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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, i destinatari dell’Offerta e, più
in generale, gli investitori, sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel
prospetto nel suo complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di
attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nella Sezione I, Capitolo 4
“Fattori di rischio” dello stesso Prospetto.
Si avvertono, in particolare, i destinatari dell’offerta e, più in generale, gli investitori di quanto
segue:
1. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto della Banca si attestava ad un valore inferiore a 10
milioni di Euro, soglia minima necessaria all’esercizio dell’attività bancaria, come previsto
dalla normativa di riferimento. Tenuto conto di tale valore patrimoniale e delle esigenze
relative al Piano Industriale, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di
procedere all’aumento di capitale di complessivi Euro 55.911.984 (di cui Euro 1.863.732,8
valore nominale ed Euro 54.048.251,2 sovraprezzo) e di richiedere all’azionista di
maggioranza di effettuare nel corso del 2016 versamenti in conto futuro aumento di capitale
con le caratteristiche necessarie per essere computati nei Fondi Propri. BPL HoldCo, quale
socio di maggioranza dell’Emittente, ha provveduto a effettuare tali versamenti, per
complessivi Euro 50.960.962. La parte residua da versare del suddetto aumento di capitale è
pari ad Euro 4.951.022 (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.1).
2.
Le Azioni di Banca Progetto S.p.A. presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento
in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato né negoziati su un sistema
multilaterale di negoziazione e un sistema organizzato di negoziazione, né oggetto di
un’attività di internalizzazione sistematica. Inoltre l’Emittente non assume impegni di
riacquisto. Gli investitori potranno trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie
azioni in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita o nella difficoltà
di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le
proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un
prezzo anche significativamente inferiore a quello di sottoscrizione. La Banca ha assunto la
determinazione di non avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari, di una
sede multilaterale di negoziazione (mercato regolamentato o sistema multilaterale di
negoziazione) - (cfr. Sezione Prima, Paragrafi 4.3.1del Prospetto).
3. Nel Piano Industriale è previsto che la Banca effettui un nuovo aumento di capitale di
ammontare pari a Euro 40 milioni (composto da valore nominale e sovrapprezzo) nel corso
dell’esercizio 2018, auspicabilmente nel primo semestre, al fine del raggiugimento degli
obiettivi di Piano. Non è possibile inoltre escludere che la Banca, anche a seguito dell’esito
dell’ispezione di Banca d’Italia, debba ricorrere a ulteriori operazioni di rafforzamento
patrimoniale, anche al fine di rispettare i requisiti patrimoniali ai fini della normativa vigente,
come stabilito dall’Autorità di Vigilanza. (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4
del Prospetto).
4.
La Banca ha chiuso gli ultimi tre esercizi e il primo semestre 2017 con perdite significative.
I primi 9 mesi dell’esercizio evidenziano un risultato negativo. La Banca ritiene che, sulla
base degli ultimi risultati gestionali disponibili, il risultato economico per l’esercizio 2017
permarrà negativo. Nel Prospetto non sono incluse informazioni in merito all’anno di
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bilancio in cui l’Emittente potrà raggiungere un equilibrio tra i costi e i ricavi (cfr. Sezione
Prima, Paragrafo 4.1.2, 4.1.5 e 4.1.6).
L’Emittente, anche sulla base delle richieste formulate dall’Autorità di Vigilanza con nota del
20 maggio 2016, ha adottato un Piano Industriale che prevede la rifocalizzazione del proprio
business su nuove attività, le quali hanno avuto iniziale svolgimento a partire dalla fine
dell’esercizio 2016 e sono allo stato oggetto di sviluppo. Qualora l’Emittente non fosse in
grado di completare - anche per circostanze al di fuori del suo controllo - l’attuazione della
propria strategia di crescita e degli obiettivi del Piano Industriale, potrebbero verificarsi
effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dello stesso. Inoltre non è assicurato che la società possa raggiungere gli
obiettivi patrimoniali, economici e finanziari previsti nel Piano Industriale per fattori esterni
o difficoltà gestionali nella realizzazione delle strategie (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.2
del Prospetto).
La Banca, nel periodo oggetto di analisi del Prospetto, è stata oggetto di iniziative di vigilanza
da parte di Banca d’Italia. In particolare, con la suddetta nota del 20 maggio 2016, Banca
d’Italia -ha chiesto - inter alia - interventi volti a (i) accelerare il processo di distacco dalla exCapogruppo (Banca Etruria) e riformulare il Piano Industriale, e (ii) avviare un piano di
progressiva
e
consistente
riduzione
degli
attivi
deteriorati.
Nonostante l’Emittente ritenga di aver, alla Data del Prospetto, adottato tutte le misure
necessarie a far fronte alle precedenti richieste dell’Autorità, non è possibile escludere che
tali misure si rivelino insufficienti e che, di conseguenza, l’Autorità richieda l’adozione di
ulteriori misure e/o l’adeguamento di quelle già adottate con potenziali effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Successivamente, in data 2 ottobre 2017 Banca d’Italia ha avviato presso l’Emittente,
un’ispezione “a spettro esteso” che è si è conclusa il 22 dicembre 2017. Alla Data del
Prospetto, gli esiti definitivi del procedimento non sono ancora stati comunicati alla Banca.
Nel corso dell’ispezione, in sede di confronto tecnico con Banca d’Italia, la stessa ha
accertato maggiori rettifiche di valore sul campione di crediti oggetto di esame relativi a
posizioni appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro 2,5 milioni
circa. In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato
di provvedere alla relativa integrale contabilizzazione nell’ambito del bilancio al 31 dicembre
2017 che sarà oggetto di approvazione alla fine del mese di marzo 2018. In merito non si
può escludere che, a seguito dell’accertamento, l’Autorità di Vigilanza adotti provvedimenti
che possano influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria,
nonché sui ratios di vigilanza dell’Emittente (cfr. Sezione Prima, Paragrafi 4.1.2 e 4.1.6 del
Prospetto).
La sottoscrizione di azioni implica l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento
in capitale di rischio. L’investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale,
del capitale investito laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a
trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto, che comporta l’applicazione di
misure di risoluzione tra cui il bail-in (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.14 del Prospetto).
Con riferimento al contenzioso esistente, l’Emittente segnala che una parte degli azionisti di
minoranza (pari allo 0,94%) hanno intrapreso delle iniziative giudiziarie verso la Banca e, in
particolare in data 16 febbraio 2017 è stato trasmesso alla Banca un esposto - inviato alle
Autorità di Vigilanza – che riguarda principalmente problematiche relative alla convocazione
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dell’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2016 di aumento di capitale. La Banca ha dato
riscontro in data 1° marzo 2017, e in data 13 marzo 2017 è stato notificato atto di citazione
avente ad oggetto l’annullamento del deliberato della suddetta Assemblea. Alla data del
Prospetto, tale procedimento è ancora in corso. In merito a quanto precede, si richiama
l’attenzione sulla circostanza che a Banca Progetto, in quanto Emittente diffuso ex art. 116
del TUF, si applicano l’art. 2379-ter del Codice Civile, commi 2 e 3, i quali dispongono che:
“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della
deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art.
2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche
parzialmente eseguito” (comma 2). “Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci e ai terzi” (comma 3) (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.8 del
Prospetto).
Nel triennio 2014-2016 la Banca presenta un ammontare dei crediti deteriorati superiore
alla media del sistema delle banche meno significative (parametro confrontabile con la
dimensione dell’Emittente). Questo ha comportato significative svalutazioni crediti
registrate a conto economico nel medesimo periodo. Fermo restando le svalutazioni crediti
oggetto di considerazione alla luce di quanto emerso nell’ambito della suddetta ispezione
Banca d’Italia, si evidenzia inoltre che eventi quali l’incidenza della negativa congiuntura
generale, eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei clienti o evoluzioni sfavorevoli
nei mercati in cui gli stessi operano, comportano il rischio che si verifichino insolvenze a
carico dei soggetti finanziari, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente (cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.1.9 del Prospetto).
L’aumento di capitale risulta iperdiluitivo considerato che il prezzo per azione, pari a Euro
0,03 è significativamente inferiore al patrimonio netto contabile per azione della situazione
contabile presa a riferimento nella apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (al 30
giugno 2016 pari a Euro 0,189 per azione). Il prezzo è stato determinato senza utilizzo di
una perizia indipendente ed in assenza di procedure formalizzate. Inoltre, dall’analisi dei
multipli relativi al rapporto tra prezzo e patrimonio netto per azione (P/BV) emerge un
posizionamento peggiore dell’Emittente rispetto alla media delle banche non quotate, e, in
modo più significativo, delle quotate.
Alla luce di tali caratteristiche, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale,
la partecipazione degli Azionisti che non esercitassero il Diritto di Opzione subirebbe una
diluizione massima pari al 98,76 % della propria percentuale di capitale detenuta dagli stessi
nell’Emittente alla Data del Prospetto(cfr. Sezione Prima, Paragrafo 4.3.2 e 4.3.4 del
Prospetto).
La Banca nello svolgimento della presente Offerta si trova in una posizione di conflitto
d’interessi essendo al contempo l’Emittente, l’offerente e il distributore delle Azioni (cfr.
Sezione Prima, Paragrafo 4.3.3 del Prospetto).
Alla Data del Prospetto l’Emittente possiede i requisiti validi ai fini della qualifica di
emittente con strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico. Ove, a seguito
dell’Aumento di Capitale, l’Emittente dovesse perdere detti requisiti, non troverebbe più
applicazione la relativa disciplina applicabile. In tal caso, l’Emittente potrebbe non essere
tenuto a pubblicare le informazioni sull’Emittente medesimo e sulla sua attività (cfr. Sezione
Prima, Paragrafo 4.3.5 del Prospetto).
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DEFINIZIONI
Altri Paesi

