berger - SpA

Sindaco supplente

Dr. Hansjörg Bergmeister*

Consigliere

Burgfrieden - Srl

Amministratore unico

Bolzano (BZ), 07.05.1940

20.04.2007

Perfecta Bau - Srl

Amministratore unico

Türenwerk Ritten - Srl

Amministratore unico

B.C.B. - Srl

Membro del Consiglio

C.I.S. - SpA

Membro del Consiglio

Euroholz - Srl

Membro del Consiglio

Jesolo 3000 Srl

Membro del Consiglio

„Le Capannine“ - Srl

Membro del Consiglio

M.+R. Projekt - Srl

Membro del Consiglio

Bau Leasing Srl

Liquidatore unico

Consorzio Mensa Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Rubner EBG - Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Alpin Möbel Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Immobiliare A&A - Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Immobiliare Sole Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Haus - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Holding - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Investimenti Verona Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Nordpan - SpA

Procuratore generale

Brixen Immobilien - SpA

Sindaco effettivo

Chenevier - SpA

Sindaco effettivo

Frener & Reifer - Srl

Sindaco effettivo

Holzbau - SpA, Bressanone

Sindaco effettivo

Holzbau Sud - SpA

Sindaco effettivo

Hotel Elephant - Srl

Sindaco effettivo

Industria Legnami Pusteria - SpA

Sindaco effettivo

Rubner Türenwerk - SpA

Sindaco effettivo

San Vigilio R.E. - SpA

Sindaco effettivo

Verona Forum - Srl

Sindaco effettivo

Firberhof - SaS

Socio Accomandatario

Alessio - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Nuova Corte Palazzina - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Gewerbepark Bruneck West - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Rudolf Christof*

Consigliere

ABD - (Airport Bolzano)

Membro del Consiglio

Appiano (BZ), 19.03.1950

19.04.2008

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Blaue Traube S.n.c. di Rudolf Christof

Membro del Consiglio

Christof S.n.c.

Socio e amministratore

Laborfonds(Pensione Integrativa Regionale)

Vice-Presidente

Unione Albergatori e pubblici esercenti
dell'Alto Adige

Vice-Presidente

Werner Gramm

Consigliere

Gramm - SpA

Amministratore delegato

Bolzano (BZ), 14.02.1958

11.04.2009

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Marseiler – GmbH

Consigliere

Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag - GmbH

Consigliere

Unione Commercio Turismo Servizi Bolzano

Membro del Comitato Esecutivo

Gramm – AG

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gramm Werner

Titolare firmatario

Dr. Alessandro Marzola

Consigliere

Nuova Plose – SpA

Amministrazione Delegato

Bolzano (BZ), 25.01.1969

19.04.2008

Azienda Agricola Tenuta Primero - Srl

Consigliere

Isola Ravaiarina - Srl

Consigliere

Piz de‘ Sella - SpA

Consigliere

S.I.A.T.I. Società Internazionale Attività Turistiche
Immobiliari - Srl
Consorzio Dolomiti Superski

Consigliere

Associazione Esercenti Funiviari
dell’Alto Adige
Consorzio Impianti a Fune Val
d’Isarco
Giovanni Marzola di Ruhnke
Karen & Co. – SaS
Givada Finanziaria ed Immobiliare
di Ruhnke Karen & Co. SaS
Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Grado

Membro dell’Assemblea Generale
Presidente
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Socio Accomandante
Socio Accomandante
Vicepresidente

Dr. Bernard Niederfriniger

Consigliere

Comunità Comprensoriale Val Venosta

Revisore

Malles Venosta (BZ), 27.11.1940

11.04.2009

Stiftung Pitsch

Sindaco

ERBE Erzeugerbetriebsgenossenschaft mbh

Sindaco supplente

Berger – SpA

Sindaco supplente

Hölzl Seilbahnenbau – GmbH

Sindaco supplente

Michael Seeber

Consigliere

Galerie Sterzing - S.a.s.

Accomandante

Vipiteno (BZ),19.05.1948

20.04.2007

Euregio Finance - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Leitner - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Snowstar – S.r.l.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Seeste Bau S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Brennertherme Gossensass - S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prinoth - S.r.l.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Südtiroler Beteiligungsverwaltungs - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Socio e amministratore

Leitner - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Leitner - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

Leitner Expo Trans - GmbH, Lipsia (D)

Amministratore

Prinoth - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

S.T.P. - Système di Transport de
Presidente del Collegio dei Sindaci
Personnes, Levallois Perret Cedex (F)
St. Josef Liegenschaftsverwaltungs und Beteiligun Presidente del Collegio dei Sindaci
AG, Vienna (A)
Pomagalski - S.A., Vorreppe (F)
Vice-Presidente del Collegio dei Sindaci
Leitner-Poma of America, Grand Junction (USA)

Chairman

Dr. Gregor Wierer

Consigliere

Wierer Bau – SpA

Consigliere

Brunico (BZ), 02.09.1968

11.04.2009

Konsortium Abwasserverband Unteres Pustertal

Consigliere

Oskar Zorzi*

Consigliere

Zorzi Oskar & Martha OHG

Amministratore Unico

Merano (BZ), 03.09.1946

19.04.2008

Zorzi Kältetechnik GmbH

Presidente

Il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 36 dello statuto ha nominato un comitato esecutivo composto
da cinque Consiglieri (contrassegnati da *). Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio
di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
Al consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea.
Lo statuto di Banca Popolare dell’Alto Adige riserva, inoltre, le seguenti questioni all’autorità esclusiva del
Consiglio di Amministrazione che delibera con la maggioranza di due terzi:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della banca,
l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del Direttore generale, del Condirettore
generale e del Vicedirettore generale, se nominati, e degli altri componenti la Direzione generale, e dei
Dirigenti;
- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità
immobiliari;
- l’assunzione e la cessazione di partecipazioni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l’eventuale costituzione di commissioni con funzioni consultive;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
- l’emissione di obbligazioni e di obbligazioni convertibili.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, con le modalità, nei limiti
e nei termini di cui all’art. 2443 c.c., conformemente ai principi stabiliti dall’Assemblea straordinaria.
Nell’ambito di tali facoltà, sono altresì espressamente attribuibili al Consiglio di Amministrazione i poteri di
determinare
la forma, le modalità e i limiti di trasferimento, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di
assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione di deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del c.c..
In materia di erogazione del credito (art. 37 dello statuto) i poteri deliberativi possono essere delegati
annualmente dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza di due terzi, ad un Comitato di
Credito composto da tre a cinque Consiglieri e dal Direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti
della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze, entro
predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dal
Comitato di Credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche
per importi globali, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva.
Nell’ambito della ordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione può delegare, con votazione a
maggioranza di due terzi, funzioni a Consiglieri, al Direttore generale, al Condirettore generale e al
Vicedirettore generale, se nominati, a altri membri della Direzione generale ed a dipendenti.
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Collegio Sindacale
In conformità alla legge italiana, il Collegio dei Sindaci, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza
dell‘assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca Popolare dell’Alto Adige e sul suo
concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ordinaria che nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili, e designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Di seguito sono indicati i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente alla data del presente Documento di
Registrazione e le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative riguardo all’Emittente.
.
Dr. Franz Vigl

Presidente

Alpin Möbel – Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Renon (BZ), 03.07.1941

20.04.2007

Berger – SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Günther Überbacher
Bressanone (BZ), 26.06.1947

Sindaco effettivo
19.04.2008

Bozen Bauleasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Entity - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Eos Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Finstral - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Funivie Valdaora

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau Sud - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

ILP Industria Legnami Pusteria - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

J. Schmidhammer - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Leasalp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Merkur Leasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Ober Alp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Spannton Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Stuffer - SpA, Bolzano

Presidente del Collegio Sindacale

Vitessa - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Autoindustriale - SpA

Sindaco effettivo

Bozen Import - GmbH

Sindaco effettivo

Camini Wierer - SpA

Sindaco effettivo

Euroclima - SpA

Sindaco effettivo

Funivie Corno Renon - SpA

Sindaco effettivo

Mediasat - Srl

Sindaco effettivo

Museo d’Arte Moderna

Sindaco effettivo

Norma Leasing - SpA

Sindaco effettivo

Argentea - SpA
Garage Crepaz - Srl

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Globus Confezioni SpA

Sindaco supplente

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano

Sindaco supplente

Oberrauch Zitt - SpA

Sindaco supplente

Obfinim - SpA

Sindaco supplente

Palfinger Gru Idrauliche - Srl

Sindaco supplente

SEL - SpA

Sindaco supplente

Ski Data - Srl

Sindaco supplente

Sportler - SpA

Sindaco supplente

Trentino Legno - SpA

Sindaco supplente

A. Loacker - SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Sportinvest - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vigl Franz & C. - Snc

Socio Amministratore

Istituto per lo Sviluppo economico (I.P.S.E.)

Membro del Collegio dei Revisori

Huber - Srl

Membro del Collegio Sindacale

Hogast Italien

Membro del Comitato per il controllo sulla
gestione
Membro del Consiglio di Amministrazione d
patrimonio
Presidente del Collegio dei Revisori dei Con

Curia vescovile di Bolzano
Associazione Provinciale dell'Artigianato
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano
Associazione Albergatori, Bolzano
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Con
Presidente del Collegio dei Revisori

Associazione degli Agricoltori

Dr. Joachim Knoll

Sindaco effettivo

Bolzano (BZ), 21.02.1969

20.04.2007

Presidente del Collegio dei Revisori

Ente bilaterale Alto Adige Cassa Turistica

Presidente del Collegio dei Revisori

Euroiprem - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Manometal - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Rittnerhorn Seilbahnen - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - Service Coop.a.r.l., Bolzano
DURST Photothechnik - SpA

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Hotel Adler - Srl

Sindaco effettivo

Berger - SpA

Sindaco effettivo

Tirolinger - Srl

Sindaco effettivo

Treufinanz - SpA

Sindaco effettivo

G+H Consult KG di Günther
Überbacher & Co.
Reifen Rohregger - KG des Rohregger
Othmar & Co
Pramstrahler – Srl

Socio accomandatario

Tachezy Sanit - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Vereinigte Bühnen Bozen

Presidente del Collegio dei Sindaci

Berger – SpA

Sindaco effettivo

Curatore Fallimentare
Presidente del Collegio dei Sindaci

Gartner Sports – Srl

Sindaco effettivo

HTM Maschinen - Srl

Sindaco effettivo

Heiss Fensterbau - GmbH

Sindaco supplente

Niederbacher Prostahl – Srl

Sindaco supplente

Seilbahn Bozen Kohlern – GmbH

Sindaco supplente

Technoalpin - GmbH, Bolzano

Sindaco supplente

Dr. Franz Defatsch

Sindaco Supplente

Berges Ellectronic - Srl

Sindaco Effettivo

Malles Venosta (BZ), 17.09.1949

20.04.2007

Funivia di Naturno - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Dr. Hermann Steiner

Sindaco Supplente
20.04.2007

Alcom - Srl

Presidente del collegio sindacale

Barchetti - SpA

Presidente del collegio sindacale

Bauland - Srl

Presidente del collegio sindacale

San Candido (BZ), 10.08.1951

Baustoffe Roman Terzer

Presidente del collegio sindacale

Centro Tutela Ambiente
Gardena/Castelrotto - Srl
Demetz Art Studio - Srl

Presidente del collegio sindacale

Demetz Maciaconi - Srl

Presidente del collegio sindacale

Dreika – Srl

Presidente del collegio sindacale

Presidente del collegio sindacale

Er.be – Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

Immobilia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Jenbacher - Srl

Presidente del collegio sindacale

Kartour - Srl

Presidente del collegio sindacale

Layher – Srl

Presidente del collegio sindacale

Merano Speck - Srl

Presidente del collegio sindacale

Niederwieser - Srl

Presidente del collegio sindacale

Nils Italia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Sportanlagen - SpA

Presidente del collegio sindacale

Ton – Srl

Presidente del collegio sindacale

Viberg - Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

CSB Straudi - SpA

Sindaco effettivo

Girasole International - Srl

Sindaco effettivo

Hypo Tirol Save Sim

Sindaco effettivo

ITAS MUTUA

Sindaco effettivo

Knoll Dental - Srl

Sindaco effettivo

Miele Italia - Srl

Sindaco effettivo

Nordwal - Srl

Sindaco effettivo

Prader Bank – AG

Sindaco effettivo

S.I.F. – SpA

Sindaco effettivo

Salumificio Val Punteria

Sindaco effettivo

Selva – SpA

Sindaco effettivo

Senfter – SpA

Sindaco effettivo

Tirolfin – Srl

Sindaco effettivo

Transport St. Ulrich 2000 - Srl

Sindaco effettivo

Invest Service - KG

Socio accomandatario

POS d. Hermann Steiner

Socio accomandatario

Leonardo Invest - OHG

Socio amministratore
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Comune di Meltina

Revisore

"Kolpinghaus e.V."

Revisore

Fondazione Caritas Diocesana di
Bolzano e Bressanone
Fondazione Padri Cappuccini
Opera Serafica“, Merano
Pompadour Tè - Srl

Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione

Direzione Generale
La direzione generale è composta dal Direttore generale, dal Condirettore Generale e dal Vicedirettore
generale, se nominati, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le
attribuzioni.
In particolare il Direttore Generale è il capo del personale; egli ha il potere di proposta in materia di
assunzione, di promozione e di revoca di dirigenti e funzionari; sospende provvisoriamente qualunque
dipendente e ne riferisce poi al Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore generale prende parte, con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Credito nonché con voto
consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può chiamare a prendere parte con voto consultivo alle proprie adunanze, nonché a quelle del
Comitato Esecutivo e del Comitato di Credito eventualmente anche altri componenti la Direzione generale.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati; sovrintende al funzionamento della banca, allo svolgimento delle operazioni e
dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie
che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
Le principali attività esterne svolte dai membri della Direzione ritenute significative riguardo all’Emittente alla
data del presente Documento di Registrazione sono:
Dr. Johannes Schneebacher

Direttore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Consigliere

Condirettore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Vicepresidente

Gross St. Florian (A) , 23.03.1961

Dr. Paul Zanon
Merano (BZ), 29.01.1946

9.2.

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sussistono
potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i
loro interessi privati e/o altri obblighi.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse vengono di volta in volta portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione e deliberate con le modalità di cui all’art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.
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10.

10.1.

Principali Azionisti

Informazioni relative agli assetti proprietari

Non esistono soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono
direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale in misura superiore al 0,5% del
capitale sociale; di conseguenza non vi sono soggetti in grado di esercitare direttamente o indirettamente il
controllo sulla Banca.

10.2.

Accordi la cui attuazione può determinare - ad una data successiva - una variazione
dell’assetto di controllo

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige non è a conoscenza di accordi
diretti a determinare variazioni future in ordine all’assetto di controllo.

10.3.

Negoziazione delle Azioni

Le azioni di Banca Popolare dell’Alto Adige sono negoziate attraverso il "sistema di scambi organizzati - SSO"
gestito dalla banca stessa con l’intervento di CENTROSIM SPA – Milano. Esendo la Banca un istituto di
credito popolare l’acquirente delle summenzionate azioni può esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
(ad esempio, distribuzione di dividendi) mentre gli altri diritti diversi da quelli patrimoniali (ad esempio, voto o
eleggibilità a consigliere) possono essere esercitati solo dopo il gradimento da parte del Consiglio di
Amministrazione.



11.

11.1.

Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’emittente
Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Per le informazioni relative agli ultimi due esercizi le stesse sono incluse, mediante riferimento ai fascioli di
Bilancio al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, come indicato al punto 14 del presente Documento di
Registrazione e sono messe a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale e
amministrativa dell'Emittente in Via Macello 55, 39100 Bolzano nonché consultabili sul sito internet
dell'Emittente www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in formato PDF. Le
pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
Relazione dei revisori(1)

Esercizio 2004
Pagine 29 e 30
Pagina 32
Pagina 82
Pagina 33
Pagina 98

Esercizio 2005
Pagine. 29 e 30
Pagina 32
Pagina 75
Pagina 33
Pagina. 91

(1) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Per quanto riguarda l’attività di emissione di prestiti obbligazionari nel corso del 2004 Banca Popolare dell’Alto
Adige ha emesso prestiti per un valore nominale complessivo pari a 193.634.000€ (119.298.000€ obbligazioni
in scadenza) mentre nel 2005 ha emesso obbligazioni per un valore nominale pari a 334.009.000€
(183.862.000 obbligazioni in scadenza). L’importo del 2005 è caratterizzato da un’emissione sull’Euromercato
che la Banca ha effettuato nel settembre 2005 per un importo complessivo di 125 milioni con scadenza 3 anni.
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11.2.

Bilanci

I bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005 sono incorporati
mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.
11.3.

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state
sottoposte a revisione
Si attesta che: BDO Sala Scelsi Farina, con sede in Milano a cui era stato conferito l’incarico di certificazione
del Bilancio di Banca Popolare dell’Alto Adige per gli esercizi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, ha
rilasciato le apposite relazioni ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 esprimendo un giudizio
senza rilievi.
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori
dei conti
Il Documento di Registrazione contiene, mediante riferimento, i prospetti annuali relativi al 31 dicembre 2004
e 31 dicembre 2005 che sono stati oggetto di revisione da parte della società BDO Sala Scelsi Farina SpA.
11.3.3. Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione eventualmente non estratti dai bilanci
dell’emittente sottoposti a revisione
I dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione relativi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005
sono stati estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione ad eccezione dei volumi indicati al punto
5.1.3.
11.4.

Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono al 31.12.2005

11.5.

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Non sono disponibili alla data del presente Documento di Registrazione informazioni finanziarie infrannuali o
altre informazioni
11.6.

Procedimenti giudiziari e arbitrali

Non vi sono stati recentemente, né vi sono alla data del presente documento, procedimenti giudiziari o
arbitrali tali da incidere significativamente sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria di Banca
Popolare dell’Alto Adige e del Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige
11.7.

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Alla data del Documento di Registrazione la Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che dalla data di chiusura
dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie non si sono verificati
cambiamenti significativi nella situazione finanziaria e commerciale dell’Istituto

 12.

Contratti Importanti

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che non sono presenti
contratti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività che potrebbero comportare per i membri
del gruppo un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di
adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.
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 13.

Informazioni provenienti da terze parti, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato i seguenti rating a Banca Popolare dell’Alto Adige SÜDTIROLER VOLKSBANK:
rating sui depositi a lungo termine: A3 (Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il
capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi
di rimanere tali anche in futuro.)
rating sui depositi a breve termine: Prime-1 (L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle
obbligazioni nel breve periodo)
rating sulla solidità finanziaria: C (Le banche con rating C sono contraddistinte da una solidità finanziaria
intrinseca di discreto livello. Si tratta, generalmente, di istituzioni finanziarie operanti in rami di attività che, pur
essendo più circoscritti, sono ancora di valore. Tali banche possono vantare o fondamentali finanziari
accettabili in seno a un contesto operativo stabile e prevedibile, oppure fondamentali finanziari solidi in seno a
un contesto operativo meno stabile e prevedibile)
Secondo Moody’s “i rating sono sostenuti dal livello di attività della banca, buono ma circoscritto a livello
locale, in una provincia autonoma che dà il proprio sostegno all’economia locale, nonché dalla prudente e
selettiva strategia di espansione nelle prospere economie confinanti, dove tuttavia la banca potrebbe
incontrare una concorrenza sempre più serrata. I rating tengono conto anche della volontà della banca di
restare indipendente, della sua necessità di crescita e dell’attenzione che il management rivolge alla
redditività. I rating assegnati prendono inoltre in considerazione i positivi fondamentali finanziari della banca.”
[…]
“La Banca Popolare dell’Alto Adige è una piccola banca popolare cooperativa rivolta prevalentemente alla
clientela privata e alle piccole e medie imprese. Trae beneficio anche dalla situazione economica della
Provincia Autonoma di Bolzano (che vanta un rating Aa1), situata nel Nord-est d´Italia, dove le quote di
mercato, per quel che riguarda il volume di depositi e di prestiti, sono rispettivamente del 21% e del 15,5%
(dati di fine 2003). La crescita della banca è stimolata dalla serrata concorrenza sul mercato interno e dalla
necessità di raggiungere una dimensione critica tale da ottenere economie di scala. In questo scenario,
Moody’s valuta positivamente la strategia del management di limitare l’espansione ad aree limitrofe con
caratteristiche analoghe al proprio contesto di origine. L’agenzia di rating ritiene tuttavia che l´espansione nelle
ricche province di Trento e Belluno, potrebbe porre nuove sfide nel lungo termine, qualora continuasse il
processo di acquisizione di istituti di credito locali da parte di istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni. I
fondamentali finanziari della banca sono buoni, con un’ottimo funding , un ampio margine di interesse, una
redditività nella media, un grado di efficienza relativamente basso e livelli di capitalizzazione adeguati. Gli
impieghi sono di qualità soddisfacente, pur presentando una certa concentrazione nel settore immobiliare e in
quello turistico, situazione comunque controbilanciata dal buon andamento dell’economia locale e dalla più
attenta politica creditizia della banca.”
[…]
“il successo della strategia di espansione territoriale perseguita dalla banca, unita a un miglioramento
sostanziale del profilo finanziario, potrebbe avere delle ripercussioni positive sui rating. Per contro, se la banca
non riuscisse a contrastare efficacemente la potenziale minaccia posta dall’inasprimento della concorrenza e,
di conseguenza, risentisse di un netto deterioramento nella posizione di mercato detenuta e nei suoi
fondamentali finanziari, accrescendone il profilo di rischio, oppure se la crescita ulteriore non fosse
accompagnata dalla messa a punto delle idonee procedure standardizzate di controllo necessarie a un istituto
più grande o più sofisticato, si potrebbero generare delle pressioni in direzione di un declassamento dei
rating.”
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 14. Documenti accessibili al pubblico
Si dichiara che per la durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati, in formato
cartaceo, presso la sede di Banca Popolare dell’Alto Adige via Macello 55, 39100 Bolzano i seguenti
documenti, o loro copie:
-Statuto Sociale.
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003.
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2003
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2005
Tale documentazione è altresì consultabile all’indirizzo internet www.bancapopolare.it
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA DI SINTESI
relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

L’adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della
CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota di Sintesi è a
disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100
Bolzano ed è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
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La presente Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") è stata redatta ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della
Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e deve essere letta come introduzione al Documento
di Registrazione ed alla Nota Informativa (unitamente alla presente Nota di Sintesi, il “Prospetto
Base”) predisoposti dall’Emittente (come di seguito definito) in relazione al programma di emissione
dei prestiti obbligazionari denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”
(rispettivamente il “Programma” e le “Obbligazioni”) Il Prospetto di Base è a disposizione del
pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è altresì
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori
possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici
e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni.
Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del relativo
Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. a
seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in uno stato membro dell'area
economica europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di
Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa non
risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del relativo Prospetto di
Base. qualora venga presentata un'istanza dinanzi il tribunale di uno Stato Membro dell'Area
Economica Europea in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà,
in conformità alla legislazione nazionale dello stato membro in cui è presentata l'istanza, essere
richiesto di sostenere i costi di traduzione del relativo Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo
procedimento.
Le espressioni definite all'interno del Regolamento (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale
maiuscola) contenuto nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, ovvero definite altrove nel
Prospetto di Base, manterranno nella presente Nota di Sintesi lo stesso significato.
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 La Banca
Denominazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige
Società coperativa a responsabilità limitata
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2005 € 376.101.756 – P.I. 0129730214
Iscritta presso il Tribunale di Bolzano al n. Gen. I/10 –

Sede Legale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55

Direzione Generale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55
Telefono: (0471) 996111
Telefax: (0471) 979188
Swift BPAAIT2B
Sito Internet : www.bancapopolare.it
e-mail: gsinfo@volksbank.it

Consiglio d’amministrazione
Dott. Zeno Giacomuzzi
Dott. Arno Eisendle
Avv. Dott. Lorenzo Salvà
Dott. Marcello Alberti
Dott. Hansjörg Bergmeister
Rudolf Christof
Werner Gramm
Dott. Alessandro Marzola
Dott. Bernard Niederfriniger
Michael Seeber
Dott. Gregor Wierer
Oskar Zorzi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Dirigenza
Dott. Johannes Schneebacher
Dott. Paul Zanon
Dott. Hubert Christof
Dott. Stefan Schmidhammer
Dott. Arthur Walcher
Dott. Hannes Chizzali

Direttore generale
Condirettore generale
Direttore servizi finanziari
Direttore risorse
Direttore commerciale
Direttore pianificazione / controlli

Collegio dei sindaci
Dott. Franz Vigl Presidente
Dott. Joachim Knoll
Dott. Günther Überbacher
Dott. Franz Defatsch
Dott. Hermann Steiner

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Banca Popolare dell’Alto Adige, costituita nel 1992, è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed è iscritta all’Albo delle banche di cui all’art. 13 del predetto D.Lgs.
385/93 con numero di matricola 3630.1.0 e codice meccanografico 5856.0. BPAA è sottoposta alla vigilanza di
Banca d’Italia.
Fa parte del Gruppo la società finanziaria Berger Spa, Bolzano, con un valore di bilancio al 31.12.2005 di €
992.356, interamente controllata dalla capogruppo. Banca Popolare dell’Alto Adige ha in portafoglio numerose
altre interessenze in società non classificate parte del Gruppo bancario.
Alla data della Nota di Sintesi Banca Popolare dell’Alto Adige conta 15.072 soci e 102 sportelli, distribuiti nelle
province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso, con mirata espansione in atto nel Trentino e nel Bellunese. Allo
sviluppo della rete commerciale nel Cadore e nell’Ampezzano, e più recentemente, nell’intera provincia di
Belluno, si è sommato a partire da maggio del 2001 un importante progetto di espansione nel Trentino in
direzione di un consolidamento della Banca nel più ampio contesto regionale.
Revisore contabile: BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni, via Andrea Appiani 12, 20121 Milano
(codice consob n. 34969 iscritta all’albo di revisori con delibera n. 13.780 del 15 ottobre 2000).
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 Filiali
Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

39100
39100
39042
39031
39012
38100
32040

V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Provincia di Belluno
Auronzo di Cadore
Belluno
Belluno
Cencenighe
Cortina D'Ampezzo
Domegge di Cadore
Dosoledo
Feltre
Forno di Zoldo
Mel
Padola
Ponte nelle Alpi
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sedico
Tai di Cadore
Valle di Cadore

32041
32100
32100
32020
32043
32040
32040
32032
32012
32026
32040
32014
32045
32035
32045
32036
32040
32040

V. Corte, 33
V. Vittorio Veneto, 278
V. Caffi, 1a-3
V. XX Settembre, 107
Largo delle Poste, 49
V. Roma, 48
P.zza Tiziano, 2
V. Monte Grappa, 28
V. Roma, 70/b
V. Tempietto, 33/a
P.zza San Luca, 22
Viale Roma, 87
V. P.F. Calvi, 16
V. Feltre, 17
V. Venezia, 30
V. Cordevole, 2/b
V. Ferdinando Coletti, 11
V. XX Settembre, 76

Provincia di Bolzano
Appiano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano bank4fun
Bolzano/Aslago
Bolzano/Don Bosco
Bolzano/Viale Druso
Bolzano/Zona Europa
Bressanone
Bressanone
Bressanone/Millan
Bressanone/Tiniga
Bressanone/Z.Ind.
Brunico
Brunico/S. Giorgio
Brunico/Stegona
Cadipietra
Caldaro
Caldaro
Campo Tures
Chienes
Chiusa
Dobbiaco
Egna
Fià allo Sciliar
Fortezza

39057
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39042
39042
39042
39042
39042
39031
39031
39031
39030
39052
39052
39032
39030
39043
39034
39044
39050
39045

V. J. G. Plazer, 50
P.zza Mazzini, 2
P.zza Parrocchia, 4
V. Roma, 45
V. Resia, 130
V. del Macello, 55
V. Galvani, 39
V. Leonardo da Vinci, 2
Gall. Telser, 1
V. Alto Adige, 12-14-16
V. Claudia Augusta, 5
V. Sassari, 4 b/c
Viale Druso, 64
V. del Ronco, 15
V. Brennero, 2
Portici Maggiori, 2
V. Sarnes, 1
V. Rio Scaleres, 26
V. Julius Durst, 28
Bastioni, 24
V. Valle Aurina, 30
V. S. Nicolò, 14
Cadipietra, 105
P.zza Principale, 13
V. Stazione, 10
V. Municipio, 4
V. Chienes, 1
P.zza Tinne, 5
V.le S. Giovanni, 23
L.go Municipio, 22
V. Bolzano, 3
V. Brennero, 7/c

Gargazzone
La Villa/La Ila
Laces
Laives
Lana
Lasa
Lazfons
Luson
Malles Venosta
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Monguelfo
Naturno
Nova Levante
Ora
Ortisei
Racines
Rio di Pusteria
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
Scena
Selva di Val Gardena
Silandro
Siusi
Valles
Vandoies
Varna
Velturno
Vipiteno

39010
39030
39021
39055
39011
39023
39043
39040
39024
39012
39012
39012
39012
39012
39012
39035
39025
39056
39040
39046
39040
39037
39015
39030
39017
39048
39028
39040
39037
39030
39040
39040
39049

Vic. dei Campi, 2
V. Colz, 56
V. Stazione, 1/B
V. Kennedy, 123
P.zza Tribus, 2
V. Venosta, 44
Paese, 18
Vicolo Paese, 19
V. Gen. I. Verdross, 40/c
V. Goethe, 74/a
Corso Libertà , 124
V. Matteotti, 43
V. Monte Tessa, 34
V. Roma, 278
P.zza del Grano, 3
V. Parrocchia, 13
V. Principale, 37/b
V. Roma, 8
V. Stazione, 8
P.zza San Durich, 3
Stanghe, 18
V. Katharina Lanz, 50
V. Passiria, 14
V. Josef Renzler, 17
P.zza Arciduca Giovanni, 7
V. Mëisules, 155/a
V. Covelano, 10
V. Sciliar, 2
Casa della Cultura, 116
V. J. A. Zoller, 8
V. Brennero, 101
Paese, 34
V. Città Nuova, 22/a

Provincia di Trento
Cavalese
Fondo
Lavis
Mezzolombardo
Moena
Mori
Pergine
Rovereto
Tione
Trento
Trento
Trento
Trento
Villalagarina

38033
38013
38015
38017
38035
38065
38057
38068
38079
38100
38100
38100
38100
38060

V.le Libertà, 7
V. Cesare Battisti, 39
V. Rosmini, 65
V. Alcide Degasperi, 4
P.zza Italia, 16
V. della Terra Nera 48/d
Viale Venezia, 44
V. G. M. Della Croce, 2
V. Circonvallazione, 56
V. S. Croce, 44
V. Brennero 302/a
P.zza Lodron, 31
Via Enrico Fermi 11
V. degli Alpini, 4

Provincia di Treviso
Valdobbiadene

31049

V. Foro Boario, 21/23/13
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 Storia, vocazione e risultati recenti
Nel 1992 la Banca Popolare di Bressanone, fondata nel 1889 e la Banca Popolare di Bolzano fondata nel 1902
si uniscono dando vita alla Banca Popolare dell'Alto Adige; una decisione di grande portata strategica che vede
il suo completamento il primo agosto 1995 a seguito della fusione con la Banca Popolare di Merano.
I gruppi di riferimento, clienti, soci e collaboratori, sono considerati partner per il raggiungimento di un comune
successo economico. Banca Popolare dell’Alto Adige è una Banca orientata verso il cliente con l'obiettivo di
soddisfare le esigenze dell’intera clientela, tenendo comunque in considerazione gli aspetti complessivi della
redditività.
Banca Popolare dell’Alto Adige è un’azienda ben impostata, soprattutto per quanto riguarda la situazione
patrimoniale, la liquidità e la redditività, è una banca che vuole camminare con le proprie gambe, nella più totale
indipendenza, (nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il
limite fissato dalla legge attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale).
Le principali attività di cui si occupa sono:
-Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
-Intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;
-Servizi
Secondo i dati più recenti a disposizione Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata
in circa il 10,1% per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti nel suo territorio di
riferimento.
L’utile netto dell’anno 2005 è stato pari a 14.968.681 euro, con un incremento del 3,4 % rispetto a quello
dell’esercizio 2004. (L’utile derivante dalle attività ordinarie è di 31,9 milioni di euro; risultato lordo di gestione è
stato pari a 64,1 milioni di euro, rettifiche di valore sui crediti sono pari a 11,7 milioni di euro)
Il dato deriva da una crescita complessiva suddivisa in:
-

raccolta diretta, incluse le operazioni passive pronti contro termine in titoli, che ha raggiunto a fine 2005 i
2.785 milioni di euro registrando, considerando le obbligazioni proprie, cedute a banche, un aumento del
7,7
%;

-

titoli di terzi in amministrazione che hanno registrato un incremento per complessivi 339 milioni di euro
rispetto al 2004, pari al 20,6 %
raggiungeva l’importo complessivo di 1.989 milioni di euro;

-

impieghi che hanno raggiunto 3.205 milioni di euro, 386 milioni di euro (13,7 %) in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto impieghi/depositi di circa 113 %. Il rapporto fra le sofferenze nette e gli impieghi per
cassa è pari all’1,36 % (2004: 1,37 %), il rapporto tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi per cassa è
invece del 2,13 % (2004: 2,19 %).

La notevole crescita dei volumi soprattutto nell’Area fidi e nel settore raccolta ha portato ad una eccedenza nel
margine di intermediazione, che è salito dell’8,7 % a 105,1 milioni di euro. Per quanto riguarda i servizi, l’ulitmo
esercizio ha registrato un aumento nelle commissioni attive del 9,3 % a 36,6 milioni di euro. Il settore finanze ha
registrato un utile di 4,2 milioni di euro. Il margine complessivo nei servizi è stato così di 50,1 milioni di euro,
l’8,1 % in più rispetto al 2004.
Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo però
in un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari
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La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente alla data del 31 dicembre
2005.

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.
31.12.05
31.12.04
105 milioni di euro
97 milioni di euro
Margine di Interesse
50 milioni di euro
46 milioni di euro
Margine dei servizi
€ 4.237.017
€ 5.800.812
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
€ 31.884.695
€ 28.916.370
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
€ 14.968.681
€ 14.477.782
Utile netto
(*)
€ 3.479.698.785
€ 3.077.644.034
Indebitamento
di cui clientela
di cui banche

Crediti

di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre banche
costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" nel Documento di Registrazione.
Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato il rating sui depositi a lungo termine (A3), sui depositi a
breve termine (Prime-1) e sulla solidità finanziaria della Banca Popolare dell’Alto Adige - Südtiroler Volksbank
(C).
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Obbligazioni a tasso variabile denominate:

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile"
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Le obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi verranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta
da parte di Banca Popolare dell’Alto Adige , i proventi verranno destinati all’esercizio dell’attività creditizia.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI
LE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE A TASSO VARIABILE” CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA
PRESENTE NOTA DI SINTESI SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE
NOMINALE. INOLTRE, LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN
RAGIONE DELL'ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
PER CIASCUNA EMISSIONE. L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A
TASSO VARIABILE” COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO VARIABILE.
LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE
RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE
OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE A TASSO VARIABILE” COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA
LORO SPECIFICA SITUAZIONE

IN PARTICOLARE, IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È
SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO INDICATI

RISCHIO DI TASSO
IN GENERALE IL RISCHIO DI TASSO È CORRELATO ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO PER IL
SINGOLO PRESTITO. SALVO QUANTO SI DIRÀ OLTRE, AD UN AUMENTO DEL VALORE DI TALE PARAMETRO CORRISPONDERÀ
UN AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. SIMILMENTE, AD UNA DIMINUZIONE DEL
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE CORRISPONDERÀ UNA DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DEI TITOLI.
RISCHIO DI MERCATO
PER IL PERIODO IN CUI IL TASSO CEDOLARE RIMANE FISSATO IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI TENDE A
DIMINUIRE ALL’AUMENTARE DEI TASSI DI INTERESSE (E VICEVERSA). NE SEGUE CHE IN CASO DI NEGOZIAZIONE PRIMA
DELLA SCADENZA, IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI POTRÀ ESSERE INFERIORE O SUPERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE IN
RELAZIONE AI TASSI CORRENTI SUL MERCATO IN QUEL MOMENTO RELATIVAMENTE A TITOLI CON PARI VITA RESIDUA.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
NON È PREVISTA LA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO, L'INVESTITORE
POTREBBE ESSERE ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI VENDERE LE
OBBLIGAZIONI, PRONTAMENTE, PRIMA DELLA SCADENZA, AD UN PREZZO CHE CONSENTA ALL'INVESTITORE DI REALIZZARE
UN RENDIMENTO ANTICIPATO.
GLI INVESTITORI POTREBBERO PERTANTO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, IN
CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO NON TROVARE PRONTAMENTE UN VALIDO
RISCONTRO.

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE
IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN
GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A
SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI, NÉ DALLA GARANZIA DEL
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
RISCHIO DI COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO
POICHÉ L’EMITTENTE OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
IL REGOLAMENTO DEI TITOLI PREVEDE, NELL’IPOTESI DI NON DISPONIBILITÀ DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI, PARTICOLARI MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO E QUINDI DEGLI INTERESSI A CURA
DELL’EMITTENTE OPERANTE QUALE AGENTE DI CALCOLO.
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING
AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DI SINTESI NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
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Dettaglio dell’offerta

Ammontare: L’ammontare dell’offerta, che ha natura sia sostitutiva sia incrementale rispetto ai titoli già in
circolazione al momento della redazione della nota di sintesi, sarà comunicato nelle “Condizioni Definitive”.
Prezzo: il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle “Condizioni Definitive”
Soggetti Collocatori: Il collocamento delle obbligazioni avviene unicamente presso gli sportelli di Banca
Popolare dell’Alto Adige
Categorie di potenziali investitori: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.
Piano di ripartizione: Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le
richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile
Scadenza e rimborso: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di
clausole di rimborso anticipato eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.
Spese legate all’emissione: non sono previste commissioni o spese a carico degli aderenti
Ammissione alla Negoziazione: Non è prevista la quotazione su un mercato regolamentato
Statistiche relative all’offerta e calendario di emissione previsto: Nelle “Condizioni Definitive” sarà indicato, per
ciascun Prestito, l'Ammontare Totale ed il Periodo di Offerta nonché il Valore Nominale ed il Prezzo di
Emissione delle Obbligazioni.
Regime Fiscale: Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro
consulenti in materia fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile
alle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia
che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato
Restrizioni alla trasferibilità: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore
del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity
Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures
Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o
consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA INFORMATIVA
Sugli strumenti finanziari di cui al programma di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”

di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti
finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive
modifiche, e all'articolo 8 del regolamento 2004/809/CE. Esso contiene le informazioni che figurano
nello schema di cui all'allegato V del Regolamento 2004/809/CE.
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Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") potrà emettere, in una o più serie di
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni"" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le
caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione
contenente informazioni sull'emittente, ed alla relativa Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche
dell'Emittente e delle Obbligazioni.
Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione
nonché nelle relative Condizioni Definitive.
L'adempimento di pubblicazione delle presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
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 1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, si assume la responsabilità delle
informazioni contenute nel presente Nota Informativa.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11
agosto 2006 e a seguito nulla osta comunicato con nota n. 6067112 del 04 agosto 2006 e contiene tutte le
informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni da emettersi nell'ambito del
Programma denominato:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l , come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa e si assume altresì la responsabilità in
ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l, come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.

FATTORI DI RISCHIO

L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA “BANCA POPOLARE
DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO
A TASSO VARIABILE. LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA
CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE
LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE PATRIMONIALE,
ECONOMICA E FINANZIARIA.
SI

INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I
FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. SI INVITANO INOLTRE GLI INVESTITORI A
LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI
ALL’EMITTENTE.

I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLO HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN ALTRI
CAPITOLI DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, OVVERO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.
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2.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

2.1.1

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN
QUANTO LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.
2.1.2

RISCHIO EMITTENTE

LE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO SOGGETTE IN
GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI
RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E
PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI
TUTELA DEI DEPOSITI.
2.1.3

RISCHIO DI TASSO

NEL CASO DELLE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE” LE FLUTTUAZIONI
DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DI
RIFERIMENTO POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA IN CORSO DI
GODIMENTO, RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E CONSEGUENTEMENTE
DETERMINARE VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI.

