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Anticipato a favore dell’Emittente”, depositato presso CONSOB in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0059556/15 del 23 luglio 2015 (il “Prospetto di Base”)

Il presente documento costituisce un supplemento al Prospetto di Base sopra indicato (il “Supplemento”).
Il Supplemento è redatto da Banca popolare dell’Alto Adige S.C.p.A. (l’“Emittente” o “BPAA” o la “Banca”) ai
sensi dell’articolo 94, comma 7, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il
“Testo Unico della Finanza” o il “TUF”), al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate sull’Emittente
tratte dal prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Banca e al pubblico di azioni di nuova
emissione, depositato presso la Consob in data 27 novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata da
quest’ultima con nota n. 0090984/15 del 26 novembre 2015.
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che – prima della pubblicazione del
Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi
nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati
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hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento o, se
successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999, di revocare la loro accettazione, o di richiedere il riacquisto degli strumenti
finanziari, a seconda dei casi, mediante presentazione di apposita richiesta presso le filiali dove l’acquisto o
la sottoscrizione sono stati concordati.

Il Supplemento è stato pubblicato in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB
comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota n. 0005241/16.
L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in via del Macello, 55, Bolzano e
presso tutte le filiali della stessa ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancapopolare.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento al Prospetto di Base dovrà
intendersi come riferimento al Prospetto di Base come modificato dal Supplemento.
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***

PERSONE RESPONSABILI
Indicazione delle persone responsabili
Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A., con sede legale in via del Macello, 55, Bolzano, assume la
responsabilità della veridicità e completezza delle informazioni contenute nel Supplemento.
Dichiarazione di responsabilità
Banca Popolare dell’Alto Adige S.C.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale
scopo, le informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.

***
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MOTIVAZIONE DEL SUPPLEMENTO
Il Supplemento è redatto al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate sull’Emittente, con specifico
riferimento a quelle di natura finanziaria e patrimoniale, tratte dal prospetto informativo relativo (a) all’offerta
in opzione agli azionisti della Banca di azioni ordinarie di nuova emissione e (b) alla contestuale offerta rivolta
al pubblico indistinto avente ad oggetto le azioni eventualmente non sottoscritte nell’ambito dell’offerta in
opzione, per un controvalore massimo pari a Euro 95.752.761,60, depositato presso la Consob in data 27
novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest’ultima con nota n. 0090984/15 del 26 novembre
2015.
Si riportano di seguito le sezioni del Prospetto di Base interessate a modifiche ed integrazioni ai sensi del
presente Supplemento:
 Frontespizio del Prospetto di Base
o

Frontespizio

o

Avvertenza

 Sezione 3 – Nota di Sintesi
o

Sezione B – Emittente


o

Sezione C – Strumenti Finanziari


o

B.12 “Informazioni finanziarie fondamentali”

C.8 “Descrizione delle Obbligazioni”

Sezione D – Rischi


D.2 “Principali rischi specifici per l’Emittente”



D.3 “Principali rischi connessi all’investimento nelle Obbligazioni”

 Sezione 5 – Documento di Registrazione
o

Capitolo 3.1 – “Fattori di rischio relativi all’Emittente”

o

Capitolo 3.2 – “Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”

o

Capitolo 3.2-bis – “Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti a Banca Popolare di Marostica
S.c.a.r.l.”

o

Capitolo 3.2-ter – “Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti a Banca di Trevisto S.p.A.”

o

Capitolo 11.2 – “Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati”

o

Capitolo 14 – “Documenti accessibili al pubblico”

 Sezione 6 – Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari
o

Capitolo 2.1 – “Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente
Programma”

o

Capitolo 4.5 – “Ranking degli Strumenti Finanziari”

o

Capitolo 4.6 – “Diritti connessi agli Strumenti Finanziari”

 Appendice A – Modello di Condizioni Definitive Tasso Variabile Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con
eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’investitore
o

Frontespizio
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 Appendice B – Modello di Condizioni Definitive Tasso Misto
o

Frontespizio

 Appendice C – Modello Condizioni Definitive Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato
a favore dell’Emittente
o

Frontespizio

 Appendice D – Modello Condizioni Definitive Zero Coupon
o

Frontespizio

 Appendice E – Modello di Condizioni Definitive Step Up con eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato
a favore dell’Emittente
o

Frontespizio

Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in via del Macello, 55, Bolzano e
presso tutte le filiali della stessa ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancapopolare.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento al Prospetto di Base dovrà
intendersi come riferimento al Prospetto di Base come modificato dal Supplemento.

***
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che – prima della pubblicazione del
Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari emessi
nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati
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hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento o, se
successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999, di revocare la loro accettazione, o di richiedere il riacquisto degli strumenti
finanziari, a seconda dei casi, mediante presentazione di apposita richiesta presso le filiali dove l’acquisto o
la sottoscrizione sono stati concordati.
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1.

Modifiche al frontespizio del Prospetto di Base e all’avvertenza
1.1

Modifiche al frontespizio del Prospetto di Base
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Prospetto di Base, deve intendersi
integralmente riformulato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante
sottolineatura):
“

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

Sede Legale in Bolzano, Via del Macello 55
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3630.1
Codice ABI 5856.0
Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 Euro 639.821.514

PROSPETTO DI BASE
Relativo al programma di offerta dei prestiti denominati:
 “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O
FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’INVESTITORE”
 “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”
 “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI
RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE”
 “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”
 “BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI
RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE”
Le Obbligazioni possono prevedere il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti
non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale) fino ad un ammontare massimo predefinito.
di Banca Popolare dell’Alto Adige
in qualità di Emittente e responsabile del collocamento
depositato presso CONSOB in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota
n. 0059556/15 del 23 luglio 2015, così come modificato ed integrato dal supplemento depositato
presso la CONSOB in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21
gennaio 2016, con nota n. 0005241/16 (il “Supplemento”).
Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai sensi della
Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità al Regolamento
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809/2004/CE e successive modifiche ed integrazioni e alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive che riporteranno i
termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente
l’inizio dell’offerta (le “Condizioni Definitive”) unitamente alla Nota di Sintesi della singola
emissione (la “Nota di Sintesi della Singola Emissione”).
Nell’ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il
“Programma”), Banca Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa per Azioni (l’“Emittente” o
“BPAA” o “Banca Popolare dell’Alto Adige”) potrà emettere, in una o più serie di emissioni
(ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”), titoli di debito aventi le caratteristiche
descritte nel presente Prospetto di Base (le “Obbligazioni” e, ciascuna, una “Obbligazione”).
Si invita l’investitore a valutare il potenziale investimento nelle Obbligazioni alla luce delle
informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, nel Supplemento e nelle Condizioni
Definitive, nonché nella Nota di Sintesi della Singola Emissione.
La pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio da parte della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
Il presente Prospetto di Base e il Supplemento sono a disposizione del pubblico gratuitamente
presso la sede della Banca Popolare dell’Alto Adige, presso tutte le filiali della Banca, nonché
sul sito internet www.bancapopolare.it. ”
1.2

Modifiche all’Avvertenza del Prospetto di Base
Per effetto del presente Supplemento, l’avvertenza del Prospetto di Base deve intendersi
integralmente sostituita dalla seguente:

“

AVVERTENZA

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a
valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso
opera, nonché agli strumenti finanziari offerti.
In particolare, di seguito si riporta un elenco di alcune rischiosità connesse all’Emittente, al
settore in cui opera e all’investimento proposto, mentre per una dettagliata indicazione dei
fattori di rischio si rinvia alla Sezione 5 (Documento di Registrazione), Capitolo 3 (Fattori di
Rischio) del Prospetto di Base.
Rischio di deterioramento della qualità del credito (cfr. Sezione 5, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.6)
Al 30 giugno 2015, l’Emittente ha riscontrato, principalmente per effetto dell’incorporazione di
Banca Popolare di Marostica, un incremento del rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli
impieghi lordi, passati al 15,54%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014.
Per un confronto con i dati di settore, si rinvia alle tabelle riportate al Paragrafo 3.1.5, Capitolo 3 del
Documento di Registrazione.
La crisi dei mercati del credito si riflette sulle attività dell’Emittente, particolarmente indirizzate
verso i settori delle famiglie consumatrici, delle famiglie produttrici e delle società non finanziarie.
A tal riguardo si segnala che ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti
deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito, così come ogni perdita maturata che
ecceda il livello degli accantonamenti effettuati, potrebbe avere effetti negativi sui risultati e sulla
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente.
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L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica S.c.a.r.l. (“Banca Popolare di Marostica” o
“BP Marostica” o “BPM”) con efficacia dal 1° aprile 2015 e conseguentemente ha acquisito il
controllo di Banca di Treviso S.p.A. (“Banca di Treviso” o “BTV”); si rileva che la qualità dei
crediti della prima è notevolmente peggiore rispetto a quella dell’Emittente. Infatti, i crediti
deteriorati di BP Marostica rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine
dell’anno 2013 e il 38,85% alla fine del 2014.
Pertanto, l’Emittente ritiene che l’impatto dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica
oltre all’incorporazione di Banca di Treviso, efficace dal 5 ottobre 2015, possa determinare
un’influenza negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in ragione
della perdita economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
La tabella seguente riporta gli indicatori di rischiosità creditizia dell’emittente al 30 giugno 2015,
elaborati in base alla nuova classificazione dei crediti deteriorati in vigore dal 1° gennaio 2015, a
confronto con i medesimi indici al 31 dicembre 2014.
30.06.2015
31.12.2014
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi
15,54%
9,14%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti
9,69%
6,71%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati
42,06%
28,82%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi
9,59%
5,36%
Sofferenze nette / Impieghi netti
4,76%
3,23%
Rapporto di copertura delle sofferenze
53,89%
41,66%
Inadempienze probabili lorde / Impieghi lordi
5,25%
3,42%(*)
Inadempienze probabili nette / Impieghi netti
4,23%
3,14% (*)
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili
25,13%
11,08% (*)
Esposizioni scadute lorde / Impieghi lordi
0,69%
0,35%
Esposizioni scadute nette / Impieghi netti
0,70%
0,34%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute
6,47%
5,78%
(*) le inadempienze probabili al 31 dicembre 2014 corrispondono alla somma degli incagli e delle esposizioni ristrutturate

Rischio relativo alla situazione patrimoniale dell’Emittente (cfr. Sezione 5, Cap. 3, Par. 3.1.6)
Al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 e al 30 settembre 2015 i ratio patrimoniali dell’Emittente
risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia. Tuttavia non è
possibile escludere che, anche per effetto di fattori esogeni e straordinari, le misure poste in essere
dall’Emittente per rispettare tali livelli minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si evidenzia che
il peggioramento dei ratios riscontrato 30 giugno 2015 rispetto al dato di fine 2014 è principalmente
riconducibile alla fusione con Banca Popolare di Marostica, i cui ratio prudenziali alla data di
efficacia della fusione risultavano inferiori a quelli dell’Emittente. Infatti, si segnala che BPM
presentava, al 31 dicembre 2014, un coefficiente CET 1 pari a 10,59% e un coefficiente di fondi
propri pari a 10,77%. BPAA presentava, invece, al 31 dicembre 2014, un Tier 1 capital ratio pari a
13,32%, e un Total Capital ratio pari a 13,35%.
Tali effetti sono anche riconducibili all’impatto negativo derivante dalla distribuzione del
dividendo straordinario effettutata da Banca Popolare di Marostica subito prima della data di
efficacia della fusione.
Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia (cfr. Sezione 5, Cap. 3, Par. 3.1.12)
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti di
Banca Popolare dell’Alto Adige una valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e
della funzionalità dei relativi processi creditizi. L’esame, condotto dalla Banca d’Italia, di un
campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite
incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144 milioni con incrementi
rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5
milioni, integralmente recepiti dalla Banca.
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Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche
intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie (cfr. Sezione 5, Capitolo 3,
Paragrafo 3.1.8)
In data 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di
risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (la “BRRD”), recepita nell’ordinamento italiano con i
decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181.
Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le
Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare
per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la
continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli
azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché
nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai decreti legislativi citati, si
registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bailout) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito
subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti
per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in).
Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la
svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di
capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di
insolvenza dell’Emittente.
Nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti, le Autorità potranno, inoltre, richiedere l’intervento del
Fondo Unico di Risoluzione (istituito con Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014), creato
dagli Stati Membri ed alimentato ex ante dalle banche.
Inoltre, entro il 3 luglio 2015, gli Stati membri dovevano trasporre le disposizioni della Direttiva
2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive o “DGSD”), la quale istituisce lo schema
unico di garanzia dei depositi. Tale nuovo meccanismo di finanziamento è anch’esso basato su
contribuzioni ex-ante (come il Fondo Unico di Risoluzione). Alla data del Prospetto di Base, così
come modificato dal Supplemento, il processo di recepimento della DGSD è in fase di definizione.
In linea generale, l’implementazione della DGSD e della BRRD e l’istituzione del Meccanismo di
Risoluzione Unico (Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potranno comportare un
impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono
l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire
dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.
Alla data del Prospetto di Base, la Banca ha contabilizzato nel bilancio semestrale al 30 giugno 2015
un costo pari a Euro 1,19 milioni sul Fondo rischi e oneri, a fronte degli obblighi connessi alle
disposizioni in oggetto. Successivamente, nel mese di dicembre 2015, in ottemperanza alle richieste
della Banca d’Italia, l’Emittente ha effettuato il versamento al “Fondo nazionale di risoluzione” –
istituito ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 – (i) di un contributo ordinario,
per l’anno 2015, pari ad Euro 1.936.382 e (ii) di un contributo straordinario, pari ad Euro 5.809.146,
in ragione dell’esigenza di ricorrere con immediatezza alle risorse di tale Fondo nel quadro del
programma di risoluzione delle crisi di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria
S.c.p.a., Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..
Rischi relativi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico (cfr. Sezione 5, Cap.
3, Par. 3.1.10)
L’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e
dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle
prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui l’Emittente opera. Il quadro

10

macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle
tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle
dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati
Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri
sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del dollaro, ed
alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie
valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si
registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in
proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto
rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se
non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei
diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le
recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.
Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti
negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente.
Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating (cfr. Sezione 5, Cap. 3, Par. 3.1.20)
Il merito di credito dell’Emittente viene misurato, inter alia, attraverso il rating assegnato da alcune
delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE. Il
rating costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere ai propri impegni
finanziari.
In data 17 giugno 2015 la società di rating DBRS ha assegnato all’Emittente il rating BBB (low), dal
precedente BBB, con trend negativo. L’assegnazione del rating riflette il deterioramento della
qualità del credito e della capitalizzazione dell’Emittente a seguito all’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica.
In data 18 dicembre 2014 l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha assegnato all’Emittente il rating
BB, dal precedente BB+, con outlook stabile (dal precedente outlook negativo) in seguito
all’abbassamento di un notch del rating sovrano della Repubblica Italiana (da BBB a BBB-). Nella
sua analisi sull’Emittente pubblicata in data 23 luglio 2015, l’agenzia tiene conto del fatto che
“l’incorporazione di Banca Popolare di Marostica ha indebolito il profilo di rischio dell’Emittente,
storicamente migliore rispetto alla media delle banche e ora in linea con la media di sistema.”.
L’eventuale deterioramento del rating dell’Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità
di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato e determinare una diminuzione del
valore di mercato degli strumenti finanziari emessi dallo stesso. Tuttavia, deve osservarsi che,
poiché il rendimento di tali strumenti finanziari dipende da una serie di fattori e non solo dalle
capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, non vi è alcuna garanzia che un
miglioramento dei rating dell’Emittente determini un incremento del valore di mercato dei
medesimi.
***
L’Emittente rappresenta che è stato avviato, in data 18 giugno 2015, un procedimento
sanzionatorio nei propri confronti da parte della Consob per talune ipotesi di violazione accertate
nei confronti dell’incorporata Banca Popolare di Marostica relativamente al periodo compreso tra il
30 maggio 2012 e il 30 giugno 2014. In particolare, è stata contestata la violazione delle norme
vigenti che impongono ai soggetti abilitati di utilizzare risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, nonché le norme che disciplinano
la valutazione di adeguatezza degli investimenti.
In data 26 giugno 2015, la Banca ha ricevuto la notifica della lettera di contestazione degli addebiti
mossi da Consob agli esponenti aziendali di Banca Popolare di Marostica.
La Banca risulta essere responsabile, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, del pagamento delle
sanzioni pecuniarie che potranno essere eventualmente comminate ai predetti esponenti
aziendali.”
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2.

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

Modifiche alla Sezione B (“Emittente”) della Nota di Sintesi
2.1.1

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

B.12

Informazioni
finanziarie
fondamentali

Sono di seguito riportati i principali dati finanziari e patrimoniali riferiti all’Emittente,
tratti dalla relazione finanziaria semestrale consolidate al 30 giugno 2015, dai bilanci
chiusi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, sottoposti a
revisione.
Si segnala, che le informazioni patrimoniali riferite al 30 settembre 2015 derivano da
evidenze gestionali interne e non sono state oggetto di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione né assoggettate a verifica da parte della Società di
Revisione.
Fondi Propri ed indicatori di adeguatezza patrimoniale
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei Fondi Propri (che nella
precedente disciplina costituivano il “patrimonio di vigilanza”) e degli indicatori di
adeguatezza patrimoniali più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 30 settembre
2015, 30 giugno 2015 e del 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 –
CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del CET1 (+/–)
CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti
del regime transitorio
Elementi da dedurre dal CET1
Regime transitorio – Impatto su CET1
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity
Tier 1 – CET1)
Regime transitorio – Impatto su T2
Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
Totale fondi propri

30.09.2015
(*)
764.136

30.06.2015
(**)
764.136

31.12.201
4
628.384

(16)
764.120

(16)
764.120

127
628.511

(116.172)
(17.267)
630.681

(116.172)
(17.267)
630.681

(37.379)
(4.622)
586.510

8.678
8.678
639.359

8.678
8.678
639.359

1.232
1.232
587.742

(*) Il Totale dei fondi propri al 30 settembre 2015, come segnalato all’Organo di Vigilanza, risulta pari a
Euro 639.359 migliaia invariato rispetto al dato riferito al 30 giugno 2015.
(**) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato
segnalazioni su base consolidata.
COEFFICIENTI
DI
SOLVIBILITA’
(%)

Capitale
Primario di
Classe1/Attivit
à di Rischio

Ratio
dell’Emittente
Soglie
comunicate
dall‘Autorità per
il 2015

30.09.2015

30.06.2015 (*)

31.12.2014

5,80%

11,28%

11,16%

13,32%
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Ponderate
(CET1 Capital
Ratio)
Capitale di
Classe 1/
Attività di
Rischio
Ponderate (Tier
1 Capital
Ratio)
Totale Fondi
Propri/Attività
di
Rischio
Ponderate
(Total Capital
Ratio)

7,80%

11,28%

11,16%

13,32%

10,30%

11,43%

11,31%

13,35%

(*) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato
segnalazioni su base consolidata.

Al 31 dicembre 2014 , al 30 giugno 2015 e al 30 settembre 2015 i ratios patrimoniali
dell’Emittente risultano, in ogni caso, superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla
Banca d’Italia. Si evidenzia che il peggioramento dei ratios rispetto al dato di fine 2014 è
principalmente riconducibile alla fusione con Banca Popolare di Marostica, i cui ratios
prudenziali alla data di efficacia della fusione risultavano inferiori a quelli
dell’Emittente. Tali effetti sono anche riconducibili all’impatto negativo drrivante dalla
distribuzione del dividendo straordinario effettutata da Banca Popolare di Marostica
subito prima della data di efficacia della fusione.
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci del patrimonio di vigilanza e degli
indicatori di adeguatezza patrimoniali più significativi riferiti all’Emittente, alla data del
31 dicembre 2013 e del 31 dicembre 2012.
Indicatori di rischiosità creditizia
La tabella seguente riporta gli indicatori di rischiosità creditizia dell’emittente al 30
giugno 2015, elaborati in base alla nuova classificazione dei crediti deteriorati in vigore
dal 1° gennaio 2015, a confronto con i medesimi indici al 31 dicembre 2014.
30.06.2015

31.12.2014

15,54%

9,14%

9,69%
42,06%

6,71%
28,82%

Sofferenze lorde / Impieghi lordi

9,59%

5,36%

Sofferenze nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle sofferenze
Inadempienze probabili lorde / Impieghi lordi

4,76%

3,23%

53,89%
5,25%

41,66%
3,42%(*)

Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati

Inadempienze probabili nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili
Esposizioni scadute lorde / Impieghi lordi
Esposizioni scadute nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute

4,23%

3,14%(*)

25,13%

11,08%(*)

0,69%
0,70%

0,35%
0,34%

6,47%

5,78%

(*) Le inadempienze probabili al 31 dicembre 2014 corrispondono alla somma degli incagli e delle esposizioni
ristrutturate

Al 30 settembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite
dall’EBA, il dato consolidato (che include le esposizioni di Banca di Treviso) ammonta:
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-

per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro
163.069.864,40 e
per le forborne performing exposures, a lordi Euro 107.159.983,15.

Al 30 giugno 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite
dalla European Bank Authority (EBA), il dato consolidato (che include le esposizioni di
Banca di Treviso) ammonta:
- per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 116.857.282,72
e
- per le forborne performing exposures, a lordi Euro 51.635.816,48 (dato riferito alla solo
Gruppo Banca Popolare di Marostica in quanto BPAA non aveva l’obbligo di
segnalare le forborne performing exposures al 30 giugno 2015 in quanto non costituente
gruppo bancario).
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla
data del 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con
quelli relativi al 31 dicembre 2012 e comparati con i dati del totale del sistema bancario
italiano.

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi
lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi
/ Impieghi
lordi
Incagli netti
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,70%

9,75%

15,90%

9,03%

13,40%

6,71%

10,80%

7,44%

10,00%

6,67%

8,70%

28,82%

44,40%

26,02%

41,70%

28,33%

39,00%

5,36%

10,00%

5,07%

8,70%

4,74%

7,20%

3,23%

4,50%

3,09%

4,00%

2,70%

3,40%

41,66%

58,70%

40,89%

57,20%

44,75%

55,10%

3,03%

6,00%

2,93%

5,30%

2,86%

4,20%

2,75%

4,80%

2,72%

4,20%

2,67%

3,40%

12,18%

27,50%

9,81%

25,50%

9,71%

23,40%

0,39%

1,00%

0,96%

1,00%

0,66%

1,00%
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Impieghi
lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
0,40%
0,90%
0,85%
0,80%
0,54%
0,80%
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
2,59%
24,10%
14,48%
21,10%
20,13%
22,40%
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute
lorde /
0,35%
0,70%
0,79%
1,00%
0,76%
1,10%
Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
0,34%
0,60%
0,78%
0,90%
0,76%
1,10%
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
5,78%
13,90%
4,83%
10,90%
3,24%
9,20%
esposizioni
scadute
Grandi rischi
(valore
ponderato) /
3,92%
n.d.
2,19%
n.d.
3,04%
n.d.
Impieghi
netti
Grandi rischi
(importo
nominale) /
21,78%
n.d.
11,11%
n.d.
11,49%
n.d.
Impieghi
netti
(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità
finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013
(n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti al sistema bancario italiano.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla
data del 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con
quelli relativi al 31 dicembre 2012 e comparati con i dati del sistema bancario italiano
relativamente all’aggregato “banche piccole”.

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi
netti

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,80%

9,75%

16,60%

9,03%

14,40%

6,71%

10,90%

7,44%

10,70%

6,67%

9,10%
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Rapporto di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi
lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi
/ Impieghi
lordi
Incagli netti
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi
lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute
lorde /
Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute
Grandi rischi
(valore
ponderato) /
Impieghi
netti
Grandi rischi

28,82%

42,90%

26,02%

39,90%

28,33%

37,80%

5,36%

10,50%

5,07%

9,10%

4,74%

7,40%

3,23%

5,00%

3,09%

4,40%

2,70%

3,30%

41,66%

55,70%

40,89%

54,70%

44,75%

56,00%

3,03%

6,00%

2,93%

5,40%

2,86%

4,70%

2,75%

4,80%

2,72%

4,40%

2,67%

3,70%

12,18%

25,90%

9,81%

24,30%

9,71%

22,70%

0,39%

0,50%

0,96%

0,60%

0,66%

0,50%

0,40%

0,40%

0,85%

0,50%

0,54%

0,40%

2,59%

31,60%

14,48%

25,30%

20,13%

15,70%

0,35%

0,90%

0,79%

1,50%

0,76%

1,90%

0,34%

0,90%

0,78%

1,40%

0,76%

1,70%

5,78%

11,10%

4,83%

11,70%

3,24%

10,10%

3,92%

n.d.

2,19%

n.d.

3,04%

n.d.

21,78%

n.d.

11,11%

n.d.