Qualsiasi Paese, diverso dall’Italia, nel quale l’Offerta non sia
consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti
autorità o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

Area Euro

I 19 Paesi dell’Unione Europea che utilizzano l’Euro come valuta di
riferimento.

Assemblea o
Assemblea
Ordinaria

Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Progetto S.p.A..

Assemblea
Straordinaria

Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Progetto S.p.A..

Autorità di
Vigilanza

Indica la Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e/o ogni altra autorità e/o
amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario,
individualmente o congiuntamente considerate.

Azioni

Le azioni ordinarie Banca Progetto S.p.A., prive dell’indicazione del
valore nominale.

Azionisti

I soggetti titolari di azioni ordinarie della Banca.

Banca Centrale
Europea o BCE

La banca centrale responsabile della moneta unica Europea, ossia
l’Euro, il cui compito principale consiste nel preservare il potere di
acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell’Area Euro.

Banca d'Italia

La banca centrale della Repubblica Italiana, con sede legale in Roma,
Via Nazionale n. 91.

Bilancio 2016

Il fascicolo di bilancio dell’Emittente, corredato dalla relazione sulla
gestione e dalla relazione della Società di Revisione relativo
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, approvato dall’Assemblea in
data 24 maggio 2017.

Bilancio 2015

Il fascicolo di bilancio dell’Emittente, corredato dalla relazione sulla
gestione e dalla relazione della Società di Revisione relativo
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, approvato dall’Assemblea
Ordinaria in data 25 maggio 2016.

Bilancio 2014

Il fascicolo di bilancio dell’Emittente, corredato dalla relazione sulla
gestione e dalla relazione della Società di Revisione relativo
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, approvato dall’Assemblea
Ordinaria in data 29 maggio 2015.

BPL Holdco

BPL Holdco S.à.r.l., con sede legale in 26a, Boulevard Royal L-2449,
Lussemburgo, facente parte del gruppo Oaktree Capital Group.
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Capital Guidance

La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale
rispetto allo SREP, non obbligatoria, ma consigliata, basata sugli esiti di
analisi di stress. Se una banca prevede di operare al di sotto del livello di
Capital Guidance ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza,
accludendo informativa sul piano di rientro che dovrà consentire il
riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

CICR

Il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio, che ha il
compito di vigilare per tutelare il risparmio e l’esercizio della funzione
creditizia.

Circolare 229 o
Istruzioni di
Vigilanza

Le “Istruzioni di Vigilanza per le banche”, contenute nella Circolare n.
229 del 21 aprile 1999 della Banca d’Italia, come successivamente
modificata e integrata.

Circolare 262

La circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, come
successivamente modificata e integrata, contenente le disposizioni
che disciplinano gli schemi individuali e consolidati del bilancio, della
nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le
società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenute a
produrre.

Circolare 263 o
Nuove
disposizioni di
vigilanza
prudenziale

Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” contenute
nella Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia,
come successivamente modificata e integrata.