2.1.4

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

I TITOLI OBBLIGAZIONARI POTREBBERO ESSERE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI DALL’EMITTENTE QUALORA PREVISTO
NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE . NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL RIMBORSO
ANTICIPATO, L’INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN
QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA
DURATA ORIGINARIA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE
ALCUNA ASSICURAZIONE CHE, IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE
DA CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN
RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.
2.1.5

COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO

POICHÉ L’EMITTENTE OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE PER LE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO
VARIABILE” UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
2.1.6

RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

IL REGOLAMENTO DEI TITOLI PREVEDE PER LE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO
VARIABILE”, NELL’IPOTESI DI NON DISPONIBILITÀ DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, PARTICOLARI
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO E QUINDI DEGLI INTERESSI A CURA DELL’EMITTENTE OPERANTE QUALE
AGENTE DI CALCOLO. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI NEL CASO DI NON DISPONIBILITÀ DEL
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE SARANNO RIPORTATE IN MANIERA DETTAGLIATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE COME AL
SUCCESSIVO PUNTO 4.7.
2.1.7

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING

AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”
EVENTUALI RATING CHE VENISSERO ASSEGNATI ALLA SINGOLA EMISSIONE VERRANNO COMUNICATI NELLE CONDIZIONI
DEFINITIVE.
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2.1.8

Esemplificazione dei rendimenti

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” il rendimento cedolare
dipenderà dal parametro di indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive ed individuato tra i seguenti:
-

Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi, Euribor 12 mesi,

-

Il parametro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tasso di riferimento per il mercato
monetario euro rappresenta il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in
Euro tra le grandi banche europee sulle diverse scadenze temporali e viene pubblicato tutti
i giorni alle ore 11 dall' “Euribor Panel Steering Committee” un comitato di esperti in base ai
dati ricevuti dalle grandi banche, soprattutto europee. (http://www.euribor.org)

A mero titolo esemplificativo rappresentiamo l’andamento di un obbligazione con caratteristiche simili alle
emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” che verranno emesse nell'ambito
della presente Nota Informativa confrontandola con un titolo di stato a tasso variabile emesso nello stesso
periodo.
“Banca Popolare dell'Alto Adige 2001/2006"
CODICE ISIN

IT0003100945

Ammontare Totale dell'Emissione
Durata del Periodo di Offerta
Prezzo di Emissione
Data di Godimento
Data di Scadenza
Rimborso anticipato
Tasso di Interesse

Parametro di Indicizzazione della
Cedola

Frequenza nel pagamento delle
Cedole
Commissioni e spese a carico del
sottoscrittore

L'Ammontare Totale dell'emissione è stato pari a Euro 10.000.000, per
un totale di n. 10.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di
Euro 1.000
Le Obbligazioni sono state offerte dal 06 aprile 2001al 13 luglio 2001
Prezzo di Emissione delle Obbligazioni pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro 1.000.
La Data di Godimento del Prestito era il 06 aprile 2001.
La Data di Scadenza del Prestito era il 6 aprile 2006.
L’Emittente non aveva la facoltà del rimborso anticipato
Il tasso annuo di interesse nominale della prima cedola, pagata il 6
ottobre 2001, era predeterminato al 4,50% mentre le cedole
successive erano variabili in funzione dell’andamento del parametro di
indicizzazione come di seguito specificato
Le cedole successive alla prima risultavano indicizzate al tasso Euribor
6 mesi.Il tasso di interesse è calcolato diminuendo dello 0,15% il tasso
Euribor 6mesi (360/365) rilevato dall’ ATIC FOREX (Associazione
Tesorieri Istituzioni Creditizie che raggruppa gli operatori dei mercati
finanziari e dei sistemi di pagamento operanti in Italia) il 3° giorno
lavorativo precedente il godimento della cedola, diviso 2 (in quanto
cedola semestrale) e arrotondato per difetto al prossimo multiplo di
0,05.
Le obbligazioni fruttavano interessi pagabili in rate semestrali
posticipate ai giorni 6 aprile e 6 ottobre di ogni anno
Non vi è stato alcun aggravio di commissioni o spese a carico
dell'aderente
Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.000,00 euro effettivi)

N.CEDOLA

DATA CEDOLA

INDICE
EURIBOR 6M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

05/10/2001
05/04/2002
05/10/2002
05/04/2003
05/10/2003
05/04/2004
05/10/2004
05/04/2005
05/10/2005
05/04/2006

4,431%
3,537%
3,602%
3,185%
2,425%
2,093%
1,936%
2,212%
2,207%
2,209%

RENDIMENTO CEDOLA
EURIBOR 6M – 0,15%
ARROTONDATO X DIFETTO
DEL 4,50% (PREDETERMINATA)

3,30%
3,40%
3,00%
2,20%
1,90%
1,70%
2,00%
2,00%
2,00%
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CEDOLA
LORDA

CEDOLA
NETTA

(AL LORDO EFFETTO
FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

€ 22,50
€ 16,50
€ 17,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 9,50
€ 8,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 19,69
€ 14,44
€ 14,88
€ 13,13
€ 9,63
€ 8,31
€ 7,44
€ 8,75
€ 8,75
€ 8,75
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Il rendimento effettivamente conseguito (IRR) è stato pari al 2,65% lordo (2,31% al netto della ritenuta fiscale).
Per il calcolo del rendimento effettivo si è utilizzato il metodo del tasso interno di rendimento (Internal Rate of
Return, IRR). Si tratta di un tasso calcolato in ragione "annua", sulla base di un anno "civile" (di 365 giorni). Il
presupposto "finanziario" di tale misura di rendimento è la possibilità di reinvestire le cedole semestrali
percepite allo stesso tasso IRR. Si tratta della misura di rendimento effettivo globale maggiormente utilizzata
per la valutazione ed il confronto degli investimenti.
L’investitore in alternativa alla sottoscrizione della obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 2001/2006"
avrebbe potuto acquistare un titolo di stato indicizzato emesso nello stesso periodo con cedole semestrali
indicizzate al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro a 6 mesi come ad esempio:
“Certificato di Credito del Tesoro 01/04/2008"
CODICE ISIN

IT0003097109

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.007,2 euro effettivi)

N.CEDOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DATA CEDOLA

01/10/2001
01/04/2002
01/10/2002
01/04/2003
01/10/2003
01/04/2004
01/10/2004
01/04/2005
01/10/2005
01/04/2006

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

BOT 6M

BOT 6M + 0,15%
ARROTONDATO

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

4,299%
3,423%
3,502%
3,010%
2,357%
2,023%
1,825%
2,105%
2,118%
2,079%

4,600%
3,700%
3,800%
3,300%
2,700%
2,300%
2,100%
2,400%
2,400%
2,400%

€ 23,00
€ 18,50
€ 19,00
€ 16,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 10,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 20,13
€ 16,19
€ 16,63
€ 14,44
€ 11,81
€ 10,06
€ 9,19
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

INDICE

Ipotizzando di aver sottoscritto il CCT in emissione al prezzo d’asta di 100,72 (2 aprile 2001). Valutando
l’effettivo flusso delle cedole al prezzo ufficiale del 31/03/2006 pari a 100,35 il rendimento effettivamente
conseguito (IRR) sarebbe stato pari al 2,93% lordo (2,48% al netto della ritenuta fiscale).
In entrambi i casi il rendimento che ci si poteva attendere, considerando il tasso della prima cedola costante,
sarebbe stato disatteso. In un contesto di tassi calanti, come quello considerato, il rendimento effettivo può
rivelarsi nettamente inferiore alle attese, viceversa in caso di tassi crescenti potrebbe essere maggiore.
Particolare attenzione va posta allo “spread”, il differenziale che viene a sommarsi o a sottrarsi al parametro di
riferimento. Nel caso dell’obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 2001/2006", utilizzata nell’esempio, la
cedola semestrale viene calcolata sottraendo al rendimento del mercato a 6 mesi (Euribor 6m) lo 0,15%. Nel
caso del “Certificato di Credito del Tesoro 01/04/2008" la cedola semestrale viene invece calcolata sommando
al rendimento del mercato a 6 mesi (Bot semestrale) lo 0,15%.
2.1.9

Evoluzione storica dei Parametri di Indicizzazione

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” nelle Condizioni Definitive
sarà indicata per ciascun Prestito, l’evoluzione storica del tasso euribor prescelto (3, 6, 12 mesi) per un periodo
almeno pari alla durata delle Obbligazioni Emesse.
 3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

Il responsabile del collocamento coincide con l’emittente. L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il
Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della determinazione della Cedola. Tale situazione potrebbe far sorgere
una situazione di conflitto di interessi.
3.2

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno
utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione creditizia.
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 4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1

Descrizione degli strumenti finanziari

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione di titoli di debito (le "Obbligazioni"), i quali determinano
l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "Valore Nominale").
Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse variabile calcolato con riferimento al parametro Euribor (3 mesi, 6 mesi, 12
mesi), la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito"). Le Condizioni Definitive verranno rese pubbliche immediatamente prima
dell'inizio del collocamento del singolo Prestito Obbligazionario. Il codice ISIN e l’esatta denominazione delle
Obbligazioni facenti parte di ciascun Prestito sarà anch'esso indicato nelle Condizioni Definitive per detto
Prestito.
4.2

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
4.3

Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via
Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 e delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4.4

Valuta di denominazione

Le Obbligazioni sono denominate in Euro
4.5

Ranking

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello
stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente
verrà soddisfatto pari passo con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
4.6

Diritti

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi
segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle date di pagamento interesse ed al rimborso
del capitale alla data di scadenza.
4.7

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” il tasso di interesse
applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse variabile. In particolare, durante la vita del Prestito gli
obbligazionisti riceveranno il pagamento di Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale
il parametro di Indicizzazione Euribor, eventualmente maggiorato/diminuito di uno Spread o moltiplicato per un
coefficiente che può essere maggiore o minore dell’unità; il valore così calcolato sarà arrotondato. Il Parametro
di Indicizzazione, l'eventuale Spread o coefficiente nonché le modalità di arrotondamento saranno indicati nelle
Condizioni Definitive del Prestito.
Il valore del Parametro di Indicizzazione da applicare al Valore per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni a Tasso Variabile” ai fini del calcolo della Cedola sarà reso noto entro il giorno lavorativo
precedente il primo giorno di godimento della Cedola stessa, presso il sito internet dell'Emittente.
Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno
effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo
si intende un giorno in cui il sistema "TARGET" (Trans European Automated Real Time Gross Settlement
Express Transfer ovvero Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda
in Tempo Reale si compone dei sistemi nazionali dei pagamenti e di un collegamento sovrannazionale)è
operativo.
Il Parametro di Indicizzazione Euribor prescelto per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a
Tasso Variabile” potrà essere:
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Euribor 3m. Le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate trimestrali posticipate. Il tasso di interesse annuale
delle cedole sarà determinato diminuendo o maggiorando di uno Spread il tasso Euribor 3 mesi (360/365),
rilevato dall’ATIC FOREX il 3° giorno lavorativo precedente il godimento della cedola sarà arrotondato per
difetto. L'eventuale Spread e le modalità di arrotondamento saranno indicati nelle Condizioni Definitive del
Prestito.
Euribor 6m. Le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate semestrali posticipate. Il tasso di interesse
annuale delle cedole sarà determinato diminuendo o maggiorando di uno spread il tasso Euribor 6 mesi
(360/365), rilevato dall’ATIC FOREX il 3° giorno lavorativo precedente il godimento della cedola sarà
arrotondato per difetto L'eventuale Spread e le modalità di arrotondamento saranno indicati nelle Condizioni
Definitive del Prestito.
Euribor 12m. Le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate
delle cedole sarà determinato diminuendo o maggiorando di
rilevato dall’ATIC FOREX il 3° giorno lavorativo precedente
difetto L'eventuale Spread e le modalità di arrotondamento
Prestito.
4.8

annuali posticipate. Il tasso di interesse annuale
uno spread il tasso Euribor 12 mesi (360/365),
il godimento della cedola sarà arrotondato per
saranno indicati nelle Condizioni Definitive del

Scadenza e rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di clausole di rimborso
anticipato che saranno eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.
4.9

Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di
emissione e sulla base del prezzo di emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Per
le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” tale rendimento sarà determinato
utilizzando il criterio di indicizzazione previsto, applicando l’ultimo valore assunto dal parametro di riferimento e
ipotizzando la costanza del valore medesimo per l’intera durata del prestito.
4.10

Forme di rappresentanza

Gli obbligazionisti saranno rappresentati nelle forme di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.
4.11

Autorizzazioni

L’emissione delle Obbligazioni sarà deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente. Ciascun Prestito
sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
4.12

Data di emissione

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive .
4.13

Restrizioni alla trasferibilità

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities
Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione
delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le
Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o
indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
4.14

Aspetti fiscali

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
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Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
 5.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1

Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.

5.1.1

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Eventuali condizioni alle quali l'offerta fosse subordinata saranno comunicate nelle Condizioni Definitive.
5.1.2

Ammontare totale dell'offerta

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive .
L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito
Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
5.1.3

Periodo di offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente in
modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni
incominciano a produrre interessi (la "Data di godimento"). L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità,
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata
dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Le Obbligazioni verranno offerte
in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze della Banca Popolare dell’Alto Adige. Le domande di adesione
all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica inserita nel modello delle Condizioni
Definitive.
5.1.4

Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle
Obbligazioni oggetto di Offerta.
5.1.5

Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile

Il numero minimo di Obbligazioni che dovrà essere sottoscritto da ciascun investitore, pari al Lotto Minimo, sarà
indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che
potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.
5.1.6

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere
effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo
Prestito Obbligazionario.
Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la
Data di Godimento (ossia con la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi).
Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate
prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate
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successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel
Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni
dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di
Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del
Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito.
5.1.7

Diffusione dei risultati dell’offerta

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati
dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale annuncio
verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB. Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio,
l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento,
nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5.1.8

Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.
5.2

Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1

Destinatari dell’offerta

Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L’offerta è
indirizzata esclusivamente alla clientela dell’emittente, Banca Popolare dell’Alto Adige.
5.2.2

Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il
Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente
procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste
da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul
sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta
assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.
Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.
5.3

Fissazione del prezzo

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, le obbligazioni saranno
offerte alla pari. Non sono previste commissioni o spese.
5.4

Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1

Soggetti incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige
che opererà quale responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”) ai sensi della disciplina
vigente.
5.4.2

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca emittente
o tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano).
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5.4.3

Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del
singolo Prestito.
5.4.4

Agente per il Calcolo

L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della
determinazione della Cedola. Tale situazione potrebbe far sorgere una situazione di conflitto di interessi.
 6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

6.1

Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a far ammettere a
negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO) di Banca Popolare dell’Alto Adige, la cui attività
è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del D.Lgs 58/98 (TUF), in modo da fornire su base continuativa
prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO gestito da Banca Popolare Alto Adige.
6.2

Quotazione su altri mercati regolamentati

I titoli non saranno trattati su altri mercati regolamentati.
 7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1

Consulenti legati all’emissione

Eventuali consulenti legati all’emissione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
7.2

Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione
limitata da parte dei revisori legali dei conti.
7.3

Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.
7.4

Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi..
7.5

Rating dell’emittente e degli strumenti finanziarii.

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato a Banca Popolare dell’Alto Adige i seguenti rating:
rating sui depositi a lungo termine A3, rating sui depositi a breve termine: Prime-1, rating sulla solidità
finanziaria: C. Agli Strumenti Finanziari oggetto della presente Nota Informativa non è stato attribuito alcun
livello di “rating” eventuali rating che venissero assegnati alla singola emissione verranno comunicati nelle
Condizioni Definitive.
7.6

Condizioni Definitive

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello
di cui al successivo capitolo 9.
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 8.

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”
Il presente regolamento è parte integrante del Prospetto di base e riporta le condizioni contrattuali delle
Obbligazioni in essa contenuta
Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una
"Obbligazione") che Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del
programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso
Variabile” (il "Programma").
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive del Prestito - contenenti i termini e le
condizioni contrattuali relativi ai singoli Prestiti da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa - da
pubblicarsi entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Il paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle
Condizioni Definitive costituisce parte integrante del Regolamento del relativo Prestito Obbligazionario.
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito
(l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito
e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").
La custodia del Prestito Obbligazionario avverrà secondo due possibili alternative:
a) verrà custodito in gestione amministrata gratuita presso la Banca Popolare Alto Adige ; tale custodia ed
amministrazione è effettuata in fungibilità, prevedendo la produzione di un unico certificato cumulativo per l'intera
emissione
b) verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs.
24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche. Conseguentemente,
sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il
trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.
Articolo 2 – Collocamento
Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l'apposita modulistica allegata alle condizioni definitive
messa a disposizione presso le filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige.
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata
sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla
chiusura anticipata senza preavviso.
Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non
inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). Le richieste di
sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo
massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla
chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Articolo 3 - Godimento e Durata
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al
singolo Prestito.
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre
interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di
Scadenza"). L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà
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essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa
coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di
Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento.
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito)
da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra
la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Articolo 4 - Prezzo di emissione
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione"), espresso anche in termini percentuali
rispetto al Valore Nominale, sarà alla pari (100%).
Articolo 5 - Commissioni ed oneri
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.
Articolo 6 – Rimborso
Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza e cessa di essere fruttifero dalla
stessa data.
Articolo 7 – Interessi
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la
"Cedola"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse per l’intera durata del
prestito (il "Tasso di Interesse"), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del
Prestito.
Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle
Condizioni Definitive .
Il calcolo delle cedole (per il quale si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni) viene effettuato secondo le
seguenti formule:
cedole annuali

I =C×R

cedole semestrali

I =C×

cedole trimestrali

R
2
R
I =C×
4

I = Interessi
C = Valore Nominale
R = Tasso annuo in percentuale

Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile” il valore del Parametro
di Indicizzazione da applicare al Valore Nominale ai fini del calcolo della Cedola sarà reso noto entro il giorno
lavorativo precedente il primo giorno di godimento della Cedola.
Articolo 8 - Servizio del prestito
Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati o presso gli sportelli della Banca
Popolare Alto Adige o per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno
non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di
ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e
della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.
Articolo 9 - Regime Fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
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Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
Articolo 10 - Termini di prescrizione
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.
Articolo 11 - Rimborso anticipato
Potrebbero essere previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente. Le Condizioni Definitive
riporteranno la presenza della clausola, le date di esercizio delle facoltà, i tempi di preavviso e le modalità di
comunicazione agli obbligazionisti.
Articolo 12 - Mercati e Negoziazione
Il prestito non sarà quotato su un mercato Regolamentato Ufficiale. E’ prevista tuttavia la negoziazione dei titoli
oggetto del prestito sul Sistema degli Scambi Organizzati gestito da Banca Popolare Alto Adige
Articolo 13 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le
Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito
Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di
Bolzano.
Articolo 15 – Agente per il calcolo
L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della determinazione
della Cedola. Tale situazione potrebbe far sorgere una situazione di conflitto di interessi
Articolo 15 – Collocatore
Banca Popolare dell’Alto Adige è Emittente e unica collocatrice delle obbligazioni che saranno emesse ai sensi
del presente regolamento.
Articolo 16 – Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

 9.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le Condizioni Definitive relative alla singola emissione verranno redatte secondo gli schemi che seguono nelle
pagine seguenti. Le informazioni contenute negli esempi potranno differire in misura sostanziale rispetto a quelle
definitive. Si raccomanda di ponderare le proprie decisioni di investimento sulla base delle Condizioni Definitive
comunicate al momento dell’emissione unitamente alla Nota Informativa e Regolamento in essa contenuto, alla
Nota di Sintesi, al Documento di Registrazione.
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CONDIZIONI DEFINITIVE
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO:

“Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni a Tasso Variabile”
(“Banca Popolare dell'Alto Adige TV [•]” CODICE ISIN [•])

RELATIVE ALLA NOTA INFORMATIVA ed al PROGRAMMA

Le presenti Condizioni Definitive , trasmesse a CONSOB in data [•], si riferiscono alla Nota Informativa
contenuta nel Prospetto relativo al programma di prestiti obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige
Obbligazioni a Tasso Variabile” depositato presso la CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito di
nulla osta comunicato con nota n. 6067112 del 04 agosto 2006
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al
fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Il Prospetto di Base si compone del documento di registrazione, (il "Documento di Registrazione")
che contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare
dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti
finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari") che conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed
una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti
Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.
NOTA INFORMATIVA TASSO VARIABILE

49

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di
Registrazione sull'emittente Banca Popolare Alto Adige (l'"Emittente") alla Nota Informativa e alla Nota
di Sintesi, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di prestiti
obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige Tasso Variabile” (il "Programma"), nell'ambito del quale
l'Emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o
un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "Obbligazioni" e
ciascuna una "Obbligazione"). L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati
e delle notizie allo stesso relativi.
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 CONDIZIONI DEFINITIVE
 1.

FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI SUCCESSIVI AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI
RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI.
1.1.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO, GENERICI E SPECIFICI, RELATIVI ALL’EMITTENTE, CHE DEVONO ESSERE
CONSIDERATI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON
ATTENZIONE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA [•], A SEGUITO DI NULLA
OSTA RILASCIATO CON NOTA N. [•] DEL [•], COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE È
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE DELL’EMITTENTE IN VIA MACELLO 55,
39100 BOLZANO, ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE WWW.BANCAPOPOLARE.IT
1.2.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

1.2.1.

RISCHIO DI TASSO

FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI
INDICIZZAZIONE DI RIFERIMENTO POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA
IN CORSO DI GODIMENTO, RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E
CONSEGUENTEMENTE DETERMINARE VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI.
1.2.2

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO
LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.
1.2.3

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE

I TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE SONO SOGGETTI IN GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE,
L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE
NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO
ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
1.2.4

RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING

AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
1.2.5

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

LA PRESENZA DELL’OPZIONE PER L’EMITTENTE DI ESERCITARE IL RIMBORSO ANTICIPATO COMPORTA PER L’INVESTITORE
IL RISCHIO DI VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN QUANTO IL RENDIMENTO
ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA DURATA ORIGINARIA DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE ALCUNA
ASSICURAZIONE CHE, IN SEGUITO AL RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE DA
CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD UN RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI ORIGINARIAMENTE ACQUISTATI.

1.2.6

COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO

POICHÉ L’EMITTENTE OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
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 2.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare Totale
dell'Emissione

L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [•], per un totale di n.
[•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [•]

Durata del Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata
del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito
avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Lotto Minimo di adesione

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] Obbligazioni

Prezzo di Emissione

Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro [•].

Data di Godimento

La Data di Godimento del Prestito è il [•]

Date di Regolamento
[indicate eventualmente
solamente nell’ipotesi in cui vi
siano più date durante il Periodo di
Offerta]

Le date di Regolamento del Prestito sono [•] , [•], [•], …
[in caso di Date regolamento successive alla Data di Godimento viene
indicata la modalità di maggiorazione del prezzo di emissione]

Data di Scadenza

La Data di Scadenza del Prestito è il [•]

Rimborso anticipato

[Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni]
oppure
[L’Emittente ha la facoltà di esercitate il rimborso anticipato …]

Parametro di Indicizzazione

Il parametro di indicizzazione è rappresentato da [•]

Frequenza nel pagamento delle
Cedole

Le Cedole saranno pagate con frequenza [•]

Accordi di sottoscrizione
relativi alle Obbligazioni

[Non vi è alcun accordo di sottoscrizione relativo alla presente
emissione] oppure [Descrizione degli accordi]

Modalità di calcolo delle cedole

La prima cedola in pagamento il [.] frutta interessi lordi in ragione del
[.]% annuo le successive cedole verranno calcolate secondo la
seguente formula
[EURIBOR]
Le cedole successive alla prima sono indicizzate all’Indice Euribor [.]
mesi il tasso di interesse è calcolato
[diminuendo dello [.]% il]
[incrementando dello [.]% il]
[prendendo il]

una delle opzioni

tasso Euribor [.] mesi (360/365) rilevato dall’ ATIC FOREX
(Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie che raggruppa gli
operatori dei mercati finanziari e dei sistemi di pagamento operanti in
Italia) il 3° giorno lavorativo precedente il godimento della cedola e
arrotondato [per difetto] al prossimo multiplo di [.].
Fonte informativa parametri
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 3.

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI

Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un
Certificato di Credito del Tesoro di recente emissione, ad esempio il [.], i rendimenti a scadenza, al lordo e al
netto dell’effetto fiscale,calcolati alla data di emissione ([.] prezzo di quotazione dell’obbligazione di riferimento
alla stessa data), vengono di seguito rappresentati:
Obbligazione Benchmark
([•])
Scadenza
Prezzo
Rendimento Lordo
(AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)

Rendimento Netto
(12,5% RITENUTA FISCALE)

[•]
[•]
[•]

Obbligazione
Banca Popolare Alto Adige Tasso
Variabile [•]
[•]
100
[•]

[•]

[•]

Andamento storico del parametro di indicizzazione
5,50%

Euribor 3 mesi
5,00%

Euribor 6 mesi
Euribor 12 mesi

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

giu 2006

feb 2006

apr 2006

ott 2005

dic 2005

giu 2005

ago 2005

feb 2005

apr 2005

ott 2004

dic 2004

giu 2004

ago 2004

feb 2004

apr 2004

ott 2003

dic 2003

giu 2003

ago 2003

feb 2003

apr 2003

ott 2002

dic 2002

giu 2002

ago 2002

feb 2002

apr 2002

ott 2001

dic 2001

giu 2001

ago 2001

feb 2001

apr 2001

ott 2000

dic 2000

giu 2000

ago 2000

feb 2000

apr 2000

ott 1999

dic 1999

giu 1999

ago 1999

1,50%

Fonte dati: www.euribor.org
(nella versione definitiva delle Condizioni Definitive verrà riportato unicamente
il parametro di riferimento al quale il prestito sarà indicizzato )
Avvertenza: l'andamento storico del parametro di indicizzazione non è necessariamente indicativa del futuro
andamento dello stesso, per cui i dati riportati hanno un valore puramente esemplificativo e non costituiscono
garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.
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 4.

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L’emissione del prestito obbligazionario è stata autorizzata in data [•] dal Direttore Generale, Dr. Johannes
Schneebacher, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2004
L'emissione non è stata oggetto di comunicazione ordinaria ai sensi dell'art 129 del D.Lgs. 385/93.
Il Direttore Generale
Dr. Johannes SCHNEEBACHER
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Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA POPOLARE ALTO ADIGE
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
(CODICE ISIN [•])
DI NOMINALI MASSIMI [•] MILIONI DI EURO
RAPPRESENTATO DA NUMERO MASSIMO [•] OBBLIGAZIONI DA EURO 1.000 CADAUNA

Spett.le
Banca Popolare dell’Alto Adige scarl:
______ sottoscritto/a __________________________________________

codice fiscale _________________________

domiciliato a ____________________________________________________________________________ c.a.p. __________
indirizzo ________________________________________________________________________________

n___________

DICHIARA di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo di Base (costituito dal Documento di Registrazione,
Nota di Sintesi e Nota Informativa relativa all’Obbligazione), relativo all’intero piano di emissione
obbligazionaria della Banca Popolare dell’Alto Adige per l’anno in corso, oltre alle Condizioni Definitive
relative al singolo Prestito sottoscritto può essere richiesto gratuitamente presso la sede della banca,
oltre ad essere pubblicato sul sito internet www.bancapopolare.it.
DICHIARA di essere stato avvisato circa i “fattori di rischio” relativi all’investimento riportati rispettivamente al
paragrafo 2 della “Nota Informativa” , al paragrafo 3 del “Documento di Registrazione” ed al paragrafo 1
delle “Condizioni Definitive”
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni di collocamento delle obbligazioni
oggetto dell'Offerta e illustrate nella documentazione relativa al prestito sopra indicato. Detta documentazione è composta
dalla Nota Informativa e Relativo regolamento, dal Documento di Registrazione dell’ Emittente e dalla Nota di Sintesi.
N. _______________ (_______________________) (A) obbligazioni da nominali Euro 1.000

RICHIEDE

(in cifre)

(in lettere)

Cadauna, al prezzo di emissione di Euro 1.000.
SI IMPEGNA A VERSARE in data [•] il relativo importo di Euro _______________(1) autorizzandone il prelevamento dal conto
n. __________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che
le stesse siano accreditate nel proprio conto di deposito
n. __________________________
PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente, collocatore ed agente per
il calcolo
CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.
DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell’adesione potrebbe comportare l’annullamento della stessa

___________________________

_________________________

(luogo)

(data e ora)

(1)

_____________________________________
(firma del richiedente)

pari ad (A) per Euro 1.000

_____________________________________
(timbro e firma del Soggetto incaricato)

1 copia banca – 2 copia sottoscrittore
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PROSPETTO BASE
relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositato presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione
del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è
altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it

Il presente Documento, unitamente agli allegati, costituisce il Prospetto di Base (il "Prospetto di
Base") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al
Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo 14 del Regolamento
2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il Prospetto di Base si compone del documento di
registrazione, (il "Documento di Registrazione") che contiene informazioni su Banca Popolare
dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di
emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") che
conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"),
che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati
agli stessi.
Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige potrà emettere, in una o più serie di emissione
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario
inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche
indicate nel presente Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera
iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato.
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Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il
"Documento di Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo
14 del Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il presente Documento di
Registrazione contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca
Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). In occasione dell'emissione di ciascuna serie di
Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla
nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") relativa
a tale serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), entrambi redatti ai fini
della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari conterrà le informazioni
relative agli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e
degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. Il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari di riferimento e la Nota di Sintesi costituiscono il "prospetto" (il
"Prospetto") per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva Prospetto.
Il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB in data 04 agosto 2006 con
provvedimento n. 6067112 e fornisce informazioni relative a Banca Popolare dell’Alto Adige in quanto
emittente di titoli di debito per i dodici mesi successivi a tale data. L'investimento negli Strumenti
Finanziari comporta dei rischi.
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
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 1.
1.1.

Informazioni relative alle persone responsabili del Documento di Registrazione
Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare dell’ Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, munito dei necessari
poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione.
1.2.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la
CONSOB in data 11 agosto 2006
Banca Popolare dell’ Alto Adige come sopra rappresentata, avendo essa adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sono per quanto
a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.
2.1.

Revisori legali dei conti
Società di revisione e revisori responsabili della revisione

Banca Popolare dell’ Alto Adige in data 23.06.2005 ha conferito a BDO Sala Scelsi Farina - Società di
Revisione per Azioni, con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, l’incarico di revisione contabile del
bilancio individuale per il biennio 2005/2006. (Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni è registrata
al n. 34969 dell’albo di revisori con delibera Consob n. 13.780 del 15 ottobre 2000. (la “Società di
Revisione”) L’incarico è stato ratificato dall’Assemlea in data 11.04.2006.
2.2.

Organo esterno di controllo diverso dalla società di revisione

A partire dal 10 novembre 2004 l’organo di vigilanza della Banca d’Italia ha effettuato un’ispezione ordinaria
presso la Banca Popolare dell’ Alto Adige, che si è conclusa il 28 gennaio 2005. Come comunicato nella
relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea degli azionisti, in data 26 aprile 2006, la valutazione
del rapporto di rivesione ha rispecchiato un risultato generalmente positivo di un’azienda ben impostata,
soprattutto per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la liquidità e la redditività.
I resoconti di esercizio sono consultabili secondo le modalità indicate al punto 14.
2.3.
Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico della
società di revisione e dei revisori responsabili della revisione
Non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico durante il periodo cui si riferiscono le informazioni
finanziarie relative agli esercizi passati.
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 3.
I

FATTORI DI RISCHIO.

POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO LEGGERE L'INTERO

PROSPETTO DI BASE AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI
STRUMENTI FINANZIARI. IN PARTICOLARE, I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO
SULLA CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI

CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NEGLI
POTREBBERO INFLUIRE

FINANZIARI. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE IN QUALE MISURA ESISTE LA PROBABILITÀ CHE TALI FATTORI
SI VERIFICHINO.

COME PER TUTTE LE ALTRE BANCHE, I FATTORI DI RISCHIO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA CAPACITÀ DELL’EMITTENTE DI
ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI SONO IL RISCHIO DI CREDITO E IL RISCHIO DI MERCATO (ES. MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE).
3.1
IL

IL RISCHIO DI CREDITO
RISCHIO DI CREDITO

(SOLIDITÀ

PATRIMONIALE E PROSPETTIVE ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE) È

CONNESSO ALL’EVENTUALITÀ CHE L’EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ
PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI PAGARE LE CEDOLE E GLI INTERESSI E/O DI RIMBORSARE IL CAPITALE.

3.1.1

CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIEGHI

L’ATTIVITÀ DELLA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE, IL CUI AMBITO DI RIFERIMENTO È LIMITATO A TRENTINO-ALTO
ADIGE E VENETO, ESPONE L’ISTITUTO ALL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE DEL TERRITORIO IN CUI OPERA. BANCA
POPOLARE DELL’ALTO ADIGE RITIENE CHE QUESTO FATTORE DI RISCHIO RISULTA IN BUONA PARTE MITIGATO DALLE
CARATTERISTICHE DELL’ECONOMIA LOCALE DI RIFERIMENTO, CONTRADDISTINTA DA UNA BUONA DIVERSIFICAZIONE
SETTORIALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
3.2

RISCHIO DI MERCATO

È IL RISCHIO DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DEL VALORE DI MERCATO (PER EFFETTO DI MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE) A CUI È ESPOSTA LA BANCA PER I SUOI STRUMENTI FINANZIARI.
TALI FATTORI DI RISCHIO SONO MONITORATI ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI RISK MANAGEMENT PROPRIE DELLA
BANCA E LE ESPOSIZIONI SONO COSTANTEMENTE MISURATE E CONTROLLATE.

SI RITIENE CHE LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA TALE DA
GARANTIRE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI.



4.

Informazioni sull’emittente

4.1.

Storia ed evoluzione dell’Emittente

4.1.1

Denominazione

La denominazione legale dell’ Emittente è Banca Popolare dell’ Alto Adige scarl (in tedesco: Südtiroler
Volksbank)
4.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige è iscritta al registro delle imprese di Bolzano al numero 00129730214.
L’Emittente è inoltre iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3630 ed è la Capogruppo del
gruppo “Banca Popolare dell’Alto Adige” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
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4.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è una società cooperativa a responsabilità limitata sorta dalla fusione tra le banche popolari di
Bressanone e di Bolzano, con atto di fusione notaio Giancarlo Giatti rep. N. 182.273 del 30.7.1992. Con atto di
fusione del 21.7.1995 è entrata la Banca Popolare di Merano. La durata dell'emittente è fissata, ai sensi
dell'art. 2 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2100

4.1.4
Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale.
Banca Popolare dell’Alto Adige è una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita
in Italia, con sede legale in Via Macello 55, 39100 Bolzano, n. telefonico +39 0471 996.111.
Banca Popolare dell’Alto Adige opera in base alla legislazione italiana; il foro competente per ogni
controversia è il foro di Bolzano .
4.1.5
Eventi recenti verificatisi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità
Non si registrano fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
4.1.6

Storia dell’Emittente

La Banca Popolare di Bressanone (Volksbank Brixen) è stata costituita il 26.12.1889 sotto la denominazione
„Spar- und Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen“ (Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti per la
Parrocchia di Bressanone) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. In data
07.07.1936 essa assunse la denominazione di „Credito Consorziale di Bressanone, consorzio registrato a
garanzia illimitata“ e venne trasformata in Società cooperativa a responsabilità limitata il 17.11.1943. L’ultima
denominazione „Banca Popolare di Bressanone“ è stata adottata il 29.04.1969, la corrispondente
denominazione in lingua tedesca „Volksbank Brixen“ risale al 27.04.1976.
.
La Banca Popolare di Bolzano (Volksbank Bozen) è stata costituita il 09.07.1902 sotto la denominazione
„Spar- und Vorschußkasse für Handel und Gewerbe“ (Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed
Industria) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. L’ultima denominazione „Banca
Popolare di Bolzano“ è stata adottata in data 23.04.1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca
„Volksbank Bozen“ risale al 27.04.1972.
La Banca Popolare di Merano (Volksbank Meran) è stata costituita il 10.01.1886 sotto la denominazione
„Gewerbliche Spar- und Vorschusskasse zu Meran Reg. Gen.m.b.H.“ (Istituto di Risparmio e Prestito per il
commercio e l’industria Cons. reg. a gar. lim.) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n.
70. L’ultima denominazione „Banca Popolare di Merano“ (Volksbank Meran) è stata adottata in data
24.04.1971
Banca Popolare dell’Alto Adige è la Banca cooperativa di riferimento in provincia di Bolzano con un ambizioso
orientamento alle limitrofe province, prima di Belluno, successivamente di Trento e recentemente in quella di
Treviso.
4.1.7
Decisioni strategiche con importanti ricadute in termini di consolidamento e nuova espansione
di mercato:
Banca Popolare dell’Alto Adige continua a registrare significative crescite nei comparti patrimoniale e mezzi
amministrati per la sapiente congiunzione tra consolidata esperienza creditizia e spiccato spirito
imprenditoriale. La progressiva crescita registrata anche in segmenti economici marginali conferma la capacità
della Banca di rispondere con progettualità alle sollecitazioni ambientali in continua evoluzione.
Vicina alla sua gente per tradizione, Banca Popolare dell’Alto Adige ha costantemente allargato il suo raggio
d’azione mantenendo quel rapporto diretto con le realtà locali che ne fa a tutt’oggi l’interprete privilegiata di
una costante propulsione economica. Protagonista dello sviluppo dell’economia locale, soprattutto nei
segmenti di mercato delle piccole e medie aziende e della clientela privata, Banca Popolare dell’Alto Adige si
propone con alta professionalità nel panorama competitivo degli anni a venire.
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4.2.

Posizione finanziaria dell’Emittente

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali dell’Emittente.
Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate, di
Banca Popolare dell’Alto Adige alla data del 31 dicembre 2005 è risultato pari al 8,85 % a fronte di un
coefficiente di solvibilità minimo richiesto dall'"Accordo sul Capitale" introdotto dal Comitato di Basilea sulla
Vigilanza Bancaria, pari al 7%.
Il rapporto tra le attività deteriorate lorde ed il totale delle attività a rischio risulta essere pari allo 2,13%.
Con riferimento al “free capital”, inteso come patrimonio al netto degli investimenti in immobilizzazioni materiali
ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, il dato dell'Emittente al 31/12/2005 è pari a 287,3
milioni di Euro
Il bilancio dell’esercizio è stato redatto secondo le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 1992, n. 100 e successive modificazioni.
La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente per gli esercizi finanziari
chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.

31.12.05
Margine di Interesse
Margine dei servizi
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

31.12.04

105 milioni di euro
50 milioni di euro
€ 4.237.017
€ 31.884.695
€ 14.968.681
€ 3.479.698.785

97 milioni di euro
46 milioni di euro
€ 5.800.812
€ 28.916.370
€ 14.477.782
€ 3.077.644.034

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre
banche costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" del presente Documento di Registrazione.
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5.

5.1.

Panoramica delle attività

Principali Attività

5.1.1.
Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
Ai sensi dell’Articolo 2 del proprio Statuto, l’oggetto sociale di Banca Popolare dell’Alto Adige è la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme tanto nei confronti dei propri Soci che dei non soci,
ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli tradizionali del Credito Popolare. Essa può compiere, con
l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa
la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme pensionistiche complementari nei limiti della
normativa vigente, ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo
sociale. Seguono i principali rami d’attività

- Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
Banca Popolare dell’Alto Adige svolge tutte le attività tipiche di una banca a piena operatività ed è
indirizzata sia al settore corporate che retail. Essa ha nel costante orientamento alle esigenze della clientela
una delle sue principali linee ispiratrici. L’ampia e diversificata gamma di prodotti disponibili, in continuo
aggiornamento, consente di dare una risposta mirata ad ogni tipo di problematica finanziaria della clientela.
Nell’ambito dei prodotti di finanziamento, l’ offerta si indirizza principalmente a due tipologie di operatori: le
famiglie e le piccole e medie imprese.
Conseguentemente per le famiglie sono disponibili una serie di finanziamenti per venire incontro alle
esigenze (acquisto di abitazioni, acquisto di beni durevoli, necessità personali straordinarie, ecc…). La
durata dei prestiti spazia dal breve al medio-lungo termine mentre gli interessi possono essere fissi o variabili
sulla base delle preferenze della clientela.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle piccole e medie imprese particolare attenzione viene riservata, oltre
che alle necessità connesse alla normale elasticità di tesoreria, ai prestiti per investimenti e/o esigenze
specifiche. I prodotti messi a disposizione delle imprese tendono a consentire alle stesse di scegliere il mix di
durata/tasso che meglio si adatta alle singole necessità. Particolare attenzione viene anche riservata ai
finanziamenti che consentono di accedere alle facilitazioni previste da normative pubbliche ed a quelle
messe a disposizione dagli organismi di categoria.
Complessivamente l’attività di Banca Popolare dell’Alto Adige è quindi orientata verso una clientela
costituita da famiglie, imprese medio-piccole, artigiani, professionisti con i quali si vuole rafforzare quello
stretto rapporto che già esiste tra Banca Popolare dell’Alto Adige ed i suoi soci
Impieghi
Al 31 dicembre 2005 il totale dei crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontava a
3.205 milioni di euro e risultava come di seguito suddiviso (migliaia di euro)..
Forme tecniche d'impiego
Conti correnti
Finanziamenti in valuta e in Euro sull' estero
Portafoglio scontato
Portafoglio sbf clientela - partite illiquide
Mutui ed altre sovvenzioni
Conti di ammortamento
Partite in sofferenza
Riporti ed operazioni PcT
Operazioni con fondi di terzi in amministrazione
Altri crediti
Totale

31.12.05
1.262.613
166.394
701
72.788
1.469.597
144.441
43.539
803
44.400
107
3.205.383

31.12.04
1.095.418
192.034
1.164
81.185
1.258.865
116.118
38.580
162
36.176
109
2.819.811
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Raccolta Diretta
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta diretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro).

Forme tecniche
raccolta da clientela in forme tecniche
tradizionali (depositi a risparmio e in c/c, certificati di deposito,

31.12.05

31.12.04

2.711.317

2.611.503

74.150

90.126

125.000
2.910.467

-2.701.629

obbligazioni ecc.)

operazioni passive di pronti contro termine su
titoli
obbligazioni proprie cedute a banche
Totale come a bilancio

- intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;

Amministrato
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta nell’ambito del risparmio amministrato risultava così
distribuita (migliaia di euro)..

azioni BPAA
titoli di stato/ obbl. terzi
azioni di terzi
totale amministrato

31.12.05
442.065
292.176
192.781
927.022

31.12.04
404.080
287.261
178.043
869.383

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare con riferimento ai prodotti di
investimento, Banca Popolare dell’Alto Adige offre alla propria clientela una vasta gamma di prodotti
(obbligazioni, certificati di deposito, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali mobiliari, piani di
accumulo personalizzati, ecc…). Particolare attenzione viene posta anche nel determinare soglie minime di
sottoscrizione, di importo molto contenuto, al fine di facilitare l’accesso ai diversi prodotti al maggior
numero possibile di clienti.

Gestito
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro)..

fondi d'investimento
gestioni patrimoniali
assicurazioni vita e previdenza complementare
totale gestito

31.12.05
445.808
341.114
154.345
941.268

31.12.04
365.982
266.024
148.110
780.116

- Servizi
Nell’ambito dei servizi di pagamento, BPAA offre ai propri clienti il servizio di pagamento utenze, di
pagamenti periodici, Bancomat – Pago Bancomat, la carta elettronica multifunzione Electron – Visa e le
carte di credito più importanti di terze parti (American Express, Diners, CartaSi, ecc…).
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5.1.2.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2005, non sono
stati introdotti nuovi prodotti o servizi significativi rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

5.1.3.

Principali mercati

Banca Popolare dell’Alto Adige opera principalmente in Trentino-Alto Adige ed, in misura minore, in Veneto. Al
fine di fornire informazioni aggiornate più analitiche si riportano i volumi per singola sede aggiornati al 1°
trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)

Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

Indirizzo
V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Volumi al 30.03.2006
€ 1.777.304
€ 1.220.766
€ 1.298.280
€ 1.234.241
€ 1.215.992
€ 625.378
€ 734.141

dati sopraindicati sono ripresi da fonti di controllo gestionale della Banca
revisione da parte degli organi di controllo

I

5.1.4

e non sono stati oggetto di

Posizione concorrenziale

Al 31.12.2004 nelle Province BZ – TN – BL secondo valutazioni effettuate da CONSODATA S.p.A. (Gruppo
Seat Pagine Gialle) la Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata in circa il 10,1%
per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti.
Per la filiale di Valdobbiadene (TV), di recentissima apertura, alla data del documento di registrazione, non si
è ancora in possesso di dati che possano esprimere le quote di mercato detenute o una loro credibile stima.



6.

6.1.

Struttura organizzativa

Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente

Capogruppo: Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. a resp. lim.
Controllata facente parte del gruppo bancario: Berger Spa
La società è stata acquistata in febbraio 1990 da parte della ex Banca Popolare di Bolzano ed attualmente ha
un capitale sociale di € 600.000 interamente detenuto da Banca Popolare dell’Alto Adige . La sede legale è in
Bolzano, Via del Macello 55. Berger Spa è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93
tenuto dall’UIC al n. 32538 con il Cod. ABI 325423.
La società ha per oggetto l’attività finanziaria, compresa la conclusione di contratti di locazione finanziaria,
nonchè la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la
società può svolgere attività immobiliare, compreso l’acquisto, la vendita, la costruzione, l’affittanza, il noleggio
e l’amministrazione di beni strumentali mobili ed immobili di ogni genere e di beni immobili in particolare.
Considerato lo scarso rilievo informativo dato dalle dimensioni minime della impresa oggetto di eventuale
consolidamento rispetto alle dimensioni complessive del Gruppo bancario, la capogruppo Banca Popolare
dell’Alto Adige non predispone il bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi e le metodologie contabili
previste dal D.Lgs. 87/92 e non consolida le attività, passività e risultati economici della società che fa parte
del Gruppo.
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6.2.

Eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza

Nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato
dalla legge (0,5% del capitale sociale). La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al
detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, che non verranno iscritte nel registro dei soci, dovranno
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati
fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società. Non vi sono pertanto soggetti in grado di esercitare
un'influenza dominante.



7.

7.1.

Informazioni sulle tendenze previste

Dichiarazione sulle tendenze previste

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio al 31 dicembre 2005, sottoposto
a revisione e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive
dell’Emittente.
7.1.1.

Fatti verificatisi dopo l’ultimo bilancio pubblicato

Nel primo trimestre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige ceduto tutte le quote della società Optima S.r.l,
Bolzano, società di brokeraggio assicurativo, controllata al 100 %, alla società Alpsbroker S.r.l., Bolzano. Il
motivo è che il brokeraggio non viene più considerato come «core business», inoltre dalla vendita non deriva
per la Banca alcuno svantaggio. Infatti, è stato sottoscritto un accordo per la collaborazione strategica con la
società «Optima S.r.l.».
7.2.
Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per
l’esercizio in corso
Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sono note
informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.
7.2.1.

Prospettive dell’Emittente

Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo in
un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari.



8.

Previsioni o stime degli utili

Nel Documento di Registrazione non viene riportata alcuna previsione o stima degli utili così come previsto al punto
8 dell’allegato XI al regolamento 809/CE.
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9.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

9.1 Informazioni concernenti gli organi sociali
Ai sensi dell’ art. 35 dello Statuto, L’ordinaria e straordinaria amministrazione della società spetta
esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea

Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell’ art. 28 Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da dodici Consiglieri eletti
dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il
Consiglio si rinnova di un terzo, quindi di quattro Consiglieri ogni anno. Gli Amministratori scadono con
l’asemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
dell'Emittente in Via Macello 55 39100 Bolzano.
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento di
Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative
riguardo all’Emittente.
Membro
Luogo e data di Nascita

Incarico
Scadenza

Società

Incarico

Dr. Zeno Giacomuzzi*

Presidente

Brixia Meeting

Legale rappresentante

Egna (BZ), 20.04.1932

11.04.2007

Kometbau - SaS di Zeno Giacomuzzi & C

Legale rappresentante

Mediocredito Trentino-Alto Adige

Membro del Consiglio

Dr. Arno Eisendle*

Vicepresidente

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Bolzano (BZ), 02.11.1950

20.04.2007

Eisendle - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eisendle Arno

Titolare firmatario

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Avv.Dr. Lorenzo Salvà

Vicepresidente

Merano (BZ), 10.08.1961

20.04.2007

Dr. Marcello Alberti

Consigliere

Acil - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Bolzano (BZ), 25.03.1965

19.04.2008

Alpe Bitumi - SpA

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Eurostandard - S.p.A.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Incotur - S.r.l.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Koiné - Scarl

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

SecServizi - Società Consortile per Azioni

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Torggler Centrosud - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Verein Forum für Suchtprävention

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Berger - SpA

Sindaco supplente

Dr. Hansjörg Bergmeister*

Consigliere

Burgfrieden - Srl

Amministratore unico

Bolzano (BZ), 07.05.1940

20.04.2007

Perfecta Bau - Srl

Amministratore unico

Türenwerk Ritten - Srl

Amministratore unico

B.C.B. - Srl

Membro del Consiglio

C.I.S. - SpA

Membro del Consiglio

Euroholz - Srl

Membro del Consiglio

Jesolo 3000 Srl

Membro del Consiglio

„Le Capannine“ - Srl

Membro del Consiglio

M.+R. Projekt - Srl

Membro del Consiglio

Bau Leasing Srl

Liquidatore unico

Consorzio Mensa Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Rubner EBG - Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Alpin Möbel Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Immobiliare A&A - Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Immobiliare Sole Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Haus - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Holding - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Investimenti Verona Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Nordpan - SpA

Procuratore generale

Brixen Immobilien - SpA

Sindaco effettivo

Chenevier - SpA

Sindaco effettivo

Frener & Reifer - Srl

Sindaco effettivo

Holzbau - SpA, Bressanone

Sindaco effettivo

Holzbau Sud - SpA

Sindaco effettivo

Hotel Elephant - Srl

Sindaco effettivo

Industria Legnami Pusteria - SpA

Sindaco effettivo

Rubner Türenwerk - SpA

Sindaco effettivo

San Vigilio R.E. - SpA

Sindaco effettivo

Verona Forum - Srl

Sindaco effettivo

Firberhof - SaS

Socio Accomandatario

Alessio - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Nuova Corte Palazzina - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Gewerbepark Bruneck West - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Rudolf Christof*

Consigliere

ABD - (Airport Bolzano)

Membro del Consiglio

Appiano (BZ), 19.03.1950

19.04.2008

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Blaue Traube S.n.c. di Rudolf Christof

Membro del Consiglio

Christof S.n.c.