11,49%

n.d.
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(importo
nominale) /
Impieghi
netti
(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del
2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche
piccole”. I dati sull’incidenza delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti
sono il risultato di un calcolo elaborato dall’emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità
finanziaria citati.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

Conto economico
Si evidenzia che il conto economico consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2015 già
include gli effetti della fusione con Banca Popolare di Marostica, avvenuta con efficacia a
partire dal 1° aprile 2015. Pertanto le operazioni del gruppo Banca Popolare di
Marostica, che state imputate al conto economico dell’Emittente a partire da tale data,
contribuiscono a tale risultato semestrale per un periodo di tre mesi.
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data
del 30 giugno 2015, posti a confronto con quelli relativi al 30 giugno 2014.
30.06.2015 (*)

30.06.2014

variazione %

Margine di interesse

63.383.407

55.972.425

13,24%

Commissioni nette

35.316.291

29.977.991

17,81%

Margine di intermediazione

107.908.987

89.279.544

20,87%

Risultato netto della gestione
finanziaria

95.979.616

79.317.841

21,01%

(77.563.296)

(60.429.500)

28,35%

11.732.044

11.690.056

0,36%

(dati in migliaia Euro)

Costi operativi
Utile (Perdita) d’esercizio di
pertinenza della capogruppo
(*) Dati consolidati

Le seguenti tabelle contengono i principali dati di conto economico dell’Emittente alla
data del 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 ed al
31 dicembre 2012.
31.12.2014

31.12.2013

variazione %

111.358.075

104.925.744

6,13%

61.037.862

60.095.675

1,57%

Margine di intermediazione

183.585.059

173.878.808

5,58%

Risultato netto della gestione
finanziaria

154.646.165

154.810.345

- 0,11%

(119.609.216)

(117.306.813)

1,96%

Utile dell’operatività d’esercizio al
netto delle imposte (risultato netto)

20.247.205

18.766.687

7,89%

(dati in migliaia Euro)

31.12.2013

31.12.2012

variazione %

104.925.744

118.145.155

-11,19%

(dati in migliaia Euro)
Margine di interesse
Commissioni nette

Costi operativi

Margine di interesse
Commissioni nette

60.095.675

65.245.677

-7,89%

Margine di intermediazione

173.878.808

192.128.270

-9,50%

Risultato netto della gestione
finanziaria

154.810.345

163.833.612

-5,51%
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Costi operativi
Utile dell’operatività d’esercizio al
netto delle imposte (risultato netto)

(117.306.813)

(128.051.808)

-8,39%

18.766.687

21.582.855

-13,05%

Stato Patrimoniale
Si segnala che l’Emittente ha pubblicato per la prima volta la relazione finanziaria
semestrale consolidata con riferimento al periodo chiuso al 30 giugno 2015; per questo
motivo, i dati comparativi relativi 31 dicembre 2014 sono redatti su base individuale.
(dati espressi in migliaia di Euro)

30.06.2015 (*)

31.12.2014

variazione %

Raccolta diretta

6.709.991

5.101.526

31,53%

Raccolta indiretta

3.036.920

2.117.068

43,45%

Impieghi

6.372.265

5.124.169

24,36%

Attività finanziarie HFT, AFS e HTM

1.516.763

1.021.159

48,53%

Posizione Interbancaria netta

(641.530)

(546.255)

17,44%

Totale attivo

8.530.149

6.526.124

30,71%

777.280

639.822

21,48%

Patrimonio netto

(*) Dati consolidati
(dati espressi in migliaia di Euro)

31.12.2014

31.12.2013

variazione %

Raccolta diretta

5.101.526

4.617.779

10,48%

Raccolta indiretta

2.117.068

2.001.145

5,79%

Impieghi

5.124.169

4.922.443

4,10%

Attività finanziarie HFT, AFS e HTM

1.021.159

718.473

42,13%

Posizione Interbancaria netta (*)

(546.255)

( 526.650)

3,72%

Totale attivo

6.526.124

6.103.009

6,93%

639.822

628.786

1,76%

Patrimonio netto

(*) La posizione interbancaria netta negativa è principalmente dovuta allo sbilancio impieghi/raccolta; la
banca per tale motivo ricorre al mercato interbancario
(dati espressi in migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

variazione %

Raccolta diretta

4.617.779

4.354.637

6,04 %

Raccolta indiretta

2.001.145

1.937.359

3,29%

Impieghi

4.922.443

5.016.488

-1,87%

Attività finanziarie HFT, AFS e HTM

718.473

475.511

51,09%

Posizione Interbancaria netta (*)

- 526.650

- 615.343

-14,41%

Totale attivo

6.103.009

5.947.416

2,62%

628.786

619.063

1,57%

Patrimonio netto

(*) La posizione interbancaria netta negativa è principalmente dovuta allo sbilancio impieghi/raccolta; la
banca per tale motivo ricorre al mercato interbancario
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2.2

Modifiche alla Sezione C (“Strumenti Finanziari”) della Nota di Sintesi
2.2.1

Modifiche all’Elemento C.8 (“Descrizione delle Obbligazioni”)
Per effetto del presente Supplemento, l’Elemento C.8 della Nota di Sintesi (Sezione 3 del
Prospetto di Base), deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

“C.8

Descrizione
delle
Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano tutti i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana
applicabile a tali strumenti finanziari della stessa categoria come illustrati nel presente
Prospetto. Sono fatte salve le previsioni della normativa nazionale ed europea in tema di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi, in particolare sull’utilizzo del bail-in e degli
altri strumenti di risoluzione delle crisi, di seguito descritti. [Le “Obbligazioni Zero
Coupon” incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa
categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione degli interessi (pari alla
differenza tra il valore nominale e il prezzo di sottoscrizione) ed al rimborso del capitale
alla data di scadenza]. [Per tutte le altre tipologie di Obbligazioni emesse a valere sul
presente Prospetto, le stesse incorporano il diritto alla percezione degli interessi [nella
misura [•], per le [“Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a
favore dell’Emittente”],/ [“Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a
favore dell’Emittente”] / [“Obbligazioni a Tasso Misto”, limitatamente alla parte variabile] /
[in misura variabile in relazione all’andamento del Parametro di Indicizzazione, [per le
“Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di
Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”] / [le “Obbligazioni a Tasso Misto”]]. Inoltre, le
Obbligazioni danno diritto al rimborso del capitale alla data di scadenza.
Si segnala che, in data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i
decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Recovery Resolution Directive o
BRRD) individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione
delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a
rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali
dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema
finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano
le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun
creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta
eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, applicabili dal 1°
gennaio 2016, anche rispetto agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché
emessi prima di tale data.
Il bail-in consiste nel potere dell’Autorità di ridurre, con possibilità di azzeramento del
valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto,
con l’applicazione del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di
veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in
assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la
scadenza delle stesse, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali
interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo
transitorio.
Nell’applicare il bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite,
secondo l’ordine indicato:
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 degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity
Tier 1);
 degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e
degli strumenti di classe 2;
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior;
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in
azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
 degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e
degli strumenti di classe 2;
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior.
Nell’ambito delle “restanti passività”, il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e
poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019,
tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività”, rimanendo, pertanto, escluse dall’ambito
di applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi
fino ad Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’articolo
1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passibità per le quali “il diritto del creditore
al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da
contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale,
comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”. Ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese
anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n.
130.
Il bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri
strumenti di risoluzione previsti dalla normativa sopra citata, quali:
(i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione
dell’attività.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione
soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione
dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico),
senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo, ed il trasferimento delle attività e
passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di
credito per il sottoscrittore.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere
concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e
qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di
Stato.
Infine, si segnala che è prevista l’istituzione del “Fondo unico di risoluzione bancaria” (il
Fondo) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
– nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In
particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in
potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il
Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione.
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Ranking: non esistono clausole di subordinazione. Tuttavia, in caso di applicazione dello
strumento del “bail–in”, il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà
soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non
garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo
l’ordine rappresentato in sintesi nelle tabelle che seguono.
Ranking delle Obbligazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
Capitale primario di Classe 1
(Common Equity Tier I)
Capitale aggiuntivo di Classe 1

“FONDI PROPRI”

(Additional Tier I)
Capitale di Classe 2
(ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di
Classe 1 e Classe 2
OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)
non assistite da garanzie e privilegi, restanti passività
non assistite da garanzia, ivi compresi i depositi, per
l’importo superiore ai 100.000 euro per depositante, di
imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle
microimprese, i depositi interbancari con scadenza
superiore a 7 giorni ed i derivati.
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000
EURO PER DEPOSITANTE:
-

di persone fisiche, microimprese, piccole e
medie imprese;
di persone fisiche, microimprese, piccole e
medie imprese effettuati presso succursali
extracomunitarie della Banca.

Ranking delle Obbligazioni a partire dal 1° gennaio 2019
Capitale primario di Classe 1
(Common Equity Tier I)
Capitale aggiuntivo di Classe 1
(Additional Tier I)
Capitale di Classe 2
(ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di
Classe 1 e Classe 2
OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR)
non assistite da garanzia e privilegi, restanti passività
non assistite da garanzia ed i derivati.
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000
EURO PER DEPOSITANTE
-

di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese e dalle microimprese;
interbancari, con scadenza superiore a 7
giorni.

DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO
100.000 PER DEPOSITANTE:
-

di persone fisiche, microimprese, piccole e
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“FONDI PROPRI”

-

2.3

medie imprese;
di persone fisiche, microimprese, piccole e
medie imprese effettuati presso succursali
extracomunitarie della Banca.

Modifiche alla Sezione D (“Rischi”) della Nota di Sintesi
2.3.1

Modifiche all’Elemento D.2 (“Principali rischi specifici per l’Emittente”)
Per effetto del presente Supplemento, l’Elemento D.2 della Nota di Sintesi (Sezione 3 del
Prospetto di Base), deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:

“D.2

Principali
rischi
specifici per
l’Emittente

Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente
Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che per l’Emittente non è
possibile determinare il valore del credit spread (inteso come differenza tra il rendimento
di una obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso interest rate swap su
durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità
dell’Emittente.
Rischio di credito
L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente dipendono, tra
l’altro, dal merito di credito dei propri clienti. Infatti, BPAA è esposta ai tradizionali
rischi relativi alle attività creditizie che si sostanziano, fra l’altro, nella possibilità che le
proprie controparti contrattuali non adempiano alle obbligazioni di pagamento assunte,
nonché nella circostanza che l’Emittente conceda finanziamenti sulla base di
informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, ossia credito che altrimenti non
avrebbe concesso, o che comunque avrebbe concesso a condizioni differenti.
L’eventuale inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie
obbligazioni, ovvero l’eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli
stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Strettamente connesso al rischio di credito, da considerarsi una sua componente, è il
rischio di concentrazione che deriva da esposizioni verso controparti, gruppi di
controparti connesse o del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività
o appartengono alla medesima area geografica.
L’Emittente è, inoltre, soggetto al rischio che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze
parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi
inclusi gli Stati Sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli o obbligazioni, potrebbe
comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di
vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli o obbligazioni a fini della
liquidità.
Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente
potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Infine, la richiesta di ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà
finanziarie, potrebbe dar luogo a contestazioni in merito all’ammontare ed al valore
delle stesse. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a
controparti sulla valutazione delle garanzie possono aumentare significativamente in
periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
Rischio connesso all’avvenuta fusione per incorporazione di Banca Popolare di
Marostica con efficacia dal 1° aprile 2015
In data 24 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e di Banca Popolare di
Marostica, dopo aver svolto un’analisi di fattibilità, hanno approvato un progetto di
fusione. Tale progetto ha previsto la fusione per incorporazione di BP Marostica (banca
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Incorporanda) in BPAA (banca Incorporante), sottoposto all’autorizzazione da parte di
Banca d’Italia. Assolti tutti gli adempimenti legislativi, gli effetti della fusione sono
decorsi a partire dal 1° aprile 2015. A tal riguardo si segnala che, BPM presentava, al 31
dicembre 2014, un coefficiente CET 1 pari a 12,89% e un coefficiente di fondi propri pari
a 13,10%. BPAA presentava, invece, al 31 dicembre 2014, un Tier 1 capital ratio pari a
13,32%, e un Total Capital ratio pari a 13,35%. Le attività di BPM, all’atto di fusione,
risultano essere di qualità inferiore rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente
considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM
rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell’anno 2013.
Inoltre, si segnala che al 31 dicembre 2014 BPM ha registrato una perdita di esercizio
pari ad Euro 16,456 milioni e che al 31 dicembre 2013 ha altresì registrato una perdita
pari ad Euro 32,545 milioni. Tenuto conto, tra l’altro, di quanto sopra, si ritiene che
l’impatto dell’intercorsa fusione di BPM in BPAA possa determinare una influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente. In particolare, al 30
giugno 2015, BPAA post fusione presenta un coefficiente CET 1 su base individuale pari
a 11,2% e un Total Capital Ratio pari a 11,3%.
Rischio connesso alla avvenuta fusione per incorporazione di Banca di Treviso con
efficacia dal 5 ottobre 2015
In data 18 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e Banca di Treviso,
dopo aver svolto un’analisi di fattibilità, hanno approvato un progetto di fusione. Tale
progetto ha previsto la fusione per incorporazione di BTV (banca Incorporanda) in
BPAA (banca Incorporante), sottoposto all’autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Il
progetto di fusione, in data 19 maggio 2015, è stato depositato presso le sedi delle banche
coinvolte nella fusione. In data 22 luglio 2015 è stata rilasciata l’autorizzazione di Banca
d’Italia. La fusione è stata deliberata, per parte di BPAA che deteneva oltre il 90% del
capitale sociale dell’Incorporanda, in applicazione dell’art. 2505-bis del Codice civile, dal
Consiglio di amministrazione del 28 agosto 2015 e, per parte di BTV, dall’Assemblea
straordinaria degli azionisti del 1° settembre 2015. La fusione per incorporazione di
Banca di Treviso nell’Emittente è divenuta efficace in data 5 ottobre 2015.
Si segnala che, BTV presentava, al 31 dicembre 2014, un coefficiente CET1 pari a 13,20%
e un coefficiente di fondi propri pari anch’esso a 13,20%. BPAA presentava, invece, al 31
dicembre 2014, un Tier 1 capital ratio pari a 13,32%, e un Total Capital ratio pari a 13,35%.
Inoltre, si segnala che al 31 dicembre 2014 BTV ha registrato una perdita di esercizio pari
ad Euro 4.906.832,00 e che al 31 dicembre 2013 ha registrato una perdita pari ad Euro
6.709.227,00. Tenuto conto, tra l’altro, di quanto sopra, si segnala che l’impatto della
fusione di BTV in BPAA determina una influenza negativa sulla situazione economicopatrimoniale dell’Emittente.
Rischi connessi alla presenza di dati pro forma
Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il prospetto informativo relativo
all’offerta in opzione agli azionisti della Banca e al pubblico di azioni di nuova
emissione, depositato presso la CONSOB in data 27 novembre 2015, a seguito di
approvazione comunicata da quest’ultima con nota n. 0090984/15 del 26 novembre 2015.
Tale documento riporta i prospetti dei dati pro forma dell’Emittente al 30 giugno 2015 e
al 31 dicembre 2014, redatti al fine di fornire una rappresentazione degli effetti
dell’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica
nell’Emittente e di Banca di Treviso nell’Emittente.
I dati pro forma, in quanto basati su ipotesi, potrebbero differire dai dati che si sarebbero
ottenuti qualora le operazioni considerate nella redazione dei dati pro forma fossero
realmente avvenute negli esercizi e alle date presi a riferimento.
Rischio di deterioramento della qualità del credito
Al 30 giugno 2015, l’Emittente ha riscontrato, principalmente per effetto
dell’incorporazione di Banca Popolare di Marostica, un incremento del rapporto tra i
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crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi, passati al 15,54%, rispetto al 9,14% al 31
dicembre 2014. Il dato al 30 giugno 2015 risulta comunque inferiore al dato medio di
sistema da ultimo disponibile – riferito all'aggregato "banche piccole” – che al 31 dicembre
2014 risultava pari al 17,80%. Risulta in aumento anche la quota di sofferenze lorde in
rapporto agli impieghi lordi, pari, al 30 giugno 2015, al 9,59%, rispetto al 5,36% del 31
dicembre 2014.
L’Emittente ritiene che l’impatto dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica
oltre all’incorporazione di Banca di Treviso, efficace dal 5 ottobre 2015, possa
determinare un’influenza negativa sulla propria situazione economico-patrimoniale
anche in ragione della perdita economica che tali banche hanno registrato negli esercizi
2013 e 2014.
Rischio relativo alla situazione patrimoniale dell’Emittente
A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la regolamentazione di Basilea III che disciplina
la nuova modalità di determinazione del Patrimonio di Vigilanza (cosiddetto “Fondi
Propri”) e stabilisce per i relativi indicatori patrimoniali differenti livelli minimi.
In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e
Guidelines EBA on common SREP), la Banca d’Italia, ad esito del processo di revisione e
valutazione prudenziale (SREP) 2014-2015, applica agli intermediari bancari vigilati
coefficienti patrimoniali vincolanti, anche superiori ai limiti minimi normativamente
previsti. A tal proposito, in data 2 settembre 2015, Banca d’Italia ha comunicato
all’Emittente l’avvio del procedimento amministrativo di decisione sul capitale ad esito
del periodico processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), conclusosi in data
24 novembre 2015, con emanazione del provvedimento n. 1252662/15. Con tale
provvedimento Banca d’Italia ha comunicato i coefficienti di solvibilità che l’Emittente
dovrà detenere, in aggiunta a quelli minimi regolamentari, in rapporto alla propria
esposizione ai rischi.
Al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 e al 30 settembre 2015 i ratio patrimoniali
dell’Emittente risultano, in ogni caso, superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla
Banca d’Italia; tuttavia, non è possibile escludere che, anche anche per effetto di fattori
esogeni e straordinari, le misure poste in essere dall’Emittente per rispettare tali livelli
minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si evidenzia che il peggioramento dei ratio
rispetto al dato di fine 2014 è principalmente riconducibile alla fusione con Banca
Popolare di Marostica, i cui ratio prudenziali, alla data di efficacia della fusione,
risultavano inferiori a quelli dell’Emittente. Tali effetti sono anche riconducibili
all’impatto negativo drrivante dalla distribuzione del dividendo straordinario effettutata
da Banca Popolare di Marostica subito prima della data di efficacia della fusione.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle
modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
BPAA è soggetta ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di
vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, BCE, Banca d’Italia e
CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette,
rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni normative.
In qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, BPAA è chiamata al
rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB.
Oltre alla normativa di natura primaria e regolamentare in ambito finanziario e
bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di
antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più
rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della
normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d.
accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei
requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e
dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di
liquidità negli istituti bancari.
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Tra le novità regolamentari si segnala la BRRD, che s’inserisce nel contesto della
definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di
risoluzione delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della BRRD, si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri
che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare
per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto
del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed
assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le
sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle
che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di
insolvenza. In particolare, in base alla direttiva citata, si registra il passaggio da un
sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in
cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato,
ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti
per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00
(c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori
potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale,
nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in
assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
La BRRD – recepita in Italia con i decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181
– è entrata in vigore nell’ordinamento europeo il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le
disposizioni relative al “bail-in”, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche rispetto agli
strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima dei suddetti termini
Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l’utilizzo del Fondo
di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. In
più, la Direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive o DGSD) ha
istituito lo schema unico di garanzia dei depositi. Tale nuovo meccanismo di
finanziamento è anch’esso basato su contribuzioni ex ante (come il Fondo di Risoluzione
Unico).
Rischi connessi alla riforma delle banche popolari
In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”,
convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33 (il “Decreto”) che ha previsto, tra l’altro, per le
banche popolari che l’attivo, su base consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e
che, in caso di superamento del suddetto limite, l’organo di amministrazione della banca
debba convocare l’assemblea per le determinazioni del caso.
Si segnala che, in considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le
banche popolari obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a 8 miliardi di
Euro ovvero a trasformarsi in società per azioni, con la conseguenza che in caso di
trasformazione verrà meno il principio del voto capitario che caratterizza le banche
popolari. Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di
rimborso delle azioni in caso di recesso di quei soci che non abbiano concorso
all’approvazione della deliberazione di trasformazione ai sensi dell’art. 2437, comma 1,
lett. b), Codice civile. In particolare, come risulta dalle disposizioni attuative del Decreto
emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di “limitare o rinviare, in tutto o in
parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio
uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle
disposizioni del Codice civile in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la
computabilità delle azioni nel Tier 1 della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può
limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione con modifiche del Decreto, ha previsto, in
aggiunta a quanto sopra rappresentato, che gli statuti per le società per azioni risultanti
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dalla trasformazione delle banche popolari, o dalla fusione cui partecipano una o più
banche popolari, possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni
caso non successivo a ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del Decreto, nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per
un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al
voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati.
Rischi relativi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico
La capacità reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzate dalla situazione
economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla
solidità e dalle prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l’Emittente opera,
inclusa la loro affidabilità creditizia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa
l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la
volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei
mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito
sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, gli investimenti delle
imprese, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.
Qualsiasi ulteriore peggioramento della situazione economica e finanziaria globale e,
nello specifico dell’Italia – principale mercato in cui opera l’Emittente – e la circostanza
che le istituzioni europee, e, segnatamente, la BCE interrompano le politiche a sostegno
dell’economia ovvero revochino l’efficacia di taluni interventi a favore dello sviluppo
delle attività produttive e, soprattutto dell’attività bancaria, potrebbero condurre
l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore
delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell’Emittente
e sulla sua stessa solidità patrimoniale.
Inoltre, anche l’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica
generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in
particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree
geografiche in cui l’Emittente opera.
Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi
Per “rischi derivanti da procedimenti giudiziari” si intende, in generale, la possibilità
che esiti negativi di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi generino
passività tali da causare una riduzione della capacità dell’Emittente di far fronte alle
proprie obbligazioni. Le principali controversie sono relative a procedure in materia di
anatocismo e usura, ad azioni relative ai servizi di investimento prestati, a contenziosi di
natura tributaria e di diritto immobiliare e ad azioni revocatorie fallimentari.
Nell’ambito della voce del passivo “Fondi per rischi ed oneri”, la quota relativa alle
“controversie legali” – che comprende gli accantonamenti a fronte dei contenziosi in
essere incluse le relative spese – risulta, al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 2,1 milioni e al
30 giugno 2015 pari a ad Euro 15,2 milioni. L’incremento registrato nel 1° semestre del
2015 è ascrivibile per intero a controversie ereditate dall’ex Gruppo Banca Popolare di
Marostica. Benché detto fondo rischi, al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015, possa
ritenersi congruo in conformità agli IFRS, non si può escludere che, in futuro, possa
risultare non sufficiente a far fronte interamente agli oneri e alle richieste risarcitorie e
restitutorie connessi alle cause pendenti; conseguentemente, non può escludersi che
l’eventuale esito negativo di alcune cause, o una revisione degli accantonamenti nel
corso del procedimento giudiziario, possa avere effetti pregiudizievoli sull’attività e
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un
accertamento ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale,
conclusosi nel report dell’Autorità di Vigilanza “con risultanze in prevalenza favorevoli”
sulla scala di valutazione delle risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2)
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in prevalenza favorevole; (3) parzialmente favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5)
in prevalenza sfavorevole; (6) sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti di Banca
Popolare dell’Alto Adige una valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti
e della funzionalità dei relativi processi creditizi. L’esame di un campione di impieghi al
30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite incagliate per
Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144 milioni con incrementi rispetto
alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro
4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca.
Rischio di liquidità
Si definisce “rischio di liquidità” il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte alle
proprie obbligazioni di pagamento, certe o previste con ragionevole certezza, quando
esse giungono a scadenza.
Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding liquidity risk,
ossia il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle
proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza
pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria, e nel
market liquidity risk, ossia il rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a
costo di incorrere in perdite in conto capitale, a causa della scarsa profondità del mercato
di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l’operazione.
Rischio di mercato
Si definisce “rischio di mercato” il rischio riveniente dalla perdita di valore degli strumenti
finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di
cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale
dell’Emittente.
Rischio operativo
Si definisce “rischio operativo” il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o
dal non corretto funzionamento delle procedure aziendali, da errori o carenze delle
risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Il rischio operativo
include, altresì, il rischio legale, ma non anche il rischio strategico e reputazionale. Tra le
fonti principali del rischio operativo rientrano statisticamente l’instabilità e l’inefficienza
dei processi operativi, la scarsa sicurezza informatica, il recente ricorso all’automazione,
l’outsourcing di funzioni aziendali, l’utilizzo di un numero ridotto di fornitori, i
cambiamenti di strategia, le frodi, gli errori, il reclutamento, l’addestramento e la
fidelizzazione del personale e, infine, gli impatti sociali ed ambientali. Non è possibile
identificare una fonte di rischio operativo stabilmente prevalente.
BPAA dispone di procedure di mitigazione e contenimento del rischio operativo e di un
sistema di controlli interni finalizzato alla prevenzione e alla limitazione dei possibili
effetti negativi derivanti dal rischio operativo.
Nonostante l’Emittente abbia impiegato e continui ad impiegare risorse idonee al fine di
mitigare rischi operativi, tali rischi potrebbero comunque verificarsi in futuro, anche a
causa di elementi imprevedibili fuori dal controllo di BPAA.
Rischio relativo alla esternalizzazione del servizio informatico
L’Emittente è esposto al rischio che i soggetti cui ha affidato propri servizi aziendali, in
particolare, quello informatico, non siano in grado, temporaneamente o definitivamente,
colpevolmente o incolpevolmente, di assicurare la continuità operativa e/o il corretto
svolgimento di tali servizi.
In relazione all’esternalizzazione in parola, sussiste il rischio che BPAA possa non
garantire la normale operatività bancaria, in conseguenza di eventuali
malfunzionamenti e/o paralisi operative dei sistemi informativi e dei relativi presidi di
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disaster ricovery in cui dovesse incorrere l’azienda affidataria dei servizi informatici della
Banca, così come in caso di eventuali inadempimenti di tale soggetto agli obblighi
contrattuali sullo stesso gravanti. Non può pertanto escludersi che l’Emittente, a seguito
dell’eventuale verificarsi degli eventi sopra citati, possa subire conseguenze suscettibili
di incidere negativamente sulla propria posizione patrimoniale, economica e finanziaria,
o subire provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Rischio relativo al processo di integrazione con Banca Popolare di Marostica e Banca
di Treviso
L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica (con efficacia dal 1° aprile 2015)
e Banca di Treviso (con efficacia dal 5 ottobre 2015). Il processo di integrazione delle
banche acquisite è stato gestito attraverso un programma strutturato di Project
Management Office (PMO) che ha coordinato la definizione e attuazione degli obiettivi di
progetto in apposite sessioni lavoro tra loro correlate.
Rischio connesso all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano
L’Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi.
L’esposizione è costituita, per la massima parte, da titoli di debito di stato italiani.
Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la volatilità degli stessi potrebbero
avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria dell’Emittente.
Si segnala, inoltre, che l’Emittente ha una esposizione poco significativa nei confronti del
rischio di cambio.
Rischio relativo alle operazioni di cartolarizzazione
L’Emittente è esposto al rischio connesso alle operazioni di cartolarizzazione, ossia il
rischio di incorrere in perdite dovute alla mancata rispondenza tra la sostanza
economica delle operazioni poste in essere e le decisioni di valutazione e gestione del
rischio. Tale rischio viene valutato basso data la qualità e granularità (e
l’overcollateralizzazione) degli attivi posti a garanzia.
Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating
Il merito di credito dell’Emittente viene misurato, inter alia, attraverso il rating assegnato
da alcune delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n.
1060/2009/CE. Il rating costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di
assolvere ai propri impegni finanziari.
L’eventuale deterioramento del rating dell’Emittente potrebbe essere indice di una
minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato e
determinare una diminuzione del valore di mercato degli strumenti finanziari emessi
dallo stesso. Tuttavia, deve osservarsi che, poiché il rendimento di tali strumenti
finanziari dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell’Emittente di
assolvere i propri impegni finanziari, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei
rating dell’Emittente determini un incremento del valore di mercato dei medesimi. ”
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2.3.2