Circolare 285 o
Disposizioni di
Vigilanza

Le “Disposizioni di vigilanza per le banche”, contenute nella Circolare n.
285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia, come successivamente
modificata e integrata.

Codice Civile

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente
modificato ed integrato.

Collegio
Sindacale

Il collegio sindacale della Banca.

Consiglio di
Amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Banca.

CONSOB
Data del
Prospetto
Decreto
Legislativo 231

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma,
Via G.B. Martini n. 3.
La data di approvazione del presente Prospetto da parte della Consob.
Indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, come
successivamente modificato e integrato.
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Direttiva
Prospetto o
Prospetto
Informativo

La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
4 novembre 2003, come successivamente modificata e integrata, in
particolare dalla Direttiva 2010/71/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 novembre 2010.

Documento di
Registrazione

Il documento di registrazione, redatto ai sensi del Regolamento
809/2004 e incluso nel presente Prospetto.

Emittente o la
Banca o Banca
Progetto

Banca Progetto S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Piazza A.
Diaz, 1 20123 - Milano, Telefono 02/72629911 - Fax 02/72629999– Sito
internet: www.bancaprogetto.it.

Fair value

La definizione del concetto di “fair value” trova una delle sue fonti più
autorevoli nei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che lo
qualificano come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o
una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra
terzi indipendenti».

Filiale

Succursale della Banca localizzata nel territorio della Repubblica italiana.

Fondo di
Garanzia degli
Obbligazionisti

Un consorzio ad adesione volontaria con l’obiettivo di tutelare il diritto
di credito degli obbligazionisti. Costituito a Roma nel 2004 dalle Banche
di Credito Cooperativo inserite nel sistema associativo che fa capo alla
Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo
consente ai risparmiatori delle BCC, che abbiamo acquisito
“Obbligazioni Garantite” (contrassegnate da un apposito marchio e dalla
codifica ISIN) di ottenere un rimborso, in caso di insolvenza della banca
Emittente, fino ad un ammontare massimo di Euro 103.291,38.

IAS

International Accounting Standard s.

IASB

International Accounting Standard s Board.

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process.

IFRS

Tutti gli International Financial Reporting Standard s, tutti gli International
Accounting Standard s (IAS), tutte le interpretazioni dell'International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente
denominate Standing Interpretations Committee (SIC).

Interest Rate
Swap (IRS)

L'Interest Rate Swap è il contratto di swap (scambio) più diffuso, con il
quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un
periodo di tempo predefinito al momento della stipula del contratto,
pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e
predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Non c'è scambio di
capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due
interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). Tra le caratteristiche
principali si evidenzia che il contratto "IRS" ha scadenze che superano
l'anno, è scambiato su mercati over-the-counter (c.d. “OTC” - mercati la
cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali), ha
le scadenze dei pagamenti (flussi) determinate a 3,6,9,12 mesi, ma le
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parti si possono accordare anche diversamente e può essere ceduto ad
un'altra controparte.
IRAP

Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446.

IRES

Imposta sul Reddito delle Società di cui D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344.

ISIN

Acronimo di International Security Identification Number. Codice
internazionale per identificare univocamente gli strumenti finanziari.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con sede in Roma, via del
Quirinale, 21.

Legge
Fallimentare

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa”,
come successivamente modificato e integrato.

Meccanismo di
Vigilanza Unico
o MVU

Il sistema Europeo di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle
Autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti,
costituito ai sensi del Regolamento (UE) del Consiglio del 15 ottobre
2013, n. 1024, come successivamente modificato e integrato dalle
disposizioni attuative di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 della
Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014.

MEF

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MIFID

La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004, Markets In Financial Instruments Directive, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE
del parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
93/22/CEE del Consiglio, come successivamente integrata e
modificata.

Nuova
Disciplina
Europea per le
Banche

Nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di
investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento
CRR, che traspongono nell’Unione Europea il complesso di riforme
inerenti, tra l’altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità
approvate dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013
(Basilea III).

Oaktree Capital
Management
L.P. o Oaktree

Oaktree Capital Management L.P., con sede principale in 333, South
Grand Avenue - 90071, Los Angeles, California, USA.

OCM
Luxembourg

OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. con sede in 26A,
boulevard Royal - 2449, Luxembourg, Luxembourg.
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Organismo di
Vigilanza

L’organismo di vigilanza sul funzionamento e sull’osservazione del
modello di organizzazione e di gestione della Banca previsto dal
Decreto Legislativo 231.

Parti Correlate

I soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile
internazionale IAS 24 ovvero i soggetti individuati dall’Emittente.

Piano Industriale
2017-2021 o
Piano Industriale
o Piano

Indica il piano industriale della Banca, approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 settembre 2016.

Prospetti
Contabili
Consolidati al 30
giugno 2017

Le informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno 2017
dell’Emittente, unitamente alle società veicolo Diaz Securisation S.r.l.
e Lake Securitisation S.r.l., che riguardano gli schemi di stato
patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività
complessiva, rendiconto finanziario e note illustrative, predisposti
secondo i principi contabili IAS/IFRS, al fine dell’inserimento di tali
dati contabili all’interno del presente Prospetto. Tali Prospetti
Contabili Consolidati, derivanti da una rielaborazione dei dati
contabili della Banca al 30 giugno 2017, sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione della Banca del 20 dicembre 2017 e
assoggettati a revisione contabile limitata dalla Società di Revisione.

Regolamento
Emittenti

Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento
MVU

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013
che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Regolamento
Intermediari

Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 16190 in
data 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento
Parti Correlate

Il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”
adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come successivamente modificato e integrato.

Regolamento
809/2004

Il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004,
così come successivamente modificato e integrato dal Regolamento
Delegato UE n. 486/2012 e dal Regolamento Delegato UE n.
862/2012, recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetto per
quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei
prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Relazione
Semestrale 2017

I prospetti contabili composti da schemi di stato patrimoniale, conto
economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto
finanziario e note illustrative predisposti secondo i principi contabili
IAS/IFRS, per la determinazione del risultato semestrale al 30 giugno
2017 ai fini del calcolo del Capitale Primario di Classe 1 relativi
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all’Emittente, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20
settembre 2016 e assoggettati a revisione contabile limitata dalla
Società di Revisione.
Relazione
Semestrale 2016

I prospetti contabili composti da schemi di stato patrimoniale, conto
economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto
finanziario e note illustrative predisposti secondo i principi contabili
IAS/IFRS, predisposti per la determinazione del risultato semestrale
al 30 giugno 2016 ai fini del calcolo del Capitale Primario di Classe 1
relativi all’Emittente, approvati dal Consiglio di Amministrazione del
9 agosto 2016 e assoggettati a revisione contabile limitata dalla
Società di Revisione.