Socio e amministratore

Laborfonds(Pensione Integrativa Regionale)

Vice-Presidente

Unione Albergatori e pubblici esercenti
dell'Alto Adige

Vice-Presidente

Werner Gramm

Consigliere

Gramm - SpA

Amministratore delegato

Bolzano (BZ), 14.02.1958

11.04.2009

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Marseiler – GmbH

Consigliere

Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag - GmbH

Consigliere

Unione Commercio Turismo Servizi Bolzano

Membro del Comitato Esecutivo

Gramm – AG

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gramm Werner

Titolare firmatario

Dr. Alessandro Marzola

Consigliere

Nuova Plose – SpA

Amministrazione Delegato

Bolzano (BZ), 25.01.1969

19.04.2008

Azienda Agricola Tenuta Primero - Srl

Consigliere

Isola Ravaiarina - Srl

Consigliere

Piz de‘ Sella - SpA

Consigliere

S.I.A.T.I. Società Internazionale Attività Turistiche
Immobiliari - Srl
Consorzio Dolomiti Superski

Consigliere

Associazione Esercenti Funiviari
dell’Alto Adige
Consorzio Impianti a Fune Val
d’Isarco
Giovanni Marzola di Ruhnke
Karen & Co. – SaS
Givada Finanziaria ed Immobiliare
di Ruhnke Karen & Co. SaS
Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Grado

Membro dell’Assemblea Generale
Presidente
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Socio Accomandante
Socio Accomandante
Vicepresidente

Dr. Bernard Niederfriniger

Consigliere

Comunità Comprensoriale Val Venosta

Revisore

Malles Venosta (BZ), 27.11.1940

11.04.2009

Stiftung Pitsch

Sindaco

ERBE Erzeugerbetriebsgenossenschaft mbh

Sindaco supplente

Berger – SpA

Sindaco supplente

Hölzl Seilbahnenbau – GmbH

Sindaco supplente

Michael Seeber

Consigliere

Galerie Sterzing - S.a.s.

Accomandante

Vipiteno (BZ),19.05.1948

20.04.2007

Euregio Finance - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Leitner - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Snowstar – S.r.l.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Seeste Bau S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Brennertherme Gossensass - S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prinoth - S.r.l.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Südtiroler Beteiligungsverwaltungs - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Socio e amministratore

Leitner - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Leitner - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

Leitner Expo Trans - GmbH, Lipsia (D)

Amministratore

Prinoth - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

S.T.P. - Système di Transport de
Presidente del Collegio dei Sindaci
Personnes, Levallois Perret Cedex (F)
St. Josef Liegenschaftsverwaltungs und Beteiligun Presidente del Collegio dei Sindaci
AG, Vienna (A)
Pomagalski - S.A., Vorreppe (F)
Vice-Presidente del Collegio dei Sindaci
Leitner-Poma of America, Grand Junction (USA)

Chairman

Dr. Gregor Wierer

Consigliere

Wierer Bau – SpA

Consigliere

Brunico (BZ), 02.09.1968

11.04.2009

Konsortium Abwasserverband Unteres Pustertal

Consigliere

Oskar Zorzi*

Consigliere

Zorzi Oskar & Martha OHG

Amministratore Unico

Merano (BZ), 03.09.1946

19.04.2008

Zorzi Kältetechnik GmbH

Presidente

Il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 36 dello statuto ha nominato un comitato esecutivo composto
da cinque Consiglieri (contrassegnati da *). Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio
di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
Al consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea.
Lo statuto di Banca Popolare dell’Alto Adige riserva, inoltre, le seguenti questioni all’autorità esclusiva del
Consiglio di Amministrazione che delibera con la maggioranza di due terzi:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della banca,
l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del Direttore generale, del Condirettore
generale e del Vicedirettore generale, se nominati, e degli altri componenti la Direzione generale, e dei
Dirigenti;
- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità
immobiliari;
- l’assunzione e la cessazione di partecipazioni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l’eventuale costituzione di commissioni con funzioni consultive;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
- l’emissione di obbligazioni e di obbligazioni convertibili.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, con le modalità, nei limiti
e nei termini di cui all’art. 2443 c.c., conformemente ai principi stabiliti dall’Assemblea straordinaria.
Nell’ambito di tali facoltà, sono altresì espressamente attribuibili al Consiglio di Amministrazione i poteri di
determinare
la forma, le modalità e i limiti di trasferimento, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di
assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione di deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del c.c..
In materia di erogazione del credito (art. 37 dello statuto) i poteri deliberativi possono essere delegati
annualmente dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza di due terzi, ad un Comitato di
Credito composto da tre a cinque Consiglieri e dal Direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti
della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze, entro
predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dal
Comitato di Credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche
per importi globali, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva.
Nell’ambito della ordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione può delegare, con votazione a
maggioranza di due terzi, funzioni a Consiglieri, al Direttore generale, al Condirettore generale e al
Vicedirettore generale, se nominati, a altri membri della Direzione generale ed a dipendenti.
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Collegio Sindacale
In conformità alla legge italiana, il Collegio dei Sindaci, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza
dell‘assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca Popolare dell’Alto Adige e sul suo
concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ordinaria che nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili, e designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Di seguito sono indicati i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente alla data del presente Documento di
Registrazione e le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative riguardo all’Emittente.
.
Dr. Franz Vigl

Presidente

Alpin Möbel – Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Renon (BZ), 03.07.1941

20.04.2007

Berger – SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Günther Überbacher
Bressanone (BZ), 26.06.1947

Sindaco effettivo
19.04.2008

Bozen Bauleasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Entity - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Eos Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Finstral - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Funivie Valdaora

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau Sud - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

ILP Industria Legnami Pusteria - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

J. Schmidhammer - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Leasalp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Merkur Leasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Ober Alp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Spannton Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Stuffer - SpA, Bolzano

Presidente del Collegio Sindacale

Vitessa - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Autoindustriale - SpA

Sindaco effettivo

Bozen Import - GmbH

Sindaco effettivo

Camini Wierer - SpA

Sindaco effettivo

Euroclima - SpA

Sindaco effettivo

Funivie Corno Renon - SpA

Sindaco effettivo

Mediasat - Srl

Sindaco effettivo

Museo d’Arte Moderna

Sindaco effettivo

Norma Leasing - SpA

Sindaco effettivo

Argentea - SpA
Garage Crepaz - Srl

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Globus Confezioni SpA

Sindaco supplente

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano

Sindaco supplente

Oberrauch Zitt - SpA

Sindaco supplente

Obfinim - SpA

Sindaco supplente

Palfinger Gru Idrauliche - Srl

Sindaco supplente

SEL - SpA

Sindaco supplente

Ski Data - Srl

Sindaco supplente

Sportler - SpA

Sindaco supplente

Trentino Legno - SpA

Sindaco supplente

A. Loacker - SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Sportinvest - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vigl Franz & C. - Snc

Socio Amministratore

Istituto per lo Sviluppo economico (I.P.S.E.)

Membro del Collegio dei Revisori

Huber - Srl

Membro del Collegio Sindacale

Hogast Italien

Membro del Comitato per il controllo sulla
gestione
Membro del Consiglio di Amministrazione d
patrimonio
Presidente del Collegio dei Revisori dei Con

Curia vescovile di Bolzano
Associazione Provinciale dell'Artigianato
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano
Associazione Albergatori, Bolzano
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Con
Presidente del Collegio dei Revisori

Associazione degli Agricoltori

Dr. Joachim Knoll

Sindaco effettivo

Bolzano (BZ), 21.02.1969

20.04.2007

Presidente del Collegio dei Revisori

Ente bilaterale Alto Adige Cassa Turistica

Presidente del Collegio dei Revisori

Euroiprem - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Manometal - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Rittnerhorn Seilbahnen - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - Service Coop.a.r.l., Bolzano
DURST Photothechnik - SpA

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Hotel Adler - Srl

Sindaco effettivo

Berger - SpA

Sindaco effettivo

Tirolinger - Srl

Sindaco effettivo

Treufinanz - SpA

Sindaco effettivo

G+H Consult KG di Günther
Überbacher & Co.
Reifen Rohregger - KG des Rohregger
Othmar & Co
Pramstrahler – Srl

Socio accomandatario

Tachezy Sanit - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Vereinigte Bühnen Bozen

Presidente del Collegio dei Sindaci

Berger – SpA

Sindaco effettivo

Curatore Fallimentare
Presidente del Collegio dei Sindaci

Gartner Sports – Srl

Sindaco effettivo

HTM Maschinen - Srl

Sindaco effettivo

Heiss Fensterbau - GmbH

Sindaco supplente

Niederbacher Prostahl – Srl

Sindaco supplente

Seilbahn Bozen Kohlern – GmbH

Sindaco supplente

Technoalpin - GmbH, Bolzano

Sindaco supplente

Dr. Franz Defatsch

Sindaco Supplente

Berges Ellectronic - Srl

Sindaco Effettivo

Malles Venosta (BZ), 17.09.1949

20.04.2007

Funivia di Naturno - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Dr. Hermann Steiner

Sindaco Supplente
20.04.2007

Alcom - Srl

Presidente del collegio sindacale

Barchetti - SpA

Presidente del collegio sindacale

Bauland - Srl

Presidente del collegio sindacale

San Candido (BZ), 10.08.1951

Baustoffe Roman Terzer

Presidente del collegio sindacale

Centro Tutela Ambiente
Gardena/Castelrotto - Srl
Demetz Art Studio - Srl

Presidente del collegio sindacale

Demetz Maciaconi - Srl

Presidente del collegio sindacale

Dreika – Srl

Presidente del collegio sindacale

Presidente del collegio sindacale

Er.be – Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

Immobilia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Jenbacher - Srl

Presidente del collegio sindacale

Kartour - Srl

Presidente del collegio sindacale

Layher – Srl

Presidente del collegio sindacale

Merano Speck - Srl

Presidente del collegio sindacale

Niederwieser - Srl

Presidente del collegio sindacale

Nils Italia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Sportanlagen - SpA

Presidente del collegio sindacale

Ton – Srl

Presidente del collegio sindacale

Viberg - Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

CSB Straudi - SpA

Sindaco effettivo

Girasole International - Srl

Sindaco effettivo

Hypo Tirol Save Sim

Sindaco effettivo

ITAS MUTUA

Sindaco effettivo

Knoll Dental - Srl

Sindaco effettivo

Miele Italia - Srl

Sindaco effettivo

Nordwal - Srl

Sindaco effettivo

Prader Bank – AG

Sindaco effettivo

S.I.F. – SpA

Sindaco effettivo

Salumificio Val Punteria

Sindaco effettivo

Selva – SpA

Sindaco effettivo

Senfter – SpA

Sindaco effettivo

Tirolfin – Srl

Sindaco effettivo

Transport St. Ulrich 2000 - Srl

Sindaco effettivo

Invest Service - KG

Socio accomandatario

POS d. Hermann Steiner

Socio accomandatario

Leonardo Invest - OHG

Socio amministratore
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Comune di Meltina

Revisore

"Kolpinghaus e.V."

Revisore

Fondazione Caritas Diocesana di
Bolzano e Bressanone
Fondazione Padri Cappuccini
Opera Serafica“, Merano
Pompadour Tè - Srl

Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione

Direzione Generale
La direzione generale è composta dal Direttore generale, dal Condirettore Generale e dal Vicedirettore
generale, se nominati, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le
attribuzioni.
In particolare il Direttore Generale è il capo del personale; egli ha il potere di proposta in materia di
assunzione, di promozione e di revoca di dirigenti e funzionari; sospende provvisoriamente qualunque
dipendente e ne riferisce poi al Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore generale prende parte, con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Credito nonché con voto
consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può chiamare a prendere parte con voto consultivo alle proprie adunanze, nonché a quelle del
Comitato Esecutivo e del Comitato di Credito eventualmente anche altri componenti la Direzione generale.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati; sovrintende al funzionamento della banca, allo svolgimento delle operazioni e
dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie
che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
Le principali attività esterne svolte dai membri della Direzione ritenute significative riguardo all’Emittente alla
data del presente Documento di Registrazione sono:
Dr. Johannes Schneebacher

Direttore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Consigliere

Condirettore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Vicepresidente

Gross St. Florian (A) , 23.03.1961

Dr. Paul Zanon
Merano (BZ), 29.01.1946

9.2.

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sussistono
potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i
loro interessi privati e/o altri obblighi.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse vengono di volta in volta portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione e deliberate con le modalità di cui all’art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.
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10.

10.1.

Principali Azionisti

Informazioni relative agli assetti proprietari

Non esistono soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono
direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale in misura superiore al 0,5% del
capitale sociale; di conseguenza non vi sono soggetti in grado di esercitare direttamente o indirettamente il
controllo sulla Banca.

10.2.

Accordi la cui attuazione può determinare - ad una data successiva - una variazione
dell’assetto di controllo

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige non è a conoscenza di accordi
diretti a determinare variazioni future in ordine all’assetto di controllo.

10.3.

Negoziazione delle Azioni

Le azioni di Banca Popolare dell’Alto Adige sono negoziate attraverso il "sistema di scambi organizzati - SSO"
gestito dalla banca stessa con l’intervento di CENTROSIM SPA – Milano. Esendo la Banca un istituto di
credito popolare l’acquirente delle summenzionate azioni può esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
(ad esempio, distribuzione di dividendi) mentre gli altri diritti diversi da quelli patrimoniali (ad esempio, voto o
eleggibilità a consigliere) possono essere esercitati solo dopo il gradimento da parte del Consiglio di
Amministrazione.



11.

11.1.

Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’emittente
Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Per le informazioni relative agli ultimi due esercizi le stesse sono incluse, mediante riferimento ai fascioli di
Bilancio al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, come indicato al punto 14 del presente Documento di
Registrazione e sono messe a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale e
amministrativa dell'Emittente in Via Macello 55, 39100 Bolzano nonché consultabili sul sito internet
dell'Emittente www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in formato PDF. Le
pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
Relazione dei revisori(1)

Esercizio 2004
Pagine 29 e 30
Pagina 32
Pagina 82
Pagina 33
Pagina 98

Esercizio 2005
Pagine. 29 e 30
Pagina 32
Pagina 75
Pagina 33
Pagina. 91

(1) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Per quanto riguarda l’attività di emissione di prestiti obbligazionari nel corso del 2004 Banca Popolare dell’Alto
Adige ha emesso prestiti per un valore nominale complessivo pari a 193.634.000€ (119.298.000€ obbligazioni
in scadenza) mentre nel 2005 ha emesso obbligazioni per un valore nominale pari a 334.009.000€
(183.862.000 obbligazioni in scadenza). L’importo del 2005 è caratterizzato da un’emissione sull’Euromercato
che la Banca ha effettuato nel settembre 2005 per un importo complessivo di 125 milioni con scadenza 3 anni.
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11.2.

Bilanci

I bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005 sono incorporati
mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.
11.3.

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state
sottoposte a revisione
Si attesta che: BDO Sala Scelsi Farina, con sede in Milano a cui era stato conferito l’incarico di certificazione
del Bilancio di Banca Popolare dell’Alto Adige per gli esercizi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, ha
rilasciato le apposite relazioni ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 esprimendo un giudizio
senza rilievi.
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori
dei conti
Il Documento di Registrazione contiene, mediante riferimento, i prospetti annuali relativi al 31 dicembre 2004
e 31 dicembre 2005 che sono stati oggetto di revisione da parte della società BDO Sala Scelsi Farina SpA.
11.3.3. Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione eventualmente non estratti dai bilanci
dell’emittente sottoposti a revisione
I dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione relativi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005
sono stati estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione ad eccezione dei volumi indicati al punto
5.1.3.
11.4.

Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono al 31.12.2005

11.5.

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Non sono disponibili alla data del presente Documento di Registrazione informazioni finanziarie infrannuali o
altre informazioni
11.6.

Procedimenti giudiziari e arbitrali

Non vi sono stati recentemente, né vi sono alla data del presente documento, procedimenti giudiziari o
arbitrali tali da incidere significativamente sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria di Banca
Popolare dell’Alto Adige e del Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige
11.7.

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Alla data del Documento di Registrazione la Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che dalla data di chiusura
dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie non si sono verificati
cambiamenti significativi nella situazione finanziaria e commerciale dell’Istituto

 12.

Contratti Importanti

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che non sono presenti
contratti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività che potrebbero comportare per i membri
del gruppo un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di
adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.
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 13.

Informazioni provenienti da terze parti, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato i seguenti rating a Banca Popolare dell’Alto Adige SÜDTIROLER VOLKSBANK:
rating sui depositi a lungo termine: A3 (Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il
capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi
di rimanere tali anche in futuro.)
rating sui depositi a breve termine: Prime-1 (L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle
obbligazioni nel breve periodo)
rating sulla solidità finanziaria: C (Le banche con rating C sono contraddistinte da una solidità finanziaria
intrinseca di discreto livello. Si tratta, generalmente, di istituzioni finanziarie operanti in rami di attività che, pur
essendo più circoscritti, sono ancora di valore. Tali banche possono vantare o fondamentali finanziari
accettabili in seno a un contesto operativo stabile e prevedibile, oppure fondamentali finanziari solidi in seno a
un contesto operativo meno stabile e prevedibile)
Secondo Moody’s “i rating sono sostenuti dal livello di attività della banca, buono ma circoscritto a livello
locale, in una provincia autonoma che dà il proprio sostegno all’economia locale, nonché dalla prudente e
selettiva strategia di espansione nelle prospere economie confinanti, dove tuttavia la banca potrebbe
incontrare una concorrenza sempre più serrata. I rating tengono conto anche della volontà della banca di
restare indipendente, della sua necessità di crescita e dell’attenzione che il management rivolge alla
redditività. I rating assegnati prendono inoltre in considerazione i positivi fondamentali finanziari della banca.”
[…]
“La Banca Popolare dell’Alto Adige è una piccola banca popolare cooperativa rivolta prevalentemente alla
clientela privata e alle piccole e medie imprese. Trae beneficio anche dalla situazione economica della
Provincia Autonoma di Bolzano (che vanta un rating Aa1), situata nel Nord-est d´Italia, dove le quote di
mercato, per quel che riguarda il volume di depositi e di prestiti, sono rispettivamente del 21% e del 15,5%
(dati di fine 2003). La crescita della banca è stimolata dalla serrata concorrenza sul mercato interno e dalla
necessità di raggiungere una dimensione critica tale da ottenere economie di scala. In questo scenario,
Moody’s valuta positivamente la strategia del management di limitare l’espansione ad aree limitrofe con
caratteristiche analoghe al proprio contesto di origine. L’agenzia di rating ritiene tuttavia che l´espansione nelle
ricche province di Trento e Belluno, potrebbe porre nuove sfide nel lungo termine, qualora continuasse il
processo di acquisizione di istituti di credito locali da parte di istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni. I
fondamentali finanziari della banca sono buoni, con un’ottimo funding , un ampio margine di interesse, una
redditività nella media, un grado di efficienza relativamente basso e livelli di capitalizzazione adeguati. Gli
impieghi sono di qualità soddisfacente, pur presentando una certa concentrazione nel settore immobiliare e in
quello turistico, situazione comunque controbilanciata dal buon andamento dell’economia locale e dalla più
attenta politica creditizia della banca.”
[…]
“il successo della strategia di espansione territoriale perseguita dalla banca, unita a un miglioramento
sostanziale del profilo finanziario, potrebbe avere delle ripercussioni positive sui rating. Per contro, se la banca
non riuscisse a contrastare efficacemente la potenziale minaccia posta dall’inasprimento della concorrenza e,
di conseguenza, risentisse di un netto deterioramento nella posizione di mercato detenuta e nei suoi
fondamentali finanziari, accrescendone il profilo di rischio, oppure se la crescita ulteriore non fosse
accompagnata dalla messa a punto delle idonee procedure standardizzate di controllo necessarie a un istituto
più grande o più sofisticato, si potrebbero generare delle pressioni in direzione di un declassamento dei
rating.”
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 14. Documenti accessibili al pubblico
Si dichiara che per la durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati, in formato
cartaceo, presso la sede di Banca Popolare dell’Alto Adige via Macello 55, 39100 Bolzano i seguenti
documenti, o loro copie:
-Statuto Sociale.
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003.
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2003
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2005
Tale documentazione è altresì consultabile all’indirizzo internet www.bancapopolare.it
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA DI SINTESI
relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

L’adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della
CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota di Sintesi è a
disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100
Bolzano ed è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
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La presente Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") è stata redatta ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della
Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e deve essere letta come introduzione al Documento
di Registrazione ed alla Nota Informativa (unitamente alla presente Nota di Sintesi, il “Prospetto
Base”) predisoposti dall’Emittente (come di seguito definito) in relazione al programma di emissione
dei prestiti obbligazionari denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”
(rispettivamente il “Programma” e le “Obbligazioni”) Il Prospetto di Base è a disposizione del
pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è altresì
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori
possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici
e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni.
Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del relativo
Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. a
seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in uno stato membro dell'area
economica europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di
Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa non
risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del relativo Prospetto di
Base. qualora venga presentata un'istanza dinanzi il tribunale di uno Stato Membro dell'Area
Economica Europea in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà,
in conformità alla legislazione nazionale dello stato membro in cui è presentata l'istanza, essere
richiesto di sostenere i costi di traduzione del relativo Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo
procedimento.
Le espressioni definite all'interno del Regolamento (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale
maiuscola) contenuto nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, ovvero definite altrove nel
Prospetto di Base, manterranno nella presente Nota di Sintesi lo stesso significato.
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 La Banca
Denominazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige
Società coperativa a responsabilità limitata
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2005 € 376.101.756 – P.I. 0129730214
Iscritta presso il Tribunale di Bolzano al n. Gen. I/10 –

Sede Legale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55

Direzione Generale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55
Telefono: (0471) 996111
Telefax: (0471) 979188
Swift BPAAIT2B
Sito Internet : www.bancapopolare.it
e-mail: gsinfo@volksbank.it

Consiglio d’amministrazione
Dott. Zeno Giacomuzzi
Dott. Arno Eisendle
Avv. Dott. Lorenzo Salvà
Dott. Marcello Alberti
Dott. Hansjörg Bergmeister
Rudolf Christof
Werner Gramm
Dott. Alessandro Marzola
Dott. Bernard Niederfriniger
Michael Seeber
Dott. Gregor Wierer
Oskar Zorzi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Dirigenza
Dott. Johannes Schneebacher
Dott. Paul Zanon
Dott. Hubert Christof
Dott. Stefan Schmidhammer
Dott. Arthur Walcher
Dott. Hannes Chizzali

Direttore generale
Condirettore generale
Direttore servizi finanziari
Direttore risorse
Direttore commerciale
Direttore pianificazione / controlli

Collegio dei sindaci
Dott. Franz Vigl Presidente
Dott. Joachim Knoll
Dott. Günther Überbacher
Dott. Franz Defatsch
Dott. Hermann Steiner

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Banca Popolare dell’Alto Adige, costituita nel 1992, è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed è iscritta all’Albo delle banche di cui all’art. 13 del predetto D.Lgs.
385/93 con numero di matricola 3630.1.0 e codice meccanografico 5856.0. BPAA è sottoposta alla vigilanza di
Banca d’Italia.
Fa parte del Gruppo la società finanziaria Berger Spa, Bolzano, con un valore di bilancio al 31.12.2005 di €
992.356, interamente controllata dalla capogruppo. Banca Popolare dell’Alto Adige ha in portafoglio numerose
altre interessenze in società non classificate parte del Gruppo bancario.
Alla data della Nota di Sintesi Banca Popolare dell’Alto Adige conta 15.072 soci e 102 sportelli, distribuiti nelle
province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso, con mirata espansione in atto nel Trentino e nel Bellunese. Allo
sviluppo della rete commerciale nel Cadore e nell’Ampezzano, e più recentemente, nell’intera provincia di
Belluno, si è sommato a partire da maggio del 2001 un importante progetto di espansione nel Trentino in
direzione di un consolidamento della Banca nel più ampio contesto regionale.
Revisore contabile: BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni, via Andrea Appiani 12, 20121 Milano
(codice consob n. 34969 iscritta all’albo di revisori con delibera n. 13.780 del 15 ottobre 2000).
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 Filiali
Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

39100
39100
39042
39031
39012
38100
32040

V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Provincia di Belluno
Auronzo di Cadore
Belluno
Belluno
Cencenighe
Cortina D'Ampezzo
Domegge di Cadore
Dosoledo
Feltre
Forno di Zoldo
Mel
Padola
Ponte nelle Alpi
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sedico
Tai di Cadore
Valle di Cadore

32041
32100
32100
32020
32043
32040
32040
32032
32012
32026
32040
32014
32045
32035
32045
32036
32040
32040

V. Corte, 33
V. Vittorio Veneto, 278
V. Caffi, 1a-3
V. XX Settembre, 107
Largo delle Poste, 49
V. Roma, 48
P.zza Tiziano, 2
V. Monte Grappa, 28
V. Roma, 70/b
V. Tempietto, 33/a
P.zza San Luca, 22
Viale Roma, 87
V. P.F. Calvi, 16
V. Feltre, 17
V. Venezia, 30
V. Cordevole, 2/b
V. Ferdinando Coletti, 11
V. XX Settembre, 76

Provincia di Bolzano
Appiano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano bank4fun
Bolzano/Aslago
Bolzano/Don Bosco
Bolzano/Viale Druso
Bolzano/Zona Europa
Bressanone
Bressanone
Bressanone/Millan
Bressanone/Tiniga
Bressanone/Z.Ind.
Brunico
Brunico/S. Giorgio
Brunico/Stegona
Cadipietra
Caldaro
Caldaro
Campo Tures
Chienes
Chiusa
Dobbiaco
Egna
Fià allo Sciliar
Fortezza

39057
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39042
39042
39042
39042
39042
39031
39031
39031
39030
39052
39052
39032
39030
39043
39034
39044
39050
39045

V. J. G. Plazer, 50
P.zza Mazzini, 2
P.zza Parrocchia, 4
V. Roma, 45
V. Resia, 130
V. del Macello, 55
V. Galvani, 39
V. Leonardo da Vinci, 2
Gall. Telser, 1
V. Alto Adige, 12-14-16
V. Claudia Augusta, 5
V. Sassari, 4 b/c
Viale Druso, 64
V. del Ronco, 15
V. Brennero, 2
Portici Maggiori, 2
V. Sarnes, 1
V. Rio Scaleres, 26
V. Julius Durst, 28
Bastioni, 24
V. Valle Aurina, 30
V. S. Nicolò, 14
Cadipietra, 105
P.zza Principale, 13
V. Stazione, 10
V. Municipio, 4
V. Chienes, 1
P.zza Tinne, 5
V.le S. Giovanni, 23
L.go Municipio, 22
V. Bolzano, 3
V. Brennero, 7/c

Gargazzone
La Villa/La Ila
Laces
Laives
Lana
Lasa
Lazfons
Luson
Malles Venosta
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Monguelfo
Naturno
Nova Levante
Ora
Ortisei
Racines
Rio di Pusteria
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
Scena
Selva di Val Gardena
Silandro
Siusi
Valles
Vandoies
Varna
Velturno
Vipiteno

39010
39030
39021
39055
39011
39023
39043
39040
39024
39012
39012
39012
39012
39012
39012
39035
39025
39056
39040
39046
39040
39037
39015
39030
39017
39048
39028
39040
39037
39030
39040
39040
39049

Vic. dei Campi, 2
V. Colz, 56
V. Stazione, 1/B
V. Kennedy, 123
P.zza Tribus, 2
V. Venosta, 44
Paese, 18
Vicolo Paese, 19
V. Gen. I. Verdross, 40/c
V. Goethe, 74/a
Corso Libertà , 124
V. Matteotti, 43
V. Monte Tessa, 34
V. Roma, 278
P.zza del Grano, 3
V. Parrocchia, 13
V. Principale, 37/b
V. Roma, 8
V. Stazione, 8
P.zza San Durich, 3
Stanghe, 18
V. Katharina Lanz, 50
V. Passiria, 14
V. Josef Renzler, 17
P.zza Arciduca Giovanni, 7
V. Mëisules, 155/a
V. Covelano, 10
V. Sciliar, 2
Casa della Cultura, 116
V. J. A. Zoller, 8
V. Brennero, 101
Paese, 34
V. Città Nuova, 22/a

Provincia di Trento
Cavalese
Fondo
Lavis
Mezzolombardo
Moena
Mori
Pergine
Rovereto
Tione
Trento
Trento
Trento
Trento
Villalagarina

38033
38013
38015
38017
38035
38065
38057
38068
38079
38100
38100
38100
38100
38060

V.le Libertà, 7
V. Cesare Battisti, 39
V. Rosmini, 65
V. Alcide Degasperi, 4
P.zza Italia, 16
V. della Terra Nera 48/d
Viale Venezia, 44
V. G. M. Della Croce, 2
V. Circonvallazione, 56
V. S. Croce, 44
V. Brennero 302/a
P.zza Lodron, 31
Via Enrico Fermi 11
V. degli Alpini, 4

Provincia di Treviso
Valdobbiadene

31049

V. Foro Boario, 21/23/13
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 Storia, vocazione e risultati recenti
Nel 1992 la Banca Popolare di Bressanone, fondata nel 1889 e la Banca Popolare di Bolzano fondata nel 1902
si uniscono dando vita alla Banca Popolare dell'Alto Adige; una decisione di grande portata strategica che vede
il suo completamento il primo agosto 1995 a seguito della fusione con la Banca Popolare di Merano.
I gruppi di riferimento, clienti, soci e collaboratori, sono considerati partner per il raggiungimento di un comune
successo economico. Banca Popolare dell’Alto Adige è una Banca orientata verso il cliente con l'obiettivo di
soddisfare le esigenze dell’intera clientela, tenendo comunque in considerazione gli aspetti complessivi della
redditività.
Banca Popolare dell’Alto Adige è un’azienda ben impostata, soprattutto per quanto riguarda la situazione
patrimoniale, la liquidità e la redditività, è una banca che vuole camminare con le proprie gambe, nella più totale
indipendenza, (nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il
limite fissato dalla legge attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale).
Le principali attività di cui si occupa sono:
-Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
-Intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;
-Servizi
Secondo i dati più recenti a disposizione Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata
in circa il 10,1% per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti nel suo territorio di
riferimento.
L’utile netto dell’anno 2005 è stato pari a 14.968.681 euro, con un incremento del 3,4 % rispetto a quello
dell’esercizio 2004. (L’utile derivante dalle attività ordinarie è di 31,9 milioni di euro; risultato lordo di gestione è
stato pari a 64,1 milioni di euro, rettifiche di valore sui crediti sono pari a 11,7 milioni di euro)
Il dato deriva da una crescita complessiva suddivisa in:
-

raccolta diretta, incluse le operazioni passive pronti contro termine in titoli, che ha raggiunto a fine 2005 i
2.785 milioni di euro registrando, considerando le obbligazioni proprie, cedute a banche, un aumento del
7,7
%;

-

titoli di terzi in amministrazione che hanno registrato un incremento per complessivi 339 milioni di euro
rispetto al 2004, pari al 20,6 %
raggiungeva l’importo complessivo di 1.989 milioni di euro;

-

impieghi che hanno raggiunto 3.205 milioni di euro, 386 milioni di euro (13,7 %) in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto impieghi/depositi di circa 113 %. Il rapporto fra le sofferenze nette e gli impieghi per
cassa è pari all’1,36 % (2004: 1,37 %), il rapporto tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi per cassa è
invece del 2,13 % (2004: 2,19 %).

La notevole crescita dei volumi soprattutto nell’Area fidi e nel settore raccolta ha portato ad una eccedenza nel
margine di intermediazione, che è salito dell’8,7 % a 105,1 milioni di euro. Per quanto riguarda i servizi, l’ulitmo
esercizio ha registrato un aumento nelle commissioni attive del 9,3 % a 36,6 milioni di euro. Il settore finanze ha
registrato un utile di 4,2 milioni di euro. Il margine complessivo nei servizi è stato così di 50,1 milioni di euro,
l’8,1 % in più rispetto al 2004.
Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo però
in un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari
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La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente alla data del 31 dicembre
2005.

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.
31.12.05
31.12.04
105 milioni di euro
97 milioni di euro
Margine di Interesse
50 milioni di euro
46 milioni di euro
Margine dei servizi
€ 4.237.017
€ 5.800.812
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
€ 31.884.695
€ 28.916.370
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
€ 14.968.681
€ 14.477.782
Utile netto
€ 3.479.698.785
€ 3.077.644.034
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre banche
costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" nel Documento di Registrazione.
Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato il rating sui depositi a lungo termine (A3), sui depositi a
breve termine (Prime-1) e sulla solidità finanziaria della Banca Popolare dell’Alto Adige - Südtiroler Volksbank
(C).
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Obbligazioni a tasso fisso denominate:

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso"
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Le obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi verranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta
da parte di Banca Popolare dell’Alto Adige , i proventi verranno destinati all’esercizio dell’attività creditizia.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI
LE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE A TASSO FISSO” CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA
PRESENTE NOTA DI SINTESI SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE
NOMINALE. INOLTRE, DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN RAGIONE DI UN
TASSO DI INTERESSE FISSO NELLA MISURA INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUN PRESTITO.
L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO
FISSO. LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI
VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE
LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE. IN PARTICOLARE IL
POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI
SEGUITO ELENCATI.
RISCHIO DI TASSO
FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI
DEI TITOLI, IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE,
QUALORA GLI INVESTITORI DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE
RISULTARE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE
VENDITA POTREBBE QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO
OVVERO IL RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO
OVVERO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.
RISCHIO DI MERCATO
PER IL PERIODO IN CUI IL TASSO CEDOLARE RIMANE FISSATO IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI TENDE A
DIMINUIRE ALL’AUMENTARE DEI TASSI DI INTERESSE (E VICEVERSA). NE SEGUE CHE IN CASO DI NEGOZIAZIONE PRIMA
DELLA SCADENZA, IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI POTRÀ ESSERE INFERIORE O SUPERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE IN
RELAZIONE AI TASSI CORRENTI SUL MERCATO IN QUEL MOMENTO RELATIVAMENTE A TITOLI CON PARI VITA RESIDUA.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
NON È PREVISTA LA QUOTAZIONE

DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO, L'INVESTITORE
POTREBBE ESSERE ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI VENDERE LE
OBBLIGAZIONI, PRONTAMENTE, PRIMA DELLA SCADENZA, AD UN PREZZO CHE CONSENTA ALL'INVESTITORE DI REALIZZARE
UN RENDIMENTO ANTICIPATO.
GLI INVESTITORI POTREBBERO PERTANTO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, IN
CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO NON TROVARE PRONTAMENTE UN VALIDO
RISCONTRO.

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE
IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN
GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A
SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI, NÉ DALLA GARANZIA DEL
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING
AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DI SINTESI NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
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Dettaglio dell’offerta

Ammontare: L’ammontare dell’offerta, che ha natura sia sostitutiva sia incrementale rispetto ai titoli già in
circolazione al momento della redazione della nota di sintesi, sarà comunicato nelle “Condizioni Definitive”.
Prezzo: il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle “Condizioni Definitive”
Soggetti Collocatori: Il collocamento delle obbligazioni avviene unicamente presso gli sportelli di Banca
Popolare dell’Alto Adige
Categorie di potenziali investitori: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.
Piano di ripartizione: Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le
richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile
Scadenza e rimborso: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di
clausole di rimborso anticipato eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.
Spese legate all’emissione: non sono previste commissioni o spese a carico degli aderenti
Ammissione alla Negoziazione: Non è prevista la quotazione su un mercato regolamentato
Statistiche relative all’offerta e calendario di emissione previsto: Nelle “Condizioni Definitive” sarà indicato, per
ciascun Prestito, l'Ammontare Totale ed il Periodo di Offerta nonché il Valore Nominale ed il Prezzo di
Emissione delle Obbligazioni.
Regime Fiscale: Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro
consulenti in materia fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile
alle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia
che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato
Restrizioni alla trasferibilità: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore
del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity
Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures
Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o
consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA INFORMATIVA
Sugli strumenti finanziari di cui al programma di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”

di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 04 agosto 2006 provvedimento n. 6067112

Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti
finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive
modifiche, e all'articolo 8 del regolamento 2004/809/CE. Esso contiene le informazioni che figurano
nello schema di cui all'allegato V del Regolamento 2004/809/CE.
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Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") potrà emettere, in una o più serie di
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni"" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le
caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione
contenente informazioni sull'emittente, ed alla relativa Nota di Sintesi che riassume le caratteristiche
dell'Emittente e delle Obbligazioni.
Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione
nonché nelle relative Condizioni Definitive.
L'adempimento di pubblicazione delle presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
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 1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, si assume la responsabilità delle
informazioni contenute nel presente Nota Informativa.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11
agosto 2006 e a seguito nulla osta comunicato con nota n. 6067112 del 04 agosto 2006 e contiene tutte le
informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni da emettersi nell'ambito del
Programma denominato:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l , come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa e si assume altresì la responsabilità in
ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l, come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.

FATTORI DI RISCHIO

L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA “BANCA POPOLARE
DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A
TASSO FISSO. LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI
VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE
OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E
FINANZIARIA.
INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I
FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. SI INVITANO INOLTRE GLI INVESTITORI A
LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI
ALL’EMITTENTE.

SI

I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLO HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN ALTRI
CAPITOLI DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, OVVERO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.
2.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

2.1.1

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
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POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO
LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

2.1.2

RISCHIO EMITTENTE

LE OBBLIGAZIONI

CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO SOGGETTE IN
GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI
RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E
PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI
TUTELA DEI DEPOSITI.

2.1.3

RISCHIO DI TASSO

NEL

CASO DELLE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” FLUTTUAZIONI DEI
TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI, IN MODO
TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA GLI INVESTITORI
DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE
ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE VENDITA POTREBBE
QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO OVVERO IL
RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.

2.1.4

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

I

TITOLI OBBLIGAZIONARI POTREBBERO ESSERE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI DALL’EMITTENTE QUALORA PREVISTO
NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE . NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL RIMBORSO
ANTICIPATO, L’INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN
QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA
DURATA ORIGINARIA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE
ALCUNA ASSICURAZIONE CHE, IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE
DA CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN
RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.

2.1.5

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING

AI

TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”
EVENTUALI RATING CHE VENISSERO ASSEGNATI ALLA SINGOLA EMISSIONE VERRANNO COMUNICATI NELLE CONDIZIONI
DEFINITIVE.

2.1.6

Esemplificazione dei rendimenti

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso” il rendimento cedolare rimarrà
costante per l’intero durata del prestito secondo quanto indicato nelle condizioni definitive.
A mero titolo esemplificativo rappresentiamo l’andamento di una obbligazione con caratteristiche simili alle
emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso” che verranno emesse nell'ambito della
presente Nota Informativa. La stessa verrà confrontata con un titolo di stato a tasso fisso emesso nello stesso
periodo ipotizzando la sottoscrizione lo stesso giorno.

“Banca Popolare dell'Alto Adige 2002/2007 4,35%"
CODICE ISIN

IT0003246912763

Ammontare Totale dell'Emissione

Durata del Periodo di Offerta
Prezzo di Emissione
Data di Godimento
Data di Scadenza
Rimborso anticipato

L'Ammontare Totale dell'emissione è stato pari a Euro 2.500.000, per un
totale di n. 2.500 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di Euro
1.000
Le Obbligazioni sono state offerte dal 18 febbraio 2002al 30 marzo 2002
Prezzo di Emissione delle Obbligazioni pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro 1.000.
La Data di Godimento del Prestito era il 18 febbraio 2002.
La Data di Scadenza del Prestito era il 18 febbraio 2007.
L’Emittente non aveva la facoltà del rimborso anticipato
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Tasso di Interesse
Frequenza nel pagamento delle
Cedole
Commissioni e spese a carico del
sottoscrittore

Il tasso annuo di interesse nominale è fisso per l’intera durata del prestito
ed era pari 4,35%
Le obbligazioni fruttavano interessi pagabili in rate semestrali posticipate
ai giorni 18 agosto e 18 febbraio di ogni anno
Non vi è stato alcun aggravio di commissioni o spese a carico
dell'aderente
Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.001,47 euro effettivi)

N.CEDOLA

DATA CEDOLA

(FISSO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18/08/2002
18/02/2003
18/08/2003
18/02/2004
18/08/2004
18/02/2005
18/08/2005
18/02/2006
18/08/2006
18/02/2007

CEDOLA
LORDA

CEDOLA
NETTA

(AL LORDO EFFETTO
FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75
€ 21,75

€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03
€ 19,03

RENDIMENTO CEDOLA

4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%
4,350%

Il rendimento effettivamente conseguito (IRR) a scadenza sarà pari al 4,44% lordo (3,84% al netto della ritenuta
fiscale).
Per il calcolo del rendimento effettivo si è utilizzato il metodo del tasso interno di rendimento (Internal Rate of
Return, IRR). Si tratta di un tasso calcolato in ragione "annua", sulla base di un anno "civile" (di 365 giorni). Il
presupposto "finanziario" di tale misura di rendimento è la possibilità di reinvestire le cedole semestrali
percepite allo stesso tasso IRR. Si tratta della misura di rendimento effettivo globale maggiormente utilizzata
per la valutazione ed il confronto degli investimenti.
L’investitore in alternativa alla sottoscrizione della obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 2002/2007
4,35%" avrebbe potuto acquistare un titolo di stato a tasso fisso emesso nello stesso periodo con cedole
semestrali come ad esempio:
“Buono del Tesoro Poliennale 01/03/2007"
CODICE ISIN

IT0003171946

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(986,91 euro effettivi)

N.CEDOLA

DATA CEDOLA

RENDIMENTO CEDOLA
(FISSO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01/09/2002
01/03/2003
01/09/2003
01/03/2004
01/09/2004
01/03/2005
01/09/2005
01/03/2006
01/09/2006
01/03/2007

4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%
4,500%

CEDOLA
LORDA

CEDOLA
NETTA

(AL LORDO EFFETTO
FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50

€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69
€ 19,69

Ipotizzando di aver sottoscritto il BTP in emissione al prezzo d’asta di 98,60 (18 marzo 2002). Valutando
l’effettivo flusso delle cedole al prezzo ufficiale del 31/03/2006 pari a 100,35 il rendimento effettivamente
conseguito (IRR) sarebbe stato pari al 4,90% lordo (4,28% al netto della ritenuta fiscale).
2.1.7

Esemplificazione delle conseguenze derivanti dall’esercizio della clausola di rimborso
anticipato

Nel caso delle obbligazioni a tasso fisso le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono
sui prezzi in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. All’aumentare dei rendimenti di
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mercato il prezzo tende a diminuire mentre al diminuire dei tassi di mercato il prezzo di mercato tende a
crescere. In caso di esercizio della clausola di rimborso anticipato (o di vendita da parte del sottoscrittore) il
rendimento potrebbe essere differente rispetto a quello atteso al momento della sottoscrizione.
Al fine di offrire una migliore comprensione di questa caratteristica riportiamo un esempio relativo
all’obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 2002/2007 4,35%" per la quale viene rappresentato il prezzo
teorico (scala di sinistra nel grafico) con il tasso di interesse di mercato (implicito nel prezzo ufficiale di giornata
del Buono Poliennale del Tesoro dell’esempio sopra trattato).
6,00%

110,00
Rendimento di Mercato (scala di sinistra)

108,00

Prezzo Teorico Obbligazione BPPA 2002/2007 4,35%
5,00%

106,00
104,00

4,00%

102,00
100,00

3,00%

98,00
96,00

2,00%

94,00
92,00

12/06/2006

10/05/2006

04/04/2006

02/03/2006

30/01/2006

28/12/2005

24/11/2005

24/10/2005

21/09/2005

19/08/2005

18/07/2005

15/06/2005

13/05/2005

12/04/2005

08/03/2005

03/02/2005

03/01/2005

29/11/2004

27/10/2004

24/09/2004

24/08/2004

22/07/2004

21/06/2004

19/05/2004

16/04/2004

12/03/2004

10/02/2004

08/01/2004

01/12/2003

28/10/2003

25/09/2003

25/08/2003

22/07/2003

19/06/2003

19/05/2003

10/04/2003

07/03/2003

03/02/2003

30/12/2002

11/11/2002

09/10/2002

06/09/2002

29/07/2002

26/06/2002

24/05/2002

22/04/2002

90,00
18/03/2002

1,00%

Ipotizzando l’esistenza della facoltà, da parte dell’Emittente, del rimborso anticipato in concomitanza con il
pagamento della 2° cedola (18 febbraio 2003, puntino arancio nel grafico), visti i tassi di mercato che avevano
subito una forte riduzione, l’investitore avrebbe potuto vedersi rimborsare il valore nominale dell’obbligazione
(100) invece che quello teorico (104,9). L’Emittente avrebbe avuto tutto l’interesse ad esercitare l’opzione in
quanto avrebbe potuto emettere un nuovo prestito per i rimanenti 4 anni ad un tasso prossimo al 3% anziché al
4,35%. In conseguenza di ciò l’investitore non sarebbe stato nelle condizioni di poter reinvestire le somme
percepite, ad esito del rimborso anticipato, ad un rendimento pari a quello offerto dall’obbligazione “Banca
Popolare dell'Alto Adige 2002/2007 4,35%"
 3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

Il responsabile del collocamento coincide con l’emittente.
3.2

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno
utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione creditizia.
 4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1

Descrizione degli strumenti finanziari

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione di titoli di debito (le "Obbligazioni"), i quali determinano
l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "Valore Nominale").
Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse fisso la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"). Le Condizioni Definitive verranno rese
pubbliche immediatamente prima dell'inizio del collocamento del singolo Prestito Obbligazionario. Il codice ISIN
e l’esatta denominazione delle Obbligazioni facenti parte di ciascun Prestito sarà anch'esso indicato nelle
Condizioni Definitive per detto Prestito.
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4.2

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
4.3

Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via
Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 e delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4.4

Valuta di denominazione

Le Obbligazioni sono denominate in Euro
4.5

Ranking

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello
stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente
verrà soddisfatto pari passo con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
4.6

Diritti

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi
segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle date di pagamento interesse ed al rimborso
del capitale alla data di scadenza.
4.7

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso” il tasso di interesse
applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse predeterminato. In particolare, durante la vita del Prestito gli
obbligazionisti riceveranno il pagamento di Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il
Tasso di interesse nominale indicato nelle Condizioni Definitive del Prestito.
4.8

Scadenza e rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di clausole di rimborso
anticipato che saranno eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.
4.9

Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di
emissione e sulla base del prezzo di emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.
4.10

Forme di rappresentanza

Gli obbligazionisti saranno rappresentati nelle forme di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.
4.11

Autorizzazioni

L’emissione delle Obbligazioni sarà deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente. Ciascun Prestito
sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
4.12

Data di emissione

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive .
4.13

Restrizioni alla trasferibilità

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities
Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione
delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le
Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o
indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
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Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
4.14

Aspetti fiscali

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia
fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla
data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le
Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
 5.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1

Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.