Modifiche all’Elemento D.3 (“Principali rischi connessi all’investimento nelle Obbligazioni”)
Per effetto del presente Supplemento, i paragrafi dell’Elemento D.3 della Nota di Sintesi
(Sezione 3 del Prospetto di Base), denominati “Rischio di credito per i sottoscrittori” e
“Rischio connesso all’utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla
Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” e degli altri
strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi” devono intendersi integralmente sostituiti dai seguenti:

“D.3

Principali rischi
connessi
all’investimento
nelle
Obbligazioni

Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente
Programma
[omissis]
Rischio di credito per i sottoscrittori
Chi sottoscrive i titoli obbligazionari diviene finanziatore dell’Emittente, assumendosi
quindi il rischio che questi non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni
ed, in particolare, ai propri obblighi relativamente al pagamento degli interessi e al
rimborso del capitale a scadenza in relazione alle Obbligazioni. Inoltre, gli
Obbligazionisti sono esposti al rischio di veder ridotto ridotto, azzerato, ovvero
convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale
dichiarazione di insolvenza dell’Emittente, nell’ipotesi in cui l’Autorità preposta per la
risoluzione delle crisi stabilisca l’applicazione, rispetto all’Emittente, dello strumento
del “bail-in”, ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi
della Direttiva 2014/59/UE. L’investitore deve, altresì, considerare che le Obbligazioni
non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti
terzi e non sono assistite dalla Garanzia del Fondo Tutela degli Obbligazionisti.
[omissis]
Rischio connesso all’utilizzo del “bail- in” e degli altri strumenti di risoluzione
previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi
In data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti
legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità
preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”) possono
adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al
fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo
l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i
contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i
creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite
superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura
ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta
eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, applicabili dal 1°
gennaio 2016, anche rispetto agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché
emessi prima di tale data.
Il bail-in consiste nel potere dell’Autorità di ridurre, con possibilità di azzeramento del
valore nominale, nonché di convertire in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto,
con l’applicazione del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di
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veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in
assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la
scadenza delle stesse, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale
tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo
transitorio.
Nell’applicare il bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite,
secondo l’ordine indicato:
 degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common
equity Tier 1);
 degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1
Instruments);
 degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
e degli strumenti di classe 2;
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior;
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione
in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
 degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1
Instruments);
 degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
e degli strumenti di classe 2;
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior.
Nell’ambito delle “restanti passività”, il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e
poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019,
tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività”, rimanendo, pertanto, escluse
dall’ambito di applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra
cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite”
definite dall’articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passibità per le
quali “il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da
privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o
con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con
patto di riacquisto”. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività
garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.
Il bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri
strumenti di risoluzione previsti dalla normativa sopra citata, quali:
(i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione
dell’attività.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione
soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione
dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico),
senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo, ed il trasferimento delle attività
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e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del
rischio di credito per il sottoscrittore.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere
concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e
qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di
Stato.
[omissis]
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3.

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

Modifiche al Capitolo 3.1 (“Fattori di rischio relativi all’Emittente”) del Documento di
Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3.1 del Documento di Registrazione (Sezione 5
del Prospetto di Base), deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:
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“3.1

Fattori di rischio relativi all’Emittente

Si invitano i potenziali investitori a leggere l’intero Prospetto di Base (Documento di Registrazione, Nota
informativa sugli strumenti finanziari, Nota di Sintesi e Condizioni Definitive), come modificato ed
integrato dal Supplemento, al fine di comprendere il profilo di rischio dell’Emittente ed i rischi generali e
specifici collegati all’acquisto degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente in modo da formarsi una
propria opinione prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
I fattori di rischio, di seguito sintetizzati, potrebbero influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere i
propri obblighi relativi agli strumenti finanziari. L’Emittente non è in grado di prevedere in quale misura
esiste la probabilità che tali fattori si verifichino.
3.1.1

Rischio relativo all’assenza del credit spread dell’Emittente

Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che, per l’Emittente, non è possibile
determinare il valore del credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione
plain vanilla di propria emissione e il tasso interest rate swap di durata corrispondente) atto a
consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente.

3.1.2

Rischio di credito

L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente dipendono, tra l’altro, dal
merito di credito dei propri clienti. Infatti, BPAA è esposta ai tradizionali rischi relativi alle attività
creditizie che si sostanziano, fra l’altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non
adempiano alle obbligazioni di pagamento assunte, nonché nella circostanza che l’Emittente
conceda finanziamenti sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, ossia
credito che altrimenti non avrebbe concesso, o che comunque avrebbe concesso a condizioni
differenti.
L’eventuale inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni,
ovvero l’eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla
rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Per maggiori informazioni sui coefficienti
patrimoniali e gli indicatori di rischiosità creditizia si rinvia alle tabelle di cui al Capitolo 3.2 (“Dati
finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione.
Strettamente connesso al rischio di credito, da considerarsi una sua componente, è il rischio di
concentrazione che deriva da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse o del
medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartengono alla medesima area
geografica.
Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti
dell’Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre
ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o semplicemente timori di un
possibile inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità,
perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare
negativamente l’Emittente.
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L’Emittente è, inoltre, soggetto al rischio che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non
siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani,
di cui l’Emittente detiene titoli o obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare
negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali
titoli o obbligazioni a fini della liquidità.
Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe
pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Infine, la richiesta di ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbe
dar luogo a contestazioni in merito all’ammontare ed al valore delle stesse. Livelli di
inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle
garanzie possono aumentare significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
3.1.3

Rischio connesso all’avvenuta fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica con
efficacia dal 1° aprile 2015

In data 24 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e di Banca Popolare di Marostica,
dopo aver svolto un’analisi di fattibilità, hanno approvato un progetto di fusione. Tale progetto ha
previsto la fusione per incorporazione di BP Marostica (banca Incorporanda) in BPAA (banca
Incorporante), sottoposto all’autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Assolti tutti gli
adempimenti legislativi, gli effetti della fusione sono decorsi a partire dal 1° aprile 2015. A tal
riguardo si segnala che, BPM presentava, al 31 dicembre 2014, un coefficiente CET 1 pari a 12,89% e
un coefficiente di fondi propri pari a 13,10%. BPAA presentava, invece, al 31 dicembre 2014, un
Tier 1 capital ratio pari a 13,32%, e un Total Capital ratio pari a 13,35%. Le attività di BPM, all’atto
di fusione, risultano essere di qualità inferiore rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente
considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27%
dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell’anno 2013. Inoltre, si segnala che al 31
dicembre 2014 BPM ha registrato una perdita di esercizio pari ad Euro 16,456 milioni e che al 31
dicembre 2013 ha altresì registrato una perdita pari ad Euro 32,545 milioni. Tenuto conto, tra
l’altro, di quanto sopra, si ritiene che l’impatto dell’intercorsa fusione di BPM in BPAA possa
determinare una influenza negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente. In
particolare, al 30 giugno 2015, BPAA post fusione presenta un coefficiente CET 1 su base
individuale pari a 11,2% e un Total Capital Ratio pari a 11,3%.
Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca Popolare di Marostica al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a
confronto con i relativi indicatori sul totale del sistema bancario italiano:

Banca
Popolare di
Marostica
Crediti
deteriorati
Lordi
/Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati netti

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12 2012
(*)

32,74%

17,70%

23,91%

15,90%

19,00%

13,40%

22,20%

10,80%

15,91%

10,00%

13,40%

8,70%
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/Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde/Impieghi
lordi
Sofferenze
nette/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura delle
sofferenze
Incagli
lordi/Impieghi
lordi
Incagli
netti/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura degli
incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
scadute nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
esposizioni
scadute

42,28%

44,40%

41,12%

41,70%

34,58%

39,00%

17,20%

10,00%

11,01%

8,70%

9,06%

7,20%

8,43%

4,50%

5,47%

4,00%

4,73%

3,40%

58,27%

58,70%

56,00%

57,20%

51,63%

55,10%

13,43%

6,00%

9,34%

5,30%

6,57%

4,20%

11,55%

4,80%

7,01%

4,20%

5,22%

3,40%

26,81%

27,50%

33,55%

25,50%

26,28%

23,40%

0,51%

1,00%

0,37%

1,00%

0,16%

1,00%

0,53%

0,90%

0,24%

0,80%

0,16%

0,80%

11,32%

24,10%

41,07%

21,10%

5,65%

22,40%

1,60%

0,70%

3,20%

1,00%

3,20%

1,10%

1,69%

0,60%

3,18%

0,90%

3,29%

1,10%

10,02%

13,90%

12,04%

10,90%

4,83%

9,20%

(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca Popolare di Marostica al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a
confronto con i relativi indicatori del sistema bancario italiano per l’aggregato “banche piccole”:
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Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

32,74%

17,80%

23,91%

16,60%

19,00%

14,40%

22,20%

10,90%

15,91%

10,70%

13,40%

9,10%

42,28%

42,90%

41,12%

39,90%

34,58%

37,80%

17,20%

10,50%

11,01%

9,10%

9,06%

7,40%

8,43%

5,00%

5,47%

4,40%

4,73%

3,30%

58,27%

55,70%

56,00%

54,70%

51,63%

56,00%

13,43%

6,00%

9,34%

5,40%

6,57%

4,70%

11,55%

4,80%

7,01%

4,40%

5,22%

3,70%

26,81%

25,90%

33,55%

24,30%

26,28%

22,70%

0,51%

0,50%

0,37%

0,60%

0,16%

0,50%

0,53%

0,40%

0,24%

0,50%

0,16%

0,40%

11,32%

31,60%

41,07%

25,30%

5,65%

15,70%

1,60%

0,90%

3,20%

1,50%

3,20%

1,90%

1,69%

0,90%

3,18%

1,40%

3,29%

1,70%

10,02%

11,10%

12,04%

11,70%

4,83%

10,10%
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(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.

Le seguenti tabelle riportano i coefficienti patrimoniali di Banca Popolare di Marostica al 31
dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. Le modifiche normative introdotte nella normativa di
riferimento a decorrere dall’1 gennaio 2014 non consentono di fornire una rappresentazione
comparativa con i dati riferiti al 31 dicembre 2013.
Coefficienti Patrimoniali

31.12.2014

Attività di rischio ponderate
Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital Ratio)
Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio)
Totale Fondi Propri (Total Capital Ratio)
Coefficienti
Patrimoniali
Attività di rischio
ponderate
Total Capital Ratio
Tier 1 Capital Ratio
Core Tier 1 Capital Ratio

1.068.400
12,89%
12,89%
13,10%

Minimi
regolamentari
comprensivi della
riserva del 2,5%
7%
8%
10.5%

31.12.2013 (*)

31.12.2012 (*)

Minimi regolamentari

905.300

1.068.350

-

16,49%
16,35%
n.d.

18,30%
18,15%
n.d.

8%
4%
2%

(*) I valori relativi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 sono quelli risultanti dall’applicazione delle previgenti
disposizioni di Basilea 2.

3.1.4

Rischio connesso alla avvenuta fusione per incorporazione di Banca di Treviso con efficacia dal 5
ottobre 2015

In data 18 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e Banca di Treviso, dopo aver
svolto un’analisi di fattibilità, hanno approvato un progetto di fusione. Tale progetto ha previsto la
fusione per incorporazione di BTV (banca Incorporanda) in BPAA (banca Incorporante), sottoposto
all’autorizzazione da parte di Banca d’Italia. Il progetto di fusione, in data 19 maggio 2015, è stato
depositato presso le sedi delle banche coinvolte nella fusione. In data 22 luglio 2015 è stata
rilasciata l’autorizzazione di Banca d’Italia. La fusione è stata deliberata, per parte di BPAA che
deteneva oltre il 90% del capitale sociale dell’Incorporanda, in applicazione dell’art. 2505-bis del
Codice civile, dal Consiglio di amministrazione del 28 agosto 2015 e, per parte di BTV,
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 1° settembre 2015. La fusione per incorporazione di
Banca di Treviso nell’Emittente è divenuta efficace in data 5 ottobre 2015.
Si segnala che, BTV presentava, al 31 dicembre 2014, un coefficiente CET1 pari a 13,20% e un
coefficiente di fondi propri pari anch’esso a 13,20%. BPAA presentava, invece, al 31 dicembre 2014,
un Tier 1 capital ratio pari a 13,32%, e un Total Capital ratio pari a 13,35%. Inoltre, si segnala che al 31
dicembre 2014 BTV ha registrato una perdita di esercizio pari ad Euro 4.906.832,00 e che al 31
dicembre 2013 ha registrato una perdita pari ad Euro 6.709.227,00. Tenuto conto, tra l’altro, di
quanto sopra, si segnala che l’impatto della fusione di BTV in BPAA determina una influenza
negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente.
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Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a confronto
con i relativi indicatori sul totale del sistema bancario italiano:
Banca
Popolare di
Marostica
Crediti
deteriorati
Lordi
/Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati netti
/Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde/Impieghi
lordi
Sofferenze
nette/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura delle
sofferenze
Incagli
lordi/Impieghi
lordi
Incagli
netti/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura degli
incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
scadute nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12 2012
(*)

45,54%

17,70%

38,13%

15,90%

32,12%

13,40%

29,39%

10,80%

23,84%

10,00%

19,62%

8,70%

50,52%

44,40%

49,63%

41,70%

48,85%

39,00%

30,51%

10,00%

24,68%

8,70%

19,85%

7,20%

12,61%

4,50%

9,67%

4,00%

8,00%

3,40%

68,33%

58,70%

68,45%

57,20%

66,28%

55,10%

11,68%

6,00%

5,70%

5,30%

7,76%

4,20%

13,19%

4,80%

5,51%

4,20%

6,93%

3,40%

13,39%

27,50%

22,13%

25,50%

25,19%

23,40%

2,36%

1,00%

1,26%

1,00%

0,88%

1,00%

2,34%

0,90%

1,39%

0,80%

0,47%

0,80%

23,91%

24,10%

11,75%

21,10%

55,35%

22,40%

0,99%

0,70%

6,49%

1,00%

3,61%

1,10%

1,25%

0,60%

7,28%

0,90%

4,22%

1,10%

3,68%

13,90%

9,61%

10,90%

2,25%

9,20%
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esposizioni
scadute
(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a confronto
con i relativi indicatori del sistema bancario italiano per l’aggregato “banche piccole”:

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

45,54%

17,80%

38,13%

16,60%

32,12%

14,40%

29,39%

10,90%

23,84%

10,70%

19,62%

9,10%

50,52%

42,90%

49,63%

39,90%

48,85%

37,80%

30,51%

10,50%

24,68%

9,10%

19,85%

7,40%

12,61%

5,00%

9,67%

4,40%

8,00%

3,30%

68,33%

55,70%

68,45%

54,70%

66,28%

56,00%

11,68%

6,00%

5,70%

5,40%

7,76%

4,70%

13,19%

4,80%

5,51%

4,40%

6,93%

3,70%

13,39%

25,90%

22,13%

24,30%

25,19%

22,70%

2,36%

0,50%

1,26%

0,60%

0,88%

0,50%

2,34%

0,40%

1,39%

0,50%

0,47%

0,40%

23,91%

31,60%

11,75%

25,30%

55,35%

15,70%

0,99%

0,90%

6,49%

1,50%

3,61%

1,90%
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scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute

1,25%

0,90%

7,28%

1,40%

4,22%

1,70%

3,68%

11,10%

9,61%

11,70%

2,25%

10,10%

(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’Emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.

Le seguenti tabelle riportano i coefficienti patrimoniali di Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al
31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012. Le modifiche introdotte nella normativa di riferimento a
decorrere dall’1 gennaio 2014 non consentono di fornire una rappresentazione comparativa con i
dati riferiti al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.
Coefficienti Patrimoniali

31.12.2014

Attività di rischio ponderate
Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital Ratio)
Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio)
Totale Fondi Propri (Total Capital Ratio)
Coefficienti Patrimoniali

227.963
13,20%
13,20%
13,20%

31.12.2013 (*)

31.12.2012 (*)

202.163
18,91%
17,49%
17,49%

202.263
23,29%
20,62%
n.d.

Attività di rischio ponderate
Total Capital Ratio
Tier 1 Capital Ratio
Core Tier 1 Capital Ratio

Minimi regolamentari
comprensivi della
riserva del 2,5%
7%
8%
10.5%
Minimi
regolamentari
8%
4%
2%

(*) I valori relativi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 sono quelli risultanti dall’applicazione delle previgenti
disposizioni di Basilea 2.

3.1.5

Rischi connessi alla presenza di dati pro forma

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016
(come definito al Capitolo 11.2 (“Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati”) del Documento
di Registrazione). Tale documento riporta i prospetti dei dati pro forma dell’Emittente al 30 giugno
2015 e al 31 dicembre 2014, redatti al fine di fornire una rappresentazione degli effetti
dell’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica nell’Emittente e di
Banca di Treviso nell’Emittente.
I dati pro forma, in quanto basati su ipotesi, potrebbero differire dai dati che si sarebbero ottenuti
qualora le operazioni considerate nella redazione dei dati pro forma fossero realmente avvenute
negli esercizi e alle date presi a riferimento.
I dati pro forma derivano, pertanto, da una rappresentazione costruita su ipotesi; qualora le
operazioni sopra richiamate fossero realmente state realizzate alla data presa a riferimento per la
predisposizione dei dati pro forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati effettivi
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sarebbero stati uguali a quelli pro forma. I dati pro forma, inoltre, non riflettono dati prospettici in
quanto sono predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti isolabili e oggettivamente
misurabili delle operazioni sopra richiamate, senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a
variazioni delle politiche del management dell’Emittente e a decisioni operative conseguenti alle
operazioni stesse. Infine, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro forma rispetto ai dati
dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato
patrimoniale e al conto economico, lo stato patrimoniale pro forma ed il conto economico pro
forma al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014 devono essere letti e interpretati separatamente dai
dati storici, senza ricercare collegamenti contabili con tali dati.
Per maggiori informazioni, anche in ordine alla metodologia seguita per l’elaborazione dei dati pro
forma, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20 (Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le
passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell’Emittente), Paragrafo 20.2 (Informazioni
finanziarie pro-forma) del Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016, incorporato mediante
riferimento nel Prospetto di Base.
3.1.6

Rischio di deterioramento della qualità del credito

Al 30 giugno 2015, l’Emittente ha riscontrato, principalmente per effetto dell’incorporazione di
Banca Popolare di Marostica, un incremento del rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli
impieghi lordi, passati al 15,54%, rispetto al 9,14% al 31 dicembre 2014. Il dato al 30 giugno 2015
risulta comunque inferiore al dato medio di sistema da ultimo disponibile – riferito all'aggregato
“banche piccole” - che al 31 dicembre 2014 risultava pari al 17,80%. Risulta in aumento anche la
quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, pari, al 30 giugno 2015, al 9,59%, rispetto
al 5,36% del 31 dicembre 2014.
Anche per effetto di una costante attenzione ai presidi sul rischio di credito si segnala che il grado
di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risulta pari, al 30 giugno 2015, rispettivamente
al 42,1% ed al 53,9%, rispetto a valori, al 31 dicembre 2014, del 28,8% e del 41,7%. Anche in questo
caso i dati si attestano ad un livello di poco inferiore al dato medio di sistema da ultimo disponibile
– riferito all'aggregato “banche piccole”, che la 31 dicembre 2014 risulta pari al 42,90% ed al 55,70%
rispettivamente.
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’Emittente mantiene un costante presidio sul rischio di
credito, sia nella fase di erogazione sia nella fase di valutazione. In tale contesto un adeguato
dimensionamento del portafoglio deteriorati consente, tra l’altro, una efficiente gestione delle
risorse. A tal proposito si evidenzia che l’Emittente ha avviato un processo finalizzato alla cessione,
entro la fine del corrente esercizio, di un portafoglio di crediti classificati a sofferenza.
A fine 2014, le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e altre operazioni finanziarie
si attestano a 139,3 milioni di Euro, in crescita del +8,11%, rispetto ai 128,8 milioni dell’anno
precedente. L’aumento registrato nell’esercizio, riconducibile al costante e stringente presidio
sull’assunzione dei rischi posto in essere dall’Emittente, trova inoltre corrispondenza nel quadro di
sostanziale stagnazione economica registrato nell’esercizio. I fondi rettificativi sono
complessivamente pari al 3,09% degli impieghi lordi (3,00% nel 2013). Le sofferenze nette sono
aumentate del +8,76% pari a Euro 165,4 milioni, rispetto ai 152,1 milioni di Euro dell’esercizio
precedente. Per le sofferenze la copertura è del 41,66% (40,89% nel 2013). Nonostante l’Emittente
effettui periodicamente accantonamenti per eventuali perdite anche sulla base delle informazioni
storiche a disposizione, potrebbe rendersi necessario un incremento degli stessi come conseguenza
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dell’aumento dei crediti non performing e del deterioramento delle condizioni economiche, che
potrebbero comportare – a loro volta – un incremento delle situazioni di insolvenza. La crisi dei
mercati del credito si riflette sulle attività dell’Emittente, particolarmente indirizzate verso i settori
delle famiglie consumatrici, delle famiglie produttrici e delle società non finanziarie. A tal riguardo
si segnala che ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni
mutamento nelle stime del rischio di credito, così come ogni perdita maturata che ecceda il livello
degli accantonamenti effettuati, potrebbe avere effetti negativi sui risultati e sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente.
Si segnala che, nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, Banca d’Italia ha svolto nei
confronti di Banca Popolare dell’Alto Adige accertamenti ispettivi mirati a valutare, fra l’altro, la
qualità del portafoglio crediti e la funzionalità dei relativi processi creditizi. L’esame di un
campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite
incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di perdita per Euro 144 milioni con incrementi
rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro 22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5
milioni, integralmente recepiti dalla Banca.
Di seguito si riportano i principali indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente (che non
includono gli effetti della fusione per incorporazione di Banca di Treviso) confrontati con taluni
dati statistici relativi al sistema bancario italiano, come evidenziato nelle note alla tabella seguente.
La tabella seguente riporta gli indicatori di rischiosità creditizia dell’emittente al 30 giugno 2015,
elaborati in base alla nuova classificazione dei crediti deteriorati in vigore dal 1° gennaio 2015, a
confronto con i medesimi indici al 31 dicembre 2014.

Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati
Sofferenze lorde / Impieghi lordi
Sofferenze nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle sofferenze
Inadempienze probabili lorde / Impieghi lordi
Inadempienze probabili nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili
Esposizioni scadute lorde / Impieghi lordi
Esposizioni scadute nette / Impieghi netti
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute

30.06.2015
15,54%
9,69%
42,06%
9,59%
4,76%
53,89%
5,25%
4,23%
25,13%
0,69%
0,70%
6,47%

31.12.2014
9,14%
6,71%
28,82%
5,36%
3,23%
41,66%
3,42%(*)
3,14% (*)
11,08% (*)
0,35%
0,34%
5,78%

(*) le inadempienze probabili al 31 dicembre 2014 corrispondono alla somma degli incagli e delle esposizioni ristrutturate

Al 30 settembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA,
il dato consolidato (che include le esposizioni di Banca di Treviso) ammonta
-

per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 163.069.864,40 e

-

per le forborne performing exposures, a lordi Euro 107.159.983,15.

Al 30 giugno 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA, il
dato consolidato (che include le esposizioni di Banca di Treviso) ammonta:
-

per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 116.857.282,72 e
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- per le forborne performing exposures, a lordi Euro 51.635.816,48 (dato riferito alla solo Gruppo
Banca Popolare di Marostica in quanto BPAA non aveva l’obbligo di segnalare le forborne
performing exposures al 30 giugno 2015 in quanto non costituente gruppo bancario).
Si indica all’uopo, che l’Emittente, già da fine 2014, aveva provveduto ad adeguare la normativa
interna, i processi e le procedure proprie della gestione del rischio di credito a seguito
dell’approvazione, da parte della Commissione Europea avvenuta in data 9 gennaio 2015, delle
norme tecniche di attuazione dell’Autorità Bancaria Europea denominate “On Supervisory reporting
on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) N° 575/2013”.
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla data del 31
dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con quelli relativi al 31
dicembre 2012 e comparati con i dati del totale del sistema bancario italiano.