Società di
Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte
Rosa, 91.

SREP

Il Supervisory Review and Evaluation Process disciplinato dalla CRD IV e
dalla Circolare 285 cui le banche sono sottoposte, con cadenza
annuale, dalla BCE o dalle competenti autorità di vigilanza nazionali.
Lo SREP si struttura nelle seguenti fasi principali:
-

analisi dell’esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei
presìdi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il
controllo degli stessi;

-

valutazione della robustezza degli stress test svolti internamente,
anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte
delle autorità di vigilanza sulla base di metodologie
regolamentari;

-

analisi dell’impatto sulla situazione tecnica delle banche degli
stress test svolti in ambito macro-prudenziale;

-

verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole
prudenziali;

-

valutazione del procedimento aziendale di determinazione del
capitale interno complessivo e dell’adeguatezza del capitale
complessivo rispetto al profilo di rischio della banca (revisione
dell’ICAAP);

-

attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di
rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
e

-

individuazione da parte delle Autorità di vigilanza degli
eventuali interventi di vigilanza da porre in essere.

Statuto

Lo Statuto Sociale di Banca Progetto S.p.A. in vigore alla Data del
Prospetto.

TUB

Testo Unico Bancario - D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come
successivamente modificato e integrato.
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TUF

Testo Unico sulla Finanza - D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato.

TUIR

Testo Unico Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente
modificato e integrato.
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GLOSSARIO
ABS

Asset Backed Securities. Titoli di debito generalmente emessi da una
società veicolo, garantiti da portafogli di attività di varia tipologia,
quali mutui, crediti al consumo, crediti derivanti da operazioni
con carte di credito. Il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi dipendono dalla performance delle attività oggetto di
cartolarizzazione e dalle eventuali ulteriori garanzie a supporto
dell’operazione. I titoli ABS sono suddivisi in diverse tranche
(senior, mezzanine, junior) secondo la priorità loro attribuita nel
rimborso del capitale e degli interessi.

ALM

Asset Liability Management (tecnica di gestione integrata dell'attivo
e del passivo finalizzata ad allocare le risorse in un'ottica di
ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento ricercato).

AFS

Available For Sale. Categoria contabile utilizzata per classificare in
bilancio le attività finanziarie disponibili per la vendita, secondo
criteri di classificazione e di valutazione stabiliti dai principi
contabili internazionali.

Asset Management

Attività rivolta alla gestione e amministrazione, sotto varie forme,
di risorse patrimoniali affidate dalla clientela.

Asset Quality Review

Indica la fase del Comprehensive Assessment intesa a migliorare la
trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un’analisi della
qualità dell’attivo delle banche sottoposte all’attività di verifica in
argomento da parte della BCE.

o AQR

Aumento di Capitale

L’aumento di capitale, comprensivo di capitale e sovrapprezzo,
per complessivi Euro 55.911.984 da attuarsi, in via scindibile,
mediante emissione di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie, aventi
godimento regolare, da offrirsi in opzione, ai sensi dell’articolo
2441 del Codice Civile, agli azionisti della Banca, secondo il
rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un
prezzo di Euro 0,03 per ciascuna azione, da imputarsi per Euro
0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo.

Bail-in

Misure adottate dalle competenti autorità che possono prevedere
la conversione di strumenti di debito in azioni o la riduzione del
valore delle passività, imponendo perdite ad alcune categorie di
debitori.

Banca Etruria

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa, con
sede legale e direzione generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255,
in risoluzione dal 14 dicembre 2015.

Basilea II

Accordo internazionale del gennaio 2001 sui requisiti patrimoniali
delle banche, redatto dal Comitato di Basilea, istituito dai
governatori delle Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati
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(G10) alla fine del 1974. Tale accordo prevede, tra l’altro, che le
banche dei Paesi aderenti accantonino quote di capitale
proporzionali ai tipici rischi bancari assunti.
Basilea III

Accordo internazionale del dicembre 2010 contenente nuove
regole a garanzia della stabilità del sistema bancario. Tale accordo
modifica e integra sia la versione del 1988 (Basilea I) sia la versione
Basilea II entrata in vigore nel 2008. Le nuove regole introdotte
con Basilea III definiscono nuovi standard internazionali per
l’adeguatezza patrimoniale delle banche e nuovi vincoli di liquidità.

BTP

Titoli di debito a medio-lungo termine (con scadenza da 3 a 30
anni) emessi dallo Stato italiano.

Bund

Titoli di debito a medio-lungo termine emessi dallo Stato tedesco.

BRRD

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente
l’istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi
degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la c.d. Bank
Recovery and Resolution Directive), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 12 giugno 2014.

Capitale Aggiuntivo
di Classe 1

Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 è costituito dagli Elementi
Aggiuntivi di Classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui
all’articolo 56 del CRR e dopo l’applicazione dell’articolo 79 del
CRR (che dispone le condizioni per la deroga temporanea alla
deduzione dai Fondi Propri).

Capitale di Classe 1 o
Tier 1 o Patrimonio
di Base

È la parte del Patrimonio di Vigilanza costituita da elementi
patrimoniali di elevata qualità sotto il profilo della capacità di
assorbimento delle perdite. Sino al 31 dicembre 2013 era costituito
principalmente da: (i) il capitale azionario; (ii) le riserve; (iii) gli
strumenti innovativi e non innovativi di capitale (entro i limiti
previsti dalla normativa allora vigente); e (iv) gli ulteriori elementi
positivi e negativi, come definiti dalla Circolare 263. Dal 1° gennaio
2014, a seguito dell’entrata in vigore del CRR, tale parte del
Patrimonio di Vigilanza è costituita dal Common Equity Tier 1 e dagli
ulteriori elementi computabili ai sensi dell’art. 25 dello stesso CRR.