5.1.1

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Eventuali condizioni alle quali l'offerta fosse subordinata saranno comunicate nelle Condizioni Definitive.
5.1.2

Ammontare totale dell'offerta

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive .
L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito
Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
5.1.3

Periodo di offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente in
modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni
incominciano a produrre interessi (la "Data di godimento"). L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità,
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata
dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Le Obbligazioni verranno offerte
in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze della Banca Popolare dell’Alto Adige. Le domande di adesione
all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica inserita nel modello delle Condizioni
Definitive.
5.1.4

Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle
Obbligazioni oggetto di Offerta.
5.1.5

Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile

Il numero minimo di Obbligazioni che dovrà essere sottoscritto da ciascun investitore, pari al Lotto Minimo, sarà
indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che
potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.
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5.1.6

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere
effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo
Prestito Obbligazionario.
Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la
Data di Godimento (ossia con la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi).
Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate
prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate
successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel
Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni
dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di
Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del
Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito.
5.1.7

Diffusione dei risultati dell’offerta

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati
dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale annuncio
verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB. Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio,
l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento,
nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5.1.8

Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.
5.2

Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1

Destinatari dell’offerta

Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L’offerta è
indirizzata esclusivamente alla clientela dell’emittente, Banca Popolare dell’Alto Adige.
5.2.2

Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il
Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente
procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste
da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul
sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta
assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.
Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.
5.3

Fissazione del prezzo

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, le obbligazioni saranno
offerte alla pari. Non sono previste commissioni o spese.
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5.4

Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1

Soggetti incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige
che opererà quale responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”) ai sensi della disciplina
vigente.
5.4.2

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca emittente
o tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano).
5.4.3

Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del
singolo Prestito.
 6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

6.1

Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a far ammettere a
negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO) di Banca Popolare dell’Alto Adige, la cui attività
è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del D.Lgs 58/98 (TUF), in modo da fornire su base continuativa
prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO gestito da Banca Popolare Alto Adige.
6.2

Quotazione su altri mercati regolamentati

I titoli non saranno trattati su altri mercati regolamentati.
 7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1

Consulenti legati all’emissione

Eventuali consulenti legati all’emissione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
7.2

Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione
limitata da parte dei revisori legali dei conti.
7.3

Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.
7.4

Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi..
7.5

Rating dell’emittente e degli strumenti finanziarii.

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato a Banca Popolare dell’Alto Adige i seguenti rating:
rating sui depositi a lungo termine A3, rating sui depositi a breve termine: Prime-1, rating sulla solidità
finanziaria: C. Agli Strumenti Finanziari oggetto della presente Nota Informativa non è stato attribuito alcun
livello di “rating” eventuali rating che venissero assegnati alla singola emissione verranno comunicati nelle
Condizioni Definitive.
7.6

Condizioni Definitive

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello
di cui al successivo capitolo 9.
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 8.

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso"
Il presente regolamento è parte integrante del Prospetto di base e riporta le condizioni contrattuali delle
Obbligazioni in essa contenuta
Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una
"Obbligazione") che Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del
programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Fisso”
(il "Programma").
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive del Prestito - contenenti i termini e le
condizioni contrattuali relativi ai singoli Prestiti da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa - da
pubblicarsi entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Il paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle
Condizioni Definitive costituisce parte integrante del Regolamento del relativo Prestito Obbligazionario.
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito
(l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito
e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").
La custodia del Prestito Obbligazionario avverrà secondo due possibili alternative:
a) verrà custodito in gestione amministrata gratuita presso la Banca Popolare Alto Adige ; tale custodia ed
amministrazione è effettuata in fungibilità, prevedendo la produzione di un unico certificato cumulativo per l'intera
emissione
b) verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs.
24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche. Conseguentemente,
sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il
trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.
Articolo 2 – Collocamento
Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l'apposita modulistica allegata alle condizioni definitive
messa a disposizione presso le filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige.
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata
sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla
chiusura anticipata senza preavviso.
Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non
inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). Le richieste di
sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo
massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla
chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
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Articolo 3 - Godimento e Durata
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al
singolo Prestito.
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre
interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di
Scadenza"). L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà
essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa
coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di
Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento.
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito)
da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra
la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Articolo 4 - Prezzo di emissione
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione"), espresso anche in termini percentuali
rispetto al Valore Nominale, sarà alla pari (100%).
Articolo 5 - Commissioni ed oneri
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.
Articolo 6 – Rimborso
Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza e cessa di essere fruttifero dalla
stessa data.
Articolo 7 – Interessi
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la
"Cedola"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse per l’intera durata del
prestito (il "Tasso di Interesse"), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del
Prestito.
Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle
Condizioni Definitive .
Il calcolo delle cedole (per il quale si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni) viene effettuato secondo le
seguenti formule:

cedole annuali

I =C×R

cedole semestrali

I =C×

cedole trimestrali

R
2
R
I =C×
4

I = Interessi
C = Valore Nominale
R = Tasso annuo in percentuale

Articolo 8 - Servizio del prestito
Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati o presso gli sportelli della Banca
Popolare Alto Adige o per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno
non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di
ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e
della domenica) in cui il sistema TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer ovvero Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo
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Reale si compone dei sistemi nazionali dei pagamenti e di un collegamento sovrannazionale) sia aperto per la
sua normale attività.
Articolo 9 - Regime Fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
Articolo 10 - Termini di prescrizione
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.
Articolo 11 - Rimborso anticipato
Potrebbero essere previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente. Le Condizioni Definitive
riporteranno la presenza della clausola, le date di esercizio delle facoltà, i tempi di preavviso e le modalità di
comunicazione agli obbligazionisti.
Articolo 12 - Mercati e Negoziazione
Il prestito non sarà quotato su un mercato Regolamentato Ufficiale. E’ prevista tuttavia la negoziazione dei titoli
oggetto del prestito sul Sistema degli Scambi Organizzati gestito da Banca Popolare Alto Adige
Articolo 13 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le
Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito
Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di
Bolzano.
Articolo 15 – Collocatore
Banca Popolare dell’Alto Adige è Emittente e unica collocatrice delle obbligazioni che saranno emesse ai sensi
del presente regolamento.
Articolo 16 – Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
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 9.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le Condizioni Definitive relative alla singola emissione verranno redatte secondo gli schemi che seguono nelle
pagine seguenti. Le informazioni contenute negli esempi potranno differire in misura sostanziale rispetto a quelle
definitive. Si raccomanda di ponderare le proprie decisioni di investimento sulla base delle Condizioni Definitive
comunicate al momento dell’emissione.
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Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

CONDIZIONI DEFINITIVE
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO:

“Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni a Tasso Fisso”
(“Banca Popolare dell'Alto Adige [•]%[•]” CODICE ISIN [•])

RELATIVE ALLA NOTA INFORMATIVA ed al PROGRAMMA

Le presenti Condizioni Definitive , trasmesse a CONSOB in data [•], si riferiscono alla Nota Informativa
contenuta nel Prospetto relativo al programma di prestiti obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige
Obbligazioni a Tasso Fisso” depositato presso la CONSOB in data 11 agosto 2006 a seguito di nulla
osta comunicato con nota n. 6067112 del 04 agosto 2006.
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al
fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Il Prospetto di Base si compone del documento di registrazione, (il "Documento di Registrazione")
che contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare
dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti
finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari") che conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed
una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti
Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.
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Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di
Registrazione sull'emittente Banca Popolare Alto Adige (l'"Emittente") alla Nota Informativa e alla Nota
di Sintesi, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di prestiti
obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige Tasso Fisso” (il "Programma"), nell'ambito del quale
l'Emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o
un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "Obbligazioni" e
ciascuna una "Obbligazione"). L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati
e delle notizie allo stesso relativi.
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 CONDIZIONI DEFINITIVE
 1.

FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI SUCCESSIVI AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI
RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI.
1.1.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO, GENERICI E SPECIFICI, RELATIVI ALL’EMITTENTE, CHE DEVONO ESSERE
CONSIDERATI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON
ATTENZIONE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA [•], A SEGUITO DI NULLA
OSTA RILASCIATO CON NOTA N. [•] DEL [•], COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE È
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE DELL’EMITTENTE IN VIA MACELLO 55,
39100 BOLZANO, ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE WWW.BANCAPOPOLARE.IT
1.2.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

1.2.1.

RISCHIO DI TASSO

NEL

CASO DELLE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” FLUTTUAZIONI DEI
TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI, IN MODO
TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA GLI INVESTITORI
DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE
ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE VENDITA POTREBBE
QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO OVVERO IL
RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.

1.2.2

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO
LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

1.2.3

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE

I TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE SONO SOGGETTI IN GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE,
L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE
NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO
ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
1.2.4

RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING

AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
1.2.5

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

LA PRESENZA DELL’OPZIONE PER L’EMITTENTE DI ESERCITARE IL RIMBORSO ANTICIPATO COMPORTA PER L’INVESTITORE
IL RISCHIO DI VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN QUANTO IL RENDIMENTO
ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA DURATA ORIGINARIA DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE ALCUNA
ASSICURAZIONE CHE, IN SEGUITO AL RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE DA
CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD UN RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI ORIGINARIAMENTE ACQUISTATI
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 2.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare Totale
dell'Emissione

L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [•], per un totale di n.
[•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [•]

Durata del Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata
del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito
avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Lotto Minimo di adesione

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] Obbligazioni

Prezzo di Emissione

Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro [•].

Data di Godimento

La Data di Godimento del Prestito è il [•]

Date di Regolamento
[indicate eventualmente
solamente nell’ipotesi in cui vi
siano più date durante il Periodo di
Offerta]

Le date di Regolamento del Prestito sono [•] , [•], [•], …
[in caso di Date regolamento successive alla Data di Godimento viene
indicata la modalità di maggiorazione del prezzo di emissione]

Data di Scadenza

La Data di Scadenza del Prestito è il [•]

Rimborso anticipato

[Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni]
oppure
[L’Emittente ha la facoltà di esercitate il rimborso anticipato …]

Tasso Nominale Annuo

Il tasso nominale annuo per il pagamento delle cedole è pari al [•]

Frequenza nel pagamento delle
Cedole

Le Cedole saranno pagate con frequenza [•]

Accordi di sottoscrizione
relativi alle Obbligazioni

[Non vi è alcun accordo di sottoscrizione relativo alla presente
emissione] oppure [Descrizione degli accordi]
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 3.

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI

Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un Buono
Poliennale del Tesoro di recente emissione, ad esempio il [.], i rendimenti a scadenza, al lordo e al netto
dell’effetto fiscale,calcolati alla data di emissione ([.] prezzo di quotazione dell’obbligazione di riferimento alla
stessa data), sono quelli di seguito rappresentati:

Obbligazione Benchmark
(BTP [•])
Scadenza
Prezzo
Rendimento Lordo

[•]
[•]
[•]

Obbligazione
Banca Popolare Alto Adige Tasso
Fisso [•]
[•]
100
[•]

[•]

[•]

(AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)

Rendimento Netto
(12,5% RITENUTA FISCALE)
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 4.

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L’emissione del prestito obbligazionario è stata autorizzata in data [•] dal Direttore Generale, Dr. Johannes
Schneebacher, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2004
L'emissione non è stata oggetto di comunicazione ordinaria ai sensi dell'art 129 del D.Lgs. 385/93.

Il Direttore Generale

Dr. Johannes SCHNEEBACHER
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Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
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Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA POPOLARE ALTO ADIGE
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
(CODICE ISIN [•])
DI NOMINALI MASSIMI [•] MILIONI DI EURO
RAPPRESENTATO DA NUMERO MASSIMO [•] OBBLIGAZIONI DA EURO 1.000 CADAUNA

Spett.le
Banca Popolare dell’Alto Adige scarl:

______ sottoscritto/a __________________________________________

codice fiscale _________________________

domiciliato a ____________________________________________________________________________ c.a.p. __________
indirizzo ________________________________________________________________________________

n___________

DICHIARA di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo di Base (costituito dal Documento di Registrazione,
Nota di Sintesi e Nota Informativa relativa all’Obbligazione), relativo all’intero piano di emissione
obbligazionaria della Banca Popolare dell’Alto Adige per l’anno in corso, oltre alle Condizioni Definitive
relative al singolo Prestito sottoscritto può essere richiesto gratuitamente presso la sede della banca,
oltre ad essere pubblicato sul sito internet www.bancapopolare.it.
DICHIARA di essere stato avvisato circa i “fattori di rischio” relativi all’investimento riportati rispettivamente al
paragrafo 2 della “Nota Informativa” , al paragrafo 3 del “Documento di Registrazione” ed al paragrafo 1
delle “Condizioni Definitive”
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni di collocamento delle obbligazioni
oggetto dell'Offerta e illustrate nella documentazione relativa al prestito sopra indicato. Detta documentazione è composta
dalla Nota Informativa e Relativo regolamento, dal Documento di Registrazione dell’ Emittente e dalla Nota di Sintesi.
RICHIEDE

N. _______________ (_______________________)
(in cifre)

(A)

obbligazioni da nominali Euro 1.000

(in lettere)

Cadauna, al prezzo di emissione di Euro 1.000.
(1)

SI IMPEGNA A VERSARE in data [•] il relativo importo di Euro _______________ autorizzandone il prelevamento dal conto
n. __________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che
le stesse siano accreditate nel proprio conto di deposito
n. __________________________
PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente e collocatore
CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.
DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell’adesione potrebbe comportare l’annullamento della stessa

___________________________

_________________________

(luogo)

(data e ora)

(1)

_____________________________________
(firma del richiedente)

_____________________________________
(timbro e firma del Soggetto incaricato)

pari ad (A) per Euro 1.000
1 copia banca – 2 copia sottoscrittore
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PROSPETTO BASE
relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositato presso CONSOB in data 12 gennaio 2007 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione
del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è
altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it

Il presente Documento, unitamente agli allegati, costituisce il Prospetto di Base (il "Prospetto di
Base") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al
Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo 14 del Regolamento
2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il Prospetto di Base si compone del documento di
registrazione, (il "Documento di Registrazione") che contiene informazioni su Banca Popolare
dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di
emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") che
conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"),
che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati
agli stessi.
Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige potrà emettere, in una o più serie di emissione
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario
inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche
indicate nel presente Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera
iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato.
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Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il
"Documento di Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo
14 del Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il presente Documento di
Registrazione contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca
Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). In occasione dell'emissione di ciascuna serie di
Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla
nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") relativa
a tale serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), entrambi redatti ai fini
della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari conterrà le informazioni
relative agli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e
degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. Il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari di riferimento e la Nota di Sintesi costituiscono il "prospetto" (il
"Prospetto") per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva Prospetto.
Il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB in data 04 agosto 2006 con
provvedimento n. 6067112 e fornisce informazioni relative a Banca Popolare dell’Alto Adige in quanto
emittente di titoli di debito per i dodici mesi successivi a tale data. L'investimento negli Strumenti
Finanziari comporta dei rischi.
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
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 1.
1.1.

Informazioni relative alle persone responsabili del Documento di Registrazione
Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare dell’ Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, munito dei necessari
poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione.
1.2.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la
CONSOB in data 11 agosto 2006
Banca Popolare dell’ Alto Adige come sopra rappresentata, avendo essa adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sono per quanto
a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.
2.1.

Revisori legali dei conti
Società di revisione e revisori responsabili della revisione

Banca Popolare dell’ Alto Adige in data 23.06.2005 ha conferito a BDO Sala Scelsi Farina - Società di
Revisione per Azioni, con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, l’incarico di revisione contabile del
bilancio individuale per il biennio 2005/2006. (Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni è registrata
al n. 34969 dell’albo di revisori con delibera Consob n. 13.780 del 15 ottobre 2000. (la “Società di
Revisione”) L’incarico è stato ratificato dall’Assemlea in data 11.04.2006.
2.2.

Organo esterno di controllo diverso dalla società di revisione

A partire dal 10 novembre 2004 l’organo di vigilanza della Banca d’Italia ha effettuato un’ispezione ordinaria
presso la Banca Popolare dell’ Alto Adige, che si è conclusa il 28 gennaio 2005. Come comunicato nella
relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea degli azionisti, in data 26 aprile 2006, la valutazione
del rapporto di rivesione ha rispecchiato un risultato generalmente positivo di un’azienda ben impostata,
soprattutto per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la liquidità e la redditività.
I resoconti di esercizio sono consultabili secondo le modalità indicate al punto 14.
2.3.
Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico della
società di revisione e dei revisori responsabili della revisione
Non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico durante il periodo cui si riferiscono le informazioni
finanziarie relative agli esercizi passati.
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 3.
I

FATTORI DI RISCHIO.

POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO LEGGERE L'INTERO

PROSPETTO DI BASE AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI
STRUMENTI FINANZIARI. IN PARTICOLARE, I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO
SULLA CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI

CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NEGLI
POTREBBERO INFLUIRE

FINANZIARI. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE IN QUALE MISURA ESISTE LA PROBABILITÀ CHE TALI FATTORI
SI VERIFICHINO.

COME PER TUTTE LE ALTRE BANCHE, I FATTORI DI RISCHIO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA CAPACITÀ DELL’EMITTENTE DI
ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI SONO IL RISCHIO DI CREDITO E IL RISCHIO DI MERCATO (ES. MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE).
3.1
IL

IL RISCHIO DI CREDITO
RISCHIO DI CREDITO

(SOLIDITÀ

PATRIMONIALE E PROSPETTIVE ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE) È

CONNESSO ALL’EVENTUALITÀ CHE L’EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ
PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI PAGARE LE CEDOLE E GLI INTERESSI E/O DI RIMBORSARE IL CAPITALE.

3.1.1

CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIEGHI

L’ATTIVITÀ DELLA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE, IL CUI AMBITO DI RIFERIMENTO È LIMITATO A TRENTINO-ALTO
ADIGE E VENETO, ESPONE L’ISTITUTO ALL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE DEL TERRITORIO IN CUI OPERA. BANCA
POPOLARE DELL’ALTO ADIGE RITIENE CHE QUESTO FATTORE DI RISCHIO RISULTA IN BUONA PARTE MITIGATO DALLE
CARATTERISTICHE DELL’ECONOMIA LOCALE DI RIFERIMENTO, CONTRADDISTINTA DA UNA BUONA DIVERSIFICAZIONE
SETTORIALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
3.2

RISCHIO DI MERCATO

È IL RISCHIO DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DEL VALORE DI MERCATO (PER EFFETTO DI MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE) A CUI È ESPOSTA LA BANCA PER I SUOI STRUMENTI FINANZIARI.
TALI FATTORI DI RISCHIO SONO MONITORATI ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI RISK MANAGEMENT PROPRIE DELLA
BANCA E LE ESPOSIZIONI SONO COSTANTEMENTE MISURATE E CONTROLLATE.

SI RITIENE CHE LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA TALE DA
GARANTIRE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI.
***
La tabella che segue riporta una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi relativi all'Emittente per gli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%
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31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.

31.12.05
Margine di Interesse
Margine dei servizi
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

31.12.04

105 milioni di euro
50 milioni di euro
€ 4.237.017
€ 31.884.695
€ 14.968.681
€ 3.479.698.785

97 milioni di euro
46 milioni di euro
€ 5.800.812
€ 28.916.370
€ 14.477.782
€ 3.077.644.034

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre
banche costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).



4.

Informazioni sull’emittente

4.1.

Storia ed evoluzione dell’Emittente

4.1.1

Denominazione

La denominazione legale dell’ Emittente è Banca Popolare dell’ Alto Adige scarl (in tedesco: Südtiroler
Volksbank)
4.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige è iscritta al registro delle imprese di Bolzano al numero 00129730214.
L’Emittente è inoltre iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3630 ed è la Capogruppo del
gruppo “Banca Popolare dell’Alto Adige” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
4.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è una società cooperativa a responsabilità limitata sorta dalla fusione tra le banche popolari di
Bressanone e di Bolzano, con atto di fusione notaio Giancarlo Giatti rep. N. 182.273 del 30.7.1992. Con atto di
fusione del 21.7.1995 è entrata la Banca Popolare di Merano. La durata dell'emittente è fissata, ai sensi
dell'art. 2 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2100

4.1.4
Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale.
Banca Popolare dell’Alto Adige è una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita
in Italia, con sede legale in Via Macello 55, 39100 Bolzano, n. telefonico +39 0471 996.111.
Banca Popolare dell’Alto Adige opera in base alla legislazione italiana; il foro competente per ogni
controversia è il foro di Bolzano .
4.1.5
Eventi recenti verificatisi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità
Non si registrano fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
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4.1.6

Storia dell’Emittente

La Banca Popolare di Bressanone (Volksbank Brixen) è stata costituita il 26.12.1889 sotto la denominazione
„Spar- und Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen“ (Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti per la
Parrocchia di Bressanone) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. In data
07.07.1936 essa assunse la denominazione di „Credito Consorziale di Bressanone, consorzio registrato a
garanzia illimitata“ e venne trasformata in Società cooperativa a responsabilità limitata il 17.11.1943. L’ultima
denominazione „Banca Popolare di Bressanone“ è stata adottata il 29.04.1969, la corrispondente
denominazione in lingua tedesca „Volksbank Brixen“ risale al 27.04.1976.
.
La Banca Popolare di Bolzano (Volksbank Bozen) è stata costituita il 09.07.1902 sotto la denominazione
„Spar- und Vorschußkasse für Handel und Gewerbe“ (Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed
Industria) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. L’ultima denominazione „Banca
Popolare di Bolzano“ è stata adottata in data 23.04.1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca
„Volksbank Bozen“ risale al 27.04.1972.
La Banca Popolare di Merano (Volksbank Meran) è stata costituita il 10.01.1886 sotto la denominazione
„Gewerbliche Spar- und Vorschusskasse zu Meran Reg. Gen.m.b.H.“ (Istituto di Risparmio e Prestito per il
commercio e l’industria Cons. reg. a gar. lim.) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n.
70. L’ultima denominazione „Banca Popolare di Merano“ (Volksbank Meran) è stata adottata in data
24.04.1971
Banca Popolare dell’Alto Adige è la Banca cooperativa di riferimento in provincia di Bolzano con un ambizioso
orientamento alle limitrofe province, prima di Belluno, successivamente di Trento e recentemente in quella di
Treviso.
4.1.7
Decisioni strategiche con importanti ricadute in termini di consolidamento e nuova espansione
di mercato:
Banca Popolare dell’Alto Adige continua a registrare significative crescite nei comparti patrimoniale e mezzi
amministrati per la sapiente congiunzione tra consolidata esperienza creditizia e spiccato spirito
imprenditoriale. La progressiva crescita registrata anche in segmenti economici marginali conferma la capacità
della Banca di rispondere con progettualità alle sollecitazioni ambientali in continua evoluzione.
Vicina alla sua gente per tradizione, Banca Popolare dell’Alto Adige ha costantemente allargato il suo raggio
d’azione mantenendo quel rapporto diretto con le realtà locali che ne fa a tutt’oggi l’interprete privilegiata di
una costante propulsione economica. Protagonista dello sviluppo dell’economia locale, soprattutto nei
segmenti di mercato delle piccole e medie aziende e della clientela privata, Banca Popolare dell’Alto Adige si
propone con alta professionalità nel panorama competitivo degli anni a venire.
4.2.

Posizione finanziaria dell’Emittente

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali dell’Emittente.
Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate, di
Banca Popolare dell’Alto Adige alla data del 31 dicembre 2005 è risultato pari al 8,85 % a fronte di un
coefficiente di solvibilità minimo richiesto dall'"Accordo sul Capitale" introdotto dal Comitato di Basilea sulla
Vigilanza Bancaria, pari al 7%.
Il rapporto tra le attività deteriorate lorde ed il totale delle attività a rischio risulta essere pari allo 2,13%.
Con riferimento al “free capital”, inteso come patrimonio al netto degli investimenti in immobilizzazioni materiali
ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, il dato dell'Emittente al 31/12/2005 è pari a 287,3
milioni di Euro
Il bilancio dell’esercizio è stato redatto secondo le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 1992, n. 100 e successive modificazioni.
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" del presente Documento di Registrazione.
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5.

5.1.

Panoramica delle attività

Principali Attività

5.1.1.
Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
Ai sensi dell’Articolo 2 del proprio Statuto, l’oggetto sociale di Banca Popolare dell’Alto Adige è la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme tanto nei confronti dei propri Soci che dei non soci,
ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli tradizionali del Credito Popolare. Essa può compiere, con
l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa
la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme pensionistiche complementari nei limiti della
normativa vigente, ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo
sociale. Seguono i principali rami d’attività

- Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
Banca Popolare dell’Alto Adige svolge tutte le attività tipiche di una banca a piena operatività ed è
indirizzata sia al settore corporate che retail. Essa ha nel costante orientamento alle esigenze della clientela
una delle sue principali linee ispiratrici. L’ampia e diversificata gamma di prodotti disponibili, in continuo
aggiornamento, consente di dare una risposta mirata ad ogni tipo di problematica finanziaria della clientela.
Nell’ambito dei prodotti di finanziamento, l’ offerta si indirizza principalmente a due tipologie di operatori: le
famiglie e le piccole e medie imprese.
Conseguentemente per le famiglie sono disponibili una serie di finanziamenti per venire incontro alle
esigenze (acquisto di abitazioni, acquisto di beni durevoli, necessità personali straordinarie, ecc…). La
durata dei prestiti spazia dal breve al medio-lungo termine mentre gli interessi possono essere fissi o variabili
sulla base delle preferenze della clientela.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle piccole e medie imprese particolare attenzione viene riservata, oltre
che alle necessità connesse alla normale elasticità di tesoreria, ai prestiti per investimenti e/o esigenze
specifiche. I prodotti messi a disposizione delle imprese tendono a consentire alle stesse di scegliere il mix di
durata/tasso che meglio si adatta alle singole necessità. Particolare attenzione viene anche riservata ai
finanziamenti che consentono di accedere alle facilitazioni previste da normative pubbliche ed a quelle
messe a disposizione dagli organismi di categoria.
Complessivamente l’attività di Banca Popolare dell’Alto Adige è quindi orientata verso una clientela
costituita da famiglie, imprese medio-piccole, artigiani, professionisti con i quali si vuole rafforzare quello
stretto rapporto che già esiste tra Banca Popolare dell’Alto Adige ed i suoi soci
Impieghi
Al 31 dicembre 2005 il totale dei crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontava a
3.205 milioni di euro e risultava come di seguito suddiviso (migliaia di euro)..
Forme tecniche d'impiego
Conti correnti
Finanziamenti in valuta e in Euro sull' estero
Portafoglio scontato
Portafoglio sbf clientela - partite illiquide
Mutui ed altre sovvenzioni
Conti di ammortamento
Partite in sofferenza
Riporti ed operazioni PcT
Operazioni con fondi di terzi in amministrazione
Altri crediti
Totale

31.12.05
1.262.613
166.394
701
72.788
1.469.597
144.441
43.539
803
44.400
107
3.205.383

31.12.04
1.095.418
192.034
1.164
81.185
1.258.865
116.118
38.580
162
36.176
109
2.819.811
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Raccolta Diretta
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta diretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro).

Forme tecniche
raccolta da clientela in forme tecniche
tradizionali (depositi a risparmio e in c/c, certificati di deposito,

31.12.05

31.12.04

2.711.317

2.611.503

74.150

90.126

125.000
2.910.467

-2.701.629

obbligazioni ecc.)

operazioni passive di pronti contro termine su
titoli
obbligazioni proprie cedute a banche
Totale come a bilancio

- intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;

Amministrato
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta nell’ambito del risparmio amministrato risultava così
distribuita (migliaia di euro)..

azioni BPAA
titoli di stato/ obbl. terzi
azioni di terzi
totale amministrato

31.12.05
442.065
292.176
192.781
927.022

31.12.04
404.080
287.261
178.043
869.383

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare con riferimento ai prodotti di
investimento, Banca Popolare dell’Alto Adige offre alla propria clientela una vasta gamma di prodotti
(obbligazioni, certificati di deposito, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali mobiliari, piani di
accumulo personalizzati, ecc…). Particolare attenzione viene posta anche nel determinare soglie minime di
sottoscrizione, di importo molto contenuto, al fine di facilitare l’accesso ai diversi prodotti al maggior
numero possibile di clienti.

Gestito
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro)..

fondi d'investimento
gestioni patrimoniali
assicurazioni vita e previdenza complementare
totale gestito

31.12.05
445.808
341.114
154.345
941.268

31.12.04
365.982
266.024
148.110
780.116

- Servizi
Nell’ambito dei servizi di pagamento, BPAA offre ai propri clienti il servizio di pagamento utenze, di
pagamenti periodici, Bancomat – Pago Bancomat, la carta elettronica multifunzione Electron – Visa e le
carte di credito più importanti di terze parti (American Express, Diners, CartaSi, ecc…).
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5.1.2.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2005, non sono
stati introdotti nuovi prodotti o servizi significativi rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

5.1.3.

Principali mercati

Banca Popolare dell’Alto Adige opera principalmente in Trentino-Alto Adige ed, in misura minore, in Veneto. Al
fine di fornire informazioni aggiornate più analitiche si riportano i volumi per singola sede aggiornati al 1°
trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)

Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

Indirizzo
V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Volumi al 30.03.2006
€ 1.777.304
€ 1.220.766
€ 1.298.280
€ 1.234.241
€ 1.215.992
€ 625.378
€ 734.141

dati sopraindicati sono ripresi da fonti di controllo gestionale della Banca
revisione da parte degli organi di controllo

I

5.1.4

e non sono stati oggetto di

Posizione concorrenziale

Al 31.12.2004 nelle Province BZ – TN – BL secondo valutazioni effettuate da CONSODATA S.p.A. (Gruppo
Seat Pagine Gialle) la Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata in circa il 10,1%
per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti.
Per la filiale di Valdobbiadene (TV), di recentissima apertura, alla data del documento di registrazione, non si
è ancora in possesso di dati che possano esprimere le quote di mercato detenute o una loro credibile stima.



6.

6.1.

Struttura organizzativa

Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente

Capogruppo: Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. a resp. lim.
Controllata facente parte del gruppo bancario: Berger Spa
La società è stata acquistata in febbraio 1990 da parte della ex Banca Popolare di Bolzano ed attualmente ha
un capitale sociale di € 600.000 interamente detenuto da Banca Popolare dell’Alto Adige . La sede legale è in
Bolzano, Via del Macello 55. Berger Spa è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93
tenuto dall’UIC al n. 32538 con il Cod. ABI 325423.
La società ha per oggetto l’attività finanziaria, compresa la conclusione di contratti di locazione finanziaria,
nonchè la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la
società può svolgere attività immobiliare, compreso l’acquisto, la vendita, la costruzione, l’affittanza, il noleggio
e l’amministrazione di beni strumentali mobili ed immobili di ogni genere e di beni immobili in particolare.
Considerato lo scarso rilievo informativo dato dalle dimensioni minime della impresa oggetto di eventuale
consolidamento rispetto alle dimensioni complessive del Gruppo bancario, la capogruppo Banca Popolare
dell’Alto Adige non predispone il bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi e le metodologie contabili
previste dal D.Lgs. 87/92 e non consolida le attività, passività e risultati economici della società che fa parte
del Gruppo.
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6.2.

Eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza

Nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato
dalla legge (0,5% del capitale sociale). La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al
detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, che non verranno iscritte nel registro dei soci, dovranno
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati
fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società. Non vi sono pertanto soggetti in grado di esercitare
un'influenza dominante.



7.

7.1.

Informazioni sulle tendenze previste

Dichiarazione sulle tendenze previste

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio al 31 dicembre 2005, sottoposto
a revisione e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive
dell’Emittente.
7.1.1.

Fatti verificatisi dopo l’ultimo bilancio pubblicato

Nel primo trimestre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige ceduto tutte le quote della società Optima S.r.l,
Bolzano, società di brokeraggio assicurativo, controllata al 100 %, alla società Alpsbroker S.r.l., Bolzano. Il
motivo è che il brokeraggio non viene più considerato come «core business», inoltre dalla vendita non deriva
per la Banca alcuno svantaggio. Infatti, è stato sottoscritto un accordo per la collaborazione strategica con la
società «Optima S.r.l.».
7.2.
Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per
l’esercizio in corso
Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sono note
informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.
7.2.1.

Prospettive dell’Emittente

Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo in
un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari.



8.

Previsioni o stime degli utili

Nel Documento di Registrazione non viene riportata alcuna previsione o stima degli utili così come previsto al punto
8 dell’allegato XI al regolamento 809/CE.
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9.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

9.1 Informazioni concernenti gli organi sociali
Ai sensi dell’ art. 35 dello Statuto, L’ordinaria e straordinaria amministrazione della società spetta
esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea

Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell’ art. 28 Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da dodici Consiglieri eletti
dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il
Consiglio si rinnova di un terzo, quindi di quattro Consiglieri ogni anno. Gli Amministratori scadono con
l’asemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
dell'Emittente in Via Macello 55 39100 Bolzano.
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento di
Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative
riguardo all’Emittente.
Membro
Luogo e data di Nascita

Incarico
Scadenza

Società

Incarico

Dr. Zeno Giacomuzzi*

Presidente

Brixia Meeting

Legale rappresentante

Egna (BZ), 20.04.1932

11.04.2007

Kometbau - SaS di Zeno Giacomuzzi & C

Legale rappresentante

Mediocredito Trentino-Alto Adige

Membro del Consiglio

Dr. Arno Eisendle*

Vicepresidente

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Bolzano (BZ), 02.11.1950

20.04.2007

Eisendle - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eisendle Arno

Titolare firmatario

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Avv.Dr. Lorenzo Salvà

Vicepresidente

Merano (BZ), 10.08.1961

20.04.2007

Dr. Marcello Alberti

Consigliere

Acil - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Bolzano (BZ), 25.03.1965

19.04.2008

Alpe Bitumi - SpA

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Eurostandard - S.p.A.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Incotur - S.r.l.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Koiné - Scarl

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

SecServizi - Società Consortile per Azioni

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Torggler Centrosud - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Verein Forum für Suchtprävention

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Berger - SpA

Sindaco supplente

Dr. Hansjörg Bergmeister*

Consigliere

Burgfrieden - Srl

Amministratore unico

Bolzano (BZ), 07.05.1940

20.04.2007

Perfecta Bau - Srl

Amministratore unico

Türenwerk Ritten - Srl

Amministratore unico

B.C.B. - Srl

Membro del Consiglio

C.I.S. - SpA

Membro del Consiglio

Euroholz - Srl

Membro del Consiglio

Jesolo 3000 Srl

Membro del Consiglio

„Le Capannine“ - Srl

Membro del Consiglio

M.+R. Projekt - Srl

Membro del Consiglio

Bau Leasing Srl

Liquidatore unico

Consorzio Mensa Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Rubner EBG - Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Alpin Möbel Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Immobiliare A&A - Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Immobiliare Sole Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Haus - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Holding - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Investimenti Verona Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Nordpan - SpA

Procuratore generale

Brixen Immobilien - SpA

Sindaco effettivo

Chenevier - SpA

Sindaco effettivo

Frener & Reifer - Srl

Sindaco effettivo

Holzbau - SpA, Bressanone

Sindaco effettivo

Holzbau Sud - SpA

Sindaco effettivo

Hotel Elephant - Srl

Sindaco effettivo

Industria Legnami Pusteria - SpA

Sindaco effettivo

Rubner Türenwerk - SpA

Sindaco effettivo

San Vigilio R.E. - SpA

Sindaco effettivo

Verona Forum - Srl

Sindaco effettivo

Firberhof - SaS

Socio Accomandatario

Alessio - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Nuova Corte Palazzina - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Gewerbepark Bruneck West - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Rudolf Christof*

Consigliere

ABD - (Airport Bolzano)

Membro del Consiglio

Appiano (BZ), 19.03.1950

19.04.2008

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Blaue Traube S.n.c. di Rudolf Christof

Membro del Consiglio

Christof S.n.c.

Socio e amministratore

Laborfonds(Pensione Integrativa Regionale)

Vice-Presidente

Unione Albergatori e pubblici esercenti
dell'Alto Adige

Vice-Presidente

Werner Gramm

Consigliere

Gramm - SpA

Amministratore delegato

Bolzano (BZ), 14.02.1958

11.04.2009

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Marseiler – GmbH

Consigliere

Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag - GmbH

Consigliere

Unione Commercio Turismo Servizi Bolzano

Membro del Comitato Esecutivo

Gramm – AG

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gramm Werner

Titolare firmatario

Dr. Alessandro Marzola

Consigliere

Nuova Plose – SpA

Amministrazione Delegato

Bolzano (BZ), 25.01.1969

19.04.2008

Azienda Agricola Tenuta Primero - Srl

Consigliere

Isola Ravaiarina - Srl

Consigliere

Piz de‘ Sella - SpA

Consigliere

S.I.A.T.I. Società Internazionale Attività Turistiche
Immobiliari - Srl
Consorzio Dolomiti Superski

Consigliere

Associazione Esercenti Funiviari
dell’Alto Adige
Consorzio Impianti a Fune Val
d’Isarco
Giovanni Marzola di Ruhnke
Karen & Co. – SaS
Givada Finanziaria ed Immobiliare
di Ruhnke Karen & Co. SaS
Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Grado

Membro dell’Assemblea Generale
Presidente
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Socio Accomandante
Socio Accomandante
Vicepresidente

Dr. Bernard Niederfriniger

Consigliere

Comunità Comprensoriale Val Venosta

Revisore

Malles Venosta (BZ), 27.11.1940

11.04.2009

Stiftung Pitsch

Sindaco

ERBE Erzeugerbetriebsgenossenschaft mbh

Sindaco supplente

Berger – SpA

Sindaco supplente

Hölzl Seilbahnenbau – GmbH

Sindaco supplente

Michael Seeber

Consigliere

Galerie Sterzing - S.a.s.

Accomandante

Vipiteno (BZ),19.05.1948

20.04.2007

Euregio Finance - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Leitner - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Snowstar – S.r.l.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Seeste Bau S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Brennertherme Gossensass - S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prinoth - S.r.l.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Südtiroler Beteiligungsverwaltungs - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Socio e amministratore

Leitner - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Leitner - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

Leitner Expo Trans - GmbH, Lipsia (D)

Amministratore

Prinoth - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

S.T.P. - Système di Transport de
Presidente del Collegio dei Sindaci
Personnes, Levallois Perret Cedex (F)
St. Josef Liegenschaftsverwaltungs und Beteiligun Presidente del Collegio dei Sindaci
AG, Vienna (A)
Pomagalski - S.A., Vorreppe (F)
Vice-Presidente del Collegio dei Sindaci
Leitner-Poma of America, Grand Junction (USA)

Chairman

Dr. Gregor Wierer

Consigliere

Wierer Bau – SpA

Consigliere

Brunico (BZ), 02.09.1968

11.04.2009

Konsortium Abwasserverband Unteres Pustertal

Consigliere

Oskar Zorzi*

Consigliere

Zorzi Oskar & Martha OHG

Amministratore Unico

Merano (BZ), 03.09.1946

19.04.2008

Zorzi Kältetechnik GmbH

Presidente

Il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 36 dello statuto ha nominato un comitato esecutivo composto
da cinque Consiglieri (contrassegnati da *). Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio
di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
Al consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea.
Lo statuto di Banca Popolare dell’Alto Adige riserva, inoltre, le seguenti questioni all’autorità esclusiva del
Consiglio di Amministrazione che delibera con la maggioranza di due terzi:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della banca,
l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del Direttore generale, del Condirettore
generale e del Vicedirettore generale, se nominati, e degli altri componenti la Direzione generale, e dei
Dirigenti;
- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità
immobiliari;
- l’assunzione e la cessazione di partecipazioni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l’eventuale costituzione di commissioni con funzioni consultive;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
- l’emissione di obbligazioni e di obbligazioni convertibili.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, con le modalità, nei limiti
e nei termini di cui all’art. 2443 c.c., conformemente ai principi stabiliti dall’Assemblea straordinaria.
Nell’ambito di tali facoltà, sono altresì espressamente attribuibili al Consiglio di Amministrazione i poteri di
determinare
la forma, le modalità e i limiti di trasferimento, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di
assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione di deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del c.c..
In materia di erogazione del credito (art. 37 dello statuto) i poteri deliberativi possono essere delegati
annualmente dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza di due terzi, ad un Comitato di
Credito composto da tre a cinque Consiglieri e dal Direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti
della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze, entro
predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dal
Comitato di Credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche
per importi globali, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva.
Nell’ambito della ordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione può delegare, con votazione a
maggioranza di due terzi, funzioni a Consiglieri, al Direttore generale, al Condirettore generale e al
Vicedirettore generale, se nominati, a altri membri della Direzione generale ed a dipendenti.
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Collegio Sindacale
In conformità alla legge italiana, il Collegio dei Sindaci, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza
dell‘assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca Popolare dell’Alto Adige e sul suo
concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ordinaria che nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili, e designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Di seguito sono indicati i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente alla data del presente Documento di
Registrazione e le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative riguardo all’Emittente.
.
Dr. Franz Vigl

Presidente

Alpin Möbel – Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Renon (BZ), 03.07.1941

20.04.2007

Berger – SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Günther Überbacher
Bressanone (BZ), 26.06.1947

Sindaco effettivo
19.04.2008

Bozen Bauleasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Entity - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Eos Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Finstral - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Funivie Valdaora

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau Sud - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

ILP Industria Legnami Pusteria - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

J. Schmidhammer - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Leasalp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Merkur Leasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Ober Alp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Spannton Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Stuffer - SpA, Bolzano

Presidente del Collegio Sindacale

Vitessa - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Autoindustriale - SpA

Sindaco effettivo

Bozen Import - GmbH

Sindaco effettivo

Camini Wierer - SpA

Sindaco effettivo

Euroclima - SpA

Sindaco effettivo

Funivie Corno Renon - SpA

Sindaco effettivo

Mediasat - Srl

Sindaco effettivo

Museo d’Arte Moderna

Sindaco effettivo

Norma Leasing - SpA

Sindaco effettivo

Argentea - SpA
Garage Crepaz - Srl

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Globus Confezioni SpA

Sindaco supplente

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano

Sindaco supplente

Oberrauch Zitt - SpA

Sindaco supplente

Obfinim - SpA

Sindaco supplente

Palfinger Gru Idrauliche - Srl

Sindaco supplente

SEL - SpA

Sindaco supplente

Ski Data - Srl

Sindaco supplente

Sportler - SpA

Sindaco supplente

Trentino Legno - SpA

Sindaco supplente

A. Loacker - SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Sportinvest - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vigl Franz & C. - Snc

Socio Amministratore

Istituto per lo Sviluppo economico (I.P.S.E.)