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,70%

9,75%

15,90%

9,03%

13,40%

6,71%

10,80%

7,44%

10,00%

6,67%

8,70%

28,82%

44,40%

26,02%

41,70%

28,33%

39,00%

5,36%

10,00%

5,07%

8,70%

4,74%

7,20%

3,23%

4,50%

3,09%

4,00%

2,70%

3,40%

41,66%

58,70%

40,89%

57,20%

44,75%

55,10%

3,03%

6,00%

2,93%

5,30%

2,86%

4,20%

2,75%

4,80%

2,72%

4,20%

2,67%

3,40%

12,18%

27,50%

9,81%

25,50%

9,71%

23,40%

0,39%

1,00%

0,96%

1,00%

0,66%

1,00%

0,40%

0,90%

0,85%

0,80%

0,54%

0,80%

2,59%

24,10%

14,48%

21,10%

20,13%

22,40%
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copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute
Grandi rischi
(valore
ponderato) /
Impieghi netti
Grandi rischi
(importo
nominale) /
Impieghi netti

0,35%

0,70%

0,79%

1,00%

0,76%

1,10%

0,34%

0,60%

0,78%

0,90%

0,76%

1,10%

5,78%

13,90%

4,83%

10,90%

3,24%

9,20%

3,92%

n.d.

2,19%

n.d.

3,04%

n.d.

21,78%

n.d.

11,11%

n.d.

11,49%

n.d.

(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla data del 31
dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con quelli relativi al 31
dicembre 2012 e comparati con i dati del sistema bancario italiano relativamente all’aggregato
“banche piccole”.

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,80%

9,75%

16,60%

9,03%

14,40%

6,71%

10,90%

7,44%

10,70%

6,67%

9,10%

28,82%

42,90%

26,02%

39,90%

28,33%

37,80%

5,36%

10,50%

5,07%

9,10%

4,74%

7,40%

3,23%

5,00%

3,09%

4,40%

2,70%

3,30%

44

FATTORI DI RISCHIO
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute
Grandi rischi
(valore
ponderato) /
Impieghi netti
Grandi rischi
(importo
nominale) /
Impieghi netti

41,66%

55,70%

40,89%

54,70%

44,75%

56,00%

3,03%

6,00%

2,93%

5,40%

2,86%

4,70%

2,75%

4,80%

2,72%

4,40%

2,67%

3,70%

12,18%

25,90%

9,81%

24,30%

9,71%

22,70%

0,39%

0,50%

0,96%

0,60%

0,66%

0,50%

0,40%

0,40%

0,85%

0,50%

0,54%

0,40%

2,59%

31,60%

14,48%

25,30%

20,13%

15,70%

0,35%

0,90%

0,79%

1,50%

0,76%

1,90%

0,34%

0,90%

0,78%

1,40%

0,76%

1,70%

5,78%

11,10%

4,83%

11,70%

3,24%

10,10%

3,92%

n.d.

2,19%

n.d.

3,04%

n.d.

21,78%

n.d.

11,11%

n.d.

11,49%

n.d.

(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

L’Emittente ha incorporato Banca Popolare di Marostica con efficacia dal 1° aprile 2015 e
conseguentemente ha acquisito il controllo di Banca di Treviso; si rileva che la qualità dei crediti
della prima è notevolmente peggiore rispetto a quella dell’Emittente e del sistema bancario.
Pertanto, l’Emittente ritiene che l’impatto dell’intercorsa fusione di Banca Popolare di Marostica
oltre all’incorporazione di Banca di Treviso, efficace dal 5 ottobre 2015, possa determinare
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un’influenza negativa sulla situazione economico-patrimoniale dell’Emittente anche in ragione
della perdita economica che tali banche hanno registrato negli esercizi 2013 e 2014.
Per ulteriori informazioni sulla qualità del credito dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 3.2 (“Dati
finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione.
3.1.7

Rischio relativo alla situazione patrimoniale dell’Emittente

A partire dal 1° gennaio 2014 è in vigore la regolamentazione di Basilea III che disciplina la nuova
modalità di determinazione del Patrimonio di Vigilanza (cosiddetto “Fondi Propri”) e stabilisce per
i relativi indicatori patrimoniali differenti livelli minimi. In relazione a quest’ultimo aspetto, il
livello minimo del Common Equity Tier 1 Capital Ratio è pari al 4,5%, mentre con riferimento al Tier 1
Capital Ratio la normativa ha previsto per il 2014 un periodo di transizione nel quale tale indicatore
non doveva essere inferiore al 5,5% mentre a partire dal 2015 non deve essere inferiore al 6%; il
limite del Total Capital Ratio è rimasto invariato all’8%. Oltre a stabilire dei livelli minimi di
capitalizzazione più elevati, la normativa di Basilea III ha anche previsto l’introduzione del “Buffer
di Conservazione del Capitale” che rappresenta un ulteriore cuscinetto a presidio del capitale con
l’obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di
tensione del mercato. Tenuto conto di tale buffer, i coefficienti patrimoniali assumono livelli minimi
pari al 7% per il Common Equity Tier 1 Capital Ratio, all’8,5% per il Tier 1 Capital Ratio ed al 10,5% per
il Total Capital Ratio.
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei Fondi Propri (che nella precedente
disciplina costituivano il “patrimonio di vigilanza”) e degli indicatori di adeguatezza patrimoniali
più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 30 settembre 2015, del 30 giugno 2015 e del 31
dicembre 2014.
in migliaia di Euro
30.09.2015 (*)
30.06.2015 (**)
31.12.2014
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 –
764.136
764.136
628.384
CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del CET1 (+/–)
(16)
(16)
127
CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti
764.120
764.120
628.511
del regime transitorio
Elementi da dedurre dal CET1
(116.172)
(116.172)
(37.379)
Regime transitorio – Impatto su CET1
(17.267)
(17.267)
(4.622)
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity
630.681
630.681
586.510
Tier 1 – CET1)
Regime transitorio – Impatto su T2
8.678
8.678
1.232
Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
8.678
8.678
1.232
Totale fondi propri
587.742
639.359
639.359
(*) Il Totale dei fondi propri al 30 settembre 2015, come segnalato all’Organo di Vigilanza, risulta pari a Euro 639.359
migliaia invariato rispetto al dato riferito al 30 giugno 2015.
(**) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato segnalazioni su base
consolidata.

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

COEFFICIENTI DI
SOLVIBILITA’
(%)

Capitale Primario di
Classe1/Attività di
Rischio Ponderate
(CET1 Capital Ratio)
Capitale di Classe 1/
Attività di
Rischio Ponderate
(Tier 1 Capital
Ratio)
Totale Fondi
Propri/Attività di
Rischio Ponderate
(Total Capital
Ratio)

Ratio
dell’Emittente
Soglie
comunicate
dall‘Autorità per
il 2015

30.09.2015

30.06.2015 (*)

31.12.2014

5,80%

11,28%

11,16%

13,32%

7,80%

11,28%

11,16%

13,32%

10,30%

11,43%

11,31%

13,35%

(*) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato segnalazioni su base
consolidata.

Al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 e al 30 settembre 2015 i ratio patrimoniali dell’Emittente
risultano, in ogni caso, superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia; tuttavia,
non è possibile escludere che, anche anche per effetto di fattori esogeni e straordinari, le misure
poste in essere dall’Emittente per rispettare tali livelli minimi si rivelino non del tutto sufficienti. Si
evidenzia che il peggioramento dei ratio rispetto al dato di fine 2014 è principalmente riconducibile
alla fusione con Banca Popolare di Marostica, i cui ratio prudenziali alla data di efficacia della
fusione risultavano inferiori a quelli dell’Emittente. Tali effetti sono anche riconducibili all’impatto
negativo derivante dalla distribuzione del dividendo straordinario effettutata da Banca Popolare di
Marostica subito prima della data di efficacia della fusione.
Per maggiori informazioni sui coefficienti di solvibilità dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 3.2
(“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione.
3.1.8

Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche
intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

BPAA è soggetta ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza,
esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, BCE, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la
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regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzioni normative.
In qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, BPAA è chiamata al rispetto di
ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB.
Oltre alla normativa di natura primaria e regolamentare in ambito finanziario e bancario,
l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del
cliente (consumatore).
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da
parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della normativa di Vigilanza
è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente
con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento
del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione
del rischio di liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea
III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; tali
livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività
ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all’8,5% e un Total Capital ratio pari
almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d.
“capital conservation buffer”, ovvero un ”cuscinetto“ di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).
Tra le novità regolamentari si segnala la BRRD, che s’inserisce nel contesto della definizione di un
meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.
Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le
Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione
di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle
funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul
sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le
perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca
perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura
ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva citata, si registra il passaggio da un
sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le
perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di
titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la
quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con
l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con
possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle
obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
La BRRD – recepita in Italia con i decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181 – è entrata
in vigore nell’ordinamento europeo il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al
“bail-in”, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche rispetto agli strumenti finanziari già in circolazione,
ancorché emessi prima dei suddetti termini. Per maggiori informazioni sugli strumenti di
risoluzione delle crisi e, in particolare, sul bail-in, si rinvia al Paragrafo 2.1.5 (“Rischio connesso
all’utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi”) della Sezione 6 (“Nota Informativa sugli strumenti
finanziari”) del Prospetto di Base.
Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l’utilizzo del Fondo di
risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. In più, la Direttiva
2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive o DGSD) ha istituito lo schema unico di
garanzia dei depositi. Tale nuovo meccanismo di finanziamento è anch’esso basato su
contribuzioni ex-ante (come il Fondo di Risoluzione Unico).
In linea generale, l’implementazione della DGSD e della BRRD e l’istituzione del Meccanismo di
Risoluzione Unico (Regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potranno comportare un
impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono
l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire
dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.
Sulla complessiva materia, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il FITD) ha da tempo
avviato i contatti con i competenti Uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle
Finanza, nonché condotto specifici approfondimenti; apposite informative sono state rese in
proposito dal Consiglio del Fondo nelle riunioni del 17 dicembre 2014, del 6 maggio e del 15 luglio
2015. Con lettera del 23 luglio 2015 il FITD ha infine comunicato alle banche consorziate il
passaggio dall’attuale sistema di funding su chiamata (ex post) al finanziamento ex ante, attraverso
la raccolta delle contribuzioni dalle consorziate, nel presupposto che il nuovo meccanismo si attui
in piena continuità giuridica, organizzativa e operativa del FITD rispetto al sistema vigente.
In attuazione del nuovo regime, il FITD ha pertanto richiesto alle banche consorziate il versamento
delle contribuzioni riferite al secondo semestre del 2015, con l’iscrizione in bilancio di un costo
corrispondente alla quota versata da ciascuna banca, calcolata in funzione del solo ammontare dei
depositi protetti, salvo successivo conguaglio scaturente dalla correzione in base al rischio. La
restante parte della contribuzione del 2015 sarà ripartita nel periodo di accumulo 2016-2024.
In ottemperanza di quanto sopra, la Banca ha contabilizzato nel bilancio semestrale al 30 giugno
2015, contenuto nella relazione semestrale al 30 giugno 2015, un costo pari a Euro 1,19 milioni sul
Fondo rischi e oneri. Successivamente, nel mese di dicembre 2015, in conformità alle richieste della
Banca d’Italia, l’Emittente ha effettuato il versamento al “Fondo nazionale di risoluzione” – istituito
ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 – (i) di un contributo ordinario, per
l’anno 2015, pari ad Euro 1.936.382 e (ii) di un contributo straordinario, pari ad Euro 5.809.146, in
ragione dell’esigenza di ricorrere con immediatezza alle risorse di tale Fondo nel quadro del
programma di risoluzione delle crisi di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria
S.c.p.a., Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..
Alla data del Prospetto di Base, il processo di recepimento della DGSD è in fase di definizione. A
tal proposito, si segnala che, in data 13 novembre 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, in
esame preliminare e in attuazione della delega allo stesso conferita con Legge 9 luglio 2015, n. 114
(legge di delegazione europea 2014), lo schema di decreto legislativo di recepimento
nell’ordinamento nazionale della DGSD.
Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare e ottemperi al complesso sistema di norme e
regolamenti, l’eventuale suo mancato pieno rispetto dello stesso, ovvero eventuali mutamenti di
normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da
parte delle competenti Autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui
risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
3.1.9

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari

In data 24 gennaio 2015 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3
recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, convertito con Legge 24 marzo 2015,
n. 33 (il “Decreto”) che ha previsto, tra l’altro, per le banche popolari che l’attivo, su base
49

FATTORI DI RISCHIO
consolidata, non possa superare Euro 8 miliardi e che, in caso di superamento del suddetto limite,
l’organo di amministrazione della banca debba convocare l’assemblea per le determinazioni del
caso.
Qualora, a seguito del superamento del limite, l’attivo non sia ridotto al di sotto della soglia né sia
deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto
delle circostanze e dell’entità del superamento, potrà adottare il divieto di intraprendere nuove
operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione II, del
TUB o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al
Ministro dell’Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa. Banca d’Italia ha
quindi emanato le disposizioni di attuazione previste dal suddetto Decreto. È previsto che, in sede
di prima applicazione del Decreto, le banche popolari che superino detta soglia debbano adeguarsi
al Decreto entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca
d’Italia.
Si segnala che, in considerazione dell’entità dei propri attivi, l’Emittente rientra tra le banche
popolari obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a 8 miliardi di Euro ovvero a
trasformarsi in società per azioni, con la conseguenza che in caso di trasformazione verrà meno il
principio del voto capitario che caratterizza le banche popolari.
Il Decreto, inoltre, ha introdotto per le banche popolari un limite al diritto di rimborso delle azioni
in caso di recesso di quei soci che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione di
trasformazione ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b), Codice civile. In particolare, come risulta
dalle disposizioni attuative del Decreto emanate dalla Banca d’Italia, le banche hanno la facoltà di
“limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti
di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte” in deroga alle
disposizioni del Codice civile in materia, ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle
azioni nel Tier 1 della banca.
Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale
emessi.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione con modifiche del Decreto, ha previsto, in aggiunta a
quanto sopra rappresentato, che gli statuti per le società per azioni risultanti dalla trasformazione
delle banche popolari, o dalla fusione cui partecipano una o più banche popolari, possono
prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, nessun soggetto avente diritto al
voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del
capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati.
Inoltre, si segnala che in data 9 aprile 2015 Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le
nuove disposizioni di attuazione della riforma delle banche popolari, introdotte dal Decreto.
Le disposizioni sottoposte a consultazione hanno riguardato principalmente due aspetti: (i) i criteri
di determinazione della soglia di attivo di 8 miliardi di euro e, (ii) in linea con le previsioni del
CRR, le limitazioni al diritto di rimborso delle azioni del socio uscente.
Al termine della consultazione, in data 9 giugno 2015, le disposizioni sono state incorporate nella
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ella Banca d’Italia (la “Circolare 285”) (9° aggiornamento),
completando così il quadro normativo applicabile alle banche popolari.
Per effetto del Decreto, delle relative disposizioni attuative adottate da Banca d’Italia e delle
possibili operazioni societarie allo stesso connesse, l’assetto di governance dell’Emittente potrà
pertanto subire modifiche anche rilevanti le cui conseguenze, dirette o indirette, non sono
prevedibili alla data del Prospetto di Base. Alla luce di quanto descritto e considerato il fatto che gli
attivi di BPM, al 31 dicembre 2014, ammontano ad Euro 1.931.613 e che gli attivi di BPAA, al 31
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dicembre 2014, ammontano ad Euro 6.526.124, a seguito della fusione per incorporazione di BPM
in BPAA, efficace dal 1° aprile 2015, gli attivi dell’Emittente superano la soglia di cui al Decreto (i.e.
8 miliardi di Euro) e l’Emittente dovrà adeguarsi alle disposizioni sopra indicate secondo i termini
e le modalità di legge.
La verifica formale del superamento della predetta soglia sarà effettuata con riferimento al 31
dicembre 2015. Accertato il superamento, la trasformazione andrà completata entro 12 mesi dalla
data di riferimento della situazione patrimoniale che ha comportato il superamento, ossia entro il
31 dicembre 2016.
Sul punto si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 12 (“Informazioni sulle tendenze previste”), Paragrafo
12.2 (“Dichiarazione sulle tendenze previste”) del Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016,
incorporato mediante riferimento nel Prospetto di Base.
3.1.10

Rischi relativi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

La capacità reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzate dalla situazione economica
generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive
di crescita delle economie dei Paesi in cui l’Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia. Al
riguardo, assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia
degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di
cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del
debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese, i
livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni.
Qualsiasi ulteriore peggioramento della situazione economica e finanziaria globale e, nello
specifico dell’Italia – principale mercato in cui opera l’Emittente – e la circostanza che le istituzioni
europee, e, segnatamente, la Banca Centrale Europea (BCE) interrompano le politiche a sostegno
dell’economia ovvero revochino l’efficacia di taluni interventi a favore dello sviluppo delle attività
produttive e, soprattutto dell’attività bancaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite,
incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un
potenziale impatto negativo sulla liquidità dell’Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.
Inoltre, anche l’andamento dell’Emittente è influenzato dalla situazione economica generale,
nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla
solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia delle aree geografiche in cui l’Emittente opera.
Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in
relazione: (a) alle tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e
consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei
paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni;
(b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del
dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle
proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si
registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in
proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto
rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell’area euro, se
non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei
diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le
recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese.
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Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti
negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente.
3.1.11

Rischi derivanti da procedimenti giudiziari e amministrativi

Per “rischi derivanti da procedimenti giudiziari” si intende, in generale, la possibilità che esiti negativi
di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi generino passività tali da causare una
riduzione della capacità dell’Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni. Le principali
controversie sono relative a procedure in materia di anatocismo e usura, ad azioni relative ai
servizi di investimento prestati, a contenziosi di natura tributaria e di diritto immobiliare e ad
azioni revocatorie fallimentari. Nell’ambito della voce del passivo “Fondi per rischi ed oneri”, la
quota relativa alle “controversie legali” – che comprende gli accantonamenti a fronte dei contenziosi
in essere incluse le relative spese – risulta, al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 2,1 milioni e al 30
giugno 2015 pari a ad Euro 15,2 milioni. L’incremento registrato nel 1° semestre del 2015 è
ascrivibile per intero a controversie ereditate dall’ex Gruppo Banca Popolare di Marostica.
Benché detto fondo rischi, al 31 dicembre 2014 e al 30 giugno 2015, possa ritenersi congruo in
conformità agli IFRS, non si può escludere che, in futuro, detto fondo possa risultare non
sufficiente a far fronte interamente agli oneri e alle richieste risarcitorie e restitutorie connessi alle
cause pendenti; conseguentemente, non può escludersi che l’eventuale esito negativo di alcune
cause, o una revisione degli accantonamenti nel corso del procedimento giudiziario, possa avere
effetti pregiudizievoli sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria
dell’Emittente.
Alla data del Prospetto, così come modificato ed integrato dal Supplemento, non pendono
procedimenti, giudiziari o arbitrali di ammontare o natura tali da poter avere, anche in caso di
soccombenza, significative ripercussioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale od economica
della Banca.
I rischi derivanti da dette controversie sono in ogni caso valutati analiticamente e, ove ritenuta una
possibilità di soccombenza, sono adeguatamente presidiati da congrui accantonamenti al Fondo
Rischi ed Oneri. Al 30 giugno 2015 i fondi destinati a coprire le potenziali passività che potrebbero
derivare dai procedimenti pendenti ammontano a complessivi 15,2 milioni di euro.
Come giù detto, per effetto dell´incorporazione di Banca Popolare di Marostica sono entrati nel
perimetro della banca alcuni contenziosi in materia di anatocismo, intermediazione di strumenti
finanziari, revocatorie fallimentari e risarcimento del danno accantonati complessivamente per 13,1
milioni di euro. Tale importo comprende anche gli accantonamenti effettuati rispetto alle
controversie di seguito descritte:
 Marfaleo: nel settembre del 2006 Banca Popolare di Marostica aveva venduto un
compendio immobiliare a Marfaleo s.r.l al prezzo di 8,5 milioni di euro. L’acquirente,
denunziata la presenza di un vincolo che limitava l´edificazione si attivò,
giudizialmente soccombendo in primo grado e vincendo in appello. Pende attualmente
ricorso alla Suprema Corte. L’Emittente , anche supportato dal parere dei consulenti
legali incaricati della tutela dei propri interessi, ha proceduto ad effettuare idonee
valutazioni di rischio, basate sulla valutazione di piena fondatezza delle proprie
motivazioni, tenuto inoltre conto del rischio di soccombenza derivante dalle
ineliminabili incertezze e rischi dei procedimenti giudiziari nonché con la significativa
complessità del contenzioso.
 Volare Group: trattasi di revocatoria fallimentare nella quale Banca Popolare di
Marostica è rimasta soccombente in primo e secondo grado con condanna alla
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restituzione di 2,5 milioni di euro. La causa è tuttora pendente in Cassazione.
L’Emittente ritiene, anche confortato dal parere dei legali incaricati, pienamente valide
e fondate le proprie ragioni, in particolare ritiene di avere a disposizione elementi
validi e sostanziali tali da poter efficacemente contrastare le pretese della controparte.
Nella valutazione dei relativi rischi di soccombenza è tenuto anche conto delle
ineliminabili incertezze normalmente gravanti sui contenziosi giudiziari.
Si evidenzia che l’Emittente prevede un accantonamento per i contenziosi per i quali considera
probabile la soccombenza.
Inoltre, si segnala che è stato avviato, in data 18 giugno 2015, un procedimento sanzionatorio nei
confronti dell’Emittente da parte della CONSOB per talune ipotesi di violazione accertate nei
confronti dell’incorporata Banca Popolare di Marostica relativamente al periodo compreso tra il 30
maggio 2012 e il 30 giugno 2014. In particolare, è stata contestata la violazione delle norme vigenti
che impongono ai soggetti abilitati di utilizzare risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, nonché le norme che disciplinano la
valutazione di adeguatezza degli investimenti.
In data 26 giugno 2015, la Banca ha ricevuto la notifica della lettera di contestazione degli addebiti
mossi da Consob agli esponenti aziendali di Banca Popolare di Marostica.
La Banca risulta essere responsabile, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, del pagamento delle
sanzioni pecuniarie che potranno essere eventualmente comminate ai predetti esponenti aziendali.
La compiuta valutazione del grado di rischio e della potenziale passività associata al predetto
procedimento sanzionatorio avviato da Consob potrà essere effettuata, anche ai fini delle dovute
contabilizzazioni previsionali, a seguito della trasmissione da parte di Consob alla Banca della
relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative.
L’Emittente segnala inoltre che la Procura della Repubblica di Vicenza ha in corso un
procedimento penale rubricato con il numero 750/2015 R.G.N.R. per il reato di cui all´art. 2621
Codice civile - Falso in bilancio - commesso in relazione ai bilanci 2010, 2011 e 2012 della Banca
Popolare di Marostica nell’ambito dell’acquisto della maggioranza del capitale azionario di Banca
di Treviso da Cassa di Risparmio di Ferrara. In conseguenza, in data 31 luglio 2015, il G.I.P. di
Vicenza, su istanza del P.M., ravvisando l’illecito profitto nell’accantonamento a riserva di euro
2.645.000, ha “disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 2.645.000 nella
disponibilità della BPAA”, essendo la responsabilità ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in capo a Banca
Popolare dell’Alto Adige per reati-presupposto commessi da soggetti rilevanti di Banca Popolare
di Marostica in epoca antecedente alla fusione. Tale importo è stato depositato nel Fondo Unico
Giustizia in attesa del giudizio di merito. Banca Popolare dell’Alto Adige ha proposto tempestivo
ricorso al Tribunale del Riesame chiedendo il dissequestro della somma, che è stato rigettato con
ordinanza n. 45/15 in data 9 settembre 2015. Come è precisato in tale ordinanza, la decisione
riguarda la legittimità del sequestro preventivo e non si traduce in anticipata decisione di merito
concernente la responsabilità della Banca. La Banca ha deciso di presentare ricorso alla Corte di
Cassazione. L’Emittente ha valutato, allo stato attuale, il rischio di soccombenza possibile.
Si segnala che nei confronti dell’Amministratore Lorenzo Bertacco è in corso presso la Consob
l’istruttoria di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’eventuale sanzione dell’art.
21, comma 1, lett. a) e d) del TUF, in dipendenza della contestazione di irregolarità nell’emissione
di obbligazioni BP Marostica nel periodo dal giugno 2012 al giugno 2014.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20 (“Informazioni finanziarie
riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell’emittente”),
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Paragrafo 20.8 (“Procedimenti giudiziari e arbitrali”) del Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016,
incorporato mediante riferimento nel Prospetto di Base.
3.1.12