Capitale di Classe 2 o
Tier 2 o Patrimonio
Supplementare

Sino al 31 dicembre 2013 rappresentava la parte del Patrimonio di
Vigilanza costituita principalmente da: (i) riserve da valutazione;
(ii) strumenti innovativi di capitale non computati nel Patrimonio
di Base; (iii) strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv)
passività subordinate; (v) plusvalenze nette implicite su
partecipazioni; e (vi) gli ulteriori elementi positivi e negativi, come
definiti dalla Circolare 263.
Dal 1° gennaio 2014, a seguito dell’entrata in vigore del CRR, il
Capitale di Classe 2 è costituito dagli Elementi di Classe 2 dopo le
detrazioni di cui all’articolo 66 del CRR e dopo l’applicazione
dell’articolo 79 del CRR (che dispone le condizioni per la deroga
temporanea alla deduzione dai Fondi Propri).
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Capitale Primario di
Classe 1 (Common

Equity Tier 1
capital - CET1)

In conformità all’articolo 26 del CRR, gli elementi del Capitale
Primario di Classe 1 degli enti sono i seguenti:
(a)

strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui all’articolo 28 del CRR (ad es. che siano
emessi direttamente dall’emittente, che siano interamente
versati, che il loro acquisto non sia stato finanziato
dall’emittente, che siano classificati come patrimonio
netto ai sensi della disciplina contabile applicabile, che
siano perpetui) o, ove applicabile, all’articolo 29;

(b)

sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla
lettera (a);

(c)

utili non distribuiti;

(d)

altre componenti di conto economico complessivo
accumulate;

(e)

altre riserve;

(f)

fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da (c) ad (f) sono riconosciuti come
Capitale Primario di Classe 1 soltanto se possono essere utilizzati
senza restrizioni e senza indugi dall’ente per la copertura dei rischi
o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si
verificano.
In linea generale, come precisato dall’articolo 50 del CRR, il
Capitale Primario di Classe 1 di un ente è costituito dagli elementi
del Capitale Primario di Classe 1 dopo l’applicazione delle
rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35 del CRR, le detrazioni
a norma dell’articolo 36 (ad es. le perdite relative all’esercizio in
corso, i beni immateriali e le attività fiscali differite che si basano
sulla redditività futura) e le esenzioni e le alternative di cui agli
articoli 48, 49 e 79 del CRR.

Capital
Conservation Buffer

Riserva di conservazione del capitale costituita da Capitale
Primario di Classe 1 ai sensi della Circolare 285, secondo la
nozione contenuta negli articoli 128 e 129 della Direttiva CRD
IV, con l’obiettivo di dotare le banche di un buffer patrimoniale di
elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato
per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare
interruzioni nel processo di erogazione del credito, pari al 2,5%
delle Attività di Rischio Ponderate (RWA), calcolate
conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento
CRR.

Cartolarizzazione

Operazione di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130 del
1999 a favore di un soggetto terzo che emette strumenti finanziari
rimborsabili mediante l'incasso dei crediti ceduti.

CET 1 Ratio

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Common
Equity Tier 1 e le Attività di Rischio Ponderate (RWA) calcolati
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sulla base della nuova normativa di Basilea III, in applicazione di
quanto previsto dal CRR, dalla CRD IV e dalla Circolare n. 285.
Comitato di Basilea

Indica il comitato per la vigilanza bancaria (Basel Committee on
Banking Supervision) fondato nel 1974 dai governatori delle banche
centrali del Gruppo dei Dieci (G10) all’interno della Bank for
International Settlements (BIS), il cui scopo principale è quello di
favorire la comprensione dei principali temi relativi all’attività di
supervisione e di migliorare la supervisione bancaria in tutto il
mondo.

Comprehensive
Assessment o

Indica la generale attività di valutazione della solidità patrimoniale
avviata da BCE nell’ottobre 2013, in considerazione dei poteri di
vigilanza che la stessa BCE esercita, ai sensi del Regolamento
MVU, a partire dal mese di novembre 2014.

Attività di Verifica
della BCE

Core Tier 1

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, applicabili fino al 31
dicembre 2013, era la componente principale del Patrimonio di
Vigilanza di una banca ed era rappresentato dal Patrimonio di
Base al netto degli strumenti innovativi e non innovativi di
capitale non computabili come Core Tier 1.

Countercyclical
Capital Buffer

Riserva di capitale anticiclica costituita da Capitale Primario di
Classe 1 ai sensi della Circolare n. 285, secondo la nozione
contenuta negli art. 128 e 130 della Direttiva CRD IV, pari alle
Attività di Rischio Ponderate (RWA) calcolate conformemente
all’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento CRR moltiplicate per il
coefficiente anticiclico specifico della Banca, calcolato da Banca
d’Italia secondo i criteri previsti dalla Circolare n. 285 in una
misura compresa tra lo 0% e il 2,5 %.

CRD IV

Indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Crediti Non
Performing o Crediti
Deteriorati

Fatto salvo quanto previsto dalla Matrice dei Conti da ultimo
modificata in data 20 gennaio 2015, in conformità alla normativa
applicabile, i crediti verso la clientela sono classificati - a fini
gestionali, contabili e di bilancio in due macro-comparti
rappresentativi dei diversi livelli di rischiosità: crediti in bonis e
crediti deteriorati. Le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle
seguenti categorie:
- sofferenze: le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di
insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- inadempienze probabili: le esposizioni creditizie, diverse dalle
sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che,
senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il

21

debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi)
alle sue obbligazioni creditizie;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni,
diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della
segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni
e superano una prefissata soglia di materialità;
- “esposizioni oggetto di concessioni”: le esposizioni oggetto di
concessioni (forbearance) si distinguono in:
- esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che
corrispondono alle “Nonperforming exposures with forbearance
measures”. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a
seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze
probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante
di attività deteriorate;
- altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono
alle “Forborne performing exposures”.
Crediti non

performing

I crediti la cui riscossione è incerta sia in termini di rispetto della
scadenza che per ammontare dell’esposizione. Sono dati dalla
somma delle sofferenze, inadempienze probabili e crediti scaduti
o sconfinati.

Crediti Performing

I crediti la cui riscossione è certa sia in termini di rispetto della
scadenza che per ammontare dell’esposizione (crediti in bonis).

CRR

Indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012.

DTA

Deferred Tax Assets. Indica le attività per imposte anticipate.

EBA

L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) istituita
con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2010, come successivamente
integrato e modificato.

Eurosistema

La BCE e le banche centrali nazionali dei Paesi dell’Unione
Europea che adottano l’Euro quale valuta ufficiale.