Membro del Collegio dei Revisori

Huber - Srl

Membro del Collegio Sindacale

Hogast Italien

Membro del Comitato per il controllo sulla
gestione
Membro del Consiglio di Amministrazione d
patrimonio
Presidente del Collegio dei Revisori dei Con

Curia vescovile di Bolzano
Associazione Provinciale dell'Artigianato
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano
Associazione Albergatori, Bolzano
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Con
Presidente del Collegio dei Revisori

Associazione degli Agricoltori

Dr. Joachim Knoll

Sindaco effettivo

Bolzano (BZ), 21.02.1969

20.04.2007

Presidente del Collegio dei Revisori

Ente bilaterale Alto Adige Cassa Turistica

Presidente del Collegio dei Revisori

Euroiprem - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Manometal - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Rittnerhorn Seilbahnen - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - Service Coop.a.r.l., Bolzano
DURST Photothechnik - SpA

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Hotel Adler - Srl

Sindaco effettivo

Berger - SpA

Sindaco effettivo

Tirolinger - Srl

Sindaco effettivo

Treufinanz - SpA

Sindaco effettivo

G+H Consult KG di Günther
Überbacher & Co.
Reifen Rohregger - KG des Rohregger
Othmar & Co
Pramstrahler – Srl

Socio accomandatario

Tachezy Sanit - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Vereinigte Bühnen Bozen

Presidente del Collegio dei Sindaci

Berger – SpA

Sindaco effettivo

Curatore Fallimentare
Presidente del Collegio dei Sindaci

Gartner Sports – Srl

Sindaco effettivo

HTM Maschinen - Srl

Sindaco effettivo

Heiss Fensterbau - GmbH

Sindaco supplente

Niederbacher Prostahl – Srl

Sindaco supplente

Seilbahn Bozen Kohlern – GmbH

Sindaco supplente

Technoalpin - GmbH, Bolzano

Sindaco supplente

Dr. Franz Defatsch

Sindaco Supplente

Berges Ellectronic - Srl

Sindaco Effettivo

Malles Venosta (BZ), 17.09.1949

20.04.2007

Funivia di Naturno - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Dr. Hermann Steiner

Sindaco Supplente
20.04.2007

Alcom - Srl

Presidente del collegio sindacale

Barchetti - SpA

Presidente del collegio sindacale

Bauland - Srl

Presidente del collegio sindacale

San Candido (BZ), 10.08.1951

Baustoffe Roman Terzer

Presidente del collegio sindacale

Centro Tutela Ambiente
Gardena/Castelrotto - Srl
Demetz Art Studio - Srl

Presidente del collegio sindacale

Demetz Maciaconi - Srl

Presidente del collegio sindacale

Dreika – Srl

Presidente del collegio sindacale

Presidente del collegio sindacale

Er.be – Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

Immobilia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Jenbacher - Srl

Presidente del collegio sindacale

Kartour - Srl

Presidente del collegio sindacale

Layher – Srl

Presidente del collegio sindacale

Merano Speck - Srl

Presidente del collegio sindacale

Niederwieser - Srl

Presidente del collegio sindacale

Nils Italia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Sportanlagen - SpA

Presidente del collegio sindacale

Ton – Srl

Presidente del collegio sindacale

Viberg - Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

CSB Straudi - SpA

Sindaco effettivo

Girasole International - Srl

Sindaco effettivo

Hypo Tirol Save Sim

Sindaco effettivo

ITAS MUTUA

Sindaco effettivo

Knoll Dental - Srl

Sindaco effettivo

Miele Italia - Srl

Sindaco effettivo

Nordwal - Srl

Sindaco effettivo

Prader Bank – AG

Sindaco effettivo

S.I.F. – SpA

Sindaco effettivo

Salumificio Val Punteria

Sindaco effettivo

Selva – SpA

Sindaco effettivo

Senfter – SpA

Sindaco effettivo

Tirolfin – Srl

Sindaco effettivo

Transport St. Ulrich 2000 - Srl

Sindaco effettivo

Invest Service - KG

Socio accomandatario

POS d. Hermann Steiner

Socio accomandatario

Leonardo Invest - OHG

Socio amministratore
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Comune di Meltina

Revisore

"Kolpinghaus e.V."

Revisore

Fondazione Caritas Diocesana di
Bolzano e Bressanone
Fondazione Padri Cappuccini
Opera Serafica“, Merano
Pompadour Tè - Srl

Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione

Direzione Generale
La direzione generale è composta dal Direttore generale, dal Condirettore Generale e dal Vicedirettore
generale, se nominati, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le
attribuzioni.
In particolare il Direttore Generale è il capo del personale; egli ha il potere di proposta in materia di
assunzione, di promozione e di revoca di dirigenti e funzionari; sospende provvisoriamente qualunque
dipendente e ne riferisce poi al Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore generale prende parte, con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Credito nonché con voto
consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può chiamare a prendere parte con voto consultivo alle proprie adunanze, nonché a quelle del
Comitato Esecutivo e del Comitato di Credito eventualmente anche altri componenti la Direzione generale.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati; sovrintende al funzionamento della banca, allo svolgimento delle operazioni e
dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie
che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
Le principali attività esterne svolte dai membri della Direzione ritenute significative riguardo all’Emittente alla
data del presente Documento di Registrazione sono:
Dr. Johannes Schneebacher

Direttore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Consigliere

Condirettore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Vicepresidente

Gross St. Florian (A) , 23.03.1961

Dr. Paul Zanon
Merano (BZ), 29.01.1946

9.2.

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sussistono
potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i
loro interessi privati e/o altri obblighi.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse vengono di volta in volta portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione e deliberate con le modalità di cui all’art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.
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10.

10.1.

Principali Azionisti

Informazioni relative agli assetti proprietari

Non esistono soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono
direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale in misura superiore al 0,5% del
capitale sociale; di conseguenza non vi sono soggetti in grado di esercitare direttamente o indirettamente il
controllo sulla Banca.

10.2.

Accordi la cui attuazione può determinare - ad una data successiva - una variazione
dell’assetto di controllo

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige non è a conoscenza di accordi
diretti a determinare variazioni future in ordine all’assetto di controllo.

10.3.

Negoziazione delle Azioni

Le azioni di Banca Popolare dell’Alto Adige sono negoziate attraverso il "sistema di scambi organizzati - SSO"
gestito dalla banca stessa con l’intervento di CENTROSIM SPA – Milano. Esendo la Banca un istituto di
credito popolare l’acquirente delle summenzionate azioni può esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
(ad esempio, distribuzione di dividendi) mentre gli altri diritti diversi da quelli patrimoniali (ad esempio, voto o
eleggibilità a consigliere) possono essere esercitati solo dopo il gradimento da parte del Consiglio di
Amministrazione.



11.

11.1.

Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’emittente
Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Per le informazioni relative agli ultimi due esercizi le stesse sono incluse, mediante riferimento ai fascioli di
Bilancio al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, come indicato al punto 14 del presente Documento di
Registrazione e sono messe a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale e
amministrativa dell'Emittente in Via Macello 55, 39100 Bolzano nonché consultabili sul sito internet
dell'Emittente www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in formato PDF. Le
pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
Relazione dei revisori(1)

Esercizio 2004
Pagine 29 e 30
Pagina 32
Pagina 82
Pagina 33
Pagina 98

Esercizio 2005
Pagine. 29 e 30
Pagina 32
Pagina 75
Pagina 33
Pagina. 91

(1) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Sono altresì disponibili in formato PDF i dati semestrali relativi all’esercizio 2006.
Per quanto riguarda l’attività di emissione di prestiti obbligazionari nel corso del 2004 Banca Popolare
dell’Alto Adige ha emesso prestiti per un valore nominale complessivo pari a 193.634.000€ (119.298.000€
obbligazioni in scadenza) mentre nel 2005 ha emesso obbligazioni per un valore nominale pari a
334.009.000€ (183.862.000 obbligazioni in scadenza). L’importo del 2005 è caratterizzato da un’emissione
sull’Euromercato che la Banca ha effettuato nel settembre 2005 per un importo complessivo di 125 milioni
con scadenza 3 anni.
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11.2.

Bilanci

I bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005 sono incorporati
mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.
11.3.

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state
sottoposte a revisione
Si attesta che: BDO Sala Scelsi Farina, con sede in Milano a cui era stato conferito l’incarico di certificazione
del Bilancio di Banca Popolare dell’Alto Adige per gli esercizi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, ha
rilasciato le apposite relazioni ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 esprimendo un giudizio
senza rilievi.
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori
dei conti
Il Documento di Registrazione contiene, mediante riferimento, i prospetti annuali relativi al 31 dicembre 2004
e 31 dicembre 2005 che sono stati oggetto di revisione da parte della società BDO Sala Scelsi Farina SpA.
11.3.3. Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione eventualmente non estratti dai bilanci
dell’emittente sottoposti a revisione
I dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione relativi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005
sono stati estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione ad eccezione dei volumi indicati al punto
5.1.3.
11.4.

Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono al 31.12.2005

11.5.

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Non sono disponibili alla data del presente Documento di Registrazione informazioni finanziarie infrannuali o
altre informazioni
11.6.

Procedimenti giudiziari e arbitrali

Non vi sono stati recentemente, né vi sono alla data del presente documento, procedimenti giudiziari o
arbitrali tali da incidere significativamente sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria di Banca
Popolare dell’Alto Adige e del Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige per maggiori informazioni al riguardo si
rimanda ai Bilanci 2004 e 2005 ed alle relative note integrative, disponibili nelle modalità previste al punto 14,
con particolare riferimento a:

Stato Patrimoniale (voci 90 e 100)
Conto Economico (voce 100)
Note “accantonamenti per rischi ed oneri”

11.7.

Esercizio 2004
Pagina 30
Pagina 32
Pagina 75

Esercizio 2005
Pagina 30
Pagina 32
Pagina 68

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Alla data del Documento di Registrazione la Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che dalla data di chiusura
dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie non si sono verificati
cambiamenti significativi nella situazione finanziaria e commerciale dell’Istituto
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 12.

Contratti Importanti

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che non sono presenti
contratti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività che potrebbero comportare per i membri
del gruppo un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di
adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.

 13.

Informazioni provenienti da terze parti, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato i seguenti rating a Banca Popolare dell’Alto Adige SÜDTIROLER VOLKSBANK:
rating sui depositi a lungo termine: A3 (Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il
capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi
di rimanere tali anche in futuro.)
rating sui depositi a breve termine: Prime-1 (L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle
obbligazioni nel breve periodo)
rating sulla solidità finanziaria: C (Le banche con rating C sono contraddistinte da una solidità finanziaria
intrinseca di discreto livello. Si tratta, generalmente, di istituzioni finanziarie operanti in rami di attività che, pur
essendo più circoscritti, sono ancora di valore. Tali banche possono vantare o fondamentali finanziari
accettabili in seno a un contesto operativo stabile e prevedibile, oppure fondamentali finanziari solidi in seno a
un contesto operativo meno stabile e prevedibile)
Secondo Moody’s “i rating sono sostenuti dal livello di attività della banca, buono ma circoscritto a livello
locale, in una provincia autonoma che dà il proprio sostegno all’economia locale, nonché dalla prudente e
selettiva strategia di espansione nelle prospere economie confinanti, dove tuttavia la banca potrebbe
incontrare una concorrenza sempre più serrata. I rating tengono conto anche della volontà della banca di
restare indipendente, della sua necessità di crescita e dell’attenzione che il management rivolge alla
redditività. I rating assegnati prendono inoltre in considerazione i positivi fondamentali finanziari della banca.”
[…]
“La Banca Popolare dell’Alto Adige è una piccola banca popolare cooperativa rivolta prevalentemente alla
clientela privata e alle piccole e medie imprese. Trae beneficio anche dalla situazione economica della
Provincia Autonoma di Bolzano (che vanta un rating Aa1), situata nel Nord-est d´Italia, dove le quote di
mercato, per quel che riguarda il volume di depositi e di prestiti, sono rispettivamente del 21% e del 15,5%
(dati di fine 2003). La crescita della banca è stimolata dalla serrata concorrenza sul mercato interno e dalla
necessità di raggiungere una dimensione critica tale da ottenere economie di scala. In questo scenario,
Moody’s valuta positivamente la strategia del management di limitare l’espansione ad aree limitrofe con
caratteristiche analoghe al proprio contesto di origine. L’agenzia di rating ritiene tuttavia che l´espansione nelle
ricche province di Trento e Belluno, potrebbe porre nuove sfide nel lungo termine, qualora continuasse il
processo di acquisizione di istituti di credito locali da parte di istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni. I
fondamentali finanziari della banca sono buoni, con un’ottimo funding , un ampio margine di interesse, una
redditività nella media, un grado di efficienza relativamente basso e livelli di capitalizzazione adeguati. Gli
impieghi sono di qualità soddisfacente, pur presentando una certa concentrazione nel settore immobiliare e in
quello turistico, situazione comunque controbilanciata dal buon andamento dell’economia locale e dalla più
attenta politica creditizia della banca.”
[…]
“il successo della strategia di espansione territoriale perseguita dalla banca, unita a un miglioramento
sostanziale del profilo finanziario, potrebbe avere delle ripercussioni positive sui rating. Per contro, se la banca
non riuscisse a contrastare efficacemente la potenziale minaccia posta dall’inasprimento della concorrenza e,
di conseguenza, risentisse di un netto deterioramento nella posizione di mercato detenuta e nei suoi
fondamentali finanziari, accrescendone il profilo di rischio, oppure se la crescita ulteriore non fosse
accompagnata dalla messa a punto delle idonee procedure standardizzate di controllo necessarie a un istituto
più grande o più sofisticato, si potrebbero generare delle pressioni in direzione di un declassamento dei
rating.”
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 14. Documenti accessibili al pubblico
Si dichiara che per la durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati, in formato
cartaceo, presso la sede di Banca Popolare dell’Alto Adige via Macello 55, 39100 Bolzano i seguenti
documenti, o loro copie:
-Statuto Sociale.
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003.
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2003
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2005

Tale documentazione è altresì consultabile all’indirizzo internet www.bancapopolare.it

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

26

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA DI SINTESI
relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 12 gennaio 2007
a seguito del nulla-osta comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

L’adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della
CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota di Sintesi è a
disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100
Bolzano ed è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
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La presente Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") è stata redatta ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della
Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e deve essere letta come introduzione al Documento
di Registrazione ed alla Nota Informativa (unitamente alla presente Nota di Sintesi, il “Prospetto
Base”) predisoposti dall’Emittente (come di seguito definito) in relazione al programma di emissione
dei prestiti obbligazionari denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Step Up”
(rispettivamente il “Programma” e le “Obbligazioni”) Il Prospetto di Base è a disposizione del
pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è altresì
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori
possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici
e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni.
Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del relativo
Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. a
seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in uno stato membro dell'area
economica europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di
Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa non
risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del relativo Prospetto di
Base. qualora venga presentata un'istanza dinanzi il tribunale di uno Stato Membro dell'Area
Economica Europea in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà,
in conformità alla legislazione nazionale dello stato membro in cui è presentata l'istanza, essere
richiesto di sostenere i costi di traduzione del relativo Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo
procedimento.
Le espressioni definite all'interno del Regolamento (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale
maiuscola) contenuto nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, ovvero definite altrove nel
Prospetto di Base, manterranno nella presente Nota di Sintesi lo stesso significato.
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 La banca
Denominazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige
Società coperativa a responsabilità limitata
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2005 € 376.101.756 – P.I. 0129730214
Iscritta presso il Tribunale di Bolzano al n. Gen. I/10 –

Sede Legale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55

Direzione Generale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55
Telefono: (0471) 996111
Telefax: (0471) 979188
Swift BPAAIT2B
Sito Internet : www.bancapopolare.it
e-mail: gsinfo@volksbank.it

Consiglio d’amministrazione
Dott. Zeno Giacomuzzi
Dott. Arno Eisendle
Avv. Dott. Lorenzo Salvà
Dott. Marcello Alberti
Dott. Hansjörg Bergmeister
Rudolf Christof
Werner Gramm
Dott. Alessandro Marzola
Dott. Bernard Niederfriniger
Michael Seeber
Dott. Gregor Wierer
Oskar Zorzi
Dirigenza
Dott. Johannes Schneebacher
Dott. Paul Zanon
Dott. Hubert Christof
Dott. Stefan Schmidhammer
Dott. Arthur Walcher
Dott. Hannes Chizzali
Collegio dei sindaci
Dott. Franz Vigl
Dott. Joachim Knoll
Dott. Günther Überbacher
Dott. Franz Defatsch

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Direttore generale
Condirettore generale
Direttore servizi finanziari
Direttore risorse
Direttore commerciale
Direttore pianificazione / controlli

Presidente

Sindaco supplente

Banca Popolare dell’Alto Adige, costituita nel 1992, è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed è iscritta all’Albo delle banche di cui all’art. 13 del predetto D.Lgs.
385/93 con numero di matricola 3630.1.0 e codice meccanografico 5856.0. BPAA è sottoposta alla vigilanza di
Banca d’Italia.
Fa parte del Gruppo la società finanziaria Berger Spa, Bolzano, con un valore di bilancio al 31.12.2005 di €
992.356, interamente controllata dalla capogruppo. Banca Popolare dell’Alto Adige ha in portafoglio numerose
altre interessenze in società non classificate parte del Gruppo bancario.
Alla data del 31 dicembre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige conta 14.930 soci e 102 sportelli, distribuiti nelle
province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso, con mirata espansione in atto nel Trentino e nel Bellunese. Allo
sviluppo della rete commerciale nel Cadore e nell’Ampezzano, e più recentemente, nell’intera provincia di
Belluno, si è sommato a partire da maggio del 2001 un importante progetto di espansione nel Trentino in
direzione di un consolidamento della Banca nel più ampio contesto regionale.
Revisore contabile: BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni, via Andrea Appiani 12, 20121
Milano (codice consob n. 34969 iscritta all’albo di revisori con delibera n. 13.780 del 15 ottobre 2000).
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 Filiali
Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

39100
39100
39042
39031
39012
38100
32040

V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Provincia di Belluno
Auronzo di Cadore
Belluno
Belluno
Cencenighe
Cortina D'Ampezzo
Domegge di Cadore
Dosoledo
Feltre
Forno di Zoldo
Mel
Padola
Ponte nelle Alpi
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sedico
Tai di Cadore
Valle di Cadore

32041
32100
32100
32020
32043
32040
32040
32032
32012
32026
32040
32014
32045
32035
32045
32036
32040
32040

V. Corte, 33
V. Vittorio Veneto, 278
V. Caffi, 1a-3
V. XX Settembre, 107
Largo delle Poste, 49
V. Roma, 48
P.zza Tiziano, 2
V. Monte Grappa, 28
V. Roma, 70/b
V. Tempietto, 33/a
P.zza San Luca, 22
Viale Roma, 87
V. P.F. Calvi, 16
V. Feltre, 17
V. Venezia, 30
V. Cordevole, 2/b
V. Ferdinando Coletti, 11
V. XX Settembre, 76

Provincia di Bolzano
Appiano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano bank4fun
Bolzano/Aslago
Bolzano/Don Bosco
Bolzano/Viale Druso
Bolzano/Zona Europa
Bressanone
Bressanone
Bressanone/Millan
Bressanone/Tiniga
Bressanone/Z.Ind.
Brunico
Brunico/S. Giorgio
Brunico/Stegona
Cadipietra
Caldaro
Caldaro
Campo Tures
Chienes
Chiusa
Dobbiaco
Egna
Fià allo Sciliar
Fortezza

39057
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39042
39042
39042
39042
39042
39031
39031
39031
39030
39052
39052
39032
39030
39043
39034
39044
39050
39045

V. J. G. Plazer, 50
P.zza Mazzini, 2
P.zza Parrocchia, 4
V. Roma, 45
V. Resia, 130
V. del Macello, 55
V. Galvani, 39
V. Leonardo da Vinci, 2
Gall. Telser, 1
V. Alto Adige, 12-14-16
V. Claudia Augusta, 5
V. Sassari, 4 b/c
Viale Druso, 64
V. del Ronco, 15
V. Brennero, 2
Portici Maggiori, 2
V. Sarnes, 1
V. Rio Scaleres, 26
V. Julius Durst, 28
Bastioni, 24
V. Valle Aurina, 30
V. S. Nicolò, 14
Cadipietra, 105
P.zza Principale, 13
V. Stazione, 10
V. Municipio, 4
V. Chienes, 1
P.zza Tinne, 5
V.le S. Giovanni, 23
L.go Municipio, 22
V. Bolzano, 3
V. Brennero, 7/c

Gargazzone
La Villa/La Ila
Laces
Laives
Lana
Lasa
Lazfons
Luson
Malles Venosta
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Monguelfo
Naturno
Nova Levante
Ora
Ortisei
Racines
Rio di Pusteria
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
Scena
Selva di Val Gardena
Silandro
Siusi
Valles
Vandoies
Varna
Velturno
Vipiteno

39010
39030
39021
39055
39011
39023
39043
39040
39024
39012
39012
39012
39012
39012
39012
39035
39025
39056
39040
39046
39040
39037
39015
39030
39017
39048
39028
39040
39037
39030
39040
39040
39049

Vic. dei Campi, 2
V. Colz, 56
V. Stazione, 1/B
V. Kennedy, 123
P.zza Tribus, 2
V. Venosta, 44
Paese, 18
Vicolo Paese, 19
V. Gen. I. Verdross, 40/c
V. Goethe, 74/a
Corso Libertà , 124
V. Matteotti, 43
V. Monte Tessa, 34
V. Roma, 278
P.zza del Grano, 3
V. Parrocchia, 13
V. Principale, 37/b
V. Roma, 8
V. Stazione, 8
P.zza San Durich, 3
Stanghe, 18
V. Katharina Lanz, 50
V. Passiria, 14
V. Josef Renzler, 17
P.zza Arciduca Giovanni, 7
V. Mëisules, 155/a
V. Covelano, 10
V. Sciliar, 2
Casa della Cultura, 116
V. J. A. Zoller, 8
V. Brennero, 101
Paese, 34
V. Città Nuova, 22/a

Provincia di Trento
Cavalese
Fondo
Lavis
Mezzolombardo
Moena
Mori
Pergine
Rovereto
Tione
Trento
Trento
Trento
Trento
Villalagarina

38013
38013
38015
38017
38035
38065
38057
38068
38079
38100
38100
38100
38100
38060

V.le Libertà, 7
V. Cesare Battisti, 39
V. Rosmini, 65
V. Alcide Degasperi, 4
P.zza Italia, 16
V. della Terra Nera 48/d
Viale Venezia, 44
V. G. M. Della Croce, 2
V. Circonvallazione, 56
V. S. Croce, 44
V. Brennero 302/a
P.zza Lodron, 31
Via Enrico Fermi 11
V. degli Alpini, 4

Provincia di Treviso
Valdobbiadene

31049

V. Foro Boario, 21/23/13
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 Storia, vocazione e risultati recenti
Nel 1992 la Banca Popolare di Bressanone, fondata nel 1889 e la Banca Popolare di Bolzano fondata nel 1902
si uniscono dando vita alla Banca Popolare dell'Alto Adige; una decisione di grande portata strategica che vede
il suo completamento il primo agosto 1995 a seguito della fusione con la Banca Popolare di Merano.
I gruppi di riferimento, clienti, soci e collaboratori, sono considerati partner per il raggiungimento di un comune
successo economico. Banca Popolare dell’Alto Adige è una Banca orientata verso il cliente con l'obiettivo di
soddisfare le esigenze dell’intera clientela, tenendo comunque in considerazione gli aspetti complessivi della
redditività.
Banca Popolare dell’Alto Adige è un’azienda ben impostata, soprattutto per quanto riguarda la situazione
patrimoniale, la liquidità e la redditività, è una banca che vuole camminare con le proprie gambe, nella più totale
indipendenza, (nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il
limite fissato dalla legge attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale).
Le principali attività di cui si occupa sono:
-Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
-Intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;
-Servizi
Secondo i dati più recenti a disposizione Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata
in circa il 10,1% per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti nel suo territorio di
riferimento.
L’utile netto dell’anno 2005 è stato pari a 14.968.681 euro, con un incremento del 3,4 % rispetto a quello
dell’esercizio 2004. (L’utile derivante dalle attività ordinarie è di 31,9 milioni di euro; risultato lordo di gestione è
stato pari a 64,1 milioni di euro, rettifiche di valore sui crediti sono pari a 11,7 milioni di euro)
Il dato deriva da una crescita complessiva suddivisa in:
-

raccolta diretta, incluse le operazioni passive pronti contro termine in titoli, che ha raggiunto a fine 2005 i
2.785 milioni di euro registrando, considerando le obbligazioni proprie, cedute a banche, un aumento del
7,7 %;

-

titoli di terzi in amministrazione che hanno registrato un incremento per complessivi 339 milioni di euro
rispetto al 2004, pari al 20,6 %
raggiungeva l’importo complessivo di 1.989 milioni di euro;

-

impieghi che hanno raggiunto 3.205 milioni di euro, 386 milioni di euro (13,7 %) in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto impieghi/depositi di circa 113 %. Il rapporto fra le sofferenze nette e gli impieghi per
cassa è pari all’1,36 % (2004: 1,37 %), il rapporto tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi per cassa è
invece del 2,13 % (2004: 2,19 %).

La notevole crescita dei volumi soprattutto nell’Area fidi e nel settore raccolta ha portato ad una eccedenza nel
margine di intermediazione, che è salito dell’8,7 % a 105,1 milioni di euro. Per quanto riguarda i servizi, l’ulitmo
esercizio ha registrato un aumento nelle commissioni attive del 9,3 % a 36,6 milioni di euro. Il settore finanze ha
registrato un utile di 4,2 milioni di euro. Il margine complessivo nei servizi è stato così di 50,1 milioni di euro,
l’8,1 % in più rispetto al 2004.
Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo però
in un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari
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La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente alla data del 31 dicembre
2005.

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.
31.12.05
31.12.04
105 milioni di euro
97 milioni di euro
Margine di Interesse
50 milioni di euro
46 milioni di euro
Margine dei servizi
€ 4.237.017
€ 5.800.812
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
€ 31.884.695
€ 28.916.370
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
€ 14.968.681
€ 14.477.782
Utile netto
€ 3.479.698.785
€ 3.077.644.034
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre banche
costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" nel Documento di Registrazione.
Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato il rating sui depositi a lungo termine (A3), sui depositi a
breve termine (Prime-1) e sulla solidità finanziaria della Banca Popolare dell’Alto Adige - Südtiroler Volksbank
(C).

NOTA DI SINTESI STEP UP

32

 Obbligazioni a tasso predeterminato denominate:

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni Step Up"
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Le obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi verranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta
da parte di Banca Popolare dell’Alto Adige , i proventi verranno destinati all’esercizio dell’attività creditizia.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI
LE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE STEP UP” CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE
NOTA DI SINTESI SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE NOMINALE. INOLTRE,
DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN RAGIONE DI UN TASSO DI INTERESSE
CRESCENTE PREFISSATO NELLA MISURA INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUN PRESTITO.
DANNO IL DIRITTO AL PAGAMENTO PERIODICO DI CEDOLE A TASSO FISSO (DEFINITE COME PERCENTUALE
PREDETERMINATA DEL VALORE NOMINALE DELL’OBBLIGAZIONE EMESSA) MA CRESCENTI NEL CORSO DELLA VITA DEL
PRESTITO L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A
TASSO PREDETERMINATO. LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI
RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI
VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA
SITUAZIONE. IN PARTICOLARE IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE
OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO ELENCATI.

RISCHIO DI TASSO
FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI
DEI TITOLI, IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE,
QUALORA GLI INVESTITORI DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE
RISULTARE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE
VENDITA POTREBBE QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO
OVVERO IL RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO
OVVERO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.
RISCHIO DI MERCATO
PER IL PERIODO IN CUI IL TASSO CEDOLARE RIMANE FISSATO IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI TENDE A
DIMINUIRE ALL’AUMENTARE DEI TASSI DI INTERESSE (E VICEVERSA). NE SEGUE CHE IN CASO DI NEGOZIAZIONE PRIMA
DELLA SCADENZA, IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI POTRÀ ESSERE INFERIORE O SUPERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE IN
RELAZIONE AI TASSI CORRENTI SUL MERCATO IN QUEL MOMENTO RELATIVAMENTE A TITOLI CON PARI VITA RESIDUA.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
NON È PREVISTA LA QUOTAZIONE

DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO, L'INVESTITORE
POTREBBE ESSERE ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI VENDERE LE
OBBLIGAZIONI, PRONTAMENTE, PRIMA DELLA SCADENZA, AD UN PREZZO CHE CONSENTA ALL'INVESTITORE DI REALIZZARE
UN RENDIMENTO ANTICIPATO. GLI INVESTITORI POTREBBERO PERTANTO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A
QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO NON TROVARE
PRONTAMENTE UN VALIDO RISCONTRO.

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE
IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN
GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A
SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI, NÉ DALLA GARANZIA DEL
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO
I TITOLI OBBLIGAZIONARI POTREBBERO ESSERE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI DALL’EMITTENTE QUALORA PREVISTO
NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE . NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL RIMBORSO
ANTICIPATO, L’INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN
QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA
DURATA ORIGINARIA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE
ALCUNA ASSICURAZIONE CHE, IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE
DA CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN
RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING
AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DI SINTESI NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
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Dettaglio dell’offerta

Ammontare: L’ammontare dell’offerta, che ha natura sia sostitutiva sia incrementale rispetto ai titoli già in
circolazione al momento della redazione della nota di sintesi, sarà comunicato nelle “Condizioni Definitive”.
Prezzo: il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle “Condizioni Definitive”
Interessi: Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole il cui importo è
calcolato applicando al Valore Nominale tassi di interesse crescenti la cui entità sarà indicata, su base lorda
annuale, nelle Condizioni Definitive del Prestito. La frequenza delle cedole sarà indicata anch’essa nelle
“Condizioni Definitive”
Soggetti Collocatori: Il collocamento delle obbligazioni avviene unicamente presso gli sportelli di Banca
Popolare dell’Alto Adige
Categorie di potenziali investitori: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.
Piano di ripartizione: Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le
richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile
Scadenza e rimborso: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di
clausole di rimborso anticipato eventualmente indicate nelle “Condizioni Definitive”.
Spese legate all’emissione: non sono previste commissioni o spese a carico degli aderenti
Ammissione alla Negoziazione: Non è prevista la quotazione su un mercato regolamentato
Statistiche relative all’offerta e calendario di emissione previsto: Nelle “Condizioni Definitive” sarà indicato, per
ciascun Prestito, l'Ammontare Totale ed il Periodo di Offerta nonché il Valore Nominale ed il Prezzo di
Emissione delle Obbligazioni.
Regime Fiscale: Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro
consulenti in materia fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile
alle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia
che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato
Restrizioni alla trasferibilità: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore
del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity
Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures
Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o
consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA INFORMATIVA
Sugli strumenti finanziari di cui al programma di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up”

di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso la CONSOB in data 12 gennaio 2007
a seguito del nulla-osta comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti
finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive
modifiche, e all'articolo 8 del regolamento 2004/809/CE. Esso contiene le informazioni che figurano
nello schema di cui all'allegato V del Regolamento 2004/809/CE.

NOTA INFORMATIVA STEP UP

35

Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") potrà emettere, in una o più serie di
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni"" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le
caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione
contenente informazioni sull'emittente, ed alla relativa Nota di Sintesi che riassume le caratteristiche
dell'Emittente e delle Obbligazioni.
Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione
nonché nelle relative Condizioni Definitive.
L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
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 1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, si assume la responsabilità delle
informazioni contenute nella presente Nota Informativa.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 12
gennaio 2007 e a seguito nulla osta comunicato con nota n. 6100199 del 20 dicembre 2006 e contiene tutte le
informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni da emettersi nell'ambito del
Programma:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up”
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l , come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa e si assume altresì la responsabilità in
ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l, come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.

FATTORI DI RISCHIO

L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA “BANCA POPOLARE
DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP” COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO
PREDETERMINATO: DANNO IL DIRITTO AL PAGAMENTO PERIODICO DI CEDOLE A TASSO FISSO (DEFINITE COME
PERCENTUALE PREDETERMINATA DEL VALORE NOMINALE DELL’OBBLIGAZIONE EMESSA) MA CRESCENTI NEL CORSO DELLA
VITA DEL PRESTITO (A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE CONDIZIONI DEFINITIVE DI UN PRESTITO POTREBBERO PREVEDERE
IL PAGAMENTO DI CEDOLE PARI AL 3,60% DEL VALORE NOMINALE IL PRIMO ANNO; AL 4,20% DEL VALORE NOMINALE IL
SECONDO ANNO, AL 4,80% DEL VALORE NOMINALE IL TERZO ANNO, AL 5,40% DEL VALORE NOMINALE IL QUARTO ANNO E
AL 6,00% DEL VALORE NOMINALE NEL QUINTO ANNO)
LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE
RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI
COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA.
SI

INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I
FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. SI INVITANO INOLTRE GLI INVESTITORI A
LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI
ALL’EMITTENTE.

I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLO HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN ALTRI
CAPITOLI DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, OVVERO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.
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2.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

2.1.1

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO
LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

2.1.2

RISCHIO EMITTENTE

LE OBBLIGAZIONI

CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO SOGGETTE IN
GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI
RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E
PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI
TUTELA DEI DEPOSITI.

2.1.3

RISCHIO DI TASSO

NEL

CASO DELLE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP” FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI
INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI, IN MODO TANTO
PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA GLI INVESTITORI
DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE
ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE VENDITA POTREBBE
QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO OVVERO IL
RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.

2.1.4

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

I

TITOLI OBBLIGAZIONARI POTREBBERO ESSERE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI DALL’EMITTENTE QUALORA PREVISTO
NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE . NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL RIMBORSO
ANTICIPATO, L’INVESTITORE POTREBBE VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN
QUANTO IL RENDIMENTO ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA
DURATA ORIGINARIA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE
ALCUNA ASSICURAZIONE CHE, IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE
DA CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD ESITO DEL RIMBORSO ANTICIPATO AD UN
RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANTICIPATAMENTE RIMBORSATI.

2.1.5

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING

AI

TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”
EVENTUALI RATING CHE VENISSERO ASSEGNATI ALLA SINGOLA EMISSIONE VERRANNO COMUNICATI NELLE CONDIZIONI
DEFINITIVE.

2.1.6

RISCHIO DI DISCONTINUITÀ INFORMATIVA

L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI TITOLI OGGETTO
(SSO) DI BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE NON

DELLA PRESENTE NOTA NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI
È ASSIMILABILE ALLA QUOTAZIONE POICHÉ IN RELAZIONE ALLA
NATURA ED ALLA DIFFUSIONE DEI TITOLI STESSI POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA FORMAZIONE CONTINUATIVA DI
PREZZI IN ACQUISTO E VENDITA.

2.1.7

Esemplificazione dei rendimenti

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up” il rendimento cedolare sarà crescente:
le cedole si differenzieranno tra loro secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
A mero titolo esemplificativo rappresentiamo l’andamento di una obbligazione con caratteristiche simili alle
emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up” che verranno emesse nell'ambito della
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presente Nota Informativa. La stessa verrà confrontata con un titolo di stato a tasso fisso con simile durata ed
emesso nello stesso periodo. Per il calcolo del tasso interno di rendimento lordo e netto si è applicata la formula
che prevede una tecnica di interazioni. Utilizzando un tasso variabile e iniziando con ipotesi, viene ripetuto il
calcolo finché il risultato non raggiunge una precisione dello 0,000001%. Il tasso è sottoposto a variazioni fino a
quando la serie dei flussi di cassa (cedole più rimborso finale) scontati al tasso ipotizzato su una base annua di
365 giorni non va ad eguagliare il capitale inizialmente investito. Vengono effettuate due interazioni differenti
calcolando i flussi in un caso al lordo e nell’altro al netto delle imposte (aliquota fiscale del 12,5% vigente al
momento della pubblicazione della presente Nota).
“Banca Popolare dell'Alto Adige 1999/2004 «Step Up» con rendimento prefissato”
CODICE ISIN

IT0001395000

Ammontare Totale dell'Emissione

Durata del Periodo di Offerta
Prezzo di Emissione
Data di Godimento
Data di Scadenza
Rimborso anticipato
Tasso di Interesse

L'Ammontare Totale dell'emissione è stato pari a Euro 10.000.000, per
un totale di n. 10.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di Euro
1.000
Le Obbligazioni sono state offerte dal 15 novembre 1999 al 31 dicembre
1999
Prezzo di Emissione delle Obbligazioni pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro 1.000.
La Data di Godimento del Prestito era il 15 novembre 1999.
La Data di Scadenza del Prestito era il 15 novembre 2004.
L’Emittente non aveva la facoltà del rimborso anticipato
Il tasso annuo di interesse crescente applicato alle Obbligazioni per
ciascuna data di pagamento era:
15/05/2001
15/11/2001
15/05/2002
15/11/2002
15/05/2003
15/11/2003
15/05/2004
15/11/2004

Frequenza nel pagamento delle
Cedole
Commissioni e spese a carico del
sottoscrittore
Aliquota Fiscale

4,200%
4,200%
4,800%
4,800%
5,400%
5,400%
6,000%
6,000%

Le obbligazioni fruttavano interessi pagabili in rate semestrali posticipate
ai giorni 15 maggio e 15 febbraio di ogni anno
Non vi è stato alcun aggravio di commissioni o spese a carico
dell'aderente
Per il calcolo dei rendimenti netti si è applicata l’aliquota del 12,5%
vigente al momento della redazione della presente nota

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.000,00 euro effettivi)

N.CEDOLA

DATA CEDOLA

RENDIMENTO CEDOLA
(CRESCENTE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15/05/2000
15/11/2000
15/05/2001
15/11/2001
15/05/2002
15/11/2002
15/05/2003
15/11/2003
15/05/2004
15/11/2004

3,600%
3,600%
4,200%
4,200%
4,800%
4,800%
5,400%
5,400%
6,000%
6,000%

CEDOLA
LORDA

CEDOLA
NETTA

(AL LORDO EFFETTO
FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

€ 18,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 15,75
€ 15,75
€ 18,38
€ 18,38
€ 21,00
€ 21,00
€ 23,63
€ 23,63
€ 26,25
€ 26,25

Il rendimento effettivamente conseguito (IRR) a scadenza è stato pari al 4,80% lordo (4,15% al netto della
ritenuta fiscale).
Per il calcolo del rendimento effettivo si è utilizzato il metodo del tasso interno di rendimento (Internal Rate of
Return, IRR). Si tratta di un tasso calcolato in ragione "annua", sulla base di un anno "civile" (di 365 giorni). Il
presupposto "finanziario" di tale misura di rendimento è la possibilità di reinvestire le cedole semestrali
percepite allo stesso tasso IRR. Si tratta della misura di rendimento effettivo globale maggiormente utilizzata
per la valutazione ed il confronto degli investimenti.
NOTA INFORMATIVA STEP UP

39

L’investitore in alternativa alla sottoscrizione della obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 1999/2004
«Step Up» con rendimento prefissato” avrebbe potuto acquistare un titolo di stato a tasso fisso emesso nello
stesso periodo con cedole semestrali come ad esempio:
“Buono del Tesoro Poliennale 15/07/2004"
CODICE ISIN

IT0001352803

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(980,57 euro effettivi)

DATA CEDOLA

N.CEDOLA

(FISSO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CEDOLA
LORDA

CEDOLA
NETTA

(AL LORDO EFFETTO
FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50

RENDIMENTO CEDOLA

15/01/2000
15/07/2000
15/01/2001
15/07/2001
15/01/2002
15/07/2002
15/01/2003
15/07/2003
15/01/2004
15/07/2004

4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%
4,000%

Ipotizzando di aver sottoscritto il BTP in emissione al prezzo d’asta di 98,05 (17 novembre 1999). Valutando
l’effettivo flusso delle cedole alla scadenza il rendimento effettivamente conseguito (IRR) sarebbe stato pari al
4,86% lordo (4,28% al netto della ritenuta fiscale).

2.1.8

Esemplificazione delle conseguenze derivanti dall’esercizio della clausola di rimborso anticipato

Nel caso delle obbligazioni a tasso prefissato le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si
ripercuotono sui prezzi in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. All’aumentare dei
rendimenti di mercato il prezzo tende a diminuire mentre al diminuire dei tassi di mercato il prezzo di mercato
tende a crescere. In caso di esercizio della clausola di rimborso anticipato (o di vendita da parte del
sottoscrittore) il rendimento potrebbe essere differente rispetto a quello atteso al momento della sottoscrizione.
Al fine di offrire una migliore comprensione di questa caratteristica riportiamo un esempio relativo
all’obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 1999/2004 «Step Up» con rendimento prefissato” per la quale
viene rappresentato il prezzo teorico (scala di sinistra nel grafico) con il tasso di interesse di mercato (implicito
nel prezzo ufficiale di giornata del Buono Poliennale del Tesoro dell’esempio sopra trattato e riferito al mercato
monetario in prossimità e successivamente alla scadenza dello stesso).
110,00

6,00%
Rendimento di Mercato (scala sinistra)
Prezzo Teorico Obbligazione BPAA 1999/2004 «Step Up» con rendimento prefissato (scala destra)

108,00

106,00

5,00%

104,00

102,00

4,00%

100,00

98,00

3,00%

96,00

94,00

2,00%

92,00
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19/10/2004

10/09/2004

04/08/2004

28/06/2004

20/05/2004

13/04/2004

05/03/2004

28/01/2004

17/12/2003

10/11/2003

02/10/2003

26/08/2003

18/07/2003

11/06/2003

05/05/2003

27/03/2003

18/02/2003

10/01/2003

29/11/2002

23/10/2002

16/09/2002

08/08/2002

02/07/2002

24/05/2002

17/04/2002

11/03/2002

31/01/2002

18/12/2001

09/11/2001

03/10/2001

27/08/2001

19/07/2001

12/06/2001

04/05/2001

26/03/2001

15/02/2001

09/01/2001

28/11/2000

20/10/2000

13/09/2000

04/08/2000

28/06/2000

22/05/2000

13/04/2000

07/03/2000

28/01/2000

22/12/1999

90,00
15/11/1999

1,00%

Ipotizzando l’esistenza della facoltà, da parte dell’Emittente, del rimborso anticipato in concomitanza con il
pagamento della 6a cedola (15 novembre 2002, puntino arancio nel grafico), visti i tassi di mercato che avevano
subito una forte riduzione, l’investitore avrebbe potuto vedersi rimborsare il valore nominale dell’obbligazione
(100) invece che quello teorico (105,1). L’Emittente avrebbe avuto tutto l’interesse ad esercitare l’opzione in
quanto avrebbe potuto emettere un nuovo prestito per i rimanenti 2 anni ad un tasso prossimo al 3% anziché al
5,4% ed al 6.0% previsti per le successive cedole in pagamento. In conseguenza di ciò l’investitore non
sarebbe stato nelle condizioni di poter reinvestire le somme percepite, ad esito del rimborso anticipato, ad un
rendimento pari a quello offerto dall’obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 1999/2004 «Step Up» con
rendimento prefissato”.
 3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

Il responsabile del collocamento coincide con l’emittente.
3.2

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno
utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione creditizia.
 4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1

Descrizione degli strumenti finanziari

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione di titoli di debito (le "Obbligazioni"), i quali determinano
l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "Valore Nominale").
Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse crescente prefissato la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per
ciascuna emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"). Le Condizioni Definitive verranno
rese pubbliche immediatamente prima dell'inizio del collocamento del singolo Prestito Obbligazionario. Il codice
ISIN e l’esatta denominazione delle Obbligazioni facenti parte di ciascun Prestito sarà anch'esso indicato nelle
Condizioni Definitive per detto Prestito.
4.2

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
4.3

Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via
Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 e delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4.4

Valuta di denominazione

Le Obbligazioni sono denominate in Euro
4.5

Ranking

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello
stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente
verrà soddisfatto pari passo con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
4.6

Diritti

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi
segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle date di pagamento interesse ed al rimborso
del capitale alla data di scadenza.
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4.7

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up” il tasso di interesse applicato
alle Obbligazioni è un tasso di interesse predeterminato. In particolare, durante la vita del Prestito gli
obbligazionisti riceveranno il pagamento di Cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il
Tasso di interesse nominale crescente nella misura in cui verrà indicato nelle Condizioni Definitive del Prestito.
4.8

Scadenza e rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza a meno di clausole di rimborso
anticipato che saranno eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.
4.9

Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di
emissione e sulla base del prezzo di emissione così come indicato al punto 2.1.7 sarà indicato nelle Condizioni
Definitive del singolo Prestito.
4.10

Forme di rappresentanza

Gli obbligazionisti saranno rappresentati nelle forme di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.
4.11

Autorizzazioni

L’emissione delle Obbligazioni sarà deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente. Ciascun Prestito
sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
4.12

Data di emissione

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive .
4.13

Restrizioni alla trasferibilità

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities
Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione
delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le
Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o
indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
4.14

Aspetti fiscali

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia
fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla
data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le
Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
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 5.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1

Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.

5.1.1

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Eventuali condizioni alle quali l'offerta fosse subordinata saranno comunicate nelle Condizioni Definitive.
5.1.2

Ammontare totale dell'offerta

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive .
L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito
Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
5.1.3

Periodo di offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente in
modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni
incominciano a produrre interessi (la "Data di godimento"). L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità,
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata
dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Le Obbligazioni verranno offerte
in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze della Banca Popolare dell’Alto Adige. Le domande di adesione
all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica inserita nel modello delle Condizioni
Definitive.
5.1.4

Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle
Obbligazioni oggetto di Offerta.
5.1.5

Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile

Il numero minimo di Obbligazioni che dovrà essere sottoscritto da ciascun investitore, pari al Lotto Minimo, sarà
indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che
potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.
5.1.6

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere
effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo
Prestito Obbligazionario.
Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la
Data di Godimento (ossia con la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi).
Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate
prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate
successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel
Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni
dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di
Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del
Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito.
5.1.7

Diffusione dei risultati dell’offerta

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati
dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale annuncio
verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB. Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio,
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l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento,
nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5.1.8

Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.
5.2

Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1

Destinatari dell’offerta

Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L’offerta è
indirizzata esclusivamente alla clientela dell’emittente, Banca Popolare dell’Alto Adige.
5.2.2

Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il
Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente
procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste
da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul
sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta
assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.
Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.
5.3

Fissazione del prezzo

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, le obbligazioni saranno
offerte alla pari. Non sono previste commissioni o spese.