Rischio relativo agli accertamenti ispettivi di Banca d’Italia

Nel periodo dal 12 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, la Banca d’Italia ha svolto presso l’Emittente una
verifica in ordine all’affidabilità delle strutture organizzative e di controllo con particolare
riferimento alla verifica di conformità rispetto alla normativa di antiriciclaggio. In relazione ad
alcuni rilievi contestati, la Banca d’Italia ha sollevato una sanzione amministrativa pecuniaria di
Euro 9.000 a carico di ogni Amministratore, Sindaco effettivo e del Direttore generale, per un totale
di Euro 144.000.
Si segnala che avverso i rilievi contestati da Banca d’Italia, l’Emittente ha adottato adeguati
interventi di sanatoria, dando puntuale riscontro all’Autorità di Vigilanza. La sanatoria delle
carenze contestate è stata conclusa in marzo 2010.
Nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, la Banca d’Italia ha svolto un accertamento
ispettivo nell’ambito del periodico processo di valutazione prudenziale, conclusosi nel report
dell’Autorità di Vigilanza “con risultanze in prevalenza favorevoli” sulla scala di valutazione delle
risultanze degli accertamenti ispettivi: (1) favorevole; (2) in prevalenza favorevole; (3) parzialmente
favorevole; (4) parzialmente sfavorevole; (5) in prevalenza sfavorevole; (6) sfavorevole.
Nell’ambito di tale attività ispettiva, la Banca d’Italia ha effettuato nei confronti di Banca Popolare
dell’Alto Adige una valutazione, fra l’altro, della qualità del portafoglio crediti e della funzionalità
dei relativi processi creditizi. L’esame di un campione di impieghi al 30 giugno 2012 ha fatto
emergere sofferenze per Euro 257,3 milioni, partite incagliate per Euro 183,8 milioni e previsioni di
perdita per Euro 144 milioni con incrementi rispetto alle evidenze aziendali, nell’ordine pari a Euro
22,8 milioni, Euro 69,8 milioni ed Euro 4,5 milioni, integralmente recepiti dalla Banca.
Per maggiori riferimenti si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1 (“Informazioni
concernenti gli Organi sociali”) del Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016, incorporato
mediante riferimento nel Prospetto di Base.
3.1.13

Rischio di liquidità

Si definisce “rischio di liquidità” il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte alle proprie
obbligazioni di pagamento, certe o previste con ragionevole certezza, quando esse giungono a
scadenza.
Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding liquidity risk, ossia il
rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie
obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria
attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria, e nel market liquidity risk, ossia il rischio
di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a
causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari
per realizzare l’operazione.
La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di accedere ai mercati dei
capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non) e dall’incapacità di vendere
determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita o
dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di
circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa di mercato o un
problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i
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partecipanti al mercato che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore
rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può
aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue
tradizionali fonti di liquidità.
Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la
costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca
per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità
strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno,
introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
 per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° gennaio 2015, con
un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 ai sensi
del CRR;
 per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia
minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non
contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai
nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere
significativi.
Tutti i fattori di rischio vengono monitorati attraverso le procedure di Risk Management proprie
dell’Emittente e le esposizioni sono costantemente misurate e controllate.
La seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità dell’Emittente alla data del 30 giugno 2015,
posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.
30.06.2015
94,67%

31.12.2014
100,58%

31.12.2013
108,52%

31.12.2012
119,47%

Liquidity Coverage
ratio

114%

153%

103%

non
disponibile

Net Stable funding
ratio

non
disponibile

non
disponibile

non
disponibile

non
disponibile

Loan to deposit ratio

Per maggiori informazioni sugli indicatori di liquidità dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 3.2 del
Documento di Registrazione.
3.1.14

Rischio di mercato

Si definisce “rischio di mercato” il rischio riveniente dalla perdita di valore degli strumenti finanziari
detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un
deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente.
Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nell’andamento generale
dell’economia, dalla propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali,
dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi
delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale, oppure da conflitti
bellici o atti terroristici.
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Anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre l’Emittente a
significative perdite di valore dell’attivo patrimoniale, a fronte di un contesto economicofinanziario caratterizzato dalla crisi del debito pubblico dei paesi dell’Area Euro.
Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book),
comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia
al portafoglio bancario (banking book), che comprende attività e passività finanziarie diverse da
quelle costituenti il trading book. Ai soli fini gestionali BPAA monitora con scadenza giornaliera il
rischio prezzo relativo ai titoli allocati al trading book, utilizzando un modello di VaR storico. Il
modello di VaR non è utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di mercato, in
quanto la Banca utilizza il metodo c.d. standardizzato secondo i criteri di Basilea II.
Si segnala, a tal riguardo, che l’Emittente è esposto a potenziali variazioni del valore degli
strumenti finanziari emessi da Stati sovrani, verso i quali, al 31 dicembre 2014, ha un’esposizione
pari ad Euro 665 milioni (di cui 639 milioni nei confronti dello Stato italiano), come illustrato al
Punto 1.14.3 (Esposizioni verso titoli di debito sovrano) della Relazione Finanziaria Annuale relativa
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014.
3.1.15

Rischio operativo

Si definisce “rischio operativo” il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dal non
corretto funzionamento delle procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane e dei
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Il rischio operativo include, altresì, il rischio legale, ma
non anche il rischio strategico e reputazionale. Tra le fonti principali del rischio operativo rientrano
statisticamente l’instabilità e l’inefficienza dei processi operativi, la scarsa sicurezza informatica, il
recente ricorso all’automazione, l’outsourcing di funzioni aziendali, l’utilizzo di un numero ridotto
di fornitori, i cambiamenti di strategia, le frodi, gli errori, il reclutamento, l’addestramento e la
fidelizzazione del personale e, infine, gli impatti sociali ed ambientali. Non è possibile identificare
una fonte di rischio operativo stabilmente prevalente.
BPAA dispone di procedure di mitigazione e contenimento del rischio operativo e di un sistema di
controlli interni finalizzato alla prevenzione e alla limitazione dei possibili effetti negativi derivanti
dal rischio operativo.
Nonostante l’Emittente abbia impiegato e continui ad impiegare risorse idonee al fine di mitigare
rischi operativi, tali rischi potrebbero comunque verificarsi in futuro, anche a causa di elementi
imprevedibili fuori dal controllo di BPAA.
3.1.16

Rischio relativo alla esternalizzazione del servizio informatico

L’Emittente è esposto al rischio che i soggetti cui ha affidato propri servizi aziendali, in particolare,
quello informatico, non siano in grado, temporaneamente o definitivamente, colpevolmente o
incolpevolmente, di assicurare la continuità operativa e/o il corretto svolgimento di tali servizi.
Si informa che, nell’anno 1999, la Banca ha esternalizzato il servizio ICT a SEC Servizi – Società
Consortile per azioni, con sede in Padova. Per la natura e l’entità dei contratti industriali con essa
intrattenuti, SEC esercita un influenza notevole sull’attività economica della Banca.
La Banca detiene il 16,6 % del capitale sociale dell’outsourcer. Il Direttore Generale di BPAA riveste
la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di SEC Servizi.
BPAA ha esternalizzato a SEC Servizi Società Consortile per azioni l’intera piattaforma informatica
ad eccezione della gestione della rete dati e della gestione di sistemi ancillari per ottimizzare e
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snellire l’operatività di servizio centrale che non dà luogo a contabilizzazioni o transazioni nel
sistema fornito da SEC.
In relazione all’esternalizzazione in parola, sussiste il rischio che BPAA possa non garantire la
normale operatività bancaria, in conseguenza di eventuali malfunzionamenti e/o paralisi operative
dei sistemi informativi e dei relativi presidi di disaster ricovery in cui dovesse incorrere l’azienda
affidataria dei servizi informatici della Banca, così come in caso di eventuali inadempimenti di tale
soggetto agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti. Non può pertanto escludersi che
l’Emittente, a seguito dell’eventuale verificarsi degli eventi sopra citati, possa subire conseguenze
suscettibili di incidere negativamente sulla propria posizione patrimoniale, economica e
finanziaria, o subire provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Si segnala, infine, che BP Marostica e Banca di Treviso sono migrate dall’outsourcer informatico CSE
Consorzio Servizi Bancari, con sede in Bologna, a SEC Servizi. La migrazione tecnica è avvenuta, in
particolare, per BP Marostica, in data 5-6 luglio 2015 e per Banca di Treviso, in data 3-4 ottobre 2015
con esito del tutto positivo per entrambe.
3.1.17

Rischio relativo al processo di integrazione con Banca Popolare di Marostica e Banca di Treviso

L’Emittente incorporato BP Marostica (con efficacia dal 1° aprile 2015) e Banca di Treviso (con
efficacia dal 5 ottobre 2015). Il processo di integrazione delle banche acquisite è stato gestito
attraverso un programma strutturato di Project Management Office (PMO) che ha coordinato la
definizione e attuazione degli obiettivi di progetto in apposite sessioni lavoro tra loro correlate (i
“cantieri”). I cantieri sono stati: (i) Adempimenti societari; (ii) Sofferenze e Consulenza legale; (iii)
Modello Commerciale; (iv) Comunicazione; (v) Crediti e Rischio Credito; (vi) Modello
organizzativo e Cultural & Structural integration; (vii) Amministrazione, Finanza e Controllo; (viii)
Migrazione IT; (ix) Tecnica, Sicurezza e Logistica; (x) Funzioni di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha ricevuto, nell’adunanza del 23 ottobre 2015,
l’esito della verifica strutturata sullo stato di integrazione di Banca Popolare di Marostica e Banca
di Treviso, a fine ottobre 2015, svolto dall’Internal Audit. L’analisi è stata effettuata intendendo per
“stato di integrazione” la situazione di complessiva attuazione del progetto di fusione e della
migrazione tecnica nonché il recepimento da parte delle banche acquisite di processi, sistemi e
procedure dell’Emittente. Sono stati considerati, in particolare (i) l’assetto organizzativo, (ii) i
processi operativi, (iii) il sistema dei controlli, (iv) i sistemi informatici e (v) le risorse umane.
L’esito della verifica ha restituito sostanzialmente una situazione di allineamento con gli obiettivi
di integrazione. Il completamento delle attività di consolidamento strutturale/organizzativo era
previsto per fine anno 2015, mentre per una trasversale diffusione della cultura del fare banca sullo
standard BPAA, si ravvedono margini di miglioramento attraverso una mirata formazione del
personale sulle procedure e i processi dell’Emittente.
3.1.18

Rischio connesso all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano

L’Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi. Pertanto, si fornisce
l’esposizione di BPAA verso il debito sovrano, costituito per la massima parte da titoli di debito di
stato italiani.
L’esposizione complessivamente detenuta dall’Emittente nei confronti degli Stati sovrani, al 30
giugno 2015, ammonta ad Euro 970.896, così ripartita per singolo Paese:
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Esposizione verso titoli di debito sovrano – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)
HFT

AFS

HTM

LRO

Valore di
Bilancio al
30.06.2015

Valore
nominale al
30.06.2015

- Italia

-

868.249

89.980

-

958.230

907.137

- Austria

-

2.286

-

-

2.286

2.000

- Germania

-

-

-

-

-

0

- Belgio

-

-

-

-

-

0

- Finlandia

-

1.120

-

-

1.120

1.000

- Olanda

-

3.575

-

-

3.575

3.500

- Portogallo

-

-

-

-

-

0

- Spagna

-

5.686

-

-

5.686

5.000

Paesi extra UE

-

-

-

-

-

0

Totale Portafoglio

-

880.916

89.980

-

970.896

918.637

Paesi UE

Esposizione verso titoli di debito sovrano – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)
HFT

AFS

HTM

LRO

Valore di
Bilancio al
31.12.2014

Valore
nominale al
31.12.2014

- Italia

-

587.425

51.767

-

639.192

621.687

- Austria

-

7.496

-

-

7.496

7.000

1.505

5.265

-

-

6.770

6.500

- Belgio

-

2.798

-

-

2.798

2.000

- Finlandia

-

1.117

-

-

1.117

1.000

- Olanda

-

3.593

-

-

3.593

3.500

- Portogallo

-

4.041

-

-

4.041

3.500

Paesi extra UE

-

-

-

-

-

-

1.505

611.735

51.767

-

665.007

645.187

Paesi UE

- Germania

Totale Portafoglio

Di seguito si riporta la composizione per categoria contabile e per scadenza.
Esposizione verso titoli di debito sovrano – per scadenza (dati espressi in migliaia di Euro)
2015

2016

2017

2018

Oltre 2019

Totale

HFT

-

-

-

-

-

-

AFS

102.606

188.426

100.271

162.516

327.097

880.916

HTM

-

-

25.305

15.761

48.915

98.980

LRO

-

-

-

-

-

-

Totale

102.606

188.426

125.576

178.276

376.012

970.890
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Inoltre, si segnala che il 55% dell’esposizione complessivamente detenuta da parte dell’Emittente
presenta una durata residua inferiore ai 3 anni.
Al 31 dicembre 2014, l’esposizione complessiva verso titoli strutturati, in termini di controvalore di
bilancio, ammonta a Euro 47,7 milioni di Euro.
Al 30 giugno 2015, la sensitivity al variare di 1 basis point del credit spread della Repubblica Italiana
per i titoli di Stato classificati tra le “Attività finanziare disponibili per la vendita”, è pari a Euro
245.669, con una duration implicita pari a 2,87 anni. Non vi sono titoli di Stato classificati tra le
“Attività finanziarie detenute per la negoziazione”
Al 31 dicembre 2014, la sensitivity al variare di 1 basis point del credit spread della Repubblica Italiana
per i titoli di Stato classificati tra le “Attività finanziare disponibili per la vendita”, è pari ad Euro
149.346,4, con una duration implicita pari a 2,37 anni.
Con riferimento ai titoli di debito, si riportano, inoltre, nella tabella sottostante, la classe di
appartenenza e la percentuale di incidenza dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie dell’Emittente al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014.
Classe di appartenenza

Incidenza percentuale dell’investimento sull’ammontare complessivo
delle attività finanziarie
30.06.2015

31.12.2014

Governativi estero

0,84%

2,51%

Governativi Italia

63,18%

62,31%%

Si segnala infine che l’Emittente ha una esposizione poco significativa nei confronti del rischio di
cambio.
L’Emittente risulta pertanto esposto – secondo quanto sopra indicato – all’andamento dei titoli
governativi, con particolare riferimento a quelli italiani. Eventuali tensioni sul mercato dei titoli di
Stato e la volatilità degli stessi potrebbero avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Per maggiori informazioni sui titoli di debito sovrani, si rinvia al Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e
patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione.
3.1.19

Rischio relativo alle operazioni di cartolarizzazione

L’Emittente è esposto al rischio connesso alle operazioni di cartolarizzazione, ossia il rischio di
incorrere in perdite dovute alla mancata rispondenza tra la sostanza economica delle operazioni
poste in essere e le decisioni di valutazione e gestione del rischio. Tale rischio viene valutato basso
data la qualità e granularità (e l’overcollateralizzazione) degli attivi posti a garanzia.
Al 30 settembre 2015 l’Emittente ha in essere quattro operazioni di cartolarizzazione originate
dall’Emittente stesso, poste in essere allo scopo di ottenere strumenti ammissibili per le operazioni
di rifinanziamento presso la BCE a sostegno delle esigenze di liquidità, ma anche per il
collocamento parziale o totale dei titoli senior emessi, qualora la situazione di mercato e le
condizioni lo permettessero.
Tali operazioni sono state originate dall’Emittente tra il 2006 e il 2014 e sono composte da
portafogli di finanziamenti nella forma di mutui ipotecari residenziali in bonis concessi, a seconda
dei casi, a persone fisiche oppure a società, ditte individuale o uno studio professionale, ovvero
ancora, nel caso dell’operazione più recente, a debitori che, in conformità ai criteri di classificazione
adottati dalla Banca d’Italia con circolare 140 dell’11 febbraio 1991 (così come in seguito
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modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attività economica) 600 (“Famiglie
Consumatrici”), 614 (“Artigiani”) o 615 (“Altre Famiglie Produttrici”).
3.1.20

Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating

Il merito di credito dell’Emittente viene misurato, inter alia, attraverso il rating assegnato da alcune
delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE. Il
rating costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere ai propri impegni
finanziari.
In data 17 giugno 2015 la società di rating DBRS ha assegnato all’Emittente il rating BBB (low), dal
precedente BBB, con trend negativo. L’assegnazione del rating riflette il deterioramento della
qualità del credito e della capitalizzazione dell’Emittente a seguito all’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica. Il trend negativo riflette invece il rischio legato all’operazione di
incorporazione stessa e le attese dell’agenzia di rating di costi di rischio di credito ancora elevati
come risultato del proseguimento del deterioramento della qualità del credito di Banca Popolare di
Marostica. Nella sua analisi sull’Emittente, pubblicata in data 2 luglio 2015, l’agenzia vede in ogni
caso “l’incorporazione di Banca Popolare di Marostica in linea con la strategia della Banca di
espansione nel nordest del paese e conseguente rafforzamento della quota di mercato nella regione
del Veneto. Tenendo conto dell’ingresso di 55.000 nuovi clienti e 61 sportelli, DBRS considera
l’Emittente la settima banca del Veneto per numero di sportelli. La fusione con Banca Popolare di
Marostica presenterebbe inoltre una limitata sovrapposizione geografica e allo stesso tempo la
possibilità di generare sinergie e di accedere a nuovi mercati, a minori costi di funding, così come
una riduzione di costi derivante da una semplificazione nella governance, dalla digitalizzazione
dei processi nella banca incorporata e dal consolidamento dei sistemi IT.”. DBRS ha rappresentato,
altresì, gli elementi che potrebbero comportare un miglioramento del trend attribuito ai giudizi di
rating della Banca (da negativo a stabile), rappresentati sia dal completamento del processo di
integrazione tra la medesima e la Banca Popolare di Marostica sia dal rafforzamento del suo
patrimonio di vigilanza. Viceversa, l’agenzia di rating ha evidenziato che un ulteriore
indebolimento della qualità degli assets della Banca, nonché le difficoltà nel completamento di
detto processo di integrazione, unitamente a problematiche connesse alla sua trasformazione in
S.p.A., potrebbero mettere sotto pressione i rating alla medesima attribuiti.
In data 18 dicembre 2014 l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha assegnato all’Emittente il rating
BB, dal precedente BB+, con outlook stabile (dal precedente outlook negativo) in seguito
all’abbassamento di un notch del rating sovrano della Repubblica Italiana (da BBB a BBB-). Nella
sua analisi sull’Emittente pubblicata in data 23 luglio 2015, l’agenzia tiene conto del fatto che
“l’incorporazione di Banca Popolare di Marostica ha indebolito il profilo di rischio dell’Emittente,
storicamente migliore rispetto alla media delle banche e ora in linea con la media di sistema.” La
flessione rispecchia anche le attese dell’agenzia che “il livello delle rettifiche sui crediti di BPAA,
tradizionalmente migliore del sistema, convergerà verso la media delle banche italiane nel 2015 e
nel 2016, in considerazione del fatto che le rettifiche sui crediti assunti per effetto della fusione di
Banca Popolare di Marostica continueranno ad essere superiori a quelle del portafoglio
dell’Emittente prima dell’incorporazione.”. L’agenzia considera inoltre l’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica un indebolimento per la capitalizzazione dell’Emittente, mentre non
considera significativa, dal punto di vista della diversificazione territoriale e del business,
l’operazione di incorporazione. L’agenzia richiama le prospettive per l’economia italiana, in lieve
crescita a breve termine, anche se in misura minore rispetto ai restanti paesi di riferimento. Sempre
secondo l’agenzia, la grave e prolungata crisi economica che ha interessato l’Italia impegnerà il
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FATTORI DI RISCHIO
sistema bancario ancora per molto tempo nella gestione del consistente ammontare di crediti
deteriorati accumulati. Secondo l’agenzia il profilo di rischio dell’Emittente risulta indebolito
dall’aumentato rischio economico dell’Italia e dalla peggiore qualità del credito di Banca Popolare
di Marostica. Il miglioramento dell’outlook, da negativo a stabile, è giustificato con il fatto che il
rating assegnato all’Emittente già incorpora la maggior parte dei rischi che l’agenzia vede in
relazione alla situazione economica italiana e alla fusione con Banca Popolare di Marostica, nonché
alla presente operazione di aumento di capitale.
Per completezza informativa si segnala inoltre che, in precedenza, all’Emittente era assegnato un
giudizio di rating da parte dell’agenzia Moody’s.
Si segnala che, in data 24 marzo 2014, con effetto dal 30 giugno 2014, il Consiglio di
amministrazione della Banca ha ritenuto di risolvere il contratto con Moody’s Investor Service Ltd;
ciò è avvenuto nell’ambito di una complessiva valutazione dei rapporti intrattenuti con le agenzie
di rating e in considerazione dell’esigenza di assicurare una migliore razionalizzazione degli
incarichi.
L’eventuale deterioramento del rating dell’Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità
di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato e determinare una diminuzione del
valore di mercato degli strumenti finanziari emessi dallo stesso. Tuttavia, deve osservarsi che,
poiché il rendimento di tali strumenti finanziari dipende da una serie di fattori e non solo dalle
capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, non vi è alcuna garanzia che un
miglioramento dei rating dell’Emittente determini un incremento del valore di mercato dei
medesimi. ”
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3.2

Modifiche al Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente”) del
Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3.2 (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati
riferiti all’Emittente”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) deve
intendersi intergralmente sostituito dal seguente:
“ Sono di seguito riportati i principali dati finanziari e patrimoniali riferiti all’Emittente, tratti dalla
relazione semestrale consolidata relativa al 30 giugno 2015 e dai bilanci degli esercizio chiusi al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, sottoposti a revisione. I dati sono stati
redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Si evidenzia che i dati consolidati al 30 giugno 2015 riflettono la fusione con Banca Popolare di
Marostica, avvenuta con efficacia contabile dal 1° aprile 2015, e pertanto tali dati non sono
comparabili con il 31 dicembre 2014.
Si segnala, infine, che i dati riferiti al 30 settembre 2015 derivano da evidenze gestionali interne,
non sono stati oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e non sono stati
assoggettati a verifica da parte della Società di Revisione.
Fondi Propri ed indicatori di adeguatezza patrimoniale
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci dei Fondi Propri (che nella precedente
disciplina costituivano il “patrimonio di vigilanza”) e degli indicatori di adeguatezza patrimoniali
più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 30 settembre 2015, del 30 giugno 2015 e del 31
dicembre 2014.
in migliaia di Euro

30.09.2015 (*)

30.06.2015
(**)
764.136

31.12.2014

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 –
764.136
628.384
CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del CET1 (+/–)
(16)
(16)
127
CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti
764.120
764.120
628.511
del regime transitorio
Elementi da dedurre dal CET1
(116.172)
(116.172)
(37.379)
Regime transitorio – Impatto su CET1
(17.267)
(17.267)
(4.622)
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier
630.681
630.681
586.510
1 – CET1)
Regime transitorio – Impatto su T2
8.678
8.678
1.232
Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2)
8.678
8.678
1.232
Totale fondi propri
587.742
639.359
639.359
(*) Il Totale dei fondi propri al 30 settembre 2015, come segnalato all’Organo di Vigilanza, risulta pari a Euro 639.359
migliaia invariato rispetto al dato riferito al 30 giugno 2015.
(**) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato segnalazioni su base
consolidata.

A partire dal 1° gennaio 2014, il livello di “Capitale primario di classe 1” (Common Equity Tier 1 –
CET1) dovrà essere almeno il 7% delle attività ponderate per il rischio, di cui il 4,5% a titolo di
requisito minimo e il 2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale. Dal 1° gennaio 2016 il
requisito minimo è costituito anche dalla riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer),
da calcolare, con le modalità indicate nella Circolare 285, sulla base dell’esposizione complessiva di
ciascuna banca al rischio di credito.
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In conformità alle previsioni normative europee (CRD IV e Guidelines EBA on common SREP), la
Banca d’Italia, ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2014-2015,
applica agli intermediari bancari vigilati coefficienti patrimoniali vincolanti, anche superiori ai
limiti minimi normativamente previsti.
A tal proposito, in data 2 settembre 2015, Banca d’Italia ha comunicato all’Emittente l’avvio del
procedimento amministrativo di decisione sul capitale ad esito del periodico processo di revisione
e valutazione prudenziale (SREP), conclusosi in data 24 novembre 2015, con emanazione del
provvedimento n. 1252662/15. Con tale provvedimento Banca d’Italia ha comunicato i coefficienti
di solvibilità che l’Emittente dovrà detenere, in aggiunta a quelli minimi regolamentari, in rapporto
alla propria esposizione ai rischi.
La tabella di seguito riportata indica i coefficienti di solvibilità dell’Emittente.
COEFFICIENTI DI
SOLVIBILITA’
(%)

Capitale Primario di
Classe1/Attività di
Rischio Ponderate
(CET1 Capital Ratio)
Capitale di Classe 1/
Attività di
Rischio Ponderate
(Tier 1 Capital
Ratio)
Totale Fondi
Propri/Attività di
Rischio Ponderate
(Total Capital
Ratio)

Ratio
dell’Emittente
Soglie
comunicate
dall‘Autorità per
il 2015

30.09.2015

30.06.2015 (*)

31.12.2014

5,80%

11,28%

11,16%

13,32%

7,80%

11,28%

11,16%

13,32%

10,30%

11,43%

11,31%

13,35%

(*) I dati sono riferiti alla posizione individuale, in quanto al 30.06.2015 la Banca non ha effettuato segnalazioni su base
consolidata.