Elementi Aggiuntivi
di Classe 1

Gli Elementi Aggiuntivi di Classe 1 sono costituiti da (a)
strumenti di capitale (che non siano considerati elementi di
Capitale Primario di Classe 1 e 2), quando sono rispettate le
condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1 del CRR (ad es. emessi
ed interamente versati, il cui acquisto non è stato finanziato
dall’ente, di categoria inferiore agli Strumenti di Classe 2 in caso
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di insolvenza dell’ente) e (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli
strumenti di cui alla lettera (a).
Elementi di Classe 2

Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:
(a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono
rispettate le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR
(ovverosia gli Strumenti di Classe 2 di cui all’elemento
successivo);
(b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla
lettera (a) che precede;
(c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderate per il rischio conformemente alla Parte tre,
Titolo II, Capo 2 del CRR, le rettifiche di valore su crediti
generici, al lordo degli effetti fiscali, fino all’1,25% degli
importi delle esposizioni ponderate per il rischio, calcolate
conformemente alla Parte tre, Titolo II, Capo 2 del CRR;
(d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni
ponderate per il rischio conformemente alla Parte tre,
Titolo II, Capo 3 del CRR, gli importi positivi, al lordo degli
effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e
159 del CRR fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni
ponderate per il rischio calcolati conformemente alla Parte
tre, Titolo II, Capo 3 del CRR.

Esposizioni
Creditizie

Forbearance

Le esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) per
effetto di difficoltà finanziarie del debitore. Comprendono le
esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing
exposures with forebearance measures” e delle “Foreborne performing
exposures” come definite nel documento EBA/ITS/2013/03 e
nella Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - 7°
aggiornamento del 20 gennaio 2015. La dizione “esposizioni
oggetto di concessioni” coincide con quella di “esposizioni
oggetto di misure di tolleranza” presente nelle segnalazioni
statistiche di vigilanza consolidate (Circolare Banca d’Italia n.
115), Sezione I “FINREP”.

Euribor

Tasso di interesse rilevato giornalmente come media semplice
delle quotazioni calcolate a mezzogiorno su un campione di
banche con merito creditizio selezionato periodicamente dalla
European Banking FedeRation.

Fondi propri o Total

I Fondi Propri di una banca sono costituiti da una serie di
elementi (al netto degli elementi negativi da dedurre) classificati
in base alla qualità patrimoniale e alla capacità di assorbimento
delle perdite. Dal 1° gennaio 2014, a seguito dell’entrata in
vigore del CRR, i Fondi Propri sono costituiti dal Capitale di
Classe 1 e dal Capitale di Classe 2.

Capital

Fully phased

Meccanismo di calcolo dei coefficienti patrimoniali che assume
la CRD IV e il CRR al termine del periodo transitorio, con
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l’entrata in vigore dei requisiti patrimoniali definitivi al 31
dicembre 2019 e il completamento totale degli effetti del regime
transitorio a gennaio 2024.
Grandi Esposizioni

Indica la somma di tutte le esposizioni verso una controparte
che sia uguale o superiore al 10% del Capitale Ammissibile
dell’Emittente, dove: (i) le esposizioni sono la somma delle
attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei
confronti di una controparte, così come definite dalla disciplina
sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti (sono escluse dalle esposizioni le
attività di rischio dedotte nella determinazione dei Fondi
Propri); (ii) una controparte è cliente o un gruppo di clienti
connessi; e (iii) il Capitale Ammissibile è pari ai Fondi Propri
dell’Emittente.

Gruppo Banca
Etruria

Indica il gruppo bancario iscritto nell’apposito elenco tenuto
dalla Banca d’Italia con il codice 5390, la cui capogruppo è
Nuova Banca Etruria.

Gruppo CRR

Il perimetro di consolidamento utilizzato dall’Emittente ai soli
fini delle segnalazioni di vigilanza prudenziale a partire dal 31
dicembre 2015 in considerazione della raccomandazione
formulata da Banca d’Italia nel contesto del processo di rilascio
dell’autorizzazione da parte della BCE per l’acquisizione del
controllo della Banca da parte di BPL Holdco. In tale perimetro
di consolidamento sono inclusi, oltre alla Banca, BPL Holdco,
che controlla il 91,14% della Banca e OCM Luxembourg EPF
III BPL Holding S.a.r.l., che controlla il 100% della BPL Holdco
S.a.r.l..

HFT o Held For
Trading

Categoria contabile utilizzata per classificare in bilancio le
attività e le passività finanziarie di negoziazione, secondo criteri
di classificazione e di valutazione stabiliti dai principi contabili
internazionali.

Impairment test

Attività di stima del valore recuperabile (pari al maggior fra il
suo fair value dedotti i costi di vendita e il suo valore d’uso) di
un’attività o di un gruppo di attività. Ai sensi del principio
contabile internazionale IAS 36, debbono essere sottoposte
almeno annualmente ad impairment test: (i) le attività immateriali
a vita utile indefinita; (ii) l’avviamento acquisito in un’operazione
di aggregazione aziendale; (iii) qualsiasi attività, se esiste
un’indicazione che possa aver subìto una riduzione durevole di
valore.

Legge 130

Legge 30 aprile 1999, n. 130 - Disposizioni sulle cartolarizzazioni dei
crediti, come successivamente modificata e integrata.

Liquidity Coverage
Ratio o LCR

Il Liquidity Coverage Ratio è l’indicatore di liquidità a breve termine
a 30 giorni introdotto dal Comitato di Basilea. In particolare, esso
esprime il rapporto tra le attività liquide di elevata qualità (HQLA
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- High Quality Liquid Assets) e il totale dei deflussi di cassa netti nei
30 giorni di calendario successivi. Tale indicatore dovrà essere
pari, ai sensi del CRR, al 60% nel 2015, al 70% nel 2016, all’80%
nel 2017 e al 100% nel 2018.

Loan to Deposit
Ratio

Indica il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la
raccolta diretta.

Long Term
Refinancing
OpeRation o LTRO

Operazione di rifinanziamento a lungo termine effettuata dalla
BCE e consistente in un prestito, a tasso d’interesse fissato dalla
BCE, alle banche richiedenti a fronte di determinate garanzie
(titoli degli Stati membri dell’Unione Europea e altri attivi
considerati dalla BCE come garanzie ammissibili).