5.4

Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1

Soggetti incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige
che opererà quale responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”) ai sensi della disciplina
vigente.
5.4.2

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca emittente
o tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano).
5.4.3

Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del
singolo Prestito.
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 6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

6.1

Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a far ammettere a
negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO) di Banca Popolare dell’Alto Adige, la cui attività
è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del D.Lgs 58/98 (TUF), in modo da fornire su base continuativa
prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO gestito da Banca Popolare Alto Adige.
6.2

Quotazione su altri mercati regolamentati

I titoli non saranno trattati su altri mercati regolamentati.
 7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1

Consulenti legati all’emissione

Eventuali consulenti legati all’emissione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
7.2

Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione
limitata da parte dei revisori legali dei conti.
7.3

Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.
7.4

Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi..
7.5

Rating dell’emittente e degli strumenti finanziarii.

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato a Banca Popolare dell’Alto Adige i seguenti rating:
rating sui depositi a lungo termine A3, rating sui depositi a breve termine: Prime-1, rating sulla solidità
finanziaria: C. Agli Strumenti Finanziari oggetto della presente Nota Informativa non è stato attribuito alcun
livello di “rating” eventuali rating che venissero assegnati alla singola emissione verranno comunicati nelle
Condizioni Definitive.
7.6

Condizioni Definitive

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello
di cui al successivo capitolo 9.
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 8.

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni Step Up"
Il presente regolamento è parte integrante del Prospetto di base e riporta le condizioni contrattuali delle
Obbligazioni in esso contenute
Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una
"Obbligazione") che Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del
programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Step Up” (il
"Programma").
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive del Prestito - contenenti i termini e le
condizioni contrattuali relativi ai singoli Prestiti da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa - da
pubblicarsi entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Il paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle
Condizioni Definitive costituisce parte integrante del Regolamento del relativo Prestito Obbligazionario.
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito
(l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito
e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").
La custodia del Prestito Obbligazionario avverrà secondo due possibili alternative:
a) verrà custodito in gestione amministrata gratuita presso la Banca Popolare Alto Adige ; tale custodia ed
amministrazione è effettuata in fungibilità, prevedendo la produzione di un unico certificato cumulativo per l'intera
emissione
b) verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs.
24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche. Conseguentemente,
sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il
trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.
Articolo 2 – Collocamento
Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l'apposita modulistica allegata alle condizioni definitive
messa a disposizione presso le filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige.
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata
sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla
chiusura anticipata senza preavviso.
Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non
inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). Le richieste di
sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo
massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla
chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Articolo 3 - Godimento e Durata
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al
singolo Prestito.
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre
interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di
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Scadenza"). L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà
essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa
coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di
Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento.
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito)
da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra
la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Articolo 4 - Prezzo di emissione
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione"), espresso anche in termini percentuali
rispetto al Valore Nominale, sarà alla pari (100%).
Articolo 5 - Commissioni ed oneri
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.
Articolo 6 – Rimborso
Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza e cessa di essere fruttifero dalla
stessa data.
Articolo 7 – Interessi
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la
"Cedola"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso prefissato di interesse (il "Tasso di
Interesse"), ma crescente nel corso della vita del prestito (a mero titolo esemplificativo le condizioni definitive di
un prestito potrebbero prevedere il pagamento di cedole pari al 3,60% del valore nominale il primo anno; al 4,20%
del valore nominale il secondo anno, al 4,80% del valore nominale il terzo anno, al 5,40% del valore nominale il
quarto anno e al 6,00% del valore nominale nel quinto anno) la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle
Condizioni Definitive del Prestito.
Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle
Condizioni Definitive .
Il calcolo delle cedole (per il quale si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni) viene effettuato secondo le
seguenti formule:
cedole annuali

I =C×R

cedole semestrali

I =C×

cedole trimestrali

R
2
R
I =C×
4

I = Interessi
C = Valore Nominale
R = Tasso annuo in percentuale

Articolo 8 - Servizio del prestito
Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati o presso gli sportelli della Banca
Popolare Alto Adige o per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno
non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di
ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e
della domenica) in cui il sistema TARGET (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer ovvero Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo
Reale si compone dei sistemi nazionali dei pagamenti e di un collegamento sovrannazionale) sia aperto per la
sua normale attività.
Articolo 9 - Regime Fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
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in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
Articolo 10 - Termini di prescrizione
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.
Articolo 11 - Rimborso anticipato
Potrebbero essere previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente. Le Condizioni Definitive
riporteranno la presenza della clausola, le date di esercizio delle facoltà, i tempi di preavviso e le modalità di
comunicazione agli obbligazionisti.
Articolo 12 - Mercati e Negoziazione
Il prestito non sarà quotato su un mercato Regolamentato Ufficiale. E’ prevista tuttavia la negoziazione dei titoli
oggetto del prestito sul Sistema degli Scambi Organizzati gestito da Banca Popolare Alto Adige
Articolo 13 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le
Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito
Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di
Bolzano.
Articolo 15 – Collocatore
Banca Popolare dell’Alto Adige è Emittente e unica collocatrice delle obbligazioni che saranno emesse ai sensi
del presente regolamento.
Articolo 16 – Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
 9.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le Condizioni Definitive relative alla singola emissione verranno redatte secondo gli schemi che seguono nelle
pagine seguenti. Le informazioni contenute negli esempi potranno differire in misura sostanziale rispetto a quelle
definitive. Si raccomanda di ponderare le proprie decisioni di investimento sulla base delle Condizioni Definitive
comunicate al momento dell’emissione.
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CONDIZIONI DEFINITIVE
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO:

“Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni Step Up [•]”
(CODICE ISIN [•])

RELATIVE ALLA NOTA INFORMATIVA ed al PROGRAMMA

Le presenti Condizioni Definitive , trasmesse a CONSOB in data [•], si riferiscono alla Nota Informativa
contenuta nel Prospetto relativo al programma di prestiti obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige
Obbligazioni Step Up” depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di nulla osta comunicato con
nota n. [•] del [•].
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al
fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Il Prospetto di Base si compone del documento di registrazione, (il "Documento di Registrazione")
che contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. coop. a r.l. , (l'"Emittente" o "Banca
Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la
"Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") che conterrà le informazioni relative agli Strumenti
Finanziari ed una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell’Emittente e
degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.
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Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di
Registrazione sull'emittente Banca Popolare Alto Adige (l'"Emittente") alla Nota Informativa e alla Nota
di Sintesi, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di prestiti
obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige Step Up” (il "Programma"), nell'ambito del quale l'Emittente
potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un
"Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "Obbligazioni" e
ciascuna una "Obbligazione"). L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non
comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati
e delle notizie allo stesso relativi.
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 CONDIZIONI DEFINITIVE
 1.

FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI SUCCESSIVI AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI
RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI.
1.1.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO, GENERICI E SPECIFICI, RELATIVI ALL’EMITTENTE, CHE DEVONO ESSERE
CONSIDERATI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON
ATTENZIONE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 11 AGOSTO 2006, A
SEGUITO DI NULLA OSTA RILASCIATO CON NOTA N. 6067112 DEL 04 AGOSTO 2006, COME SUCCESSIVAMENTE
AGGIORNATO. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE SOCIALE E
DIREZIONE GENERALE DELL’EMITTENTE IN VIA MACELLO 55, 39100 BOLZANO, ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET
DELL’EMITTENTE WWW.BANCAPOPOLARE.IT
1.2.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

1.2.1.

RISCHIO DI TASSO

NEL

CASO DELLE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP” FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI
INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI, IN MODO TANTO
PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA GLI INVESTITORI
DECIDESSERO DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE INFERIORE
ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, IL RICAVO DI TALE VENDITA POTREBBE
QUINDI ESSERE INFERIORE ANCHE IN MANIERA SIGNIFICATIVA ALL’IMPORTO INIZIALMENTE INVESTITO OVVERO IL
RENDIMENTO EFFETTIVO DELL’INVESTIMENTO POTREBBE RISULTARE ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO OVVERO
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A QUELLO ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IPOTIZZANDO DI
MANTENERE L’INVESTIMENTO FINO ALLA SCADENZA.

1.2.2

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO
LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

1.2.3

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE

I TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE SONO SOGGETTI IN GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE,
L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE
NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO
ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
1.2.4

RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI RATING

AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
1.2.5

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

LA PRESENZA DELL’OPZIONE PER L’EMITTENTE DI ESERCITARE IL RIMBORSO ANTICIPATO COMPORTA PER L’INVESTITORE
IL RISCHIO DI VEDERE DISATTESE LE PROPRIE ASPETTATIVE IN TERMINI DI RENDIMENTO IN QUANTO IL RENDIMENTO
ATTESO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, CALCOLATO O IPOTIZZATO SULLA BASE DELLA DURATA ORIGINARIA DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI, POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE. NON VI È INOLTRE ALCUNA
ASSICURAZIONE CHE, IN SEGUITO AL RIMBORSO ANTICIPATO, LA SITUAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO SIA TALE DA
CONSENTIRE ALL’INVESTITORE DI REINVESTIRE LE SOMME PERCEPITE AD UN RENDIMENTO ALMENO PARI A QUELLO DEI
TITOLI OBBLIGAZIONARI ORIGINARIAMENTE ACQUISTATI
1.2.6

RISCHIO DI DISCONTINUITÀ INFORMATIVA

L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI TITOLI OGGETTO
(SSO) DI BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE NON

DELLA PRESENTE NOTA NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI
È ASSIMILABILE ALLA QUOTAZIONE POICHÉ IN RELAZIONE ALLA
NATURA ED ALLA DIFFUSIONE DEI TITOLI STESSI POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA FORMAZIONE CONTINUATIVA DI
PREZZI IN ACQUISTO E VENDITA SU DETTO SISTEMA.
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 2.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare Totale
dell'Emissione

L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [•], per un totale di n.
[•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [•]

Durata del Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata
del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito
avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Lotto Minimo di adesione

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] Obbligazioni

Prezzo di Emissione

Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro [•].

Data di Godimento

La Data di Godimento del Prestito è il [•]

Date di Regolamento
[indicate eventualmente
solamente nell’ipotesi in cui vi
siano più date durante il Periodo di
Offerta]

Le date di Regolamento del Prestito sono [•] , [•], [•], …
[in caso di Date regolamento successive alla Data di Godimento viene
indicata la modalità di maggiorazione del prezzo di emissione]

Data di Scadenza

La Data di Scadenza del Prestito è il [•]

Rimborso anticipato

[Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni]
oppure
[L’Emittente ha la facoltà di esercitate il rimborso anticipato …]

Tasso Nominale Annuo

Il tasso annuo di interesse crescente applicato alle Obbligazioni per
ciascuna data di pagamento e pari al:
[•]
[•]
[•] …

Aliquota Fiscale

Per il calcolo dei rendimenti netti si è applicata l’aliquota del 12,5%
vigente al momento della redazione della presente nota

Frequenza nel pagamento delle
Cedole

Le Cedole saranno pagate con frequenza [•]

Accordi di sottoscrizione
relativi alle Obbligazioni

[Non vi è alcun accordo di sottoscrizione relativo alla presente
emissione] oppure [Descrizione degli accordi]
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 3.

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI

Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un Buono
Poliennale del Tesoro di recente emissione, ad esempio il [.], i rendimenti a scadenza, al lordo e al netto
dell’effetto fiscale,calcolati alla data di emissione ([.] prezzo di quotazione dell’obbligazione di riferimento alla
stessa data), sono quelli di seguito rappresentati:

Obbligazione Benchmark
(BTP [•])
Scadenza
Prezzo
Rendimento Lordo

[•]
[•]
[•]

Obbligazione
Banca Popolare Alto Adige Step Up
[•]
[•]
100
[•]

[•]

[•]

(AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)

Rendimento Netto
(12,5% RITENUTA FISCALE)

[Indicazione contenuta nell’ipotesi in cui sia prevista l’opzione di rimborso anticipato da parte dell’emittente]
L’esercizio della clausola di rimborso anticipato da parte dell’emittente comporta per l’investitore il conseguimento
di un rendimento differente rispetto a quello sopra indicato così come evidenziato nella tabella sottostante:

Data possibile esercizio
rimborso anticipato

Rendimento Lordo

Rendimento Netto

(AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE)

(12,5% RITENUTA FISCALE)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Non vi è alcuna assicurazione che, in seguito al rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale
da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad un rendimento almeno pari a quello dei titoli
obbligazionari originariamente acquistati.

 4.

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L’emissione del prestito obbligazionario è stata autorizzata in data [•] dal Direttore Generale, Dr. Johannes
Schneebacher, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2004
L'emissione non è stata oggetto di comunicazione ordinaria ai sensi dell'art 129 del D.Lgs. 385/93.

Il Direttore Generale

Dr. Johannes SCHNEEBACHER
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MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA POPOLARE ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP
[•]
(CODICE ISIN [•]) DI NOMINALI MASSIMI [•] MILIONI DI EURO RAPPRESENTATO DA
NUMERO MASSIMO [•] OBBLIGAZIONI DA EURO 1.000 CADAUNA

Spett.le
Banca Popolare dell’Alto Adige scarl:

Il/la sottoscritto/a _____________________ codice fiscale ______________ domiciliato/a a _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo di Base (costituito dal Documento di Registrazione,
Nota di Sintesi e Nota Informativa relativa all’Obbligazione), relativo all’intero piano di emissione obbligazionaria
della Banca Popolare dell’Alto Adige per l’anno in corso, oltre alle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito
sottoscritto può essere richiesto gratuitamente presso la sede della banca, oltre ad essere pubblicato sul sito
internet www.bancapopolare.it.
DICHIARA di essere stato avvisato circa i “fattori di rischio” relativi all’investimento riportati rispettivamente al
paragrafo 2 della “Nota Informativa” , al paragrafo 3 del “Documento di Registrazione” ed al paragrafo 1 delle
“Condizioni Definitive”
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni di collocamento delle obbligazioni
oggetto dell'Offerta ed illustrate nel Prospetto.
RICHIEDE

N. _______________ (_______________________)
(in cifre)

(A)

obbligazioni da nominali Euro 1.000

(in lettere)

Cadauna, al prezzo di emissione di Euro 1.000.
(1)

SI IMPEGNA A VERSARE in data___________ il relativo importo di Euro _______________ autorizzandone il prelevamento dal conto
n. __________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che
le stesse siano accreditate nel proprio conto di deposito
n. __________________________
PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente e collocatore
CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.
DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell’adesione potrebbe comportare l’annullamento della stessa

___________________________

_________________________

(luogo)

(data e ora)

(1)

_____________________________________
(firma del richiedente)

Banca Popolare dell’Alto Adige

_____________________________________
(Firma del Soggetto incaricato)

pari ad (A) per Euro 1.000 maggiorato dell’eventuale rateo interesse maturato
1 copia banca – 2 copia sottoscrittore

MO271i-Modulo di adesione Obbligazioni BPAA – [.]
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PROSPETTO BASE
relativo al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked“

di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositato presso CONSOB in data 12 gennaio 2007 a seguito del nulla-osta
comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB
sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione
del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è
altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it

Il presente Documento, unitamente agli allegati, costituisce il Prospetto di Base (il "Prospetto di
Base") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al
Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo 14 del Regolamento
2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il Prospetto di Base si compone del documento di
registrazione, (il "Documento di Registrazione") che contiene informazioni su Banca Popolare
dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di
emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). Di una
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") che
conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"),
che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati
agli stessi.
Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige potrà emettere, in una o più serie di emissione
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario
inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche
indicate nel presente Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera
iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato."
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Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il
"Documento di Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 ed all'articolo
14 del Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento 809/CE"). Il presente Documento di
Registrazione contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca
Popolare dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di
strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). In occasione dell'emissione di ciascuna serie di
Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla
nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") relativa
a tale serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), entrambi redatti ai fini
della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari conterrà le informazioni
relative agli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e
degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. Il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari di riferimento e la Nota di Sintesi costituiscono il "prospetto" (il
"Prospetto") per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva Prospetto.
Il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB in data 04 agosto 2006 con
provvedimento n. 6067112 e fornisce informazioni relative a Banca Popolare dell’Alto Adige in quanto
emittente di titoli di debito per i dodici mesi successivi a tale data. L'investimento negli Strumenti
Finanziari comporta dei rischi.
L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".
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 1.
1.1.

Informazioni relative alle persone responsabili del Documento di Registrazione
Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare dell’ Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, munito dei necessari
poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione.
1.2.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la
CONSOB in data 11 agosto 2006
Banca Popolare dell’ Alto Adige come sopra rappresentata, avendo essa adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sono per quanto
a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.
2.1.

Revisori legali dei conti
Società di revisione e revisori responsabili della revisione

Banca Popolare dell’ Alto Adige in data 23.06.2005 ha conferito a BDO Sala Scelsi Farina - Società di
Revisione per Azioni, con sede legale in Milano, via Andrea Appiani n. 12, l’incarico di revisione contabile del
bilancio individuale per il biennio 2005/2006. (Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni è registrata
al n. 34969 dell’albo di revisori con delibera Consob n. 13.780 del 15 ottobre 2000. (la “Società di
Revisione”) L’incarico è stato ratificato dall’Assemlea in data 11.04.2006.
2.2.

Organo esterno di controllo diverso dalla società di revisione

A partire dal 10 novembre 2004 l’organo di vigilanza della Banca d’Italia ha effettuato un’ispezione ordinaria
presso la Banca Popolare dell’ Alto Adige, che si è conclusa il 28 gennaio 2005. Come comunicato nella
relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea degli azionisti, in data 26 aprile 2006, la valutazione
del rapporto di rivesione ha rispecchiato un risultato generalmente positivo di un’azienda ben impostata,
soprattutto per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la liquidità e la redditività.
I resoconti di esercizio sono consultabili secondo le modalità indicate al punto 14.
2.3.
Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico della
società di revisione e dei revisori responsabili della revisione
Non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico durante il periodo cui si riferiscono le informazioni
finanziarie relative agli esercizi passati.
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 3.
I

FATTORI DI RISCHIO.

POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO LEGGERE L'INTERO

PROSPETTO DI BASE AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI
STRUMENTI FINANZIARI. IN PARTICOLARE, I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO
SULLA CAPACITÀ DELL'EMITTENTE DI ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI

CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NEGLI
POTREBBERO INFLUIRE

FINANZIARI. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE IN QUALE MISURA ESISTE LA PROBABILITÀ CHE TALI FATTORI
SI VERIFICHINO.

COME PER TUTTE LE ALTRE BANCHE, I FATTORI DI RISCHIO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA CAPACITÀ DELL’EMITTENTE DI
ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI SONO IL RISCHIO DI CREDITO E IL RISCHIO DI MERCATO (ES. MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE).
3.1
IL

IL RISCHIO DI CREDITO
RISCHIO DI CREDITO

(SOLIDITÀ

PATRIMONIALE E PROSPETTIVE ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE) È

CONNESSO ALL’EVENTUALITÀ CHE L’EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ
PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI PAGARE LE CEDOLE E GLI INTERESSI E/O DI RIMBORSARE IL CAPITALE.

3.1.1

CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIEGHI

L’ATTIVITÀ DELLA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE, IL CUI AMBITO DI RIFERIMENTO È LIMITATO A TRENTINO-ALTO
ADIGE E VENETO, ESPONE L’ISTITUTO ALL’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE DEL TERRITORIO IN CUI OPERA. BANCA
POPOLARE DELL’ALTO ADIGE RITIENE CHE QUESTO FATTORE DI RISCHIO RISULTA IN BUONA PARTE MITIGATO DALLE
CARATTERISTICHE DELL’ECONOMIA LOCALE DI RIFERIMENTO, CONTRADDISTINTA DA UNA BUONA DIVERSIFICAZIONE
SETTORIALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
3.2

RISCHIO DI MERCATO

È IL RISCHIO DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DEL VALORE DI MERCATO (PER EFFETTO DI MOVIMENTI DEI TASSI DI
INTERESSE E DELLE VALUTE) A CUI È ESPOSTA LA BANCA PER I SUOI STRUMENTI FINANZIARI.
TALI FATTORI DI RISCHIO SONO MONITORATI ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI RISK MANAGEMENT PROPRIE DELLA
BANCA E LE ESPOSIZIONI SONO COSTANTEMENTE MISURATE E CONTROLLATE.

SI RITIENE CHE LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA TALE DA
GARANTIRE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI.
***
La tabella che segue riporta una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi relativi all'Emittente per gli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004

Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%
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31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.

31.12.05
Margine di Interesse
Margine dei servizi
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

31.12.04

105 milioni di euro
50 milioni di euro
€ 4.237.017
€ 31.884.695
€ 14.968.681
€ 3.479.698.785

97 milioni di euro
46 milioni di euro
€ 5.800.812
€ 28.916.370
€ 14.477.782
€ 3.077.644.034

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre
banche costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).



4.

Informazioni sull’emittente

4.1.

Storia ed evoluzione dell’Emittente

4.1.1

Denominazione

La denominazione legale dell’ Emittente è Banca Popolare dell’ Alto Adige scarl (in tedesco: Südtiroler
Volksbank)
4.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige è iscritta al registro delle imprese di Bolzano al numero 00129730214.
L’Emittente è inoltre iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 3630 ed è la Capogruppo del
gruppo “Banca Popolare dell’Alto Adige” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
4.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è una società cooperativa a responsabilità limitata sorta dalla fusione tra le banche popolari di
Bressanone e di Bolzano, con atto di fusione notaio Giancarlo Giatti rep. N. 182.273 del 30.7.1992. Con atto di
fusione del 21.7.1995 è entrata la Banca Popolare di Merano. La durata dell'emittente è fissata, ai sensi
dell'art. 2 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2100

4.1.4
Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di
costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale.
Banca Popolare dell’Alto Adige è una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita
in Italia, con sede legale in Via Macello 55, 39100 Bolzano, n. telefonico +39 0471 996.111.
Banca Popolare dell’Alto Adige opera in base alla legislazione italiana; il foro competente per ogni
controversia è il foro di Bolzano .
4.1.5
Eventi recenti verificatisi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità
Non si registrano fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità
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4.1.6

Storia dell’Emittente

La Banca Popolare di Bressanone (Volksbank Brixen) è stata costituita il 26.12.1889 sotto la denominazione
„Spar- und Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen“ (Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti per la
Parrocchia di Bressanone) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. In data
07.07.1936 essa assunse la denominazione di „Credito Consorziale di Bressanone, consorzio registrato a
garanzia illimitata“ e venne trasformata in Società cooperativa a responsabilità limitata il 17.11.1943. L’ultima
denominazione „Banca Popolare di Bressanone“ è stata adottata il 29.04.1969, la corrispondente
denominazione in lingua tedesca „Volksbank Brixen“ risale al 27.04.1976.
.
La Banca Popolare di Bolzano (Volksbank Bozen) è stata costituita il 09.07.1902 sotto la denominazione
„Spar- und Vorschußkasse für Handel und Gewerbe“ (Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed
Industria) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n. 70. L’ultima denominazione „Banca
Popolare di Bolzano“ è stata adottata in data 23.04.1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca
„Volksbank Bozen“ risale al 27.04.1972.
La Banca Popolare di Merano (Volksbank Meran) è stata costituita il 10.01.1886 sotto la denominazione
„Gewerbliche Spar- und Vorschusskasse zu Meran Reg. Gen.m.b.H.“ (Istituto di Risparmio e Prestito per il
commercio e l’industria Cons. reg. a gar. lim.) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 09.04.1873 n.
70. L’ultima denominazione „Banca Popolare di Merano“ (Volksbank Meran) è stata adottata in data
24.04.1971
Banca Popolare dell’Alto Adige è la Banca cooperativa di riferimento in provincia di Bolzano con un ambizioso
orientamento alle limitrofe province, prima di Belluno, successivamente di Trento e recentemente in quella di
Treviso.
4.1.7
Decisioni strategiche con importanti ricadute in termini di consolidamento e nuova espansione
di mercato:
Banca Popolare dell’Alto Adige continua a registrare significative crescite nei comparti patrimoniale e mezzi
amministrati per la sapiente congiunzione tra consolidata esperienza creditizia e spiccato spirito
imprenditoriale. La progressiva crescita registrata anche in segmenti economici marginali conferma la capacità
della Banca di rispondere con progettualità alle sollecitazioni ambientali in continua evoluzione.
Vicina alla sua gente per tradizione, Banca Popolare dell’Alto Adige ha costantemente allargato il suo raggio
d’azione mantenendo quel rapporto diretto con le realtà locali che ne fa a tutt’oggi l’interprete privilegiata di
una costante propulsione economica. Protagonista dello sviluppo dell’economia locale, soprattutto nei
segmenti di mercato delle piccole e medie aziende e della clientela privata, Banca Popolare dell’Alto Adige si
propone con alta professionalità nel panorama competitivo degli anni a venire.
4.2.

Posizione finanziaria dell’Emittente

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali dell’Emittente.
Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate, di
Banca Popolare dell’Alto Adige alla data del 31 dicembre 2005 è risultato pari al 8,85 % a fronte di un
coefficiente di solvibilità minimo richiesto dall'"Accordo sul Capitale" introdotto dal Comitato di Basilea sulla
Vigilanza Bancaria, pari al 7%.
Il rapporto tra le attività deteriorate lorde ed il totale delle attività a rischio risulta essere pari allo 2,13%.
Con riferimento al “free capital”, inteso come patrimonio al netto degli investimenti in immobilizzazioni materiali
ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, il dato dell'Emittente al 31/12/2005 è pari a 287,3
milioni di Euro
Il bilancio dell’esercizio è stato redatto secondo le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 1992, n. 100 e successive modificazioni.
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" del presente Documento di Registrazione.
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5.

5.1.

Panoramica delle attività

Principali Attività

5.1.1.
Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
Ai sensi dell’Articolo 2 del proprio Statuto, l’oggetto sociale di Banca Popolare dell’Alto Adige è la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme tanto nei confronti dei propri Soci che dei non soci,
ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli tradizionali del Credito Popolare. Essa può compiere, con
l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa
la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme pensionistiche complementari nei limiti della
normativa vigente, ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo
sociale. Seguono i principali rami d’attività

- Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
Banca Popolare dell’Alto Adige svolge tutte le attività tipiche di una banca a piena operatività ed è
indirizzata sia al settore corporate che retail. Essa ha nel costante orientamento alle esigenze della clientela
una delle sue principali linee ispiratrici. L’ampia e diversificata gamma di prodotti disponibili, in continuo
aggiornamento, consente di dare una risposta mirata ad ogni tipo di problematica finanziaria della clientela.
Nell’ambito dei prodotti di finanziamento, l’ offerta si indirizza principalmente a due tipologie di operatori: le
famiglie e le piccole e medie imprese.
Conseguentemente per le famiglie sono disponibili una serie di finanziamenti per venire incontro alle
esigenze (acquisto di abitazioni, acquisto di beni durevoli, necessità personali straordinarie, ecc…). La
durata dei prestiti spazia dal breve al medio-lungo termine mentre gli interessi possono essere fissi o variabili
sulla base delle preferenze della clientela.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle piccole e medie imprese particolare attenzione viene riservata, oltre
che alle necessità connesse alla normale elasticità di tesoreria, ai prestiti per investimenti e/o esigenze
specifiche. I prodotti messi a disposizione delle imprese tendono a consentire alle stesse di scegliere il mix di
durata/tasso che meglio si adatta alle singole necessità. Particolare attenzione viene anche riservata ai
finanziamenti che consentono di accedere alle facilitazioni previste da normative pubbliche ed a quelle
messe a disposizione dagli organismi di categoria.
Complessivamente l’attività di Banca Popolare dell’Alto Adige è quindi orientata verso una clientela
costituita da famiglie, imprese medio-piccole, artigiani, professionisti con i quali si vuole rafforzare quello
stretto rapporto che già esiste tra Banca Popolare dell’Alto Adige ed i suoi soci
Impieghi
Al 31 dicembre 2005 il totale dei crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontava a
3.205 milioni di euro e risultava come di seguito suddiviso (migliaia di euro)..
Forme tecniche d'impiego
Conti correnti
Finanziamenti in valuta e in Euro sull' estero
Portafoglio scontato
Portafoglio sbf clientela - partite illiquide
Mutui ed altre sovvenzioni
Conti di ammortamento
Partite in sofferenza
Riporti ed operazioni PcT
Operazioni con fondi di terzi in amministrazione
Altri crediti
Totale

31.12.05
1.262.613
166.394
701
72.788
1.469.597
144.441
43.539
803
44.400
107
3.205.383

31.12.04
1.095.418
192.034
1.164
81.185
1.258.865
116.118
38.580
162
36.176
109
2.819.811
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Raccolta Diretta
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta diretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro).

Forme tecniche
raccolta da clientela in forme tecniche
tradizionali (depositi a risparmio e in c/c, certificati di deposito,

31.12.05

31.12.04

2.711.317

2.611.503

74.150

90.126

125.000
2.910.467

-2.701.629

obbligazioni ecc.)

operazioni passive di pronti contro termine su
titoli
obbligazioni proprie cedute a banche
Totale come a bilancio

- intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;

Amministrato
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta nell’ambito del risparmio amministrato risultava così
distribuita (migliaia di euro)..

azioni BPAA
titoli di stato/ obbl. terzi
azioni di terzi
totale amministrato

31.12.05
442.065
292.176
192.781
927.022

31.12.04
404.080
287.261
178.043
869.383

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare con riferimento ai prodotti di
investimento, Banca Popolare dell’Alto Adige offre alla propria clientela una vasta gamma di prodotti
(obbligazioni, certificati di deposito, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali mobiliari, piani di
accumulo personalizzati, ecc…). Particolare attenzione viene posta anche nel determinare soglie minime di
sottoscrizione, di importo molto contenuto, al fine di facilitare l’accesso ai diversi prodotti al maggior
numero possibile di clienti.

Gestito
Al 31 dicembre 2005 il totale la raccolta indiretta da clientela risultava così distribuita (migliaia di euro)..

fondi d'investimento
gestioni patrimoniali
assicurazioni vita e previdenza complementare
totale gestito

31.12.05
445.808
341.114
154.345
941.268

31.12.04
365.982
266.024
148.110
780.116

- Servizi
Nell’ambito dei servizi di pagamento, BPAA offre ai propri clienti il servizio di pagamento utenze, di
pagamenti periodici, Bancomat – Pago Bancomat, la carta elettronica multifunzione Electron – Visa e le
carte di credito più importanti di terze parti (American Express, Diners, CartaSi, ecc…).
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5.1.2.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi

Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2005, non sono
stati introdotti nuovi prodotti o servizi significativi rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

5.1.3.

Principali mercati

Banca Popolare dell’Alto Adige opera principalmente in Trentino-Alto Adige ed, in misura minore, in Veneto. Al
fine di fornire informazioni aggiornate più analitiche si riportano i volumi per singola sede aggiornati al 1°
trimestre 2006 (dati in migliaia di euro)

Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

Indirizzo
V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Volumi al 30.03.2006
€ 1.777.304
€ 1.220.766
€ 1.298.280
€ 1.234.241
€ 1.215.992
€ 625.378
€ 734.141

dati sopraindicati sono ripresi da fonti di controllo gestionale della Banca
revisione da parte degli organi di controllo

I

5.1.4

e non sono stati oggetto di

Posizione concorrenziale

Al 31.12.2004 nelle Province BZ – TN – BL secondo valutazioni effettuate da CONSODATA S.p.A. (Gruppo
Seat Pagine Gialle) la Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata in circa il 10,1%
per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti.
Per la filiale di Valdobbiadene (TV), di recentissima apertura, alla data del documento di registrazione, non si
è ancora in possesso di dati che possano esprimere le quote di mercato detenute o una loro credibile stima.



6.

6.1.

Struttura organizzativa

Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l’Emittente

Capogruppo: Banca Popolare dell’Alto Adige Soc. Coop. a resp. lim.
Controllata facente parte del gruppo bancario: Berger Spa
La società è stata acquistata in febbraio 1990 da parte della ex Banca Popolare di Bolzano ed attualmente ha
un capitale sociale di € 600.000 interamente detenuto da Banca Popolare dell’Alto Adige . La sede legale è in
Bolzano, Via del Macello 55. Berger Spa è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93
tenuto dall’UIC al n. 32538 con il Cod. ABI 325423.
La società ha per oggetto l’attività finanziaria, compresa la conclusione di contratti di locazione finanziaria,
nonchè la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la
società può svolgere attività immobiliare, compreso l’acquisto, la vendita, la costruzione, l’affittanza, il noleggio
e l’amministrazione di beni strumentali mobili ed immobili di ogni genere e di beni immobili in particolare.
Considerato lo scarso rilievo informativo dato dalle dimensioni minime della impresa oggetto di eventuale
consolidamento rispetto alle dimensioni complessive del Gruppo bancario, la capogruppo Banca Popolare
dell’Alto Adige non predispone il bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi e le metodologie contabili
previste dal D.Lgs. 87/92 e non consolida le attività, passività e risultati economici della società che fa parte
del Gruppo.
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6.2.

Eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza

Nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato
dalla legge (0,5% del capitale sociale). La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al
detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, che non verranno iscritte nel registro dei soci, dovranno
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati
fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società. Non vi sono pertanto soggetti in grado di esercitare
un'influenza dominante.



7.

7.1.

Informazioni sulle tendenze previste

Dichiarazione sulle tendenze previste

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, dalla data dell’ultimo bilancio al 31 dicembre 2005, sottoposto
a revisione e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive
dell’Emittente.
7.1.1.

Fatti verificatisi dopo l’ultimo bilancio pubblicato

Nel primo trimestre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige ceduto tutte le quote della società Optima S.r.l,
Bolzano, società di brokeraggio assicurativo, controllata al 100 %, alla società Alpsbroker S.r.l., Bolzano. Il
motivo è che il brokeraggio non viene più considerato come «core business», inoltre dalla vendita non deriva
per la Banca alcuno svantaggio. Infatti, è stato sottoscritto un accordo per la collaborazione strategica con la
società «Optima S.r.l.».
7.2.
Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per
l’esercizio in corso
Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sono note
informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso.
7.2.1.

Prospettive dell’Emittente

Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo in
un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari.



8.

Previsioni o stime degli utili

Nel Documento di Registrazione non viene riportata alcuna previsione o stima degli utili così come previsto al punto
8 dell’allegato XI al regolamento 809/CE.
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9.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

9.1 Informazioni concernenti gli organi sociali
Ai sensi dell’ art. 35 dello Statuto, L’ordinaria e straordinaria amministrazione della società spetta
esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea

Consiglio di amministrazione
Ai sensi dell’ art. 28 Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da dodici Consiglieri eletti
dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il
Consiglio si rinnova di un terzo, quindi di quattro Consiglieri ogni anno. Gli Amministratori scadono con
l’asemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
dell'Emittente in Via Macello 55 39100 Bolzano.
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento di
Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative
riguardo all’Emittente.
Membro
Luogo e data di Nascita

Incarico
Scadenza

Società

Incarico

Dr. Zeno Giacomuzzi*

Presidente

Brixia Meeting

Legale rappresentante

Egna (BZ), 20.04.1932

11.04.2007

Kometbau - SaS di Zeno Giacomuzzi & C

Legale rappresentante

Mediocredito Trentino-Alto Adige

Membro del Consiglio

Dr. Arno Eisendle*

Vicepresidente

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Bolzano (BZ), 02.11.1950

20.04.2007

Eisendle - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eisendle Arno

Titolare firmatario

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Avv.Dr. Lorenzo Salvà

Vicepresidente

Merano (BZ), 10.08.1961

20.04.2007

Dr. Marcello Alberti

Consigliere

Acil - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Bolzano (BZ), 25.03.1965

19.04.2008

Alpe Bitumi - SpA

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Eurostandard - S.p.A.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Incotur - S.r.l.

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Koiné - Scarl

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

SecServizi - Società Consortile per Azioni

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Torggler Centrosud - S.r.l.,

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Verein Forum für Suchtprävention

Sindaco effettivo-Revisore Contabile

Berger - SpA

Sindaco supplente

Dr. Hansjörg Bergmeister*

Consigliere

Burgfrieden - Srl

Amministratore unico

Bolzano (BZ), 07.05.1940

20.04.2007

Perfecta Bau - Srl

Amministratore unico

Türenwerk Ritten - Srl

Amministratore unico

B.C.B. - Srl

Membro del Consiglio

C.I.S. - SpA

Membro del Consiglio

Euroholz - Srl

Membro del Consiglio

Jesolo 3000 Srl

Membro del Consiglio

„Le Capannine“ - Srl

Membro del Consiglio

M.+R. Projekt - Srl

Membro del Consiglio

Bau Leasing Srl

Liquidatore unico

Consorzio Mensa Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Rubner EBG - Srl

Presidente Collegio dei Sindaci

Alpin Möbel Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Immobiliare A&A - Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Immobiliare Sole Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Haus - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Holding - SpA

Presidente Consiglio di Amministrazione

Rubner Investimenti Verona Srl

Presidente Consiglio di Amministrazione

Nordpan - SpA

Procuratore generale

Brixen Immobilien - SpA

Sindaco effettivo

Chenevier - SpA

Sindaco effettivo

Frener & Reifer - Srl

Sindaco effettivo

Holzbau - SpA, Bressanone

Sindaco effettivo

Holzbau Sud - SpA

Sindaco effettivo

Hotel Elephant - Srl

Sindaco effettivo

Industria Legnami Pusteria - SpA

Sindaco effettivo

Rubner Türenwerk - SpA

Sindaco effettivo

San Vigilio R.E. - SpA

Sindaco effettivo

Verona Forum - Srl

Sindaco effettivo

Firberhof - SaS

Socio Accomandatario

Alessio - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Nuova Corte Palazzina - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Gewerbepark Bruneck West - Srl

Vicepresidente Consiglio di Amministrazione

Rudolf Christof*

Consigliere

ABD - (Airport Bolzano)

Membro del Consiglio

Appiano (BZ), 19.03.1950

19.04.2008

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Blaue Traube S.n.c. di Rudolf Christof

Membro del Consiglio

Christof S.n.c.

Socio e amministratore

Laborfonds(Pensione Integrativa Regionale)

Vice-Presidente

Unione Albergatori e pubblici esercenti
dell'Alto Adige

Vice-Presidente

Werner Gramm

Consigliere

Gramm - SpA

Amministratore delegato

Bolzano (BZ), 14.02.1958

11.04.2009

Immobiliare A&A - Srl

Consigliere

Marseiler – GmbH

Consigliere

Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag - GmbH

Consigliere

Unione Commercio Turismo Servizi Bolzano

Membro del Comitato Esecutivo

Gramm – AG

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gramm Werner

Titolare firmatario

Dr. Alessandro Marzola

Consigliere

Nuova Plose – SpA

Amministrazione Delegato

Bolzano (BZ), 25.01.1969

19.04.2008

Azienda Agricola Tenuta Primero - Srl

Consigliere

Isola Ravaiarina - Srl

Consigliere

Piz de‘ Sella - SpA

Consigliere

S.I.A.T.I. Società Internazionale Attività Turistiche
Immobiliari - Srl
Consorzio Dolomiti Superski

Consigliere

Associazione Esercenti Funiviari
dell’Alto Adige
Consorzio Impianti a Fune Val
d’Isarco
Giovanni Marzola di Ruhnke
Karen & Co. – SaS
Givada Finanziaria ed Immobiliare
di Ruhnke Karen & Co. SaS
Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Grado

Membro dell’Assemblea Generale
Presidente
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Socio Accomandante
Socio Accomandante
Vicepresidente

Dr. Bernard Niederfriniger

Consigliere

Comunità Comprensoriale Val Venosta

Revisore

Malles Venosta (BZ), 27.11.1940

11.04.2009

Stiftung Pitsch

Sindaco

ERBE Erzeugerbetriebsgenossenschaft mbh

Sindaco supplente

Berger – SpA

Sindaco supplente

Hölzl Seilbahnenbau – GmbH

Sindaco supplente

Michael Seeber

Consigliere

Galerie Sterzing - S.a.s.

Accomandante

Vipiteno (BZ),19.05.1948

20.04.2007

Euregio Finance - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Leitner - S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Snowstar – S.r.l.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Seeste Bau S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Brennertherme Gossensass - S.p.A

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prinoth - S.r.l.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Südtiroler Beteiligungsverwaltungs - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Socio e amministratore

Leitner - S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Leitner - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

Leitner Expo Trans - GmbH, Lipsia (D)

Amministratore

Prinoth - GmbH, Zirl (A)

Amministratore

S.T.P. - Système di Transport de
Presidente del Collegio dei Sindaci
Personnes, Levallois Perret Cedex (F)
St. Josef Liegenschaftsverwaltungs und Beteiligun Presidente del Collegio dei Sindaci
AG, Vienna (A)
Pomagalski - S.A., Vorreppe (F)
Vice-Presidente del Collegio dei Sindaci
Leitner-Poma of America, Grand Junction (USA)

Chairman

Dr. Gregor Wierer

Consigliere

Wierer Bau – SpA

Consigliere

Brunico (BZ), 02.09.1968

11.04.2009

Konsortium Abwasserverband Unteres Pustertal

Consigliere

Oskar Zorzi*

Consigliere

Zorzi Oskar & Martha OHG

Amministratore Unico

Merano (BZ), 03.09.1946

19.04.2008

Zorzi Kältetechnik GmbH

Presidente

Il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 36 dello statuto ha nominato un comitato esecutivo composto
da cinque Consiglieri (contrassegnati da *). Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio
di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
Al consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
società ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli
atti di competenza dell’Assemblea.
Lo statuto di Banca Popolare dell’Alto Adige riserva, inoltre, le seguenti questioni all’autorità esclusiva del
Consiglio di Amministrazione che delibera con la maggioranza di due terzi:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della banca,
l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del Direttore generale, del Condirettore
generale e del Vicedirettore generale, se nominati, e degli altri componenti la Direzione generale, e dei
Dirigenti;
- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità
immobiliari;
- l’assunzione e la cessazione di partecipazioni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l’eventuale costituzione di commissioni con funzioni consultive;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
- l’emissione di obbligazioni e di obbligazioni convertibili.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, con le modalità, nei limiti
e nei termini di cui all’art. 2443 c.c., conformemente ai principi stabiliti dall’Assemblea straordinaria.
Nell’ambito di tali facoltà, sono altresì espressamente attribuibili al Consiglio di Amministrazione i poteri di
determinare
la forma, le modalità e i limiti di trasferimento, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di
assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione di deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del c.c..
In materia di erogazione del credito (art. 37 dello statuto) i poteri deliberativi possono essere delegati
annualmente dal Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza di due terzi, ad un Comitato di
Credito composto da tre a cinque Consiglieri e dal Direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti
della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze, entro
predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dal
Comitato di Credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche
per importi globali, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza successiva.
Nell’ambito della ordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione può delegare, con votazione a
maggioranza di due terzi, funzioni a Consiglieri, al Direttore generale, al Condirettore generale e al
Vicedirettore generale, se nominati, a altri membri della Direzione generale ed a dipendenti.
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Collegio Sindacale
In conformità alla legge italiana, il Collegio dei Sindaci, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza
dell‘assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca Popolare dell’Alto Adige e sul suo
concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ordinaria che nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili, e designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Di seguito sono indicati i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente alla data del presente Documento di
Registrazione e le principali attività esterne svolte dagli stessi ritenute significative riguardo all’Emittente.
.
Dr. Franz Vigl

Presidente

Alpin Möbel – Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Renon (BZ), 03.07.1941

20.04.2007

Berger – SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Günther Überbacher
Bressanone (BZ), 26.06.1947

Sindaco effettivo
19.04.2008

Bozen Bauleasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Entity - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Eos Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Finstral - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Funivie Valdaora

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Holzbau Sud - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

ILP Industria Legnami Pusteria - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

J. Schmidhammer - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Leasalp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Merkur Leasing - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Ober Alp - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Spannton Italia - SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Stuffer - SpA, Bolzano

Presidente del Collegio Sindacale

Vitessa - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Autoindustriale - SpA

Sindaco effettivo

Bozen Import - GmbH

Sindaco effettivo

Camini Wierer - SpA

Sindaco effettivo

Euroclima - SpA

Sindaco effettivo

Funivie Corno Renon - SpA

Sindaco effettivo

Mediasat - Srl

Sindaco effettivo

Museo d’Arte Moderna

Sindaco effettivo

Norma Leasing - SpA

Sindaco effettivo

Argentea - SpA
Garage Crepaz - Srl

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Globus Confezioni SpA

Sindaco supplente

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano

Sindaco supplente

Oberrauch Zitt - SpA

Sindaco supplente

Obfinim - SpA

Sindaco supplente

Palfinger Gru Idrauliche - Srl

Sindaco supplente

SEL - SpA

Sindaco supplente

Ski Data - Srl

Sindaco supplente

Sportler - SpA

Sindaco supplente

Trentino Legno - SpA

Sindaco supplente

A. Loacker - SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Sportinvest - Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vigl Franz & C. - Snc

Socio Amministratore

Istituto per lo Sviluppo economico (I.P.S.E.)