Al 31 dicembre 2014, al 30 giugno 2015 e al 30 settembre 2015 i ratio patrimoniali dell’Emittente
risultano, in ogni caso, superiori ai coefficienti vincolanti comunicati dalla Banca d’Italia. Si
evidenzia che il peggioramento dei ratio rispetto al dato di fine 2014 è principalmente riconducibile
alla fusione con Banca Popolare di Marostica, i cui ratio prudenziali, alla data di efficacia della
fusione, risultavano inferiori a quelli dell’Emittente. Tali effetti sono anche riconducibili all’impatto
negativo drrivante dalla distribuzione del dividendo straordinario effettutata da Banca Popolare di
Marostica subito prima della data di efficacia della fusione.
Patrimonio di Vigilanza ed indicatori di adeguatezza patrimoniale
Le seguenti tabelle contengono una sintesi delle voci del Patrimonio di Vigilanza e degli indicatori
di adeguatezza patrimoniali più significativi riferiti all’Emittente, alla data del 31 dicembre 2013 e
del 31 dicembre 2012.
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in migliaia di Euro

31.12.2013

31.12.2012

Patrimonio di Vigilanza

573.305

562.772

Patrimonio di Base (Tier 1)

571.842

487.563

Patrimonio di Base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali

573.588

492.796

Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre

571.842

487.564

-

-

Patrimonio Supplementare (Tier 2)

1.463

75.208

Patrimonio Supplementare prima dell’applicazione dei filtri
prudenziali

2.925

75.966

Patrimonio Supplementare al lordo degli elementi da dedurre

1.463

75.208

-

-

31.12.2013

31.12.2012

4.444

4.548

Total Capital Ratio

12,90%

12,37%

Tier 1 Capital Ratio

12,87%

10,72%

Attività ponderate per il rischio (RWA) / Totale attivo

72,80%

76,46%

Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base

Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base

Attività di rischio ponderate (in migliaia di euro)

I coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 sono stati calcolati secondo
quanto stabilito dalla normativa avente a riferimento la circolare della Banca d’Italia n. 263/2003
che prevedeva coefficienti minimi pari al 8% per quanto riguarda il Total Capital Ratio, del 4% per
quanto riguarda il Tier One Capital Ratio e del 2% per quanto riguarda il Core Tier One Capital Ratio.
Dal 1° gennaio 2014 per la determinazione dei coefficienti patrimoniali è vigente il CRR da
integrarsi con le discrezionalità nazionali in particolare con la Circolare 285.
A partire dal 1° gennaio 2014 sono applicabili le disposizioni armonizzate per le banche e le
imprese di investimento contenute nella Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e nel Regolamento
(UE) n. 575/2013 (“CRR”), a cui hanno fatto seguito le disposizioni emanate da Banca d’Italia con
la Circolare 285 – 11° aggiornamento del 21 luglio 2015, mediante la quale è stata rivista la
disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento e con la Circolare n. 286 del 17
dicembre 2013 – 6° aggiornamento del 7 agosto 2015, con la quale sono state indicate le istruzioni
per la compilazione delle segnalazioni prudenziali.
Pertanto i fondi propri, le attività ponderate per il rischio ed i coefficienti di solvibilità al 31
dicembre 2014 sono stati determinati in base alla nuova disciplina, che traspone nell’Unione
europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. framework
Basilea 3), e sulla base delle citate circolari di Banca d’Italia.
Essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 26 comma 2 del CRR per la sua computabilità,
nel capitale primario di classe 1 si è tenuto conto dell’utile di esercizio e, conseguentemente, della
stima dei dividendi a valere sul risultato 2014, quantificata in Euro 0,30 per azione, come da
proposta del Consiglio di amministrazione adottata in sede di approvazione del progetto di
bilancio.
Con riferimento alle scelte effettuate relativamente ai filtri prudenziali, si segnala che nel calcolo
del CET 1 è stato dedotto l’importo dell’esposizione verso cartolarizzazioni di terzi, che al 31
dicembre 2014 risultava pari ad Euro 0,9 milioni.
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Come già esposto nel paragrafo precedente, a partire dal 1° gennaio 2014 il livello di “Capitale
primario di classe 1” (Common Equity Tier 1 – CET1) dovrà essere almeno il 7% delle attività
ponderate per il rischio, di cui il 4,5% a titolo di requisito minimo e il 2,5% a titolo di riserva di
conservazione del capitale. Dal 1° gennaio 2016 il requisito minimo sarà costituito anche dalla
riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer), da calcolare, con le modalità indicate
nella Circolare 285, sulla base dell’esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito.
A seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 18 maggio 2010, che ha modificato il
trattamento prudenziale dei titoli di debito dei Paesi dell’Unione Europea ai fini del calcolo del
patrimonio di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari italiani, BPAA ha esercitato l’opzione che
consente di neutralizzare le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle riserve da valutazione a
partire dal 31 dicembre 2013.
Al 30 giugno 2015 (come indicato nella tabella indicante i coefficienti di solvibilità dell’Emittente,
riportata nel paragrafo “Fondi Propri ed indicatori di adeguatezza patrimoniale”, che precede) il
rapporto fra il Capitale primario di classe 1 ed il totale delle attività di rischio ponderate (Common
Equity Tier 1 Ratio) risulta pari al 11,16%, contro il 13,32 % del 31 dicembre 2014 (quest’ultimo
calcolato secondo le precedenti disposizioni di Basilea 2). Il rapporto fra il patrimonio di vigilanza
ed il totale delle attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio) si attesta all’11,31%, in
diminuzione rispetto al 13,35 % dell’esercizio precedente.
Si segnala, che la Banca, a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2012, determina il
requisito patrimoniale di vigilanza al rischio operativo secondo il metodo standardizzato.
Precedentemente era utilizzato il metodo base. Si precisa infine che per il calcolo dei requisiti
patrimoniali sul rischio di credito la banca adotta il metodo c.d. standardizzato.
Come meglio rappresentato nelle tabelle precedenti, Banca Popolare dell’Alto Adige ha sempre
evidenziato nel periodo in esame requisiti patrimoniali superiori ai minimi regolamentari. Il
rispetto di tali requisiti tiene anche conto, a partire dalla data di effettiva introduzione, del Capital
Conservation Buffer.
Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, si segnala che il mancato rispetto anche del
solo Capital Conservation Buffer comporta la sottoposizione dell’Emittente alle misure di
conservazione del capitale previste dalla Circolare 285, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevedono, tra le altre misure, anche una limitazione alla distribuzione dei dividendi. Non si può
pertanto eslcudere che in futuro possano sorgere ulteriori necessità di rafforzamento patrimoniale
dell’Emittente, per cui gli investitori potrebbero essere chiamati anche a sottoscrivere ulteriori
aumenti di capitale.
Relativamente al patrimonio di vigilanza e ai relativi indicatori, si evidenzia che dal 1° gennaio
2016, le banche saranno, inoltre, tenute a costituire, in funzione dell’andamento del mercato del
credito, una riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer), da calcolare, con le modalità
indicate nella stessa Circolare 285, sulla base dell’esposizione complessiva di ciascuna banca al
rischio di credito.
Indicatori di rischiosità creditizia
La tabella seguente riporta gli indicatori di rischiosità creditizia dell’emittente al 30 giugno 2015,
elaborati in base alla nuova classificazione dei crediti deteriorati in vigore dal 1° gennaio 2015, a
confronto con i medesimi indici al 31 dicembre 2014.
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30.06.2015
31.12.2014
Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi
15,54%
9,14%
Crediti deteriorati netti / Impieghi netti
9,69%
6,71%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati
42,06%
28,82%
Sofferenze lorde / Impieghi lordi
9,59%
5,36%
Sofferenze nette / Impieghi netti
4,76%
3,23%
Rapporto di copertura delle sofferenze
53,89%
41,66%
Inadempienze probabili lorde / Impieghi lordi
5,25%
3,42%(*)
Inadempienze probabili nette / Impieghi netti
4,23%
3,14% (*)
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili
25,13%
11,08% (*)
Esposizioni scadute lorde / Impieghi lordi
0,69%
0,35%
Esposizioni scadute nette / Impieghi netti
0,70%
0,34%
Rapporto di copertura delle esposizioni scadute
6,47%
5,78%
(*) le inadempienze probabili al 31 dicembre 2014 corrispondono alla somma degli incagli e delle esposizioni ristrutturate

Al 30 settembre 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA,
il dato consolidato (che include le esposizioni di Banca di Treviso) ammonta:
 per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 163.069.864,40 e
 per le forborne performing exposures, a lordi Euro 107.159.983,15.
Al 30 giugno 2015, a seguito dell’applicazione delle forbearance measures, come definite dall’EBA,
il dato consolidato (che include le esposizioni di Banca di Treviso) ammonta:
 per le non-performing exposures with forbearance measures, a lordi Euro 116.857.282,72 e
 per le forborne performing exposures, a lordi Euro 51.635.816,48 (dato riferito alla solo
Gruppo Banca Popolare di Marostica in quanto BPAA non aveva l’obbligo di segnalare
le forborne performing exposures al 30 giugno 2015 in quanto non costituente gruppo
bancario).
Si precisa che l’Emittente già da fine 2014 ha provveduto ad adeguare la normativa interna, i
processi e le procedure proprie della gestione del rischio di credito a seguito dell’approvazione, da
parte della Commissione Europea avvenuta in data 9 gennaio 2015, delle norme tecniche di
attuazione dell’Autorità Bancaria Europea denominate “On Supervisory reporting on forbearance and
non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) N° 575/2013”.
La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla data del 31
dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con quelli relativi al 31
dicembre 2012 e comparati con i dati del totale del sistema bancario italiano.

66

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute
Grandi rischi

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,70%

9,75%

15,90%

9,03%

13,40%

6,71%

10,80%

7,44%

10,00%

6,67%

8,70%

28,82%

44,40%

26,02%

41,70%

28,33%

39,00%

5,36%

10,00%

5,07%

8,70%

4,74%

7,20%

3,23%

4,50%

3,09%

4,00%

2,70%

3,40%

41,66%

58,70%

40,89%

57,20%

44,75%

55,10%

3,03%

6,00%

2,93%

5,30%

2,86%

4,20%

2,75%

4,80%

2,72%

4,20%

2,67%

3,40%

12,18%

27,50%

9,81%

25,50%

9,71%

23,40%

0,39%

1,00%

0,96%

1,00%

0,66%

1,00%

0,40%

0,90%

0,85%

0,80%

0,54%

0,80%

2,59%

24,10%

14,48%

21,10%

20,13%

22,40%

0,35%

0,70%

0,79%

1,00%

0,76%

1,10%

0,34%

0,60%

0,78%

0,90%

0,76%

1,10%

5,78%

13,90%

4,83%

10,90%

3,24%

9,20%

3,92%

n.d.

2,19%

n.d.

3,04%

n.d.
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(valore
ponderato) /
Impieghi netti
Grandi rischi
(importo
nominale) /
Impieghi netti

21,78%

n.d.

11,11%

n.d.

11,49%

n.d.

(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell’Emittente, alla data del 31
dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e con quelli relativi al 31
dicembre 2012 e comparati con i dati del sistema bancario italiano relativamente all’aggregato
“banche piccole”.

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi /
Impieghi lordi
Incagli netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

9,14%

17,80%

9,75%

16,60%

9,03%

14,40%

6,71%

10,90%

7,44%

10,70%

6,67%

9,10%

28,82%

42,90%

26,02%

39,90%

28,33%

37,80%

5,36%

10,50%

5,07%

9,10%

4,74%

7,40%

3,23%

5,00%

3,09%

4,40%

2,70%

3,30%

41,66%

55,70%

40,89%

54,70%

44,75%

56,00%

3,03%

6,00%

2,93%

5,40%

2,86%

4,70%

2,75%

4,80%

2,72%

4,40%

2,67%

3,70%

12,18%

25,90%

9,81%

24,30%

9,71%

22,70%

0,39%

0,50%

0,96%

0,60%

0,66%

0,50%

0,40%

0,40%

0,85%

0,50%

0,54%

0,40%
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nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
scadute
Grandi rischi
(valore
ponderato) /
Impieghi netti
Grandi rischi
(importo
nominale) /
Impieghi netti

2,59%

31,60%

14,48%

25,30%

20,13%

15,70%

0,35%

0,90%

0,79%

1,50%

0,76%

1,90%

0,34%

0,90%

0,78%

1,40%

0,76%

1,70%

5,78%

11,10%

4,83%

11,70%

3,24%

10,10%

3,92%

n.d.

2,19%

n.d.

3,04%

n.d.

21,78%

n.d.

11,11%

n.d.

11,49%

n.d.

(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.
I dati di sistema “n.d.” non sono pubblicati da Banca d’Italia.

Nel triennio 2012-2014 il portafoglio crediti di Banca Popolare dell’Alto Adige, pur in un contesto
economico non favorevole, è risultato di buona qualità complessiva comprendendo una quota di
credito deteriorato rimasta stabile nel periodo e costantemente inferiore a quella media del sistema
bancario italiano. Fra i fattori che hanno determinato tale andamento si segnalano da un lato la
relativa solidità del tessuto economico della provincia di Bolzano, principale territorio
d’insediamento della Banca, che ha sopportato meglio di altre zone d’Italia il peso della crisi
economica e dall’altro l’adozione di un’attenta e ben monitorata politica di concessione degli
affidamenti. Il grado di copertura delle esposizioni deteriorate è risultato nello stesso periodo
sensibilmente inferiore a quello di sistema, beneficiando della buona qualità delle garanzie prestate
e della capacità di escuterle e di un’operazione di cessione di posizioni a sofferenza perfezionata
nel corso del 2014.
In seguito all’incorporazione della Banca Popolare di Marostica si evidenzia un peggioramento
della qualità del credito dell’Emittente. In particolare, a seguito dell’incorporazione di Banca
Popolare di Marostica i crediti deteriorati lordi in rapporto agli impieghi lordi sono aumentati dal
9,14% al 31.12.2014 al 15,54% al 30.06.2015, attestandosi comunque ad un livello inferiore al dato
medio di sistema (17,80% al 31.12.2014 dell’aggregato “banche piccole”). Analogamente è
aumentata la quota di sofferenze lorde in rapporto agli impieghi lordi, passata dal 5,36% al
31.12.2014 al 9,59% al 30.06.2015 in seguito all’incorporazione di Banca Popolare di Marostica.
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Di pari passo è aumentato il grado di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze in seguito
all’incorporazione di Banca Popolare di Marostica, passato rispettivamente dal 28,8% al 31
dicembre 2014 al 42,1% al 30 giugno 2015 e dal 41,7% al 31 dicembre 2014 al 53,9% al 30.06.2015.
Anche in questo caso i dati si attestano ad un livello di poco inferiore al dato medio di sistema
(42,90% e 55,70% rispettivamente al 31 dicembre 2014 dell’aggregato “banche piccole”). Il
peggioramento della qualità del credito in seguito all’incorporazione della Banca Popolare di
Marostica potrebbe avere riflessi economici negativi sull’emittente, in particolare in termini di
maggiori rettifiche su crediti a conto economico.
La seguente tabella riporta le controparti individuali relative ai grandi rischi, al 30 giugno 2015.
Prospetto della posizione patrimoniale e individuale al 30 giugno 2015 – grandi rischi
Descrizione

Esposizione Creditizia

Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Schema d’investimento
Provincia Autonoma di Bolzano
Gruppo Gostner
Gruppo Podini Holding
Union Investment Institutional
Totale

1.080.646.645

Importo Ponderato ai fini
prudenziali
95.266.856

115.849.667
100.000.000
75.715.085
69.855.116
68.072.967
1.510.139.481

115.849.667
0
56.902.257
52.160.732
68.072.967
388.252.480

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative alle grandi esposizioni, al 31 dicembre
2014.
Prospetto della posizione patrimoniale ed individuale al 31 dicembre 2014 – grandi rischi
Descrizione

Esposizione Creditizia

Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Cassa di compensazione e
garanzia
Provincia Autonoma di Bolzano
Gruppo Gostner
Gruppo Podini Holding
Poste Vita S.p.A.
Totale

700.860.579

Importo Ponderato ai fini
prudenziali
31.704.917

109.061.289

2.312.108

100.000.000
74.150.349
70.775.919
61.307.622
1.116.155.758

0
54.905.807
50.803.459
61.307.622
201.033.914

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative ai grandi rischi, al 31 dicembre 2013.
Prospetto della posizione patrimoniale e individuale al 31 dicembre 2013 – grandi rischi
Descrizione

Esposizione Creditizia

Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Gruppo Gostner
Gruppo Podini
Totale

408.049.064

Importo Ponderato ai fini
prudenziali
0

75.539.583
63.502.921
547.091.568

54.659.425
39.605.205
94.264.630

Le seguenti tabelle riportano informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa (valori
lordi e netti) verso la clientela di BPAA al 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre
2013. Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso
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clientela, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (negoziazione, disponibile per la
vendita, detenuto sino a scadenza, crediti, attività valutate al fair value, attività finanziarie in via di
dismissione).
Tipologie esposizioni
valori al 30 giugno 2015

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

a) Sofferenze

657.729

354.478

-

303.251

b) Inadempienze
probabili

360.243

90.527

-

269.716

47.454

3.071

-

44.383

d) Altre attività

5.790.883

-

35.968

5.754.915

TOTALE

6.856.309

448.076

35.968

6.372.265

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

a) Sofferenze

283.590

(118.148)

-

165.442

b) Incagli

160.292

(19.523)

-

140.769

c) Esposizioni
ristrutturate

20.782

(538)

-

20.244

d) Esposizioni scadute
deteriorate

18.486

(1.068)

-

17.418

e) Altre attività

5.520.767

-

(24.160)

5.496.607

TOTALE

6.003.917

(139.277)

(24.160)

5.840.480

(dati espressi in migliaia
di euro)
A. ESPOSIZIONI PER
CASSA

c) Esposizioni scadute
deteriorate

Tipologie esposizioni
valori al 31 dicembre
2014
(dati espressi in migliaia
di euro)
A. ESPOSIZIONI PER
CASSA
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Tipologie esposizioni
valori al 31 dicembre
2013

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore specifiche

Rettifiche di
valore di
portafoglio

Esposizione
netta

a) Sofferenze

257.360

(105.239)

-

152.121

b) Incagli

148.467

(14.566)

-

133.901

c) Esposizioni
ristrutturate

48.835

(7.073)

-

41.762

d) Esposizioni scadute

40.328

(1.948)

-

38.380

e) Altre attività

5.047.040

-

(23.260)

5.023.780

TOTALE A

5.542.030

(128.826)

(23.260)

5.389.944

(dati espressi in migliaia
di euro)
A. ESPOSIZIONI PER
CASSA

La tabella che segue indica il costo del rischio, al 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2014, al 31
dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, rappresentato come rapporto tra le rettifiche su crediti e
l’ammontare dei crediti netti verso la clientela.
Voce
Costo del rischio
(rettifiche su
crediti/crediti netti vs
clientela)

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

36BP

53BP

39BP

53BP

Indicatori di liquidità
La seguente tabella contiene gli indicatori di liquidità dell’Emittente alla data del 30 giugno 2015,
posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.

Loan to
deposit ratio
Liquidity
Coverage
ratio
Net Stable
funding ratio

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

94,67%

100,58%

108,52%

119,47%

114%

153%

103%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Il Loan to deposit ratio esprime il rapporto tra l’ammontare totale degli impieghi vs clientela e
l’ammontare totale della raccolta diretta da clientela (retail). Tale indicatore, alla data del 31
dicembre 2014, evidenzia una diminuzione rispetto all’anno precedente, principalmente dovuta
alla riduzione dei crediti verso la clientela ed in minor misura all’aumento dei debiti verso
clientela. Per tale indicatore non è previsto un requisito normativo minimo.
Al 30 giugno 2015, il valore del Liquidity Coverage Ratio (LCR) di BPAA, comprensivo degli effetti
derivanti dall’aggregazione con Banca Popolare di Marostica, vale 114%. Lo stesso indicatore, al 30
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settembre 2015 risulta essere, dalle segnalazioni di Vigilanza del 14 ottobre 2015, pari a 132%.
Per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° gennaio 2015, con un
minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 ai sensi del CRR.
Si precisa che il “Net Stable Funding Ratio”(NSFR) dell’Emittente non è indicato in quanto la
normativa vigente in materia (il CRR) non specifica i coefficienti atti alla definizione nel dettaglio
del calcolo del Ratio. L’Emittente segnala trimestralmente a Banca d’Italia - ai sensi del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che stabilisce
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza
conformemente al CRR - il finanziamento stabile, ovvero meri aggregati attraverso i quali in futuro,
al più tardi a partire dal 1° gennaio 2018, sarà possibile calcolare l’indicatore NSFR, nel momento in
cui saranno stati definiti dal legislatore i corrispondenti coefficienti. Riveste valenza puramente
gestionale il calcolo dell’indicatore NSFR secondo le indicazioni di Basilea 3, ultimo documento che
riporta coefficienti di calcolo dell’indicatore, in quanto tale indicatore non è confrontabile con il
requisito minimo del 100% in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. L’Emittente pertanto non espone
l’indicatore NSFR secondo le indicazioni di Basilea 3.
Si segnala, infine, che l’Emittente, in data 11 novembre 2015, ha effettuato la segnalazione richiesta
periodicamente da Banca d’Italia ed avente ad oggetto gli aggregati del finanziamento stabile
(SFR).
Si riporta di seguito lo stato al 30 giugno 2015 relativo all’ammontare dei finanziamenti outstanding
erogati dalla BCE con l’indicazione delle relative scadenze.
Controparte

Data partenza

Data scadenza

Importo
nominale in
Euro

tasso

BCE

24 settembre 2014

26 settembre 2018

100.000.000

0,15%

BCE

17 dicembre 2014

26 settembre 2018

124.000.000

0,15%

BCE

17 dicembre 2014

26 settembre 2018

75.000.000

0,15%

BCE

25 marzo 2015

26 settembre 2018

150.000.000

0,05%

449.000.000

Totale

I fondi sono stati utilizzati nel seguente modo:





€ 100.000.000 per rimborso anticipato di LTRO con BCE stesso importo;
€ 124.000.000 per rimborso anticipato di LTRO con BCE stesso importo;
€ 75.000.000 per rimborso anticipato di LTRO con BCE stesso importo;
€ 150.000.000 per sostituzione di operazioni di rifinanziamento a breve termine con BCE.

Nella tabella seguente, è rappresentato l’ammontare al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2014 delle
attività non vincolate disponibili, che potrebbero essere stanziate in garanzia di finanziamenti sia
sul mercato sia nell’ambito di operazioni di rifinanziamento con la stessa BCE.
Voce

Importo in Euro

Totale Netto titoli eligible al 31 dicembre 2014

536.516.958

Totale Netto titoli eligible al 30 giugno 2015

684.456.494
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L’Emittente informa, inoltre, che alla data del 30 settembre 2015 ha in essere le seguenti operazioni
di rifinanziamento della Banca Centrale Europea:
Tipo

Importo in €

Data inizio

Scadenza

Tasso

TLTRO

100.000.000

24-set-14

26-set-18

0,15%

TLTRO

199.000.000

17-dic-14

26-set-18

0,15%

TLTRO

150.000.000

25-mar-15

26-set-18

0,05%

TLTRO

100.000.000

30-set-15

26-set-18

0,05%

Le operazioni complessive con la Banca Centrale Europea ammontano a 549.000.000 di Euro e sono
coperti con garanzie in titoli eleggibili nella stessa misura.
I fondi sono stati utilizzati nel seguente modo:





Euro 100.000.000 per fare fronte a rimborso di LTRO stesso importo;
Euro 199.000.000 per rifinanziamento generale a breve;
Euro 150.000.000 per sostituzione operazioni di rifinanziamento BCE con scadenza a breve;
Euro 100.000.000 per rifinanziamento delle scadenze fiscali della clientela.

Il valore di mercato delle attività non vincolate, disponibili e adatte come garanzia di
rifinanziamento con la stessa Banca Centrale Europea, ma anche per finanziamenti sul mercato,
ammontano, al netto dell´hair cut previsto, a 680 milioni di Euro al 30 settembre 2015. Questa
riserva è mantenuta anche come “contingent encumbrance” per fronteggiare al meglio eventuali
situazioni di stress.
Si segnala, infine, che il servizio Risk Management dell’Emittente non calcola l’esposizione
dell’Emittente al rischio di liquidità, nelle due componenti di funding liquidity risk e market liquidity
risk. La situazione della liquidità è oggetto di costante monitoraggio, su base giornaliera,
settimanale e mensile, da parte degli organi preposti. Il Contingency Funding Plan prevede inoltre
un sistema di segnali di allarme monitorati sul c.d. Liquidity Monitor e basato sulla misurazione di
indicatori di preallarme suddivisi tra indicatori di crisi sistemica e di crisi specifica. Gli indicatori
sono opportunamente ponderati al fine di individuare cinque diverse situazioni operative
riconducibili al progressivo deterioramento della posizione di liquidità della Banca: condizione di
normalità operativa – a sua volta ripartita in situazione di regolarità, sotto osservazione e di
attenzione – condizione di stress (emergenza), situazione di crisi (grave emergenza).
Titoli di debito emessi da Governi centrali e locali nonché dagli Enti Governativi e i prestiti
erogati a favore dei medesimi soggetti
In conformità a quanto raccomandato dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) con il
documento n. 2011/226 del 28 luglio 2011 e dalla Consob con comunicazione DEM/11070007 del 5
agosto 2011, si fornisce l’esposizione di BPAA verso il debito sovrano, costituito per la massima
parte da titoli di debito di stato italiani. Come indicato nel documento ESMA, per “debito sovrano”
si intendono i titoli obbligazionari emessi dai governi centrali e locali e dagli enti governativi
nonché i prestiti erogati agli stessi.
La quasi totalità dei titoli di debito sovrani detenuti dall’Emittente sono emessi dallo Stato Italiano.
La detenzione di titoli di debito sovrano è motivata dalla necessità dell’Emittente di rispettare i
requisiti regolamentari sulla liquidità e, in particolare, dell’indicatore LCR. L’Emittente persegue
inoltre obiettivi di redditività, realizzabili, principalmente attraverso Titoli di Stato Italiani, con un
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assorbimento patrimoniale nullo.