Loss Given Default

Indica il tasso di perdita in caso di default, ossia il valore atteso
(eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto,
espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del default e
l’importo dell’esposizione al momento del default (Exposure At
Default, EAD).

o LGD

Matrice dei Conti

Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come di volta
in volta modificata ed integrata.

MVU o Meccanismo

Il meccanismo di vigilanza unico, sistema di vigilanza finanziaria
composto da BCE, Banca d’Italia e dalle altre Autorità di vigilanza
nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione Europea,
come istituito dal Regolamento MVU.

di Vigilanza Unico o

Single Supervisory
Mechanism o SSM
Net Stable Funding
Ratio o NSFR

Il Net Stable Funding Ratio è l’indicatore di liquidità strutturale a 12
mesi introdotto dal Comitato di Basilea. In particolare, esso
esprime il rapporto tra l’ammontare disponibile della provvista
stabile e l’ammontare obbligatorio della provvista stabile.

Nuova Banca
Etruria

Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., con sede in Roma,
Via Nazionale, istituita con il Decreto Legge 22 novembre 2015,
n. 183, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ente-ponte
ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 16 novembre
2015, n. 180, e capogruppo del Gruppo Banca Etruria.

Nuova Disciplina
Europea per le
Banche

Indica, congiuntamente, la CRD IV e il CRR.

Outsourcing

Affidamento a terzi di attività precedentemente svolte
internamente all'azienda.

Outstanding Value

Il valore dei crediti della Banca ceduti nell’ambito delle
operazioni di Cartolarizzazione.
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Overcollateralisation

Si tratta della situazione in cui la Banca abbia prestato, a fronte
della concessione di un finanziamento da parte di un soggetto
terzo, una garanzia superiore al valore di tale finanziamento.

Patrimonio di Base

Il Patrimonio di Base, secondo le disposizioni della Circolare n.
263 vigente sino al 31 dicembre 2013, era costituito
principalmente da: (i) il capitale azionario; (ii) le riserve; (iii) gli
strumenti innovativi e non innovativi di capitale (entro i limiti
previsti dalla normativa allora vigente); (iv) gli ulteriori elementi
positivi e negativi, come definiti dalla Circolare n. 263.

Patrimonio
Vigilanza

di

Il Patrimonio di Vigilanza, secondo le disposizioni della Circolare
n. 263 vigente sino al 31 dicembre 2013, era costituito dal
Patrimonio di Base e dal Patrimonio Supplementare.

Patrimonio
Supplementare

Il Patrimonio Supplementare, secondo le disposizioni della
Circolare n.263 vigente sino al 31 dicembre 2013, era costituito,
principalmente, dai seguenti elementi: (i) riserve da valutazione;
(ii) strumenti innovativi e non innovativi di capitale non
computabili nel Patrimonio di Base secondo le Nuove
Disposizioni di Vigilanza; (iii) strumenti ibridi di
patrimonializzazione e passività subordinate come definite dalla
Circolare n. 263; (iv) plusvalenze nette su partecipazioni; (v)
eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive
rispetto alle perdite attese; e (vi) altri elementi positivi e negativi
individuati dalla Circolare n. 263.

PD o Probability of

Indica la probabilità di default, ossia la probabilità che una
controparte passi allo stato di default.

Default
Quantitive Easing

Programma di acquisto di titoli (ABS, obbligazioni bancarie
garantite e Titoli di Stato) da parte della BCE per finalità di
politica monetaria.

Raccolta diretta

Include depositi della clientela, conti correnti, conti deposito,
certificati di deposito, pronti contro termine passivi ed
obbligazioni. Sono esclusi i debiti verso le altre banche, i fondi di
terzi in amministrazione, le passività per assegni circolari ed altri
titoli.

Raccolta indiretta

Include quote di fondi di investimento, SICAV, titoli
obbligazionari di emittenti statali, sovranazionali e di società
corporate, polizze vita finanziarie e piani individuali pensionistici.

Rating

Esprime la valutazione, da parte di società specializzate, del
merito creditizio di una società o delle sue emissioni di titoli di
debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e
delle sue prospettive.
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Requisito
Combinato di
Riserva di Capitale

Indica l’importo totale del Capitale Primario di Classe 1
necessario per soddisfare il requisito relativo alla Riserva di
Conservazione del Capitale aumentato delle seguenti riserve, ove
applicabili: (a) della Riserva di Capitale Anticiclica specifica della
banca; (b) della riserva di capitale per le global systemically important
institutions - G-SII; e (c) della riserva di capitale per le other
systemically important institutions - O-SII.

Risk Management

Attività di identificazione, misurazione, valutazione,
monitoraggio e gestione global e delle varie tipologie di rischio e
delle relative coperture.

RWA (Risk Weighted
Asset) o Attività
Ponderate per il
Rischio

È il valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio
e fuori bilancio. A seconda della tipologia di attività, gli attivi
bancari vengono ponderati attraverso fattori che rappresentano la
loro rischiosità e il loro potenziale di default in modo da calcolare
un indicatore di adeguatezza patrimoniale (l’ammontare minimo
di capitale richiesto alle banche e alle altre istituzioni a cui si
rivolgono gli accordi internazionali). Le attività incluse tra le
Attività Ponderate per il Rischio e i relativi criteri di ponderazione
sono dettagliati nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Servizi Bancari

SERVIZI BANCARI Società Consortile per Azioni con sede
legale in Vicenza - Viale Mazzini n. 75.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile che raccoglie il proprio
capitale tra i risparmiatori e lo investe nei mercati finanziari. Ogni
SICAV può essere divisa in più comparti, ciascuno specializzato
in un tipo di investimento (azionario od obbligazionario, etc.). La
differenza con i fondi comuni di investimento consiste nella
natura dello strumento finanziario che il risparmiatore
sottoscrive: per il fondo si tratta di quote, per le SICAV di azioni.

Single
Payments

Euro
Area o

SEPA

Area unica dei pagamenti in Euro, nata il 1° gennaio 2008,
costituita dai 28 paesi dell’Unione Europea più Svizzera, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e San Marino. La
SEPA è l’unica area in cui poter effettuare e ricevere pagamenti
in Euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne
fanno parte, utilizzando un unico conto bancario ed un’unica
carta, indipendentemente dal Paese Europeo in cui ci si trova. La
SEPA consente ai cittadini, imprese ed enti di ricevere ed
eseguire pagamenti con condizioni di base, diritti ed obblighi
omogenei tra i vari Paesi.