Membro del Collegio dei Revisori

Huber - Srl

Membro del Collegio Sindacale

Hogast Italien

Membro del Comitato per il controllo sulla
gestione
Membro del Consiglio di Amministrazione d
patrimonio
Presidente del Collegio dei Revisori dei Con

Curia vescovile di Bolzano
Associazione Provinciale dell'Artigianato
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale
della Provincia di Bolzano
Associazione Albergatori, Bolzano
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Con
Presidente del Collegio dei Revisori

Associazione degli Agricoltori

Dr. Joachim Knoll

Sindaco effettivo

Bolzano (BZ), 21.02.1969

20.04.2007

Presidente del Collegio dei Revisori

Ente bilaterale Alto Adige Cassa Turistica

Presidente del Collegio dei Revisori

Euroiprem - Srl

Presidente del Collegio Sindacale

Manometal - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Rittnerhorn Seilbahnen - AG

Presidente del Collegio Sindacale

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - Service Coop.a.r.l., Bolzano
DURST Photothechnik - SpA

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo

Hotel Adler - Srl

Sindaco effettivo

Berger - SpA

Sindaco effettivo

Tirolinger - Srl

Sindaco effettivo

Treufinanz - SpA

Sindaco effettivo

G+H Consult KG di Günther
Überbacher & Co.
Reifen Rohregger - KG des Rohregger
Othmar & Co
Pramstrahler – Srl

Socio accomandatario

Tachezy Sanit - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Vereinigte Bühnen Bozen

Presidente del Collegio dei Sindaci

Berger – SpA

Sindaco effettivo

Curatore Fallimentare
Presidente del Collegio dei Sindaci

Gartner Sports – Srl

Sindaco effettivo

HTM Maschinen - Srl

Sindaco effettivo

Heiss Fensterbau - GmbH

Sindaco supplente

Niederbacher Prostahl – Srl

Sindaco supplente

Seilbahn Bozen Kohlern – GmbH

Sindaco supplente

Technoalpin - GmbH, Bolzano

Sindaco supplente

Dr. Franz Defatsch

Sindaco Supplente

Berges Ellectronic - Srl

Sindaco Effettivo

Malles Venosta (BZ), 17.09.1949

20.04.2007

Funivia di Naturno - Srl

Presidente del Collegio dei Sindaci

Dr. Hermann Steiner

Sindaco Supplente
20.04.2007

Alcom - Srl

Presidente del collegio sindacale

Barchetti - SpA

Presidente del collegio sindacale

Bauland - Srl

Presidente del collegio sindacale

San Candido (BZ), 10.08.1951

Baustoffe Roman Terzer

Presidente del collegio sindacale

Centro Tutela Ambiente
Gardena/Castelrotto - Srl
Demetz Art Studio - Srl

Presidente del collegio sindacale

Demetz Maciaconi - Srl

Presidente del collegio sindacale

Dreika – Srl

Presidente del collegio sindacale

Presidente del collegio sindacale

Er.be – Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

Immobilia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Jenbacher - Srl

Presidente del collegio sindacale

Kartour - Srl

Presidente del collegio sindacale

Layher – Srl

Presidente del collegio sindacale

Merano Speck - Srl

Presidente del collegio sindacale

Niederwieser - Srl

Presidente del collegio sindacale

Nils Italia - Srl

Presidente del collegio sindacale

Sportanlagen - SpA

Presidente del collegio sindacale

Ton – Srl

Presidente del collegio sindacale

Viberg - Soc. Coop. a rl

Presidente del collegio sindacale

CSB Straudi - SpA

Sindaco effettivo

Girasole International - Srl

Sindaco effettivo

Hypo Tirol Save Sim

Sindaco effettivo

ITAS MUTUA

Sindaco effettivo

Knoll Dental - Srl

Sindaco effettivo

Miele Italia - Srl

Sindaco effettivo

Nordwal - Srl

Sindaco effettivo

Prader Bank – AG

Sindaco effettivo

S.I.F. – SpA

Sindaco effettivo

Salumificio Val Punteria

Sindaco effettivo

Selva – SpA

Sindaco effettivo

Senfter – SpA

Sindaco effettivo

Tirolfin – Srl

Sindaco effettivo

Transport St. Ulrich 2000 - Srl

Sindaco effettivo

Invest Service - KG

Socio accomandatario

POS d. Hermann Steiner

Socio accomandatario

Leonardo Invest - OHG

Socio amministratore
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Comune di Meltina

Revisore

"Kolpinghaus e.V."

Revisore

Fondazione Caritas Diocesana di
Bolzano e Bressanone
Fondazione Padri Cappuccini
Opera Serafica“, Merano
Pompadour Tè - Srl

Vice-Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione

Direzione Generale
La direzione generale è composta dal Direttore generale, dal Condirettore Generale e dal Vicedirettore
generale, se nominati, e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le
attribuzioni.
In particolare il Direttore Generale è il capo del personale; egli ha il potere di proposta in materia di
assunzione, di promozione e di revoca di dirigenti e funzionari; sospende provvisoriamente qualunque
dipendente e ne riferisce poi al Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore generale prende parte, con voto deliberativo alle riunioni del Comitato di Credito nonché con voto
consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può chiamare a prendere parte con voto consultivo alle proprie adunanze, nonché a quelle del
Comitato Esecutivo e del Comitato di Credito eventualmente anche altri componenti la Direzione generale.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati; sovrintende al funzionamento della banca, allo svolgimento delle operazioni e
dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie
che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
Le principali attività esterne svolte dai membri della Direzione ritenute significative riguardo all’Emittente alla
data del presente Documento di Registrazione sono:
Dr. Johannes Schneebacher

Direttore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Consigliere

Condirettore Generale

SEC SERVIZI Società Consortile per Azioni

Vicepresidente

Gross St. Florian (A) , 23.03.1961

Dr. Paul Zanon
Merano (BZ), 29.01.1946

9.2.

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sussistono
potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i
loro interessi privati e/o altri obblighi.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse vengono di volta in volta portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione e deliberate con le modalità di cui all’art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.
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10.

10.1.

Principali Azionisti

Informazioni relative agli assetti proprietari

Non esistono soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono
direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale in misura superiore al 0,5% del
capitale sociale; di conseguenza non vi sono soggetti in grado di esercitare direttamente o indirettamente il
controllo sulla Banca.

10.2.

Accordi la cui attuazione può determinare - ad una data successiva - una variazione
dell’assetto di controllo

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige non è a conoscenza di accordi
diretti a determinare variazioni future in ordine all’assetto di controllo.

10.3.

Negoziazione delle Azioni

Le azioni di Banca Popolare dell’Alto Adige sono negoziate attraverso il "sistema di scambi organizzati - SSO"
gestito dalla banca stessa con l’intervento di CENTROSIM SPA – Milano. Esendo la Banca un istituto di
credito popolare l’acquirente delle summenzionate azioni può esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale
(ad esempio, distribuzione di dividendi) mentre gli altri diritti diversi da quelli patrimoniali (ad esempio, voto o
eleggibilità a consigliere) possono essere esercitati solo dopo il gradimento da parte del Consiglio di
Amministrazione.



11.

11.1.

Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i
profitti e le perdite dell’emittente
Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Per le informazioni relative agli ultimi due esercizi le stesse sono incluse, mediante riferimento ai fascioli di
Bilancio al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, come indicato al punto 14 del presente Documento di
Registrazione e sono messe a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale e
amministrativa dell'Emittente in Via Macello 55, 39100 Bolzano nonché consultabili sul sito internet
dell'Emittente www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in formato PDF. Le
pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
Relazione dei revisori(1)

Esercizio 2004
Pagine 29 e 30
Pagina 32
Pagina 82
Pagina 33
Pagina 98

Esercizio 2005
Pagine. 29 e 30
Pagina 32
Pagina 75
Pagina 33
Pagina. 91

(1) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Sono altresì disponibili in formato PDF i dati semestrali relativi all’esercizio 2006.
Per quanto riguarda l’attività di emissione di prestiti obbligazionari nel corso del 2004 Banca Popolare
dell’Alto Adige ha emesso prestiti per un valore nominale complessivo pari a 193.634.000€ (119.298.000€
obbligazioni in scadenza) mentre nel 2005 ha emesso obbligazioni per un valore nominale pari a
334.009.000€ (183.862.000 obbligazioni in scadenza). L’importo del 2005 è caratterizzato da un’emissione
sull’Euromercato che la Banca ha effettuato nel settembre 2005 per un importo complessivo di 125 milioni
con scadenza 3 anni.
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11.2.

Bilanci

I bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005 sono incorporati
mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.
11.3.

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state
sottoposte a revisione
Si attesta che: BDO Sala Scelsi Farina, con sede in Milano a cui era stato conferito l’incarico di certificazione
del Bilancio di Banca Popolare dell’Alto Adige per gli esercizi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, ha
rilasciato le apposite relazioni ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 esprimendo un giudizio
senza rilievi.
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori
dei conti
Il Documento di Registrazione contiene, mediante riferimento, i prospetti annuali relativi al 31 dicembre 2004
e 31 dicembre 2005 che sono stati oggetto di revisione da parte della società BDO Sala Scelsi Farina SpA.
11.3.3. Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione eventualmente non estratti dai bilanci
dell’emittente sottoposti a revisione
I dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione relativi al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005
sono stati estratti dai bilanci dell’emittente sottoposti a revisione ad eccezione dei volumi indicati al punto
5.1.3.
11.4.

Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie approvate dal Consiglio di Amministrazione si riferiscono al 31.12.2005

11.5.

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Non sono disponibili alla data del presente Documento di Registrazione informazioni finanziarie infrannuali o
altre informazioni
11.6.

Procedimenti giudiziari e arbitrali

Non vi sono stati recentemente, né vi sono alla data del presente documento, procedimenti giudiziari o
arbitrali tali da incidere significativamente sulle attività e sulla situazione economico-finanziaria di Banca
Popolare dell’Alto Adige e del Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige per maggiori informazioni al riguardo si
rimanda ai Bilanci 2004 e 2005 ed alle relative note integrative, disponibili nelle modalità previste al punto 14,
con particolare riferimento a:

Stato Patrimoniale (voci 90 e 100)
Conto Economico (voce 100)
Note “accantonamenti per rischi ed oneri”

11.7.

Esercizio 2004
Pagina 30
Pagina 32
Pagina 75

Esercizio 2005
Pagina 30
Pagina 32
Pagina 68

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente

Alla data del Documento di Registrazione la Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che dalla data di chiusura
dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie non si sono verificati
cambiamenti significativi nella situazione finanziaria e commerciale dell’Istituto
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 12.

Contratti Importanti

Alla data del Documento di Registrazione, Banca Popolare dell’Alto Adige attesta che non sono presenti
contratti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività che potrebbero comportare per i membri
del gruppo un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di
adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.

 13.

Informazioni provenienti da terze parti, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato i seguenti rating a Banca Popolare dell’Alto Adige SÜDTIROLER VOLKSBANK:
rating sui depositi a lungo termine: A3 (Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il
capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi
di rimanere tali anche in futuro.)
rating sui depositi a breve termine: Prime-1 (L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle
obbligazioni nel breve periodo)
rating sulla solidità finanziaria: C (Le banche con rating C sono contraddistinte da una solidità finanziaria
intrinseca di discreto livello. Si tratta, generalmente, di istituzioni finanziarie operanti in rami di attività che, pur
essendo più circoscritti, sono ancora di valore. Tali banche possono vantare o fondamentali finanziari
accettabili in seno a un contesto operativo stabile e prevedibile, oppure fondamentali finanziari solidi in seno a
un contesto operativo meno stabile e prevedibile)
Secondo Moody’s “i rating sono sostenuti dal livello di attività della banca, buono ma circoscritto a livello
locale, in una provincia autonoma che dà il proprio sostegno all’economia locale, nonché dalla prudente e
selettiva strategia di espansione nelle prospere economie confinanti, dove tuttavia la banca potrebbe
incontrare una concorrenza sempre più serrata. I rating tengono conto anche della volontà della banca di
restare indipendente, della sua necessità di crescita e dell’attenzione che il management rivolge alla
redditività. I rating assegnati prendono inoltre in considerazione i positivi fondamentali finanziari della banca.”
[…]
“La Banca Popolare dell’Alto Adige è una piccola banca popolare cooperativa rivolta prevalentemente alla
clientela privata e alle piccole e medie imprese. Trae beneficio anche dalla situazione economica della
Provincia Autonoma di Bolzano (che vanta un rating Aa1), situata nel Nord-est d´Italia, dove le quote di
mercato, per quel che riguarda il volume di depositi e di prestiti, sono rispettivamente del 21% e del 15,5%
(dati di fine 2003). La crescita della banca è stimolata dalla serrata concorrenza sul mercato interno e dalla
necessità di raggiungere una dimensione critica tale da ottenere economie di scala. In questo scenario,
Moody’s valuta positivamente la strategia del management di limitare l’espansione ad aree limitrofe con
caratteristiche analoghe al proprio contesto di origine. L’agenzia di rating ritiene tuttavia che l´espansione nelle
ricche province di Trento e Belluno, potrebbe porre nuove sfide nel lungo termine, qualora continuasse il
processo di acquisizione di istituti di credito locali da parte di istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni. I
fondamentali finanziari della banca sono buoni, con un’ottimo funding , un ampio margine di interesse, una
redditività nella media, un grado di efficienza relativamente basso e livelli di capitalizzazione adeguati. Gli
impieghi sono di qualità soddisfacente, pur presentando una certa concentrazione nel settore immobiliare e in
quello turistico, situazione comunque controbilanciata dal buon andamento dell’economia locale e dalla più
attenta politica creditizia della banca.”
[…]
“il successo della strategia di espansione territoriale perseguita dalla banca, unita a un miglioramento
sostanziale del profilo finanziario, potrebbe avere delle ripercussioni positive sui rating. Per contro, se la banca
non riuscisse a contrastare efficacemente la potenziale minaccia posta dall’inasprimento della concorrenza e,
di conseguenza, risentisse di un netto deterioramento nella posizione di mercato detenuta e nei suoi
fondamentali finanziari, accrescendone il profilo di rischio, oppure se la crescita ulteriore non fosse
accompagnata dalla messa a punto delle idonee procedure standardizzate di controllo necessarie a un istituto
più grande o più sofisticato, si potrebbero generare delle pressioni in direzione di un declassamento dei
rating.”
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 14. Documenti accessibili al pubblico
Si dichiara che per la durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati, in formato
cartaceo, presso la sede di Banca Popolare dell’Alto Adige via Macello 55, 39100 Bolzano i seguenti
documenti, o loro copie:
-Statuto Sociale.
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003.
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2003
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2004
-Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005
-Relazione d’esercizio al 31 dicembre 2005

Tale documentazione è altresì consultabile all’indirizzo internet www.bancapopolare.it
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA DI SINTESI
relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked”
di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 12 gennaio 2007
a seguito del nulla-osta comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

L’adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della
CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota di Sintesi è a
disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100
Bolzano ed è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
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La presente Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") è stata redatta ai sensi dell’art. 5, 2° comma, della
Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e deve essere letta come introduzione al Documento
di Registrazione ed alla Nota Informativa (unitamente alla presente Nota di Sintesi, il “Prospetto
Base”) predisoposti dall’Emittente (come di seguito definito) in relazione al programma di emissione
dei prestiti obbligazionari denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni a Tasso Variabile”
(rispettivamente il “Programma” e le “Obbligazioni”) Il Prospetto di Base è a disposizione del
pubblico gratuitamente presso la Sede dell’Emittente in via Macello n. 55, 39100 Bolzano ed è altresì
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it
La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori
possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici
e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni.
Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del relativo
Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. a
seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetto in uno stato membro dell'area
economica europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di
Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa non
risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del relativo Prospetto di
Base. qualora venga presentata un'istanza dinanzi il tribunale di uno Stato Membro dell'Area
Economica Europea in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà,
in conformità alla legislazione nazionale dello stato membro in cui è presentata l'istanza, essere
richiesto di sostenere i costi di traduzione del relativo Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo
procedimento.
Le espressioni definite all'interno del Regolamento (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale
maiuscola) contenuto nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, ovvero definite altrove nel
Prospetto di Base, manterranno nella presente Nota di Sintesi lo stesso significato.
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 La Banca
Denominazione

Banca Popolare dell’ Alto Adige
Società coperativa a responsabilità limitata
Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2005 € 376.101.756 – P.I. 0129730214
Iscritta presso il Tribunale di Bolzano al n. Gen. I/10 –

Sede Legale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55

Direzione Generale

39100 Bolzano, Via del Macello, 55
Telefono: (0471) 996111
Telefax: (0471) 979188
Swift BPAAIT2B
Sito Internet : www.bancapopolare.it
e-mail: gsinfo@volksbank.it

Consiglio d’amministrazione
Dott. Zeno Giacomuzzi
Dott. Arno Eisendle
Avv. Dott. Lorenzo Salvà
Dott. Marcello Alberti
Dott. Hansjörg Bergmeister
Rudolf Christof
Werner Gramm
Dott. Alessandro Marzola
Dott. Bernard Niederfriniger
Michael Seeber
Dott. Gregor Wierer
Oskar Zorzi
Dirigenza
Dott. Johannes Schneebacher
Dott. Paul Zanon
Dott. Hubert Christof
Dott. Stefan Schmidhammer
Dott. Arthur Walcher
Dott. Hannes Chizzali
Collegio dei sindaci
Dott. Franz Vigl
Dott. Joachim Knoll
Dott. Günther Überbacher
Dott. Franz Defatsch

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Direttore generale
Condirettore generale
Direttore servizi finanziari
Direttore risorse
Direttore commerciale
Direttore pianificazione / controlli

Presidente

Sindaco supplente

Banca Popolare dell’Alto Adige, costituita nel 1992, è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed è iscritta all’Albo delle banche di cui all’art. 13 del predetto D.Lgs.
385/93 con numero di matricola 3630.1.0 e codice meccanografico 5856.0. BPAA è sottoposta alla vigilanza di
Banca d’Italia.
Fa parte del Gruppo la società finanziaria Berger Spa, Bolzano, con un valore di bilancio al 31.12.2005 di €
992.356, interamente controllata dalla capogruppo. Banca Popolare dell’Alto Adige ha in portafoglio numerose
altre interessenze in società non classificate parte del Gruppo bancario.
Alla data del 31 dicembre 2006 Banca Popolare dell’Alto Adige conta 14.930 soci e 102 sportelli, distribuiti nelle
province di Bolzano, Trento, Belluno e Treviso, con mirata espansione in atto nel Trentino e nel Bellunese. Allo
sviluppo della rete commerciale nel Cadore e nell’Ampezzano, e più recentemente, nell’intera provincia di
Belluno, si è sommato a partire da maggio del 2001 un importante progetto di espansione nel Trentino in
direzione di un consolidamento della Banca nel più ampio contesto regionale.
Revisore contabile: BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni, via Andrea Appiani 12, 20121
Milano (codice consob n. 34969 iscritta all’albo di revisori con delibera n. 13.780 del 15 ottobre 2000).
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 Filiali
Sedi
Bolzano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Trento
Tai di Cadore

39100
39100
39042
39031
39012
38100
32040

V. Leonardo da Vinci, 2
Galleria Telser, 1
Portici Maggiori, 2
Bastioni, 24
P.zza del Grano, 3
P.zza Lodron, 31
V. Ferdinando Coletti, 11

Provincia di Belluno
Auronzo di Cadore
Belluno
Belluno
Cencenighe
Cortina D'Ampezzo
Domegge di Cadore
Dosoledo
Feltre
Forno di Zoldo
Mel
Padola
Ponte nelle Alpi
San Pietro di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sedico
Tai di Cadore
Valle di Cadore

32041
32100
32100
32020
32043
32040
32040
32032
32012
32026
32040
32014
32045
32035
32045
32036
32040
32040

V. Corte, 33
V. Vittorio Veneto, 278
V. Caffi, 1a-3
V. XX Settembre, 107
Largo delle Poste, 49
V. Roma, 48
P.zza Tiziano, 2
V. Monte Grappa, 28
V. Roma, 70/b
V. Tempietto, 33/a
P.zza San Luca, 22
Viale Roma, 87
V. P.F. Calvi, 16
V. Feltre, 17
V. Venezia, 30
V. Cordevole, 2/b
V. Ferdinando Coletti, 11
V. XX Settembre, 76

Provincia di Bolzano
Appiano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano bank4fun
Bolzano/Aslago
Bolzano/Don Bosco
Bolzano/Viale Druso
Bolzano/Zona Europa
Bressanone
Bressanone
Bressanone/Millan
Bressanone/Tiniga
Bressanone/Z.Ind.
Brunico
Brunico/S. Giorgio
Brunico/Stegona
Cadipietra
Caldaro
Caldaro
Campo Tures
Chienes
Chiusa
Dobbiaco
Egna
Fià allo Sciliar
Fortezza

39057
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39042
39042
39042
39042
39042
39031
39031
39031
39030
39052
39052
39032
39030
39043
39034
39044
39050
39045

V. J. G. Plazer, 50
P.zza Mazzini, 2
P.zza Parrocchia, 4
V. Roma, 45
V. Resia, 130
V. del Macello, 55
V. Galvani, 39
V. Leonardo da Vinci, 2
Gall. Telser, 1
V. Alto Adige, 12-14-16
V. Claudia Augusta, 5
V. Sassari, 4 b/c
Viale Druso, 64
V. del Ronco, 15
V. Brennero, 2
Portici Maggiori, 2
V. Sarnes, 1
V. Rio Scaleres, 26
V. Julius Durst, 28
Bastioni, 24
V. Valle Aurina, 30
V. S. Nicolò, 14
Cadipietra, 105
P.zza Principale, 13
V. Stazione, 10
V. Municipio, 4
V. Chienes, 1
P.zza Tinne, 5
V.le S. Giovanni, 23
L.go Municipio, 22
V. Bolzano, 3
V. Brennero, 7/c

Gargazzone
La Villa/La Ila
Laces
Laives
Lana
Lasa
Lazfons
Luson
Malles Venosta
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Merano
Monguelfo
Naturno
Nova Levante
Ora
Ortisei
Racines
Rio di Pusteria
San Leonardo in Passiria
San Lorenzo di Sebato
Scena
Selva di Val Gardena
Silandro
Siusi
Valles
Vandoies
Varna
Velturno
Vipiteno

39010
39030
39021
39055
39011
39023
39043
39040
39024
39012
39012
39012
39012
39012
39012
39035
39025
39056
39040
39046
39040
39037
39015
39030
39017
39048
39028
39040
39037
39030
39040
39040
39049

Vic. dei Campi, 2
V. Colz, 56
V. Stazione, 1/B
V. Kennedy, 123
P.zza Tribus, 2
V. Venosta, 44
Paese, 18
Vicolo Paese, 19
V. Gen. I. Verdross, 40/c
V. Goethe, 74/a
Corso Libertà , 124
V. Matteotti, 43
V. Monte Tessa, 34
V. Roma, 278
P.zza del Grano, 3
V. Parrocchia, 13
V. Principale, 37/b
V. Roma, 8
V. Stazione, 8
P.zza San Durich, 3
Stanghe, 18
V. Katharina Lanz, 50
V. Passiria, 14
V. Josef Renzler, 17
P.zza Arciduca Giovanni, 7
V. Mëisules, 155/a
V. Covelano, 10
V. Sciliar, 2
Casa della Cultura, 116
V. J. A. Zoller, 8
V. Brennero, 101
Paese, 34
V. Città Nuova, 22/a

Provincia di Trento
Cavalese
Fondo
Lavis
Mezzolombardo
Moena
Mori
Pergine
Rovereto
Tione
Trento
Trento
Trento
Trento
Villalagarina

38033
38013
38015
38017
38035
38065
38057
38068
38079
38100
38100
38100
38100
38060

V.le Libertà, 7
V. Cesare Battisti, 39
V. Rosmini, 65
V. Alcide Degasperi, 4
P.zza Italia, 16
V. della Terra Nera 48/d
Viale Venezia, 44
V. G. M. Della Croce, 2
V. Circonvallazione, 56
V. S. Croce, 44
V. Brennero 302/a
P.zza Lodron, 31
Via Enrico Fermi 11
V. degli Alpini, 4

Provincia di Treviso
Valdobbiadene

31049

V. Foro Boario, 21/23/13
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 Storia, vocazione e risultati recenti
Nel 1992 la Banca Popolare di Bressanone, fondata nel 1889 e la Banca Popolare di Bolzano fondata nel 1902
si uniscono dando vita alla Banca Popolare dell'Alto Adige; una decisione di grande portata strategica che vede
il suo completamento il primo agosto 1995 a seguito della fusione con la Banca Popolare di Merano.
I gruppi di riferimento, clienti, soci e collaboratori, sono considerati partner per il raggiungimento di un comune
successo economico. Banca Popolare dell’Alto Adige è una Banca orientata verso il cliente con l'obiettivo di
soddisfare le esigenze dell’intera clientela, tenendo comunque in considerazione gli aspetti complessivi della
redditività.
Banca Popolare dell’Alto Adige è un’azienda ben impostata, soprattutto per quanto riguarda la situazione
patrimoniale, la liquidità e la redditività, è una banca che vuole camminare con le proprie gambe, nella più totale
indipendenza, (nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il
limite fissato dalla legge attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale).
Le principali attività di cui si occupa sono:
-Intermediazione creditizia a breve e a medio lungo termine a clientela privata ed a imprese;
-Intermediazione mobiliare (attività di raccolta ordini e negoziazione per conto proprio e di terzi),
amministrazione di titoli a custodia;
-Servizi
Secondo i dati più recenti a disposizione Banca Popolare dell’Alto Adige detiene una quota di mercato stimata
in circa il 10,1% per la raccolta diretta da clientela ed il 9,4% per gli impieghi a clienti nel suo territorio di
riferimento.
L’utile netto dell’anno 2005 è stato pari a 14.968.681 euro, con un incremento del 3,4 % rispetto a quello
dell’esercizio 2004. (L’utile derivante dalle attività ordinarie è di 31,9 milioni di euro; risultato lordo di gestione è
stato pari a 64,1 milioni di euro, rettifiche di valore sui crediti sono pari a 11,7 milioni di euro)
Il dato deriva da una crescita complessiva suddivisa in:
-

raccolta diretta, incluse le operazioni passive pronti contro termine in titoli, che ha raggiunto a fine 2005 i
2.785 milioni di euro registrando, considerando le obbligazioni proprie, cedute a banche, un aumento del
7,7 %;

-

titoli di terzi in amministrazione che hanno registrato un incremento per complessivi 339 milioni di euro
rispetto al 2004, pari al 20,6 %
raggiungeva l’importo complessivo di 1.989 milioni di euro;

-

impieghi che hanno raggiunto 3.205 milioni di euro, 386 milioni di euro (13,7 %) in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto impieghi/depositi di circa 113 %. Il rapporto fra le sofferenze nette e gli impieghi per
cassa è pari all’1,36 % (2004: 1,37 %), il rapporto tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi per cassa è
invece del 2,13 % (2004: 2,19 %).

La notevole crescita dei volumi soprattutto nell’Area fidi e nel settore raccolta ha portato ad una eccedenza nel
margine di intermediazione, che è salito dell’8,7 % a 105,1 milioni di euro. Per quanto riguarda i servizi, l’ulitmo
esercizio ha registrato un aumento nelle commissioni attive del 9,3 % a 36,6 milioni di euro. Il settore finanze ha
registrato un utile di 4,2 milioni di euro. Il margine complessivo nei servizi è stato così di 50,1 milioni di euro,
l’8,1 % in più rispetto al 2004.
Ci attendiamo per l’esercizio 2006 il permanere di una congiuntura economica ancora debole. Confidiamo però
in un aumento dei tassi di mercato che dovrebbe favorire l’incremento del margine della Banca ed un
miglioramento complessivo dei risultati economici-finanziari
La tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente alla data del 31 dicembre
2005.
Patrimonio di Vigilanza
Total Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Sofferenze Lorde su Impieghi
Sofferenze Nette su impieghi
Partite Anomale Lorde su Impieghi
Partite Anomale Nette su Impieghi

31.12.05
364.883 (migliaia di Euro)
10,52%
8,85%
2,13%
1,36%
5,54%
4,56%

31.12.04
324.090 (migliaia di Euro)
10,39%
8,98%
2,19%
1,37%
4,49%
3,52%
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Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dai bilanci
consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e 2004.
31.12.05
Margine di Interesse
Margine dei servizi
Risultato Netto della Gestione Finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile netto
Indebitamento(*)
di cui clientela
di cui banche

Crediti
di cui clientela
di cui banche

Patrimonio Netto
Capitale

31.12.04

105 milioni di euro
50 milioni di euro
€ 4.237.017
€ 31.884.695
€ 14.968.681
€ 3.479.698.785

97 milioni di euro
46 milioni di euro
€ 5.800.812
€ 28.916.370
€ 14.477.782
€ 3.077.644.034

€ 2.954.857.338
€ 524.841.447

€ 2.737.777.480
€ 339.866.554

€ 3.290.642.828

€ 2.861.537.623

€ 3.205.382.633
€ 85.260.195

€ 2.819.810.783
€ 41.726.840

€ 382.245.265
€ 63.036.944

€ 339.705.269
€ 60.612.600

(*)

L’indebitamento è costitutito principalmente dalla raccolta da clientela che per il 2005 è stata par a 2.910
milioni di euro (1.407 obbligazioni, 1.028 conti correnti, 321 depositi a risparmio) e dai debiti verso altre banche
costituiti prevalentemente da depositi (503 milioni di euro).
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si rinvia a quanto
indicato al paragrafo 11 "Informazioni finanziarie" nel Documento di Registrazione.
Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato il rating sui depositi a lungo termine (A3), sui depositi a
breve termine (Prime-1) e sulla solidità finanziaria della Banca Popolare dell’Alto Adige - Südtiroler Volksbank
(C).



Obbligazioni a tasso variabile denominate:

"Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked"
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
Le obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi verranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta
da parte di Banca Popolare dell’Alto Adige , i proventi verranno destinati all’esercizio dell’attività creditizia.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI
LE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE INFLATION LINKED” CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA
PRESENTE NOTA DI SINTESI SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE
NOMINALE. INOLTRE, LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI VALORE, FATTA ECCEZIONE PER
LA PRIMA DI TASSO PREFISSATO, DIPENDE DALLA DALL’INFLAZIONE EUROPEA (INDICE DI RIFERIMENTO HICP EUR INDEX;
INDICE ARMONIZZATO DEI PREZZI AL CONSUMO, ESCLUSA LA COMPONENTE TABACCO, RELATIVO AI 12 PAESI DELLA ZONA
EURO SU BASE MENSILE) SECONDO LE MODALITÀ DI CALCOLO INDICATE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUNA
EMISSIONE. L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED”
COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO CON CEDOLE INDICIZZATE DI TIPO STRUTTURATO.
LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI
VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE
LE OBBLIGAZIONI “BANCA POPOLARE ALTO ADIGE INFLATION LINKED” COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA
LORO SPECIFICA SITUAZIONE IN RIFERIMENTO.
RISCHIO DI VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE
IL RENDIMENTO ED IL VALORE DI MERCATO DEI TITOLI SONO DIPENDENTI DALLA VARIAZIONE DEL PARAMETRO HICP
COSÌ COME INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITVE. L’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO È DETERMINATO
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DA NUMEROSI FATTORI, TALORA IMPREVEDIBILI E AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL’EMITTENTE, QUALI L’ANDAMENTO
DEI TASSI D’INTERESSE E LE CONDIZIONI DI MERCATO. IN CASO DI ANDAMENTO AVVERSO DEI TASSI L’INVESTITORE
POTREBBE QUINDI CONSEGUIRE UN RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE DA UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO
A TASSO VARIABILE O A TASSO FISSO DI TIPO PLAIN VANILLA (NON STRUTTURATI).

PARTICOLARE COMPETENZA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO.
I TITOLI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED”, IN QUANTO STRUTTURATI,
RICHIEDONO UNA PARTICOLARE COMPETENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LORO VALORE E DEL LORO
RENDIMENTO E SONO CARATTERIZZATI DA UNA INTRINSECA COMPLESSITÀ CHE RENDE DIFFICILE LA LORO
VALUTAZIONE, IN TERMINI DI RISCHIO, SIA AL MOMENTO DEL LORO ACQUISTO CHE SUCCESSIVAMENTE.
CONSEGUENTEMENTE, È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE, ANCHE SE DEL CASO CON
L’AUSILIO DI CONSULENTI, SE DETTI TITOLI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA
SITUAZIONE OVVERO ADEGUATO AL LORO PROFILO DI RISCHIO, AI LORO OBIETTIVI D’INVESTIMENTO, ALLA LORO
ESPERIENZA IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI, ALLA LORO SITUAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE
E PROCEDANO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TALI TITOLI SOLO QUALORA ABBIANO COMPRESO LA LORO NATURA ED IL
GRADO DI RISCHIO SOTTESO.
IN PARTICOLARE, IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE
SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO INDICATI

OBBLIGAZIONI

È

RISCHIO DI TASSO
IN GENERALE IL RISCHIO DI TASSO È CORRELATO ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO HICP (ALL ITEMS EXCLUDING
TOBACCO – INDEX) PER IL SINGOLO PRESTITO. AD UN AUMENTO DEL VALORE DI TALE PARAMETRO CORRISPONDERÀ UN
AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. SIMILMENTE, AD UNA DIMINUZIONE DEL PARAMETRO
DI INDICIZZAZIONE CORRISPONDERÀ UNA DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DEI TITOLI. NEL CASO DELLE
EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED” LE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI
INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DI RIFERIMENTO
POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA IN CORSO DI GODIMENTO,
RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E CONSEGUENTEMENTE DETERMINARE
VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
NON È PREVISTA LA QUOTAZIONE

DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO, L'INVESTITORE
POTREBBE ESSERE ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI VENDERE LE
OBBLIGAZIONI, PRONTAMENTE, PRIMA DELLA SCADENZA, AD UN PREZZO CHE CONSENTA ALL'INVESTITORE DI REALIZZARE
UN RENDIMENTO ANTICIPATO. GLI INVESTITORI POTREBBERO PERTANTO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A
QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO NON TROVARE
PRONTAMENTE UN VALIDO RISCONTRO.

RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE
IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN
GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A
SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI, NÉ DALLA GARANZIA DEL
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.
RISCHIO DI COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO
POICHÉ L’EMITTENTE OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.
RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
IL REGOLAMENTO DEI TITOLI PREVEDE, NELL’IPOTESI DI NON DISPONIBILITÀ DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
INTERESSI, PARTICOLARI MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO E QUINDI DEGLI INTERESSI A
DELL’EMITTENTE OPERANTE QUALE AGENTE DI CALCOLO.

DEGLI
CURA

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING
AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DI SINTESI NON SARÀ ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”.
RISCHIO DI DISCONTINUITÀ INFORMATIVA
L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI TITOLI OGGETTO
(SSO) DI BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE NON

DELLA PRESENTE NOTA NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI
È ASSIMILABILE ALLA QUOTAZIONE POICHÉ IN RELAZIONE ALLA
NATURA ED ALLA DIFFUSIONE DEI TITOLI STESSI POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA FORMAZIONE CONTINUATIVA DI
PREZZI IN ACQUISTO E VENDITA SU DETTO SISTEMA.
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Dettaglio dell’offerta

Ammontare: L’ammontare dell’offerta, che ha natura sia sostitutiva sia incrementale rispetto ai titoli già in
circolazione al momento della redazione della nota di sintesi, sarà comunicato nelle “Condizioni Definitive”.
Prezzo: il Prezzo di Emissione al quale saranno offerte le Obbligazioni sarà indicato nelle “Condizioni Definitive”
Soggetti Collocatori: Il collocamento delle obbligazioni avviene unicamente presso gli sportelli di Banca
Popolare dell’Alto Adige
Categorie di potenziali investitori: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.
Piano di ripartizione: Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le
richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile
Scadenza e rimborso: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza.
Spese legate all’emissione: non sono previste commissioni o spese a carico degli aderenti
Ammissione alla Negoziazione: Non è prevista la quotazione su un mercato regolamentato
Statistiche relative all’offerta e calendario di emissione previsto: Nelle “Condizioni Definitive” sarà indicato, per
ciascun Prestito, l'Ammontare Totale ed il Periodo di Offerta nonché il Valore Nominale ed il Prezzo di
Emissione delle Obbligazioni.
Regime Fiscale: Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro
consulenti in materia fiscale in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile
alle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia
che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1,
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato
Restrizioni alla trasferibilità: Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore
del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity
Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures
Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o
consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

NOTA INFORMATIVA
Sugli strumenti finanziari di cui al programma di prestiti obbligazionari denominati

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked”

di

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in qualità di emittente

depositata presso CONSOB in data 12 gennaio 2007
a seguito del nulla-osta comunicato con nota del 20 dicembre 2006 provvedimento n. 6100199

Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti
finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è
redatto in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive
modifiche, e all'articolo 8 del regolamento 2004/809/CE. Esso contiene le informazioni che figurano
nello schema di cui all'allegato V del Regolamento 2004/809/CE.
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Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il
"Programma"), Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") potrà emettere, in una o più serie di
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni"" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le
caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno
le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio
dell'offerta e riporteranno le caratteristiche effettive delle Obbligazioni (le "Condizioni Definitive").
La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione
contenente informazioni sull'emittente, ed alla relativa Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche
dell'Emittente e delle Obbligazioni.
Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione
nonché nelle relative Condizioni Definitive.
L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
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 1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l., con sede in via Macello 55, 39100 Bolzano, legalmente rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Zeno Giacomuzzi, si assume la responsabilità delle
informazioni contenute nella presente Nota Informativa.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 12
gennaio 2007 e a seguito nulla osta comunicato con nota n. 6100199 del 20 dicembre 2006 e contiene tutte le
informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni da emettersi nell'ambito del
Programma denominato:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked”
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l , come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa e si assume altresì la responsabilità in
ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.
Banca Popolare Alto Adige Soc Coop a r.l, come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Popolare dell’Alto Adige
Il Legale Rappresentante
Dr. Zeno GIACOMUZZI

Il Presidente dell’Organo di Controllo
Dr. Franz VIGL

 2.

FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I
FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED”
L’INVESTIMENTO NELLE SUDDETTE OBBLIGAZIONI COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO DI
TIPO STRUTTURATO. LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI
RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI
VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA
SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA.

RISCHIO DI VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA SOTTOSTANTE
RENDIMENTO ED IL VALORE DI MERCATO DEI TITOLI SONO DIPENDENTI DALLA VARIAZIONE DEL PARAMETRO HICP
COSÌ COME INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITVE. L’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO È DETERMINATO
DA NUMEROSI FATTORI, TALORA IMPREVEDIBILI E AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL’EMITTENTE, QUALI L’ANDAMENTO
DEI TASSI D’INTERESSE E LE CONDIZIONI DI MERCATO. IN CASO DI ANDAMENTO AVVERSO DEI TASSI L’INVESTITORE
POTREBBE QUINDI CONSEGUIRE UN RENDIMENTO INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE DA UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO A
TASSO VARIABILE O A TASSO FISSO DI TIPO PLAIN VANILLA (NON STRUTTURATE).

IL
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PARTICOLARE COMPETENZA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO.
I TITOLI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED”, IN QUANTO STRUTTURATI,
RICHIEDONO UNA PARTICOLARE COMPETENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL LORO VALORE E DEL LORO RENDIMENTO
E SONO CARATTERIZZATI DA UNA INTRINSECA COMPLESSITÀ CHE RENDE DIFFICILE LA LORO VALUTAZIONE, IN TERMINI DI
RISCHIO, SIA AL MOMENTO DEL LORO ACQUISTO CHE SUCCESSIVAMENTE. CONSEGUENTEMENTE, È OPPORTUNO CHE
GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE, ANCHE SE DEL CASO CON L’AUSILIO DI CONSULENTI, SE DETTI TITOLI
COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE OVVERO ADEGUATO AL LORO PROFILO DI
RISCHIO, AI LORO OBIETTIVI D’INVESTIMENTO, ALLA LORO ESPERIENZA IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI, ALLA
LORO SITUAZIONE FINANZIARIA ECONOMICA E PATRIMONIALE E PROCEDANO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TALI TITOLI SOLO
QUALORA ABBIANO COMPRESO LA LORO NATURA ED IL GRADO DI RISCHIO SOTTESO.
I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLO HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN ALTRI
CAPITOLI DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, OVVERO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.
2.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

2.1.1

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN
QUANTO LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

2.1.2

RISCHIO EMITTENTE

LE OBBLIGAZIONI

CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO SOGGETTE IN
GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L’ EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI
RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E
PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI
TUTELA DEI DEPOSITI.

2.1.3

RISCHIO DI TASSO

IN

GENERALE IL RISCHIO DI TASSO È CORRELATO ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO HICP (ALL ITEMS EXCLUDING
TOBACCO – INDEX) PER IL SINGOLO PRESTITO. AD UN AUMENTO DEL VALORE DI TALE PARAMETRO CORRISPONDERÀ UN
AUMENTO DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. SIMILMENTE, AD UNA DIMINUZIONE DEL PARAMETRO
DI INDICIZZAZIONE CORRISPONDERÀ UNA DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DEI TITOLI. NEL CASO DELLE
EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED” LE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI
INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DI RIFERIMENTO
POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA IN CORSO DI GODIMENTO,
RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E CONSEGUENTEMENTE DETERMINARE
VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI.

2.1.4

COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO

POICHÉ L’EMITTENTE

OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE PER LE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION
LINKED” UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

2.1.5

RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

IL REGOLAMENTO DEI TITOLI PREVEDE PER LE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION
LINKED”, NELL’IPOTESI DI NON DISPONIBILITÀ DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, PARTICOLARI
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO E QUINDI DEGLI INTERESSI A CURA DELL’EMITTENTE OPERANTE QUALE
AGENTE DI CALCOLO. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI NEL CASO DI NON DISPONIBILITÀ DEL
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE SARANNO RIPORTATE IN MANIERA DETTAGLIATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE COME AL
SUCCESSIVO PUNTO 4.7.
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2.1.6

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING

AI

TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”
EVENTUALI RATING CHE VENISSERO ASSEGNATI ALLA SINGOLA EMISSIONE VERRANNO COMUNICATI NELLE CONDIZIONI
DEFINITIVE.

2.1.7

RISCHIO DI DISCONTINUITÀ INFORMATIVA

L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI TITOLI OGGETTO
(SSO) DI BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE NON

DELLA PRESENTE NOTA NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI
È ASSIMILABILE ALLA QUOTAZIONE POICHÉ IN RELAZIONE ALLA
NATURA ED ALLA DIFFUSIONE DEI TITOLI STESSI POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA FORMAZIONE CONTINUATIVA DI
PREZZI IN ACQUISTO E VENDITA SU DETTO SISTEMA.

2.2

Metodo di valutazione delle obbligazioni – Scomposizione del prezzo di emissione

Le obbligazioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” sono obbligazioni strutturate
emesse alla pari e rimborsate alla pari che prevedono una cedola annuale variabile in funzione dell’andamento
dell’inflazione europea (indice HICP escluso tabacco) e un rendimento minimo così come specificato nelle
Condizioni Definitive. Possono essere scomposte in una componente obbligazionaria pura ed in una
componente derivativa così determinate:
A. Valore della componente obbligazionaria
La componente obbligazionaria presente nei titoli emessi nell’ambito della presente Nota è rappresentata da un
titolo obbligazionario sotto la pari che alla scadenza rimborsa il 100% e paga una prima cedola annuale pari al
tasso indicato nelle Condizioni Definitive e cedole annue successive alla prima pari al tasso minimo garantito
anch’esso indicato nelle Condizioni Definitive.
B. Valore della componente derivativa
La componente “derivativa” implicita nei titoli emessi nell’ambito della presente Nota sarà rappresentata da un
da una serie di contratti di opzione call sull’andamento dell’inflazione europea il cui valore attualizzato sarà
determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive

Sulla base del valore della componente derivativa implicita e della componente obbligazionaria
d’emissione dei titoli potrà essere scomposto nelle seguenti voci:
Valore della componente obbligazionaria pura
Valore della componente derivativa implicita
Netto ricavo per l’emittente
Commissione di collocamento
Prezzo d’emissione

il prezzo

%
%
%
non prevista
%

La somma del valore della componente obbligazionaria pura e del valore della componente derivativa implicita,
non essendo prevista alcuna commissione di collocamento ,corrisponderà al netto ricavo per l’emittente nonché
al prezzo di collocamento. La ripartizione percentuale tra le suddette voci verrà comunicata nelle Condizioni
Definitive.