Esposizione verso titoli di debito sovrano – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)
Rating (*)
HFT

AFS

HTM

LRO

Valore di
Bilancio
al
30.06.2015

BBB- / Baa2
/ BBB+ / A
(low)

0

868.249

89.980

0

958.230

907.137

0

2.286

0

0

2.286

2.000

- Austria

AA+ / Aaa
/ AA+ /
AAA

0

0

0

0

0

0

- Germania

AAA / Aaa
/ AAA /
AAA

0

0

0

0

0

0

- Belgio

AA / Aa3 /
AA / AA
(high)

0

1.120

0

0

1.120

1.000

- Finlandia

AA+ / Aaa
/ AAA /
AAA

0

3.575

0

0

3.575

3.500

- Olanda

AA+ / Aaa
/ AAA /
AAA

0

0

0

0

0

0

- Portogallo

BB / Ba2 /
BB+ / BBB
(low)
BBB+ / Baa2
/ BBB+ / A
(low)

0

5.686

0

0

5.686

5.000

---

0

0

0

0

0

0

Totale
--Portafoglio
(*) ultimo rating disponibile.

0

880.916

89.980

0

970.896

918.637

Paesi UE

- Italia

- Spagna

(S&P /
Moody’s /
Fitch /
DBRS)

Paesi extra
UE

Valore
nominale
al
30.06.2015

Esposizione verso titoli di debito sovrano – per Paese Emittente (dati espressi in migliaia di Euro)
Rating (*)

Paesi UE

(S&P /
Moody’s /
Fitch /
DBRS)

-

- Italia

BBB- /
Baa2 /
BBB+ / A
(low)
AA+ /

-

- Austria

HFT

AFS

HTM

LRO

Valore di
Bilancio
al
31.12.2014

Valore
nominale
al
31.12.2014

51.767

-

639.192

621.687

-

-

7.496

7.000

587.425
7.496
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Aaa /
AA+ /
AAA
AAA /
Aaa /
AAA /
AAA

1.505

AA / Aa3
/ AA /
AA (high)

-

-

- Finlandia

AA+ /
Aaa /
AAA /
AAA

-

- Olanda

AA+ /
Aaa /
AAA /
AAA
BB / Ba2 /
BB+ / BBB
(low)

-

- Germania

- Belgio

Portogallo

-

6.770

6.500

-

-

2.798

2.000

-

-

1.117

1.000

-

-

3.593

3.500

-

-

4.041

3.500

-

-

-

-

51.767

-

665.007

645.187

5.265

2.798

1.117

3.593

4.041

Paesi extra
UE

-

Totale
Portafogli
o
(*) ultimo rating disponibile

-

-

1.505
611.735

L’Emittente non ha esposizioni in titoli di debito sovrano classificate nelle categorie “detenute per la
negoziazione” (“held for trading”) e “prestiti e finanziamenti” (“Loans and receivables”).
Si precisa che l’Emittente non calcola il fair value.
Di seguito si riporta la composizione per categoria contabile e per scadenza.

Esposizione verso titoli di debito sovrano – per scadenza (dati espressi in migliaia di Euro)
2015

2016

2017

2018

Oltre 2019

Totale

HFT

-

-

-

-

-

-

AFS

102.606

188.426

100.271

162.516

327.097

880.916

HTM

-

-

25.305

15.761

48.915

89.980

LRO

-

-

-

-

-

-

Totale

102.606

188.426

125.576

178.276

376.012

970.896

Non sono presenti ulteriori esposizioni in titoli di debito sovrano. Il 55% dell’esposizione
complessivamente detenuta presenta una durata residua inferiore ai 3 anni.
Al 30 giugno 2015, la sensitivity al variare di 1 basis point del credit spread della Repubblica
Italiana per i titoli di Stato classificati tra le “Attività finanziare disponibili per la vendita”, è pari a
Euro 245.669, con una duration implicita pari a 2,87 anni. Non vi sono titoli di Stato classificati tra
le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
Con riferimento ai titoli di debito, si riportano, inoltre, nella tabella sottostante, la classe di
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appartenenza e la percentuale di incidenza dell’investimento sull’ammontare complessivo delle
attività finanziarie al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014.

Classe di appartenenza

Incidenza percentuale dell’investimento sull’ammontare complessivo
delle attività finanziarie
30.06.2015

31.12.2014

Governativi estero

0,84%

2,51%

Governativi Italia

63,18%

62,31%%

Al 30 giugno 2015 l’esposizione complessiva verso covered bonds, in termini di controvalore di
bilancio, ammonta a 31,0 milioni di euro.
Andamento dello spread tra Btp decennale e Bund Tedesco nel periodo finanziario considerato e
aggiornato al 23 ottobre 2015:

Spread
(in punti
base)

23.10.2015

30.06.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

+98,8

+156,9

+134,9

+219,7

+318,1

Al 31 dicembre 2014, l’esposizione complessiva verso titoli strutturati, in termini di controvalore di
bilancio, ammonta a Euro 47,7 milioni.
Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book),
comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia
al portafoglio bancario (banking book), che comprende attività e passività finanziarie diverse da
quelle costituenti il trading book. Ai soli fini gestionali BPAA monitora con scadenza giornaliera il
rischio prezzo relativo ai titoli allocati sia al trading book e sia al banking book, utilizzando un
modello di VaR storico. Il modello di VaR non è utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali
sul rischio di mercato, in quanto la Banca utilizza il metodo c.d. standardizzato secondo i criteri di
Basilea II.
Si segnala infine che l’Emittente ha una esposizione poco significativa nei confronti del rischio di
cambio.
Conto economico
Si evidenzia che il conto economico consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2015 già include gli
effetti della fusione con Banca Popolare di Marostica, avvenuta con efficacia a partire dal 1° aprile
2015. Pertanto le operazioni del gruppo Banca Popolare di Marostica, che state imputate al conto
economico dell’Emittente a partire da tale data, contribuiscono a tale risultato semestrale per un
periodo di tre mesi.
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data del 30
giugno 2015, posti a confronto con quelli relativi al 30 giugno 2014.
Poiché l’Emittente ha pubblicato per la prima volta la relazione finanziaria semestrale consolidata
con riferimento al periodo chiuso al 30 giugno 2015, i dati comparativi relativi al 30 giugno 2014
sono redatti su base individuale.
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30.06.2015 (*)

30.06.2014

variazione %

Margine di interesse

63.383.407

55.972.425

13,24%

Commissioni nette

35.316.291

29.977.991

17,81%

Margine di intermediazione

107.908.987

89.279.544

20,87%

Risultato netto della gestione
finanziaria

95.979.616

79.317.841

21,01%

(77.563.296)

(60.429.500)

28,35%

11.732.044

11.690.056

0,36%

Costi operativi
Utile (Perdita) d’esercizio di
pertinenza della capogruppo
(*) Dati consolidati

Le seguenti tabelle contengono i principali dati di conto economico dell’Emittente alla data del 31
dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013.
(dati in migliaia Euro)

31.12.2014

31.12.2013

variazione %

111.358.075

104.925.744

6,13%

61.037.862

60.095.675

1,57%

Margine di intermediazione

183.585.059

173.878.808

5,58%

Risultato netto della gestione
finanziaria

154.646.165

154.810.345

- 0,11%

(119.609.216)

(117.306.813)

1,96%

20.247.205

18.766.687

7,89%

Margine di interesse
Commissioni nette

Costi operativi
Utile dell’operatività d’esercizio
al netto delle imposte (risultato
netto)

Al 30 giugno 2015 il margine di interesse si attesta a 63,4 milioni, in aumento del 13,2% (56,0
milioni nel 2014). Il risultato è riconducibile principalmente all’aumento dei volumi, a seguito della
fusione con Banca Popolare di Marostica. Le commissioni nette, pari a 35,3 milioni nell’anno, sono
in aumento (+17,8%). Aumentano sia le commissioni attive sia le commissioni passive del 13,7%
sempre soprattutto a seguito dell’aumento dei volumi dovuto alla fusione. Il risultato netto delle
attività di negoziazione (compresi i dividendi) è positivo per 3,4 milioni, da confrontare con il
risultato del 2014 (+0,6 milioni) in un contesto di mercato particolarmente complesso. A tale
risultato hanno contribuito in massima parte le plusvalenze riferite a titoli di stato, titoli
obbligazionari e OICR. Gli utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita
risultano pari a 5,7 milioni, in significativo aumento (+120,4%) rispetto ai 2,6 milioni dello stesso
periodo del 2014, principalmente per effetto della cessione di strumenti finanziari che avevano
accumulato una riserva positiva di valutazione. Il margine di intermediazione risulta pari a 107,9
milioni, in aumento del 20,9% rispetto al 2014. Tale variazione è principalmente riconducibile agli
effetti della incorporazione di Banca Popolare di Marostica. Le rettifiche nette su attività finanziarie
si attestano a 11,9 milioni, in aumento del 19,8% rispetto al dato del 2014. La variazione è
principalmente riconducibile al comparto del credito con 11,5 milioni (+16,1% rispetto ai 10,0
milioni del 2014). La copertura sulle sofferenze registra un valore del 53,9% (41,7% nel 2014), sulle
inadempienze probabili del 17,8% (11,1% nel 2014) e sui crediti in bonis dello 0,62% (0,52% nel
2014). Complessivamente i fondi rettificativi sono pari al 7,06% degli impieghi lordi (3,09% nel
2014). Il costo del credito nel 2014 risulta pari a 34 BPS, in diminuzione rispetto ai 52 BPS
dell’esercizio precedente. Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a 96,0 milioni nell’anno,
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aumenta del 21,0% rispetto al 2014 (79,3). I costi operativi, al netto degli oneri e proventi di
gestione, risultano pari a 77,6 milioni (+28,3%). Le spese per il personale risultano pari a 45,6
milioni (+21,5%). Le altre spese amministrative ammontano a 35,8 milioni (+33,3%). Le rettifiche di
valore su attività materiali ed immateriali si attestano ad 4,3 milioni (+39,1%) anche questo
incremento è da ricondurre alla fusione con Banca Popolare di Marostica. L’utile dell’operatività
corrente al lordo delle imposte si attesta, nel periodo, a 18,4 milioni, in linea rispetto al dato del
2014. Le imposte sul reddito sono pari a 6,8 milioni L’utile al netto delle imposte risulta pari a 11,7
milioni, in linea con il dato dell’esercizio precedente (11,7 milioni).
Stato Patrimoniale
La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale dell’Emittente alla data del 30
giugno 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013.
Poiché l’Emittente ha pubblicato per la prima volta la relazione finanziaria semestrale consolidata
con riferimento al periodo chiuso al 30 giugno 2015, i dati comparativi relativi 31 dicembre 2014
sono redatti su base individuale.
(dati espressi in migliaia di Euro)

30.06.2015 (*)

31.12.2014

variazione %

Raccolta diretta

6.709.991

5.101.526

31,53%

Raccolta indiretta

3.036.920

2.117.068

43,45%

Impieghi

6.372.265

5.124.169

24,36%

Attività finanziarie HFT, AFS e
HTM

1.516.763

1.021.159

48,53%

Posizione Interbancaria netta

(641.530)

(546.255)

17,44%

Totale attivo

8.530.149

6.526.124

30,71%

777.280

639.822

21,48%

31.12.2014

31.12.2013

variazione %

Raccolta diretta

5.101.526

4.617.779

10,48%

Raccolta indiretta

2.117.068

2.001.145

5,79%

Impieghi

5.124.169

4.922.443

4,10%

Attività finanziarie HFT, AFS e
HTM

1.021.159

718.473

42,13%

Posizione Interbancaria netta (*)

(546.255)

(526.650)

3,72%

Totale attivo

6.526.124

6.103.009

6,93%

Patrimonio netto
(*) Dati consolidati

(dati espressi in migliaia di Euro)

Patrimonio netto
639.822
628.786
1,76%
(*) La posizione interbancaria netta negativa è principalmente dovuta allo sbilancio impieghi/raccolta; la banca per tale
motivo ricorre al mercato interbancario

In merito alle variazioni delle voci dello Stato Patrimoniale di BPAA, il significativo incremento
registrato nei volumi al 30 giugno 2015 è imputabile principalmente ai volumi apportati dalla
fusione con Banca Popolare di Marostica.
Al 30 giugno 2015, la raccolta diretta da clientela ammonta complessivamente a 6.710 milioni, in
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aumento di 1.608,5 milioni (+31,5%) sul dato al 31 dicembre 2014 (5.101,5 milioni).
Al 30 giugno 2015, la raccolta indiretta da clientela privata è risultata pari a circa 3.036,9 milioni, in
crescita del +43,4% rispetto ai 2.117,1 milioni dell’esercizio precedente (+919,9 milioni).
Si evidenziano le seguenti dinamiche nel comparto:
 le attività finanziarie detenute per la negoziazione, ammontano a 45,7 milioni, in
diminuzione del -2,8% rispetto ai 47,0 milioni di fine 2014;
 le attività finanziarie disponibili per la vendita, ammontano a complessivi 1.378,2 milioni,
in significativo aumento rispetto ai 919,4 milioni di fine 2014 (+49,9%);
 le attività finanziarie che la Banca ha la capacità e l’intenzione di detenere fino a scadenza,
ammontano a 92,9 milioni, in aumento rispetto ai 54,8 milioni del 2014.
Al 30 giugno 2015, BPAA possiede un capitale sociale di Euro 179,1 milioni, ripartito in n.
44.783.363 azioni ordinarie dal valore nominale di 4,00 Euro ciascuna, questo a seguito
dell’aumento di capitale per il concambio delle azioni di Banca Popolare di Marostica. Il
patrimonio netto, al 30 giugno 2015, comprensivo dell’utile di periodo di 11,7 milioni, evidenzia un
saldo di 777,3 milioni (+137,5 milioni rispetto ai 639,8 milioni di fine esercizio 2014). ”

3.3

Modifiche al Capitolo 3.2-bis (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti a Banca
Popolare di Marostica S.c.a.r.l.”) del Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3.2-bis (“Dati finanziari e patrimoniali
selezionati riferiti a Banca Popolare di Marostica S.c.a.r.l.”) del Documento di Registrazione
(Sezione 5 del Prospetto di Base) deve intendersi intergralmente sostituito dal seguente:
“ Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale
di Banca Popolare di Marostica al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012,
posti a confronto con i relativi indicatori sul totale del sistema bancario italiano.
Banca
Popolare di
Marostica
Crediti
deteriorati
Lordi
/Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati netti
/Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde/Impieghi
lordi
Sofferenze
nette/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura delle
sofferenze
Incagli

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12 2012
(*)

32,74%

17,70%

23,91%

15,90%

19,00%

13,40%

22,20%

10,80%

15,91%

10,00%

13,40%

8,70%

42,28%

44,40%

41,12%

41,70%

34,58%

39,00%

17,20%

10,00%

11,01%

8,70%

9,06%

7,20%

8,43%

4,50%

5,47%

4,00%

4,73%

3,40%

58,27%

58,70%

56,00%

57,20%

51,63%

55,10%

13,43%

6,00%

9,34%

5,30%

6,57%

4,20%
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lordi/Impieghi
lordi
Incagli
netti/Impieghi
netti
Rapporto di
copertura degli
incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
scadute nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
esposizioni
scadute

11,55%

4,80%

7,01%

4,20%

5,22%

3,40%

26,81%

27,50%

33,55%

25,50%

26,28%

23,40%

0,51%

1,00%

0,37%

1,00%

0,16%

1,00%

0,53%

0,90%

0,24%

0,80%

0,16%

0,80%

11,32%

24,10%

41,07%

21,10%

5,65%

22,40%

1,60%

0,70%

3,20%

1,00%

3,20%

1,10%

1,69%

0,60%

3,18%

0,90%

3,29%

1,10%

10,02%

13,90%

12,04%

10,90%

4,83%

9,20%

(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca Popolare di Marostica al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a
confronto con i relativi indicatori del sistema bancario italiano per l’aggregato “banche piccole”:

Crediti
deteriorati
lordi /
Impieghi lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12.2012
(*)

32,74%

17,80%

23,91%

16,60%

19,00%

14,40%

22,20%

10,90%

15,91%

10,70%

13,40%

9,10%

42,28%

42,90%

41,12%

39,90%

34,58%

37,80%

17,20%

10,50%

11,01%

9,10%

9,06%

7,40%
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Impieghi lordi
Sofferenze
nette /
8,43%
5,00%
5,47%
4,40%
4,73%
3,30%
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
58,27%
55,70%
56,00%
54,70%
51,63%
56,00%
delle
sofferenze
Incagli lordi /
13,43%
6,00%
9,34%
5,40%
6,57%
4,70%
Impieghi lordi
Incagli netti /
11,55%
4,80%
7,01%
4,40%
5,22%
3,70%
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
26,81%
25,90%
33,55%
24,30%
26,28%
22,70%
degli incagli
Esposizioni
ristrutturate
0,51%
0,50%
0,37%
0,60%
0,16%
0,50%
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
0,53%
0,40%
0,24%
0,50%
0,16%
0,40%
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura
delle
11,32%
31,60%
41,07%
25,30%
5,65%
15,70%
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde
1,60%
0,90%
3,20%
1,50%
3,20%
1,90%
/ Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute nette
1,69%
0,90%
3,18%
1,40%
3,29%
1,70%
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
10,02%
11,10%
12,04%
11,70%
4,83%
10,10%
esposizioni
scadute
(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.

Conto Economico Consolidato
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico di Banca Popolare di Marostica
alla data del 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e al 31
dicembre 2012.
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(Dati espressi in migliaia di Euro)

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Margine di interesse

35.527

39.706

47.801

Commissioni nette

24.107

26.485

26.693

Margine di intermediazione

67.685

74.789

83.514

Risultato netto della gestione finanziaria

26.511

6.112

33.831

Costi operativi

(50.645)

(48.828)

(47.851)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle
imposte

(24.134)

(47.317)

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte

(17.155)

(33.527)

Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della capogruppo

(16.456)

(32.545)

(14.020)
(15.235)
(13.996)

Stato Patrimoniale Consolidato
La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale di Banca Popolare di Marostica
alla data del 31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e al 31
dicembre 2012.

(Dati espressi in migliaia di Euro)

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

12.878

13.381

13.885

140.708

82.587

79.268

1.258.895

1.470.775

1.587.991

Altre attività

25.058

24.100

23.323

Totale attivo

1.931.613

1.965.774

2.033.125

120.525

163.972

175.650

1.184.497

1.065.776

991.819

Altre passività

38.164

48.226

44.309

Riserve

66.967

99.526

113.578

Capitale

6.618

6.618

6.618

(16.456)

(32.545)

(13.996)

1.931.613

1.965.774

2.033.125

Voci dell’attivo
Cassa e diponibilità liquide
Crediti verso banche
Crediti verso clientela

Voci del passivo e patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela

Utile (perdita) d’esercizio (+/-)
Totale passivo e patrimonio netto

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative di Banca Popolare di Marostica
relativa alle grandi esposizioni al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012:

31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

Numero
4
4
4
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Valore Ponderato
61.375
69.972
79.338

Valore di Bilancio
276.750
329.318
457.215

Le seguenti tabelle riportano i coefficienti patrimoniali di Banca Popolare di Marostica al 31
dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. Le modifiche normative introdotte nella normativa di
riferimento a decorrere dall’1 gennaio 2014 non consentono di fornire una rappresentazione
comparativa con i dati riferiti al 31 dicembre 2013.
Coefficienti Patrimoniali
Attività di rischio ponderate
Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital
Ratio)
Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio)
Totale Fondi Propri (Total Capital Ratio)

3.4

31.12.2014
1.262.400

Minimi regolamentari
-

10,59%

7%

10,59%
10,77%

8%
10.5%

Modifiche al Capitolo 3.2-ter (“Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti a Banca di
Treviso S.p.A.”) del Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3.2-ter (“Dati finanziari e patrimoniali
selezionati riferiti a Banca di Treviso S.p.A.”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del
Prospetto di Base) deve intendersi intergralmente sostituito dal seguente:
“ La qualità del credito di Banca di Treviso nel tiennio 2012-2014 ha segnato un sensibile e
progressivo peggioramento, di entità superiore a quello analogo registrato dalla sua controllante
Banca Popolare di Marostica, attestandosi su valori relativi, rispetto all’ammontare complessivo del
credito, superiori a quelli di sistema su tutte le tipologie di credito deteriorato. Nello stesso periodo
il corrispondente grado di copertura, anch’esso in progressivo aumento, è risultato maggiore del
dato di sistema. L’aumento delle posizioni deteriorate e in particolare delle sofferenze riflette
l’andamento del contesto economico generale e, in particolare, di quello della provincia di Treviso
che ha registrato nel biennio in esame una significativa contrazione del numero di imprese attive.
Inoltre il portafoglio è risultato penalizzato dalla concentrazione della rischiosità su alcune
posizioni ad elevata esposizione.
Sono di seguito riportati per completezza i principali dati finanziari e patrimoniali riferiti a Banca
di Treviso, tratti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012,
sottoposti a revisione.
Conto Economico
La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico di Banca di Treviso alla data del
31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012 (*)

Margine di interesse

5.051.228

6.011.792

4.622.345

Commissioni nette

2.733.656

3.339.173

3.079.321

Margine di intermediazione

8.556.145

10.314.038

7.823.568

937.533

(1.196.490)

(1.539.523)

Costi operativi

(7.826.365)

(8.896.603)

(9.255.202)

Utile (Perdita) della operatività corrente
al lordo delle imposte

(6.888.832)

(10.093.093)

Risultato netto della gestione finanziaria
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(10.794.725)

Utile (Perdita) della operatività corrente
al netto delle imposte

(4.906.832)

(6.709.227)

Utile (Perdita) di esercizio

(4.906.832)

(6.709.227)

(8.249.273)
(8.249.273)

(*) I dati dell’esercizio 2012 sono stati rideterminati per effetto dell’applicazione retrospettiva della nuova
versione dello IAS 19 - Benefici ai dipendenti.
Stato Patrimoniale
La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale di Banca di Treviso alla data del
31 dicembre 2014, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012:
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012(*)

Cassa e diponibilità liquide

1.227.451

1.343.625

1.326.940

Crediti verso banche

2.547.340

2.604.447

2.824.131

282.914.067

324.041.812

331.146.400

Altre attività

4.162.029

3.302.568

3.977.880

Totale attivo

316.406.030

373.439.849

356.002.267

Debiti verso banche

12.053.625

77.087.416

68.880.837

Debiti verso clientela

229.855.465

203.155.029

174.840.437

5.297.546

5.307.105

7.367.583

(15.907.047)

(9.197.820)

(945.513)

Capitale

50.901.147

50.901.147

50.901.147

Utile (perdita) d’esercizio (+/-)

(4.906.832)

(6.709.227)

(8.249.273)

316.406.030

373.439.849

356.002.267

Voci dell’attivo

Crediti verso clientela

Voci del passivo e patrimonio netto

Altre passività
Riserve

Totale passivo e patrimonio netto

(*) I dati dell’esercizio 2012 sono stati rideterminati per effetto dell’applicazione retrospettiva della nuova versione dello
IAS 19 - Benefici ai dipendenti.

Indicatori di rischiosità creditizia
Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a confronto
con i relativi indicatori sul totale del sistema bancario italiano.
Banca
Popolare di
Marostica
Crediti
deteriorati
Lordi
/Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati netti

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014
(*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013
(*)

31.12.2012

Dati di
sistema
31.12 2012
(*)

45,54%

17,70%

38,13%

15,90%

32,12%

13,40%

29,39%

10,80%

23,84%

10,00%

19,62%

8,70%
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/Impieghi netti
Rapporto di
copertura dei
50,52%
44,40%
49,63%
41,70%
48,85%
39,00%
crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde/Impieghi
30,51%
10,00%
24,68%
8,70%
19,85%
7,20%
lordi
Sofferenze
nette/Impieghi
12,61%
4,50%
9,67%
4,00%
8,00%
3,40%
netti
Rapporto di
copertura delle
68,33%
58,70%
68,45%
57,20%
66,28%
55,10%
sofferenze
Incagli
lordi/Impieghi
11,68%
6,00%
5,70%
5,30%
7,76%
4,20%
lordi
Incagli
netti/Impieghi
13,19%
4,80%
5,51%
4,20%
6,93%
3,40%
netti
Rapporto di
copertura degli
13,39%
27,50%
22,13%
25,50%
25,19%
23,40%
incagli
Esposizioni
ristrutturate
2,36%
1,00%
1,26%
1,00%
0,88%
1,00%
lorde /
Impieghi lordi
Esposizioni
ristrutturate
2,34%
0,90%
1,39%
0,80%
0,47%
0,80%
nette /
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
23,91%
24,10%
11,75%
21,10%
55,35%
22,40%
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute lorde /
0,99%
0,70%
6,49%
1,00%
3,61%
1,10%
Impieghi lordi
Esposizioni
scadute nette /
1,25%
0,60%
7,28%
0,90%
4,22%
1,10%
Impieghi netti
Rapporto di
copertura delle
3,68%
13,90%
9,61%
10,90%
2,25%
9,20%
esposizioni
scadute
(*) Fonte: Banca d’Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 e 2013 e “Rapporto sulla stabilità finanziaria”
pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio 2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1
– dati riferiti al sistema bancario italiano.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla qualità del credito e alla dotazione patrimoniale di
Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012, posti a confronto
con i relativi indicatori del sistema bancario italiano per l’aggregato “banche piccole”.

Crediti

31.12.2014

Dati di
sistema
31.12.2014 (*)

31.12.2013

Dati di
sistema
31.12.2013 (*)

31.12.2012

45,54%

17,80%

38,13%

16,60%

32,12%
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Dati di
sistema
31.12.2012
(*)
14,40%

deteriorati
lordi /
Impieghi
lordi
Crediti
deteriorati
netti /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
dei crediti
deteriorati
Sofferenze
lorde /
Impieghi
lordi
Sofferenze
nette /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
sofferenze
Incagli lordi
/ Impieghi
lordi
Incagli netti
/ Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
degli
incagli
Esposizioni
ristrutturate
lorde /
Impieghi
lordi
Esposizioni
ristrutturate
nette /
Impieghi
netti
Rapporto di
copertura
delle
esposizioni
ristrutturate
Esposizioni
scadute
lorde /
Impieghi
lordi
Esposizioni
scadute
nette /
Impieghi
netti

29,39%

10,90%

23,84%

10,70%

19,62%

9,10%

50,52%

42,90%

49,63%

39,90%

48,85%

37,80%

30,51%

10,50%

24,68%

9,10%

19,85%

7,40%

12,61%

5,00%

9,67%

4,40%

8,00%

3,30%

68,33%

55,70%

68,45%

54,70%

66,28%

56,00%

11,68%

6,00%

5,70%

5,40%

7,76%

4,70%

13,19%

4,80%

5,51%

4,40%

6,93%

3,70%

13,39%

25,90%

22,13%

24,30%

25,19%

22,70%

2,36%

0,50%

1,26%

0,60%

0,88%

0,50%

2,34%

0,40%

1,39%

0,50%

0,47%

0,40%

23,91%

31,60%

11,75%

25,30%

55,35%

15,70%

0,99%

0,90%

6,49%

1,50%

3,61%

1,90%

1,25%

0,90%

7,28%

1,40%

4,22%

1,70%
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Rapporto di
copertura
3,68%
9,61%
2,25%
delle
11,10%
11,70%
10,10%
esposizioni
scadute
(*) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicati in data 30 aprile 2015 (n.1 del 2015), 2 maggio
2014 (n. 1 del 2014) e 29 aprile 2013 (n.5 del 2013) Tavola 3.1 – dati riferiti alle “banche piccole”. I dati sull’incidenza
delle diverse categorie di crediti deteriorati netti rispetto agli impieghi netti sono il risultato di un calcolo elaborato
dall’Emittente sulla base dei dati presenti nei rapporti sulla stabilità finanziaria citati.

La seguente tabella riporta le controparti individuali relative di Banca di Treviso relativa alle
grandi esposizioni al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.
in migliaia di
euro
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014

Numero

Ammontare ponderato

Ammontare di bilancio

8
13
13

48.848
61.026
57.240

60.075
104.110
79.025

Le seguenti tabelle riportano i coefficienti patrimoniali di Banca di Treviso al 31 dicembre 2014, al
31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012. Le modifiche normative introdotte nella normativa di
riferimento a decorrere dall’1 gennaio 2014 non consentono di fornire una rappresentazione
comparativa con i dati riferiti al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012.
Coefficienti Patrimoniali
Attività di rischio ponderate
Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital
Ratio)
Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio)
Totale Fondi Propri (Total Capital Ratio)

31.12.2014
227.963
13,20%

Minimi regolamentari
7%

13,20%
13,20%

Coefficienti Patrimoniali
Attività di rischio ponderate
Total Capital Ratio
Tier 1 Capital Ratio
Core Tier 1 Capital Ratio

8%
10.5%

31.12.2013 (*)

31.12.2012 (*)

202.163
18,91%
17,49%
17,49%

202.263
23,29%
20,62%
n.d.

Minimi
regolamentari
8%
4%
2%

(*) I valori relativi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 sono quelli risultanti dall’applicazione delle
previgenti disposizioni di Basilea 2.
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3.5

Modifiche al Capitolo 11.2 (“Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati”) del
Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 11.2 (“Informazioni finanziarie relative agli
esercizi passati”) del Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) deve
intendersi modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante
sottolineatura):
“Il presente Documento di Registrazione riporta informazioni finanziarie tratte dai bilanci relativi
agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2013. Tali documenti contabili sono
incorporati mediante riferimento nel presente Prospetto di Base.
I fascicoli di bilancio, unitamente alle relative relazioni della Società di Revisione, sono messi a
disposizione del pubblico per la consultazione presso le filiali e la sede legale dell'Emittente in Via
del Macello 55 - 39100 Bolzano, nonché consultabili sul sito web dell'Emittente
www.bancapopolare.it nella sezione dedicata “La Banca” e scaricabili in formato .pdf, così come
indicato al Capitolo 14. Le pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Stato Patrimoniale

Pagina 85

Pagina 94

Conto Economico

Pagina 86

Pagina 95

Prospetto variazioni
patrimonio netto

Pagina 87

Pagina 97

Rendiconto Finanziario

Pagina 88

Pagina 98

Nota Integrativa
dell’impresa

Pagina da 89 a 290

Pagina da 99 a 310

Relazione dei revisori

Pagina 82 e 83

Pagina da 90 a 92

Il presente Documento di Registrazione, così come modificato ed integrato dal Supplemento,
riporta, altresì, informazioni finanziarie tratte dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al
30 giugno 2015, sottoposta a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione. Tale
documento contabile è incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e,
unitamente alle relative relazioni della Società di Revisione, è messo a disposizione del pubblico
per la consultazione presso le filiali e la sede legale dell'Emittente in via del Macello, 55, Bolzano, e
sul sito web dell'Emittente www.bancapopolare.it.
Le pagine per la consultazione delle informazioni sono le seguenti:
Primo Semestre 2015
Stato Patrimoniale

Pagina 42

Conto Economico

Pagina 43

Prospetto variazioni patrimonio netto

Pagina 45

Rendiconto Finanziario

Pagina 47

Note Illustrative Consolidate

Pagine da 48 a 96

89

Relazione dei revisori

Pagina 99

Infine, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, n. 5) del Regolamento (CE) n. 809/2004, il Prospetto di
Base incorpora mediante riferimento il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione agli
azionisti della Banca e al pubblico di azioni di nuova emissione, depositato presso la Consob in
data 27 novembre 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest’ultima con nota n.
0090984/15 del 26 novembre 2015 (il “Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016”).
In conformità all’articolo 28, comma 4, del citato Regolamento, il Prospetto di Base includerà solo il
riferimento alle parti del Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016 contenenti le informazioni
relative all’Emittente, individuate nell’indice di seguito riportato, in ottemperanza all’articolo 11,
comma 2, della Direttiva 2003/71/CE; le altre informazioni presenti nel Prospetto di Aumento di
Capitale 2015/2016 riferite agli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e all’offerta stessa e non
incluse mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, non sono da ritenersi rilevanti ai fini
dello stesso.
***
DEFINIZIONI

15

GLOSSARIO

19

NOTA DI SINTESI

26

A – Introduzione e avvertenze

27

B – Emittente

27

SEZIONE PRIMA

45

1.PERSONE RESPONSABILI

48

1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI

48

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

48

2.REVISORI LEGALI DEI CONTI

48

2.1 SOCIETÀ DI REVISIONE

48

2.2 INFORMAZIONI CIRCA DIMISSIONI, RIMOZIONI DALL’INCARICO O MANCATO
RINNOVO DELL’INCARICO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

49

3.INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

49

3.1 PRINCIPALI DATI CONTABILI DELL’EMITTENTE RELATIVI AL SEMESTRE CHIUSO AL 30
GIUGNO 2015 ED AGLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2014, 2013 E 2012

49

3.2 PRINCIPALI DATI CONTABILI DI BANCA POPOLARE DI MAROSTICA

76

3.3 PRINCIPALI DATI CONTABILI DI BANCA DI TREVISO

80

3.4 PRINCIPALI DATI CONTABILI PRO FORMA DELL’EMITTENTE RELATIVI AL SEMESTRE
CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015 ED ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

84

5.INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

129

5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE

129

5.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente

129

5.1.2 Luogo e numero di registrazione dell’Emittente

129

5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente

129

5.1.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in basa alla quale opera l’Emittente, Paese di
costituzione sede sociale

129

5.1.5 Storia e fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente

129

5.2 PRINCIPALI INVESTIMENTI

139
90

5.2.1 Investimenti effettuati nel corso dell’ultimo triennio

139

5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione

140

5.2.3 Investimenti futuri

140

6.PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

140

6.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ

140

6.1.1. Descrizione delle principali attività e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali
categorie di prodotti e servizi dell’Emittente

140

6.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o servizi

143

6.2 PRINCIPALI MERCATI

144

6.3 FATTORI ECCEZIONALI

156

6.4 FONTE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE CONCORRENZIALE
DELL’EMITTENTE

156

6.5 IL QUADRO NORMATIVO E IL SOSTEGNO DI BCE ALL’ECONOMIA EUROPEA

156

7.STRUTTURA ORGANIZZATIVA

164

7.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’EMITTENTE

164

7.2 PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE

164

8.IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI

165

8.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

165

8.2 TEMATICHE AMBIENTALI

166

9.RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

166

9.1 SITUAZIONE FINANZIARIA

167

9.2. GESTIONE OPERATIVA

191

9.2.1 Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che
hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall’attività della Banca

191

9.2.2 Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria
o politica che hanno avuto o potrebbero aver ripercussioni sull’attività dell’Emittente

191

10.RISORSE FINANZIARIE

192

10.1 RISORSE FINANZIARIE DELLA BANCA

192

10.2 FLUSSI DI CASSA

195

10.3 FABBISOGNO FINANZIARIO E STRUTTURA DI FINANZIAMENTO

198

10.4 LIMITAZIONI ALL’USO DELLE RISORSE FINANZIARIE

203

10.5 FONTI PREVISTE DEI FINANZIAMENTI

203

11.RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

203

12.INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

203

12.1 CAMBIAMENTI SOSTANZIALI DELLE PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE

203

12.2 DICHIARAZIONE SULLE TENDENZE PREVISTE

203

13.PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

207

14.ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

207

14.1 INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

207

14.2 CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI
VIGILANZA

225

15.REMUNERAZIONI E BENEFICI

225
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15.1 REMUNERAZIONI E BENEFICI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEGLI ALTI DIRIGENTI PER I SERVIZI
RESI IN QUALSIASI VESTE

225

15.2 AMMONTARE DEGLI IMPORTI ACCANTONATI O ACCUMULATI DALL’EMITTENTE PER
LA CORRESPONSIONE DI PENSIONI, INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO O BENEFICI
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227

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

228

16.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

228

16.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON L’EMITTENTE CHE PREVEDONO UNA INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO

228

16.3 INFORMAZIONI SUI COMITATI INTERNI

228

16.4 RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

231

17.DIPENDENTI

233

17.1 NUMERO DIPENDENTI

233

17.2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E PIANI DI STOCK OPTION

233
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19.OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

235

19.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

235
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3.6

Modifiche al Capitolo 14 (“Documenti accessibili al pubblico”) del Documento di Registrazione
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 14 (“Documenti accessibili al pubblico”) del
Documento di Registrazione (Sezione 5 del Prospetto di Base) deve intendersi modificato come
segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“Si segnala che l’Emittente mette a disposizione per la consultazione presso la propria sede legale e
amministrativa in via del Macello 55, Bolzano e sul sito web istituzionale www.bancapopolare.it,
copie dei seguenti documenti:


Statuto Sociale;



atto costitutivo;



relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, assoggettata a revisione contabile
limitata, e la relativa relazione della Società di Revisione;



fascicolo del bilancio di esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014,
assoggettato a revisione contabile completa e la relativa relazione della Società di
Revisione;



fascicolo del bilancio di esercizio dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013,
assoggettato a revisione contabile completa e la relativa relazione della Società di
Revisione;



Prospetto di Base;



Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016.

Con specifico riferimento al Prospetto di Aumento di Capitale 2015/2016 e, in particolare,
all’indice delle informazioni contenute nello stesso, si rinvia al Capitolo 11.2 (“Informazioni
finanziarie relative agli esercizi passati”) della presente Sezione 5 (“Documento di Registrazione”) del
Prospetto di Base, come modificata ed integrata dal Supplemento.
Eventuali informazioni relative ad eventi societari e rendicontazioni infrannuali redatte
successivamente alla pubblicazione del presente documento sono messe a disposizione del
pubblico con le stesse modalità di cui sopra.”
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4.

Modifiche alla Sezione 6 (“Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari”) del Prospetto di Base
4.1

Modifiche Capitolo 2.1 (“Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del
presente Programma”) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari
4.1.1. Modifiche al Paragrafo 2.1.1 (“Rischio di credito per i sottoscrittori”)
Per effetto del presente Supplemento, il Paragrafo 2.1.1 (“Rischio di credito per i
sottoscrittori”) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (Sezione 6 del Prospetto
di Base), deve intendersi modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza
mediante sottolineatura):

95

FATTORI DI RISCHIO

“Con la sottoscrizione delle Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e
titolare di un credito nei suoi confronti per il pagamento degli interessi e per il rimborso del
capitale a scadenza.
L’investitore è, pertanto, esposto al rischio che, per effetto di un deterioramento della propria
solidità patrimoniale, l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di
adempiere a tali obblighi di pagamento.
Inoltre, gli Obbligazionisti sono esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito
in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di
insolvenza dell’Emittente, nell’ipotesi in cui l’Autorità (come già definita al Paragrafo 3.1.8 –
“Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche
intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie” del Documento di Registrazione
riportato nella Sezione 5 del Prospetto di Base) preposta per la risoluzione delle crisi
stabilisca l’applicazione, rispetto all’Emittente, dello strumento del “bail-in”, ai sensi dei
decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE. Per
maggiori dettagli sul “bail-in” e sugli altri strumenti di risoluzione delle crisi bancarie si
rinvia al successivo Paragrafo 2.1.5 (“Rischio connesso all’utilizzo del bail in e degli altri strumenti
di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi”).
L’investitore deve altresì considerare che le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia
reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla Garanzia del
Fondo Tutela degli Obbligazionisti.
Per il corretto apprezzamento del “Rischio Emittente” in relazione all’investimento, si rinvia al
Documento di Registrazione riportato nella Sezione 5 del Prospetto di Base ed, in particolare,
al Capitolo 3.1 - “Fattori di Rischio relativi all’Emittente” del medesimo Documento di
Registrazione
Inoltre, con riferimento ai rating assegnati all’Emittente da parte delle agenzie internazionali
si rinvia al successivo fattore di rischio 2.1.5 “Rischio derivante dalla variazione del giudizio di
rating” e alla Sezione VI, Capitolo 7, Paragrafo 7.5. (“Rating”) del Prospetto di Base.”
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4.1.2. Modifiche al Paragrafo 2.1.1 (“Rischio connesso all’utilizzo del bail in e degli altri strumenti di
risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”)
Per effetto del presente Supplemento, il Paragrafo 2.1.5 (“Rischio connesso all’utilizzo del
bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi”) della Nota Informativa sugli Strumenti
Finanziari (Sezione 6 del Prospetto di Base), deve intendersi integralmente sostituito dal
seguente:
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FATTORI DI RISCHIO
“In data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n.
180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle
crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”) possono adottare per la risoluzione di una banca in
dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni
essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema
finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le
perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore
subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con
procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione
per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche
rispetto agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.
Il bail-in consiste nel potere dell’Autorità di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore
nominale, nonché di convertire in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con
l’applicazione del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder
ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di
una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza
delle stesse, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi
divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Nell’applicare il bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo
l’ordine indicato:






degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity
Tier 1);
degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli
strumenti di classe 2;
delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior;

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in
azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:





degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli
strumenti di classe 2;
delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior.

Nell’ambito delle “restanti passività”, il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i
depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese,
piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi
(sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000).
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FATTORI DI RISCHIO
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività”, rimanendo, pertanto, escluse dall’ambito di
applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad
Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’articolo 1 del d.lgs.
16 novembre 2015, n. 180, come le passibità per le quali “il diritto del creditore al pagamento o ad
altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con
trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti
da operazioni di vendita con patto di riacquisto”. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui
all’articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.
Il bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri
strumenti di risoluzione previsti dalla normativa sopra citata, quali:
(i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva
del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario
debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico), senza necessità di un
previo consenso di quest’ultimo, ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario
debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi
solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora
sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. ”
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4.2

Modifiche Capitolo 4.5 (“Ranking degli Strumenti Finanziari”) della Nota Informativa sugli
Strumenti Finanziari
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4.5 (“Ranking degli Strumenti Finanziari”)
della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (Sezione 6 del Prospetto di Base), deve
intendersi integralmente sostituito dal seguente:
“Le Obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto non sono subordinate ad altre passività
dell’Emittente (senior) e non sono sottoposte a condizione o assistite da garanzia o da privilegi.
Tuttavia, in caso di applicazione dello strumento del “bail–in”, il credito degli obbligazionisti verso
l’Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè
non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine
rappresentato in sintesi nelle tabelle che seguono (in merito all’utilizzo del bail-in e degli altri
strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi
della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi, si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 (“Diritti connessi
agli Strumenti Finanziari”) del Prospetto di Base).
Il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa. Di seguito si riportano due tabelle che illustrano, rispettivamente, l’ordine di
riduzione e conversione dei crediti (i) fino al 31 dicembre 2018 e (ii) a partire dal 1° gennaio 2019.
Ranking delle Obbligazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
Capitale primario di Classe 1
(Common Equity Tier I)
Capitale aggiuntivo di Classe 1

“FONDI PROPRI”

(Additional Tier I)
Capitale di Classe 2
(ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale
aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2
OBBLIGAZIONI
NON
SUBORDINATE
(SENIOR) non assistite da garanzie e privilegi,
restanti passività non assistite da garanzia, ivi
compresi i depositi, per l’importo superiore ai
100.000 euro per depositante, di imprese diverse
dalle piccole e medie imprese e dalle
microimprese, i depositi interbancari con
scadenza superiore a 7 giorni ed i derivati.
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE
100.000 EURO PER DEPOSITANTE:
-

A

di persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese;
di persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese effettuati presso
succursali extracomunitarie della Banca.
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Ranking delle Obbligazioni a partire dal 1° gennaio 2019
Capitale primario di Classe 1
(Common Equity Tier I)
Capitale aggiuntivo di Classe 1

“FONDI PROPRI”

(Additional Tier I)
Capitale di Classe 2
(ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale
aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2
OBBLIGAZIONI
NON
SUBORDINATE
(SENIOR) non assistite da garanzia e privilegi,
restanti passività non assistite da garanzia ed i
derivati.
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE
100.000 EURO PER DEPOSITANTE
-

di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese e dalle microimprese;
interbancari, con scadenza superiore a 7
giorni.

DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE
EURO 100.000 PER DEPOSITANTE:
-

A

A

di persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese;
di persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese effettuati presso
succursali extracomunitarie della Banca.

”
4.3

Modifiche Capitolo 4.6 (“Diritti connessi agli Strumenti Finanziari”) della Nota Informativa sugli
Strumenti Finanziari
Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4.6 (“Diritti connessi agli Strumenti
Finanziari”) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (Sezione 6 del Prospetto di Base),
deve intendersi modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante
sottolineatura):
“Salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della
Direttiva 2014/59/UE, con riferimento al bail-in (come di seguito descritto), le Obbligazioni
incorporano tutti i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile a tali strumenti
finanziari della stessa categoria come illustrati nel presente Prospetto di Base.
Le “Obbligazioni Zero Coupon” incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della
stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione degli interessi (pari alla differenza
tra il valore nominale e il prezzo di sottoscrizione) ed al rimborso del capitale alla data di scadenza,
fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.1.5 in merito all’utilizzo del bail-in e degli altri strumenti
di risoluzione previsti dalla normativa citata in tema di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi.
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Per tutte le altre tipologie di Obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto di Base, le stesse
incorporano il diritto alla percezione degli interessi (i) nella misura predeterminata nelle
Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, per le “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale
facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, per le “Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà
di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente” e per le “Obbligazioni a Tasso Misto”, limitatamente alla
parte variabile, e (ii) in misura variabile in relazione all’andamento del Parametro di
Indicizzazione, per le “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà
di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore” e le “Obbligazioni a Tasso Misto”. Inoltre, le
Obbligazioni danno diritto al rimborso del capitale alla data di scadenza.
In ogni caso, gli interessi saranno accreditati automaticamente, alle date di scadenza indicate nelle
Condizioni Definitive, sul conto del possessore. Il rimborso del capitale avverrà, a scadenza, senza
necessità di preventivo avviso a valere sul conto indicato da possessore.
Si segnala che, in data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti
legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie
possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine
di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del
dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che
gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti,
purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata
liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le
disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, applicabili dal 1° gennaio 2016, anche rispetto agli
strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.
Il bail-in consiste nel potere dell’Autorità di ridurre, con possibilità di azzeramento del valore
nominale, nonché di convertire in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione
del bail-in, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero
convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di
insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle
stesse, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono
pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Nell’applicare il bail-in, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo
l’ordine indicato:






degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity
Tier 1);
degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli
strumenti di classe 2;
delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior;
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2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni
computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:





degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli
strumenti di classe 2;
delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior.

Nell’ambito delle “restanti passività”, il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i
depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la
parte eccedente l’importo di Euro 100.000).
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività”, rimanendo, pertanto, escluse dall’ambito di
applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro
100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’articolo 1 del d.lgs. 16
novembre 2015, n. 180, come le passibità per le quali “il diritto del creditore al pagamento o ad altra
forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento
del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di
vendita con patto di riacquisto”. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività
garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7-bis della L. 30
aprile 1999, n. 130.
Il bail-in potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di
risoluzione previsti dalla normativa sopra citata, quali:
(i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del
rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia
la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico), senza necessità di un previo consenso di
quest’ultimo, ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente
possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo
dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i
presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Infine, si segnala che è prevista l’istituzione del “Fondo unico di risoluzione bancaria” (il Fondo) - di
cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio – nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora
l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di
specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo
all’ente soggetto a risoluzione.”

103

5.

Modifiche all’Appendice A del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive Tasso Variabile
Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’investitore”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni a “Tasso Variabile Con Eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di rimborso
anticipato a favore dell’investitore”, riportato nell’Appendice A del Prospetto di Base, deve intendersi
modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Investitore
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA:
inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la
“Direttiva Prospetto”) e al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette
Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di
prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di
Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, “Obbligazioni a Tasso Misto”, “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale
facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con
eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con
eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore” comprese nel programma di offerta della Banca
Popolare dell’Alto Adige. La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni
Definitive.
Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0059556/15 del 23 luglio 2015, così come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB
in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota n.
0005241/16 (il “Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni.

104

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
Emissione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell’Emittente,
nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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6.

Modifiche all’Appendice B del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive Tasso Misto”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni a “Tasso Misto”, riportato nell’Appendice B del Prospetto di Base, deve
intendersi modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
Tasso Misto
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA:
inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e
al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al
Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile
con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, “Obbligazioni
a Tasso Misto”, “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”,
“Obbligazioni a Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Emittente”.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Misto” comprese nel programma di
offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0059556/15 del 23 luglio 2015, così come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la
CONSOB in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota
n. 0005241/16 (il “Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle
Obbligazioni.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
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Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali
dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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7.

Modifiche all’Appendice C del Prospetto di Base (“Modello Condizioni Definitive Tasso Fisso con
eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni a “Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore
dell’Emittente”, riportato nell’Appendice C del Prospetto di Base, deve intendersi modificato come
segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
[Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente [•]%]
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA:
inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al
regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di
Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale
Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, “Obbligazioni a Tasso Misto”,
“Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a
Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso
Anticipato a favore dell’Emittente” comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0059556/15 del 23 luglio 2015, così come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la
CONSOB in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota
n. 0005241/16 (il “Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle
Obbligazioni.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
emissione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali
dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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8.

Modifiche all’Appendice D del Prospetto di Base (“Modello Condizioni Definitive Zero Coupon”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni “Zero Coupon”, riportato nell’Appendice D del Prospetto di Base, deve intendersi
modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
Zero Coupon
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA:
inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al
regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di
Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale
Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, “Obbligazioni a Tasso Misto”,
“Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a
Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Zero Coupon” comprese nel programma di
offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0059556/15 del 23 luglio 2015, così come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la
CONSOB in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota
n. 0005241/16 (il “Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle
Obbligazioni.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola
emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali
dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.”
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9.

Modifiche all’Appendice E del Prospetto di Base (“Modello di Condizioni Definitive Step Up con
eventuale Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”)
Per effetto del presente Supplemento, il frontespizio del Modello di Condizioni Definitive relative
alle Obbligazioni “Zero Coupon”, riportato nell’Appendice D del Prospetto di Base, deve intendersi
modificato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):
“BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

CONDIZIONI DEFINITIVE
Banca Popolare dell’Alto Adige
Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente
[gg.mm.aaaa] – [gg.mm.aaaa]
ISIN IT000[•]
[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•] [NOTA: inserire il nome
dell’Ente Beneficiario all’atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA:
inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all’Ente Beneficiario]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con
Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al
regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di
Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale
Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, “Obbligazioni a Tasso Misto”,
“Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, “Obbligazioni a
Zero Coupon”, e “Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente” .
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle “Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso
Anticipato a favore dell’Emittente” comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell’Alto Adige.
Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base
depositato presso la Consob in data 24 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0059556/15 del 23 luglio 2015, così come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la
CONSOB in data 22 gennaio 2016, a seguito dell’approvazione comunicata in data 21 gennaio 2016, con nota
n. 0005241/16 (il “Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle
Obbligazioni.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette
all’approvazione da parte della stessa Consob.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
Il Prospetto di Base, il Supplemento e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi della Singola
emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali
dell’Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente www.bancapopolare.it.
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