2.3

Esemplificazione dei rendimenti

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” il rendimento cedolare dipenderà
dall’andamento del parametro di indicizzazione HICP All items excluding tobacco - Index
Il parametro HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) rappresenta l’Indice Armonizzato dei Prezzi al
Consumo escluso il Tabacco, viene riportato sulla pagina Bloomberg CPTFEMU e pubblicato
dall’EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), misura l’inflazione nell’area euro
(http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/index.en.html)
A mero titolo esemplificativo rappresentiamo l’andamento di un obbligazione con caratteristiche simili alle
emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” che verranno emesse nell'ambito della
presente Nota Informativa.
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Per il calcolo del tasso interno di rendimento lordo e netto si è applicata la formula che prevede una tecnica di
interazioni. Utilizzando un tasso variabile e iniziando con ipotesi, viene ripetuto il calcolo finché il risultato non
raggiunge una precisione dello 0,000001%. Il tasso è sottoposto a variazioni fino a quando la serie dei flussi di
cassa (cedole più rimborso finale) scontati al tasso ipotizzato su una base annua di 365 giorni non va ad
eguagliare il capitale inizialmente investito. Vengono effettuate due interazioni differenti calcolando i flussi in un
caso al lordo e nell’altro al netto delle imposte (aliquota fiscale del 12,5% vigente al momento della pubblicazione
della presente Nota).
“Banca Popolare dell'Alto Adige 2002/2007 «Risparmio Reale»"
CODICE ISIN

IT0003382014

Ammontare Totale dell'Emissione

Durata del Periodo di Offerta
Prezzo di Emissione
Data di Godimento
Data di Scadenza
Rimborso anticipato
Tasso di Interesse

Aliquota Fiscale
Parametro di Indicizzazione della
Cedola

L'Ammontare Totale dell'emissione è stato pari a Euro 8.000.000, per
un totale di n. 8.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di
Euro 1.000
Le Obbligazioni sono state offerte dal 25 novembre 2002 al 27
dicembre 2002
Prezzo di Emissione delle Obbligazioni pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro 1.000.
La Data di Godimento del Prestito era il 4 novembre 2002.
La Data di Scadenza del Prestito è il 4 novembre 2007.
L’Emittente non ha la facoltà del rimborso anticipato
Il tasso annuo di interesse nominale della prima cedola, pagata il 4
novembre 2003, era predeterminato al 3,50% mentre le cedole
successive erano variabili in funzione dell’andamento del parametro di
indicizzazione come di seguito specificato
Per il calcolo dei rendimenti netti si è applicata l’aliquota del 12,5%
vigente al momento della redazione della presente nota
Le cedole successive alla prima sono indicizzate all’Indice
Armonizzato dei Prezzi al Consumo HICP (Harmonised Index of
Consumer Prices).
Il meccanismo di calcolo prevede il pagamento di una cedola annuale
minima garantita del 1,8% alla quale viene sommato (solo se positivo)
il 100% dell’inflazione europea secondo la seguente formula:
⎧⎪
Indice f
⎡
⎤ ⎫⎪
N × ⎨ I g + 100% × Max ⎢0%;
− 1⎥ ⎬
Indicei
⎪⎩
⎣
⎦ ⎪⎭
Dove:
N: è il valore nominale dell’obbligazione
Ig: pari al 1,80% rappresenta la cedola minima
100% è il livello di partecipazione al risultato dell’indice
Max: sta ad indicare il risultato migliore tra 0% e la variazione dell’indice escludendo così eventuali
dati negativi
Indicei : è il Valore Ufficiale dell’Indice Euro-Zone HICP Excluding Tobacco Unrevised Series come
pubblicato dall’EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) alle Date di Inizio
Periodo rilevanti.
Indicef: è il Valore Ufficiale dell’Indice Euro-Zone HICP Excluding Tobacco Unrevised Series come
pubblicato dall’EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) alle Date di Fine Periodo
rilevanti.
Date periodo rilevanti:

2° Cedola, novembre 2004
3° Cedola, novembre 2005
4° Cedola , novembre 2006
5° Cedola, novembre 2007

Fonte informativa parametro
indicizzazione
Frequenza nel pagamento delle
Cedole
Commissioni e spese a carico del
sottoscrittore
Scomposizione del prezzo di
emissione

Rilevazione parametro
inizio periodo
Agosto 2002
Agosto 2003
Agosto 2004
Agosto 2005

Pagina Bloomberg CPALEMU, sotto la dicitura „Cls“ (close)
Le Cedole sono pagate con frequenza annuale
Non vi è alcun aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente
Il prezzo d’emissione dei titoli risulta essere scomposto nelle
seguenti voci:
Valore della componente obbligazionaria pura
Valore della componente derivativa implicita
Netto ricavo per l’emittente
Commissione di collocamento
Prezzo d’emissione
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Rilevazione parametro
fine periodo
Agosto 2003
Agosto 2004
Agosto 2005
Agosto 2006

89,69%
10,31%
100,00%
Non prevista
100,00%

Poiché l’andamento delle cedole è direttamente collegato all’andamento dell’inflazione europea si sarebbero
potuti registrare nel corso della vita del prestito obbligazionario diversi scenari come quelli di seguito ipotizzati a
mero titolo esemplificativo:
Scenario favorevole
La situazione maggiormente favorevole per il sottoscrittore dell’obbligazione si verificherebbe nel caso in cui il
valore di chiusura dell’Indice di Riferimento in tutti e cinque i periodi di riferimento si apprezzi sensibilmente
Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.001,17 euro effettivi)
RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

1,8% + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

1,70%
2,50%
3,25%
4,00%
4,75%

3,50%
4,30%
5,05%
5,80%
6,55%

INDICE
N.CEDOLA

DATA CEDOLA

1
2
3
4
5

04/11/2003
04/11/2004
04/11/2005
04/11/2006
04/11/2007

€
€
€
€
€

35,00
43,00
50,50
58,00
65,50

€
€
€
€
€

30,63
37,63
44,19
50,75
57,31

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe stato pari al 4,96% (4,35% al netto della ritenuta fiscale attualmente
vigente)
Scenario intermedio
La situazione intermedia per il sottoscrittore dell’obbligazione si verificherebbe nel caso in cui il valore di
chiusura dell’Indice di Riferimento in tutti e cinque i periodi di riferimento incrementasse in modo costante sugli
stessi livelli del mercato
Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.001,17 euro effettivi)

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

1,8% + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

1,70%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

3,50%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%

INDICE
N.CEDOLA

1
2
3
4
5

DATA CEDOLA

04/11/2003
04/11/2004
04/11/2005
04/11/2006
04/11/2007

€
€
€
€
€

35,00
38,00
38,00
38,00
38,00

€
€
€
€
€

30,63
33,25
33,25
33,25
33,25

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe stato pari al 3,73% (3,27% al netto della ritenuta fiscale attualmente
vigente)
Scenario sfavorevole
La situazione più sfavorevole per il sottoscrittore dell’obbligazione si verificherebbe nel caso in cui il valore di
chiusura dell’Indice di Riferimento in tutti e cinque i periodi di riferimento incrementasse in misura moderata e/o
diminuisse sensibilmente fino a comportare il pagamento della cedola minima prevista
Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.001,17 euro effettivi)
RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

1,8% + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

1,70%
1,25%
0,50%
-0,25%
-1,00%

3,50%
3,05%
2,30%
1,80%
1,80%

3,06%
2,67%
2,01%
1,58%
1,58%

INDICE
N.CEDOLA

1
2
3
4
5

DATA CEDOLA

04/11/2003
04/11/2004
04/11/2005
04/11/2006
04/11/2007

€
€
€
€
€

35,00
30,50
23,00
18,00
18,00

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe stato pari al 2,51% (2,19% al netto della ritenuta fiscale attualmente
vigente)
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2.4

Comparazione con titoli non strutturati di simile durata

Confrontando a mero titolo esemplificativo le Obbligazioni delle esempio precedente con un Buono del Tesoro
Poliennale (BTP) emesso nello stesso periodo, ad esempio il BTP 15 ottobre 2007 4,50% , i rendimenti minimi
a scadenza, al lordo e al netto dell’effetto fiscale,calcolati alla data di emissione (104,75 prezzo di quotazione
dell’obbligazione di riferimento alla stessa data), vengono di seguito rappresentati:
Obbligazione Benchmark

Obbligazione.

BTP 15 ottobre 2007 5,00%

“Banca Popolare dell'Alto Adige
2002/2007 «Risparmio Reale»"

Scadenza
Prezzo
Rendimento Lordo
(ESEMPLIFICAZIONE AL LORDO DELLA
RITENUTA FISCALE)

IT0003271019

IT0003382014

15 ottobre 2007
104,75

4 novembre 2007
100

4,31%

4,96% / 3,73% / 2,51%
(favorevole/intermedio/sfavorevole)

Rendimento Netto
(ESEMPLIFICAZIONE AL NETTO DELLA
RITENUTA FISCALE 12,5%)

3,43%

4,35% / 3,27% / 2,19%
(favorevole/intermedio/sfavorevole)

Rispetto ad un obbligazione a tasso fisso di equivalente durata come il BTP 15 ottobre 2007 5,00%
precedentemente indicato l’obbligazione registrerà un andamento migliore o peggiore a seconda del tasso di
inflazione che verrà registrato durante la vita del prestito.
Nelle Condizioni Definitive sarà confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto dell’offerta con quello di
un Buono del Tesoro Poliennale indicizzato all’inflazione Europea (BTPi) di recente emissione. Verranno
raffrontati, i rispettivi “tassi di inflazione di pareggio” come nell’esempio sotto riportato.
Il tasso di inflazione di pareggio è pari al tasso d’inflazione medio atteso durante la vita dei titoli da cui esso
viene derivato. Rappresenta il livello di inflazione medio che rende indifferente la sottoscrizione di un titolo
reale (es. BTP€i) rispetto ad un titolo tradizionale di pari scadenza (es. BTP).
Obbligazione Benchmark

Scadenza
Prezzo
Tasso Inflazione di Pareggio

Obbligazione.

Scadenza BTPi(*)

“Banca Popolare dell'Alto
Adige 2002/2007 «Risparmio
Reale»" IT0003382014
4 novembre 2007

Prezzo BTPi(*)

100

Tasso Inflazione Pareggio BTPi(*)

2,75%

(BTPi [denominazione])

(Ipotesi di tasso costante e reinvestimento delle cedole)
(*) Alla data di emissione dell’obbligazione cui l’esempio si riferisce non erano ancora stati emessi BTPi ; la prima emissione è del settembre 2003

2.5

Simulazione retrospettiva

Nelle condizioni definitive verrà riportata una simulazione che esemplifichi il rendimento del titolo strutturato
“Obbligazione Banca Popolare Alto Adige” calcolato sulla base della performance storica del parametro di
riferimento HICP, ipotizzando che il titolo stesso sia già scaduto e assumendo che sia stato emesso in una data
precedente la scadenza di un numero di anni pari alla durata effettiva del titolo.
A mero titolo esemplificativo ipotizzando la sottoscrizione del prestito già utilizzato negli esempi precedenti
dell’esempio in data 02 dicembre 2002 e assumendo che per la prossima cedola venga confermato il dato
provvisorio al momento disponibile relativamente all’inflazione europea pari al 2,2% per un prestito con le
stesse caratteristiche si sarebbe registrato il seguente scenario.
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Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.001,17 euro effettivi)

INDICE

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

1,8% + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

DATA CEDOLA

N.CEDOLA

INFLAZIONE
EUROPEA

1
2
3
4
5

04/11/2003
04/11/2004
04/11/2005
04/11/2006
04/11/2007

1,74%
1,53%
2,13%
2,08%
2,20%(*)

Date Rilevanti 2° Cedola
Date Rilevanti 3° Cedola:
Date Rilevanti 4° Cedola:
Date Rilevanti 5° Cedola:

3,50%
3,33%
3,93%
3,88%
4,00%(*)

Indice HICP
Alla Data
Agosto 2002 ; 111,0
Agosto 2003 ; 112,7
Agosto 2004 ; 115,1
Agosto 2005 ; 117,5

€ 35,00
€ 33,30
€ 39,30
€ 38,80
€ 40,00(*)

€ 30,63
€ 29,14
€ 34,39
€ 33,95
€ 35,00(*)

Indice HICP
Alla Data
Agosto 2003 ; 112,7
Agosto 2004 ; 115,1
Agosto 2005 ; 117,5
Agosto 2006 ; 120,1(*)

( )

* L'Eurostat ha modificato l'anno di riferimento, ovvero ha "ribasato", le serie degli Indici Armonizzati dei Prezzi al
Consumo a partire dalla pubblicazione dell'indice relativo al mese di gennaio 2006. Gli Indici Armonizzati dei
Prezzi al Consumo sono ora espressi con base 2005=100 anziché 1996=100. Pertanto il dato provvisorio
pubblicato riferito al mese di agosto pari a 102,46 (base 2005) corrisponde al 120,1 (base 1996)

ll rendimento effettivamente conseguito a scadenza sarebbe pari al 3,71% lordo (3,25% al netto della ritenuta
fiscale).

L’investitore in alternativa alla sottoscrizione della obbligazione “Banca Popolare dell'Alto Adige 2002/2007
«Risparmio Reale»" avrebbe potuto acquistare un titolo di stato a tasso variabile come ad esempio:

“Certificato di Credito del Tesoro 01/10/2009"
CODICE ISIN

IT0003384903

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.015,36 euro effettivi)

INDICE
N.CEDOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DATA CEDOLA

01/04/2003
01/10/2003
01/04/2004
01/10/2004
01/04/2005
01/10/2005
01/04/2006
01/10/2006
01/04/2007
01/10/2007

RENDIMENTO CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

BOT 6M + 0,15%
ARROTONDATO

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

3,300%
2,700%
2,300%
2,100%
2,400%
2,400%
2,400%
3,100%
3,700%
3,700%(*)

€ 16,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 10,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 15,50
€ 18,50
€ 18,50(*)

€ 14,44
€ 11,81
€ 10,06
€ 9,19
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 13,56
€ 16,19
€ 16,19(*)

BOT 6M

3,010%
2,357%
2,023%
1,825%
2,105%
2,118%
2,079%
2,800%
3,378%
3,378%(*)

Ipotizziamo di aver sottoscritto il CCT in emissione al prezzo d’asta di 101,29 (2 dicembre 2002). Assumendo
la cedola futura par al 3,7%(*) (asta bot 6 mesi settembre 2006 rendimento semplice lordo del 3,378% + 0,15
spread, cedola evidenziata in rosso) il rendimento (IRR) a scadenza sarebbe pari al 2,58% lordo (2,22% al
netto della ritenuta fiscale)

oppure
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“Buono del Tesoro Poliennale 5% 15/10/2007"
CODICE ISIN

IT0003384903

Investimento di 1.000,00 euro nominali
(1.047,50 euro effettivi)

N.CEDOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RENDIMENTO CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

BOT 6M + 0,15%
ARROTONDATO

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%
2,500%

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94
€ 10,94

DATA CEDOLA

15/04/2003
15/10/2003
15/04/2004
15/10/2004
15/04/2005
15/10/2005
15/04/2006
15/10/2006
15/04/2007
15/10/2007

Ipotizziamo di aver sottoscritto il BTP in al prezzo di mercato di 104,75 (2 dicembre 2002) il rendimento (IRR) a
scadenza sarebbe pari al 4,31% lordo (3,43% al netto della ritenuta fiscale)

2.5.1

Evoluzione storica dei Parametri di Indicizzazione

Per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” nelle Condizioni Definitive sarà
indicata per ciascun Prestito, l’evoluzione storica dell’indice HICP Excluding Tobacco Unrevised Series per un
periodo almeno pari alla durata delle Obbligazioni Emesse.

 3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

Il responsabile del collocamento coincide con l’emittente. L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il
Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della determinazione della Cedola. Tale situazione potrebbe far sorgere
una situazione di conflitto di interessi.
3.2

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno
utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione creditizia.

 4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1

Descrizione degli strumenti finanziari

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione di titoli di debito (le "Obbligazioni") di tipo strutturato, i quali
determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "Valore
Nominale").
Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse variabile calcolato con riferimento all’inflazione europea (parametro HICP
Excluding Tobacco Unrevised Series) la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna
emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"). Le Condizioni Definitive verranno rese
pubbliche immediatamente prima dell'inizio del collocamento del singolo Prestito Obbligazionario. Il codice ISIN
e l’esatta denominazione delle Obbligazioni facenti parte di ciascun Prestito sarà anch'esso indicato nelle
Condizioni Definitive per detto Prestito.
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La natura strutturata degli strumenti finanziari offerti fa si che gli stessi possano essere scomposti in una
componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa:
La componente obbligazionaria presente nei titoli emessi nell’ambito della presente Nota è rappresentata da un
titolo obbligazionario sotto la pari che alla scadenza rimborsa il 100% che paga una prima cedola annuale pari
al tasso indicato nelle Condizioni Definitive e cedole annue successive alla prima pari al tasso minimo garantito
anch’esso indicato nelle Condizioni Definitive.
La componente “derivativa” implicita nei titoli emessi nell’ambito della presente Nota sarà rappresentata da un
da una serie di contratti di opzione call sull’andamento dell’inflazione europea il cui valore attualizzato sarà
determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive

4.2

Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
4.3

Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via
Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 e delibera CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4.4

Valuta di denominazione

Le Obbligazioni sono denominate in Euro
4.5

Ranking

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello
stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente
verrà soddisfatto pari passo con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.
4.6

Diritti

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi
segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle date di pagamento interesse ed al rimborso
del capitale alla data di scadenza.
4.7

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” il tasso di interesse
applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse variabile. In particolare, durante la vita del Prestito gli
obbligazionisti riceveranno il pagamento di Cedole annuali, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore
Nominale un interesse indicizzato all’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo HICP (Harmonised Index of
Consumer Prices excluding tabacco), su base Act/Act(1) secondo la convenzione per il calcolo dei giorni
lavorativi Unadjusted Following(2). L'eventuale cedola garantita e le modalità di calcolo saranno indicate nelle
Condizioni Definitive del Prestito.
(1)

”Actual-Actual” è un metodo per il calcolo degli interessi, in cui per la misura del tempo è prevista una frazione
con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l’interesse si applica ed al denominatore il numero dei giorni
effettivi dell’anno o del periodo di cedola.
(2)”
Unadjusted Following” non tiene conto delle festività.

Il valore del Parametro di Indicizzazione da applicare al Valore per le emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige
Obbligazioni Inflation Linked” ai fini del calcolo della Cedola sarà reso noto entro il giorno lavorativo precedente
il primo giorno di godimento della Cedola stessa, presso il sito internet dell'Emittente. Qualora il giorno di
pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno
lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in
cui il sistema "TARGET" (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer ovvero
Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo Reale si
compone dei sistemi nazionali dei pagamenti e di un collegamento sovrannazionale) è operativo.
Nel caso in cui, a giudizio di Banca Popolare dell’Alto Adige la serie storica dell’indice presenti delle
discontinuità, Banca Popolare dell’Alto Adige utilizzerà l’indice riconosciuto dall’autorità competente per la
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rilevazione dell’inflazione europea (l’autorità competente verrà identificata da Banca Popolare dell’Alto Adige).
Qualora nessun nuovo indice sia identificato dall’autorità competente, Banca Popolare dell’Alto Adige utilizzerà
l’indice identificato ed utilizzato dal „Ministero dell’Economia e delle Finanze” al fine del calcolo delle cedole dei
titoli obbligazionari BTPi. Nel caso in cui l’indice non fosse pubblicato per un dato mese o non fosse più
pubblicato, Banca Popolare dell’Alto Adige, per ogni mese in cui l’indice non venisse pubblicato, provvederà al
calcolo di un indice sostitutivo.
4.8

Scadenza e rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza.
4.9

Tasso di rendimento

Il rendimento del titolo è variabile, in relazione all’andamento del parametro di riferimento. Nelle Condizioni
Definitive saranno indicate a mero titolo esemplificativo tre misure di rendimento in funzione di tre ipotetici
scenari (favorevole/intermedio/sfavorevole) così come indicato al punto 2.3. Sarà inoltre indicato il “tasso di
inflazione di pareggio” ossia il tasso d’inflazione medio che renderebbe il rendimento dell’emissione “Banca
Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” uguale a quello di un titolo equivalente a tasso
predeterminato di tipo non strutturato.
4.10

Forme di rappresentanza

Gli obbligazionisti saranno rappresentati nelle forme di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.
4.11

Autorizzazioni

L’emissione delle Obbligazioni sarà deliberata da parte dell'organo competente dell'Emittente. Ciascun Prestito
sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.
4.12

Data di emissione

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive .
4.13

Restrizioni alla trasferibilità

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities
Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione
delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le
Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o
indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle
disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il
prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
4.14

Aspetti fiscali

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
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 5.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1

Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.

5.1.1

Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Eventuali condizioni alle quali l'offerta fosse subordinata saranno comunicate nelle Condizioni Definitive.
5.1.2

Ammontare totale dell'offerta

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive .
L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito
Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
5.1.3

Periodo di offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente in
modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni
incominciano a produrre interessi (la "Data di godimento"). L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità,
dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata
dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Le Obbligazioni verranno offerte
in sottoscrizione presso le sedi e dipendenze della Banca Popolare dell’Alto Adige. Le domande di adesione
all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica inserita nel modello delle Condizioni
Definitive.
5.1.4

Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle
Obbligazioni oggetto di Offerta.
5.1.5

Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile

Il numero minimo di Obbligazioni che dovrà essere sottoscritto da ciascun investitore, pari al Lotto Minimo, sarà
indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che
potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.
5.1.6

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere
effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo
Prestito Obbligazionario.
Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la
Data di Godimento (ossia con la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi).
Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate
prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate
successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel
Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni
dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di
Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del
Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito.

5.1.7

Diffusione dei risultati dell’offerta

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati
dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale annuncio
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verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB. Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio,
l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento,
nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5.1.8

Eventuali diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione.
5.2

Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1

Destinatari dell’offerta

Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L’offerta è
indirizzata esclusivamente alla clientela dell’emittente, Banca Popolare dell’Alto Adige.
5.2.2

Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il
Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti
dell'importo massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente
procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste
da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul
sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta
assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.
Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.
5.3

Fissazione del prezzo

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, le obbligazioni saranno
offerte alla pari. Non sono previste commissioni o spese. Sulla base del valore della componente derivativa
implicita e della componente obbligazionaria il prezzo d’emissione dei titoli potrà essere scomposto nelle
seguenti voci:
Valore della componente obbligazionaria pura
Valore della componente derivativa implicita
Netto ricavo per l’emittente
Prezzo d’emissione
La somma del valore della componente obbligazionaria pura e del valore della componente derivativa implicita,
non essendo prevista alcuna commissione di collocamento, corrisponderà al netto ricavo per l’emittente nonché
al prezzo di collocamento. La ripartizione percentuale tra le suddette voci verrà comunicata nelle Condizioni
Definitive.
5.4

Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1

Soggetti incaricati al collocamento

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige
che opererà quale responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”) ai sensi della disciplina
vigente.

5.4.2

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca emittente
o tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano).
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5.4.3

Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di accordi particolari

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del
singolo Prestito.
5.4.4

Agente per il Calcolo

L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della
determinazione della Cedola. Tale situazione potrebbe far sorgere una situazione di conflitto di interessi.

 6.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

6.1

Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. Tuttavia l’Emittente si impegna a far ammettere a
negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO) di Banca Popolare dell’Alto Adige, la cui attività
è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del D.Lgs 58/98 (TUF), in modo da fornire su base continuativa
prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO gestito da Banca Popolare Alto Adige.
6.2

Quotazione su altri mercati regolamentati

I titoli non saranno trattati su altri mercati regolamentati.

 7.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1

Consulenti legati all’emissione

Eventuali consulenti legati all’emissione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
7.2

Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione
limitata da parte dei revisori legali dei conti.
7.3

Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4

Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi..
7.5

Rating dell’emittente e degli strumenti finanziarii.

Nel luglio 2005 Moody’s Investors Service ha assegnato a Banca Popolare dell’Alto Adige i seguenti rating:
rating sui depositi a lungo termine A3, rating sui depositi a breve termine: Prime-1, rating sulla solidità
finanziaria: C. Agli Strumenti Finanziari oggetto della presente Nota Informativa non sarà attribuito alcun livello
di “rating” eventuali rating che venissero assegnati alla singola emissione verranno comunicati nelle Condizioni
Definitive.
7.6
Condizioni Definitive
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello
di cui al successivo capitolo 9.
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 8.

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked”
Il presente regolamento è parte integrante del Prospetto di base e riporta le condizioni contrattuali delle
Obbligazioni in esso contenute
Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una
"Obbligazione") che Banca Popolare dell’Alto Adige (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del
programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation
Linked” (il "Programma").
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive del Prestito - contenenti i termini e le
condizioni contrattuali relative ai singoli Prestiti da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa - da
pubblicarsi entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Il paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle
Condizioni Definitive costituisce parte integrante del Regolamento del relativo Prestito Obbligazionario.
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito
(l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito
e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").
La custodia del Prestito Obbligazionario avverrà secondo due possibili alternative:
a) verrà custodito in gestione amministrata gratuita presso la Banca Popolare Alto Adige ; tale custodia ed
amministrazione è effettuata in fungibilità, prevedendo la produzione di un unico certificato cumulativo per l'intera
emissione
b) verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs.
24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche. Conseguentemente,
sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il
trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.
Articolo 2 – Collocamento
Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l'apposita modulistica allegata alle condizioni definitive
messa a disposizione presso le filiali della Banca Popolare dell’Alto Adige.
L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata
sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, è salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla
chiusura anticipata senza preavviso.
Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non
inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). Le richieste di
sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo
massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla
chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Articolo 3 - Godimento e Durata
Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al
singolo Prestito.
Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre
interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di
Scadenza"). L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà
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essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di
Regolamento"). Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa
coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di
Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento.
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito)
da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra
la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Articolo 4 - Prezzo di emissione
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione"), espresso anche in termini percentuali
rispetto al Valore Nominale, sarà alla pari (100%).
Articolo 5 - Commissioni ed oneri
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.
Articolo 6 – Rimborso
Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza e cessa di essere fruttifero dalla
stessa data.
Articolo 7 – Interessi
Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la
"Cedola"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse per l’intera durata del
prestito (il "Tasso di Interesse"), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del
Prestito.
Le Cedole saranno pagate con frequenza annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive .
Nel caso delle emissioni “Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” il valore del Parametro di
Indicizzazione da applicare al Valore Nominale ai fini del calcolo della Cedola sarà reso noto entro il giorno
lavorativo precedente il primo giorno di godimento della Cedola.
Articolo 8 - Servizio del prestito
Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati o presso gli sportelli della Banca
Popolare Alto Adige o per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno
non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di
ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e
della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.
Articolo 9 - Regime Fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni
e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in materia fiscale
in merito al regime fiscale riguardante le Obbligazioni. Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di
pubblicazione della presente Nota Informativa per gli investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni
non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori") è il seguente:
Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (secondo le disposizioni previste
dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e
secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7
(risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato.
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Articolo 10 - Termini di prescrizione
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.
Articolo 11 - Rimborso anticipato
Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.
Articolo 12 - Mercati e Negoziazione
Il prestito non sarà quotato su un mercato Regolamentato Ufficiale. E’ prevista tuttavia la negoziazione dei titoli
oggetto del prestito sul Sistema degli Scambi Organizzati gestito da Banca Popolare Alto Adige
Articolo 13 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le
Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito
Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di
Bolzano.
Articolo 15 – Agente per il calcolo
L'Emittente svolge anche la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero di soggetto incaricato della determinazione
della Cedola.
Tale situazione potrebbe far sorgere una situazione di conflitto di interessi.
In particolare nel caso in cui, a giudizio di Banca Popolare dell’Alto Adige la serie storica dell’indice HICP presenti
delle discontinuità, Banca Popolare dell’Alto Adige utilizzerà l’indice riconosciuto dall’autorità competente per la
rilevazione dell’inflazione europea (l’autorità competente verrà identificata da Banca Popolare dell’Alto Adige).
Qualora nessun nuovo indice sia identificato dall’autorità competente, Banca Popolare dell’Alto Adige utilizzerà
l’indice identificato ed utilizzato dal „Ministero dell’Economia e delle Finanze” al fine del calcolo delle cedole dei
titoli obbligazionari BTPi. Nel caso in cui l’indice non fosse pubblicato per un dato mese o non fosse più
pubblicato, Banca Popolare dell’Alto Adige, per ogni mese in cui l’indice non venisse pubblicato, provvederà al
calcolo di un indice sostitutivo.

Articolo 15 – Collocatore
Banca Popolare dell’Alto Adige è Emittente e unica collocatrice delle obbligazioni che saranno emesse ai sensi
del presente regolamento.
Articolo 16 – Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

 9.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le Condizioni Definitive relative alla singola emissione verranno redatte secondo gli schemi che seguono nelle
pagine seguenti. Le informazioni contenute negli esempi potranno differire in misura sostanziale rispetto a quelle
definitive. Si raccomanda di ponderare le proprie decisioni di investimento sulla base delle Condizioni Definitive
comunicate al momento dell’emissione unitamente alla Nota Informativa e Regolamento in essa contenuto, alla
Nota di Sintesi ed al Documento di Registrazione.
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Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

CONDIZIONI DEFINITIVE
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO:

“Banca Popolare dell’Alto Adige Obbligazioni
Inflation Linked [•]”
(CODICE ISIN [•])
RELATIVE ALLA NOTA INFORMATIVA ed al PROGRAMMA

Le presenti Condizioni Definitive , trasmesse a CONSOB in data [•], si riferiscono alla Nota Informativa
contenuta nel Prospetto relativo al programma di prestiti obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige
Obbligazioni Inflation Linked” depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di nulla osta
comunicato con nota n. [•] del [•]
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al
fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Il Prospetto di Base si compone del documento di registrazione, (il "Documento di Registrazione")
che contiene informazioni su Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, (l'"Emittente" o "Banca Popolare
dell’Alto Adige" o la "Banca" ), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti
finanziari (gli "Strumenti Finanziari") di una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota
Informativa sugli Strumenti Finanziari") che conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari ed
una nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti
Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la
"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di
Registrazione sull'emittente Banca Popolare Alto Adige (l'"Emittente") alla Nota Informativa e alla Nota
di Sintesi, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base") relativo al programma di prestiti
obbligazionari “Banca Popolare Alto Adige Obbligazioni Inflation Linked” (il "Programma"), nell'ambito
del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le
"Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). L’adempimento di pubblicazione delle presenti
Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento
proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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 CONDIZIONI DEFINITIVE
 1.

FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI SUCCESSIVI AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI
RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI.
1.1.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

LE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE SONO SOGGETTE IN GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L’
EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L’ EMITTENTE NON
HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO
ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. SI INVITANO GLI INVESTITORI A
LEGGERE CON ATTENZIONE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 11/08/2006,
A SEGUITO DI NULLA OSTA RILASCIATO CON NOTA N. 6067112 DEL 04/08/2006. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE È
PARTE INTEGRANTE DEL PROSPETTO DI BASE “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED” A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE DELL’EMITTENTE IN VIA MACELLO 55,
39100 BOLZANO E CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL’EMITTENTE WWW.BANCAPOPOLARE.IT
1.2.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

1.2.1

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON

È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO
REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE
SUBIRE DELLE PERDITE IN CONTO CAPITALE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI STESSI IN QUANTO L’EVENTUALE VENDITA
POTREBBE AVVENIRE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI. INOLTRE, TALI TITOLI POTREBBERO
PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L’INVESTITORE CHE INTENDA DISINVESTIRE PRIMA DELLA SCADENZA IN
QUANTO LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA.

1.2.2

RISCHIO DI TASSO

IN

GENERALE IL RISCHIO DI TASSO È CORRELATO ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO HICP (ALL ITEMS EXCLUDING
TOBACCO – INDEX). AD UN AUMENTO DEL VALORE DI TALE PARAMETRO CORRISPONDERÀ UN AUMENTO DEL TASSO DI
INTERESSE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. SIMILMENTE, AD UNA DIMINUZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
CORRISPONDERÀ UNA DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE NOMINALE DEI TITOLI. LE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI
INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DI RIFERIMENTO
POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA IN CORSO DI GODIMENTO,
RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E CONSEGUENTEMENTE DETERMINARE
VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI.

1.2.3

COINCIDENZA DELL’EMITTENTE CON L’AGENTE DI CALCOLO

POICHÉ L’EMITTENTE

OPERERÀ ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOÈ SOGGETTO INCARICATO DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI (EMITTENTE ED AGENTE DI
CALCOLO) POTREBBE DETERMINARE PER LE EMISSIONI “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION
LINKED” UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

1.2.4

RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

NEL CASO IN CUI, A GIUDIZIO DI BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE. LA SERIE STORICA DELL’INDICE PRESENTI DELLE
DISCONTINUITÀ, BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE UTILIZZERÀ L’INDICE ALL’UOPO IDENTIFICATO DALL’AUTORITÀ
COMPETENTE PER LA RILEVAZIONE DELL’INFLAZIONE EUROPEA (L’AUTORITÀ COMPETENTE VERRÀ IDENTIFICATA DA
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE). QUALORA NESSUN NUOVO INDICE SIA IDENTIFICATO DALL’AUTORITÀ
COMPETENTE, BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE UTILIZZERÀ L’INDICE IDENTIFICATO ED UTILIZZATO DAL „MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” AL FINE DEL CALCOLO DELLE CEDOLE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI BTPI. NEL CASO IN
CUI L’INDICE NON FOSSE PUBBLICATO PER UN DATO MESE O NON FOSSE PIÙ PUBBLICATO, BANCA POPOLARE DELL ALTO
ADIGE, PER OGNI MESE IN CUI L’INDICE NON VENISSE PUBBLICATO, CALCOLERÀ UN INDICE SOSTITUTIVO.
1.2.5

RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING

AI

TITOLI OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONZI DEFINITIVE NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI “RATING”
EVENTUALI RATING CHE VENISSERO ASSEGNATI ALLA SINGOLA EMISSIONE VERRANNO COMUNICATI NELLE CONDIZIONI
DEFINITIVE.
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1.2.6

RISCHIO DI DISCONTINUITÀ INFORMATIVA

L’AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI TITOLI OGGETTO
(SSO) DI BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE NON

DELLA PRESENTE NOTA NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI
È ASSIMILABILE ALLA QUOTAZIONE POICHÉ IN RELAZIONE ALLA
NATURA ED ALLA DIFFUSIONE DEI TITOLI STESSI POTREBBE NON ESSERE GARANTITA LA FORMAZIONE CONTINUATIVA DI
PREZZI IN ACQUISTO E VENDITA SU DETTO SISTEMA.

 2.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Ammontare Totale
dell'Emissione

L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro [•], per un totale di n.
[•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [•]

Durata del Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata
del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito
avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Lotto Minimo di adesione

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] Obbligazioni

Prezzo di Emissione

Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro [•].

Data di Godimento

La Data di Godimento del Prestito è il [•]

Date di Regolamento

Le date di Regolamento del Prestito sono [•] , [•], [•], …

[indicate eventualmente solamente
nell’ipotesi in cui vi siano più date durante il
Periodo di Offerta]

[in caso di Date regolamento successive alla Data di Godimento viene indicata la
modalità di maggiorazione del prezzo di emissione]

Data di Scadenza

La Data di Scadenza del Prestito è il [•]

Rimborso anticipato

Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni

Parametro di Indicizzazione

Il parametro di indicizzazione è rappresentato dall’Indice Armonizzato
dei Prezzi al Consumo HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)

Frequenza di pagamento Cedole

Le Cedole saranno pagate con frequenza annuale

Accordi di sottoscrizione
relativi alle Obbligazioni

[Non vi è alcun accordo di sottoscrizione relativo alla presente
emissione] oppure [Descrizione degli accordi]

Modalità di calcolo delle cedole

La prima cedola in pagamento il [•]frutta interessi lordi in ragione del
[•]% annuo le successive cedole verranno calcolate come segue.
Il meccanismo di calcolo prevede il pagamento di una cedola annuale
minima garantita del [•] alla quale viene sommata (solo se positiva) il
[•]% dell’inflazione europea secondo la seguente formula:

⎧
Indice f
⎞⎫
⎛
N × ⎨ I g + C p % × Max⎜⎜ 0%;
− 1⎟⎟⎬
Indicei
⎠⎭
⎝
⎩
Dove:
N: è il valore nominale dell´obbligazione
Ig: è la cedola minima garantita
Cp: è il coefficiente di partecipazione
Max: sta ad indicare il risultato migliore tra 0% e la variazione dell’indice escludendo eventuali dati
negativi
Indicei : è il Valore Ufficiale dell’Indice Euro-Zone HICP Excluding Tobacco Unrevised Series come
pubblicato dall’EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) alle Date di Inizio
Periodo rilevanti.
Indicef: è il Valore Ufficiale dell’Indice Euro-Zone HICP Excluding Tobacco Unrevised Series come
pubblicato dall’EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) alle Date di Fine Periodo
rilevanti.
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Date periodo rilevanti:
2° Cedola , [data pagamento]
3° Cedola , [data pagamento]
n° Cedola , [data pagamento]

Rilevazione parametro
Inizio Periodo
[•]
[•]
[•]

Rilevazione parametro
Fine Periodo
[•]
[•]
[•]

Fonte informativa parametri

[•]

Componente Derivativa

La componente derivativa è rappresentata da [•]

Scomposizione del prezzo di
emissione

Il prezzo d’emissione dei titoli potrà essere scomposto nelle
seguenti voci:
[•]%
[•]%

Netto ricavo per l’emittente
Commissione di collocamento
Prezzo d’emissione

100,00%
non prevista
100,00%

Per il calcolo dei rendimenti netti si è applicata l’aliquota del 12,5%
vigente al momento della redazione della presente nota

Aliquota Fiscale

 3.

Valore della componente obbligazionaria pura
Valore della componente derivativa implicita

ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI

Poiché l’andamento delle cedole è direttamente collegato all’andamento dell’inflazione europea si potrebbero
registrare nel corso della vita del prestito obbligazionario diversi scenari come quelli di seguito ipotizzati a mero
titolo esemplificativo:
Scenario favorevole
Investimento di 1.000,00 euro nominali
([•] euro effettivi)

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

([•] + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

INDICE
N.CEDOLA

1
2
3

DATA CEDOLA

[•]
[•]
[•]

[…]

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe pari al [•]% ([•]% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Scenario intermedio
Investimento di 1.000,00 euro nominali
([•] euro effettivi)

N.CEDOLA

1
2
3

INDICE

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

([•] + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

DATA CEDOLA

[•]
[•]
[•]

[…]

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe pari al [•]% ([•]% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
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Scenario sfavorevole
Investimento di 1.000,00 euro nominali
([•] euro effettivi)

RENDIMENTO
CEDOLA

CEDOLA LORDA

CEDOLA NETTA

INFLAZIONE
EUROPEA

([•] + INFLAZIONE
EUROPEA (SE POSITIVA)

(AL LORDO
EFFETTO FISCALE)

(12,5% RITENUTA
FISCALE)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

INDICE
N.CEDOLA

DATA CEDOLA

1
2
3

[•]
[•]
[•]

[…]

Il tasso interno di rendimento lordo sarebbe pari al [•]% ([•]% al netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un
Buono del Tesoro Poliennale (BTP) di recente emissione, ad esempio il [•], i rendimenti a scadenza, al lordo e
al netto dell’effetto fiscale,calcolati alla data di emissione ([•] prezzo di quotazione dell’obbligazione di
riferimento alla stessa data), vengono di seguito rappresentati:
Obbligazione Benchmark
([•])

Obbligazione
Banca Popolare Alto Adige
Inflation Linked[•]

Scadenza

[•]

[•]

Prezzo

[•]

100

Rendimento Lordo

[•]

[•] / [•] / [•]

(ESEMPLIFICAZIONE AL LORDO DELLA
RITENUTA FISCALE)

Rendimento Netto

(favorevole/intermedio/sfavorevole)

[•]

(ESEMPLIFICAZIONE AL NETTO DELLA
RITENUTA FISCALE 12,5%)

[•] / [•] / [•]
(favorevole/intermedio/sfavorevole)

Rispetto ad un obbligazione a tasso fisso di equivalente durata come il Buono del Tesoro Poliennale [•]
sopra indicato l’obbligazione registrerà un andamento migliore o peggiore a seconda del tasso di inflazione
che verrà registrato durante la vita del prestito.
Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un
Buono del Tesoro Poliennale indicizzato all’inflazione Europea (BTPi di recente emissione, ad esempio il [•], i
rispettivi tassi di inflazione di pareggio riferiti al Buono del Tesoro Poliennale (BTP) di recente emissione di
tipo plain vanilla (non strutturato) sopra indicato vengono di seguito rappresentati:
Obbligazione Benchmark
([•])

Obbligazione
Banca Popolare Alto Adige
Inflation Linked[•]

Scadenza

[•]

[•]

Prezzo

[•]

100

Tasso Inflazione
di Pareggio

[•]

[•]

(Ipotesi di tasso costante e reinvestimento
delle cedole)
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Andamento storico del parametro di indicizzazione
3,50

3,00

2,50

RP
S

2,00

1,50

1,00

-

gen-96
feb-96
mar-96
apr-96
mag-96
giu-96
lug-96
ago-96
set-96
ott-96
nov-96
dic-96
gen-97
feb-97
mar-97
apr-97
mag-97
giu-97
lug-97
ago-97
set-97
ott-97
nov-97
dic-97
gen-98
feb-98
mar-98
apr-98
mag-98
giu-98
lug-98
ago-98
set-98
ott-98
nov-98
dic-98
gen-99
feb-99
mar-99
apr-99
mag-99
giu-99
lug-99
ago-99
set-99
ott-99
nov-99
dic-99
gen-00
feb-00
mar-00
apr-00
mag-00
giu-00
lug-00
ago-00
set-00
ott-00
nov-00
dic-00
gen-01
feb-01
mar-01
apr-01
mag-01
giu-01
lug-01
ago-01
set-01
ott-01
nov-01
dic-01
gen-02
feb-02
mar-02
apr-02
mag-02
giu-02
lug-02
ago-02
set-02
ott-02
nov-02
dic-02
gen-03
feb-03
mar-03
apr-03
mag-03
giu-03
lug-03
ago-03
set-03
ott-03
nov-03
dic-03
gen-04
feb-04
mar-04
apr-04
mag-04
giu-04
lug-04
ago-04
set-04
ott-04
nov-04
dic-04
gen-05
feb-05
mar-05
apr-05
mag-05
giu-05
lug-05
ago-05
set-05
ott-05
nov-05
dic-05
gen-06
feb-06
mar-06
apr-06
mag-06
giu-06
lug-06
ago-06
set-06

0,50

(HICP - All items excluding tobacco m/m 12)
Fonte dati: epp.eurostat.ec.europa.eu

Avvertenza: l'andamento storico del parametro di indicizzazione non è necessariamente indicativa del futuro
andamento dello stesso, per cui i dati riportati hanno un valore puramente esemplificativo e non costituiscono
garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

 4.

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L’emissione del prestito obbligazionario è stata autorizzata in data [•] dal Direttore Generale, Dr. Johannes
Schneebacher, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2004
L'emissione non è stata oggetto di comunicazione ordinaria ai sensi dell'art 129 del D.Lgs. 385/93.

Il Direttore Generale

Dr. Johannes SCHNEEBACHER
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE Scarl
Sede Legale in Bolzano, Via del Macello n.55
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1 e Capogruppo del “Gruppo Bancario
Banca Popolare dell’Alto Adige” Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5856.0
Capitale Sociale e Riserve Euro € 376.101.756
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

MODULO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA POPOLARE ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI INFLATION LINKED
[•]
(CODICE ISIN [•]) DI NOMINALI MASSIMI [•] MILIONI DI EURO RAPPRESENTATO DA
NUMERO MASSIMO [•] OBBLIGAZIONI DA EURO 1.000 CADAUNA

Spett.le
Banca Popolare dell’Alto Adige scarl:

Il/la sottoscritto/a _____________________ codice fiscale ______________ domiciliato/a a _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo di Base (costituito dal Documento di Registrazione,
Nota di Sintesi e Nota Informativa relativa all’Obbligazione), relativo all’intero piano di emissione obbligazionaria
della Banca Popolare dell’Alto Adige per l’anno in corso, oltre alle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito
sottoscritto può essere richiesto gratuitamente presso la sede della banca, oltre ad essere pubblicato sul sito
internet www.bancapopolare.it.
DICHIARA di essere stato avvisato circa i “fattori di rischio” relativi all’investimento riportati rispettivamente al
paragrafo 2 della “Nota Informativa” , al paragrafo 3 del “Documento di Registrazione” ed al paragrafo 1 delle
“Condizioni Definitive”
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini, le modalità e le condizioni di collocamento delle obbligazioni
oggetto dell'Offerta ed illustrate nel Prospetto.
RICHIEDE

N. _______________ (_______________________)
(in cifre)

(A)

obbligazioni da nominali Euro 1.000

(in lettere)

Cadauna, al prezzo di emissione di Euro 1.000.
(1)

SI IMPEGNA A VERSARE in data___________ il relativo importo di Euro _______________ autorizzandone il prelevamento dal conto
n. __________________________
PRENDE ATTO che le obbligazioni assegnate saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che
le stesse siano accreditate nel proprio conto di deposito
n. __________________________
PRENDE ATTO che il Soggetto Incaricato ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente e collocatore
CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda.
DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell’adesione potrebbe comportare l’annullamento della stessa

___________________________

_________________________

(luogo)

(data e ora)

(1)

_____________________________________
(firma del richiedente)

Banca Popolare dell’Alto Adige

_____________________________________
(Firma del Soggetto incaricato)

pari ad (A) per Euro 1.000 maggiorato dell’eventuale rateo interesse maturato
1 copia banca – 2 copia sottoscrittore

MO271i-Modulo di adesione Obbligazioni BPAA – [.]
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