Spread

Con questo termine di norma si indica la differenza tra due tassi
di interesse, lo scarto tra le quotazioni denaro e lettera nelle
contrattazioni in titoli o la maggiorazione che l’emittente di valori
mobiliari riconosce in aggiunta ad un tasso di riferimento.

Stock option

Forma di incentivo e di remunerazione per il personale di
un'azienda in forma societaria consistente nella assegnazione di
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opzioni a sottoscrivere o ad acquistare in futuro azioni delle
società ad un prezzo predeterminato.

Tier 1 Ratio o Tier 1
Capital Ratio

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Tier 1 e le
Attività di Rischio Ponderate (RWA).

Total Capital Ratio

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Total Capital
e le Attività di Rischio Ponderate (RWA).

Value at Risk o VaR

La massima perdita possibile per una data posizione o un dato
portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un
determinato livello di probabilità.
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NOTA DI SINTESI
La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), redatta ai sensi del Regolamento 809/2004/CE,
contiene le informazioni chiave relative all’Emittente e al settore di attività in cui opera, nonché
quelle relative alle Azioni oggetto dell’Offerta.
La nota di sintesi fornisce informazioni essenziali adeguatamente strutturate circa le caratteristiche
fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che devono essere fornite agli investitori per
consentire loro di stabilire se investire in tali strumenti finanziari.
La nota di sintesi riporta gli elementi informativi richiesti dagli schemi applicabili (“Elementi”)
indicati nelle Sezioni da A a E (A.1.-E.7).
La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti dagli schemi applicabili in relazione alle
caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e dell’Emittente. Poiché non è richiesta
l’indicazione nella Nota di Sintesi di Elementi relativi a schemi non utilizzati per la redazione del
Prospetto Informativo, potrebbero esservi intervalli nella sequenza numerica degli Elementi.
Qualora l’indicazione di un determinato Elemento sia richiesta dagli schemi applicabili in relazione
alle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e dell’Emittente, e non vi sono siano
informazioni rilevanti al riguardo, la Nota di Sintesi contiene una sintetica descrizione
dell’Elemento astratto richiesto dagli schemi applicabili, con l’indicazione “non applicabile”.
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SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE
A.1 La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto. Qualsiasi decisione di investire nelle Nuove
Azioni deve basarsi sull’esame da parte dell’investitore, oltre che della presente Nota di Sintesi, anche delle informazioni
contenute nel Prospetto nella sua completezza. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito
alle informazioni contenute nel Prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli
Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento. La responsabilità civile
incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto ove la
Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto ovvero la stessa non
offra, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di
valutare l’opportunità di investire nelle Azioni.
A.2

L’Emittente non ha prestato il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto per la successiva rivendita o collocamento finale di
Azioni da parte di intermediari finanziari.

SEZIONE B - EMITTENTE
B.1 DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE
L’Emittente è denominato Banca Progetto S.p.A., in forma abbreviata “Banca Progetto”. Banca Progetto
S.p.A. è iscritta all’Albo delle Banche al 5332, codice ABI 5015.3 e al Registro delle Imprese di Milano al
n. 02261070136, codice fiscale e Partita IVA 02261070136.
B.2 DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL’EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA
L’EMITTENTE E SUO PAESE DI COSTITUZIONE
Banca Progetto S.p.A. è una società per azioni, costituita in Italia e regolata e operante in base al diritto
italiano. L’Emittente ha sede legale e direzione generale Milano, Piazza Piazza Diaz, n. 1 (4° piano),
telefono 02 - 72629911 e opera su tutto il territorio nazionale (sito internet: www.bancaprogetto.it e
indirizzo di posta: segreteria.generale@bancaprogetto.it).
B.3 DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE OPERAZIONI CORRENTI DELL’EMITTENTE E DELLE SUE
PRINCIPALI ATTIVITÀ, E RELATIVI FATTORI CHIAVE, CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI PRODOTTI VENDUTI E/O DI SERVIZI PRESTATI E IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI
MERCATI IN CUI L’EMITTENTE COMPETE
Banca Progetto nasce dal progetto di sviluppo di una nuova piattaforma bancaria per il mercato italiano
lanciato da Oaktree Capital Management L.P., uno dei maggiori investitori istituzionali al mondo con circa
100 miliardi di dollari in gestione. Nel mese di dicembre 2015, attraverso la controllata BPL Holdco S.à.r.l,
Oaktree Capital Management L.P. ha concluso l’acquisto del 54,212% del capitale sociale della Banca
Popolare Lecchese S.p.A., divenendo il socio di maggioranza, con uscita della Banca dal perimetro del
Gruppo Banca Etruria. A esito di successive operazioni sul capitale sociale, l’Azionista di maggioranza ha
poi acquisito il 91,14% del capitale sociale. Banca Popolare Lecchese era stata, infatti, costituita nel 1996
con ruolo di banca locale ad azionariato diffuso e nel luglio 2008, a seguito di un’operazione di
rafforzamento patrimoniale, si trasformava da cooperativa a società per azioni ed entrava a far parte del
Gruppo Banca Etruria. L’Emittente ha ottenuto, nel dicembre 2016, l’autorizzazione alla libera
prestazione di servizi in Germania per l’attività di raccolta di depositi dalle competenti Autorità. Alla Data
del Prospetto non è stata richiesta l’autorizzazione per la prestazione di altri servizi in altri paesi. A seguito
dell’ingresso di Oaktree Capital Management L.P., è stato approvato il Piano Industriale 2017-2021 che
prevede il passaggio da banca generalista a banca specializzata. In particolare la nuova mission e i nuovi
obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Industriale prevedono che la Banca diventi un operatore rilevante a
servizio prevalente delle medie imprese italiane e, in modo selettivo, della clientela privata, con un’offerta
di prodotti specialistica dall’interessante profilo di rischio-rendimento. Il conseguimento degli obiettivi di
rilancio e sviluppo della Banca si fonda, in sintesi, su 4 pilastri: (i) semplificazione dell’offerta e
focalizzazione su aree di business specialistiche mediante l’adozione di un modello di business con
portafoglio offerta servizi ad alta specializzazione; (ii) adozione di un modello commerciale snello ed
innovativo con una strategia distributiva fondata sulla multicanalità; (iii) ricorso ad un modello operativo
lean con l’utilizzo di outsourcer e servicer specialistici per massimizzare l’efficienza ed il livello di servizio
offerto al cliente in fase di start up; (iv) massima attenzione all'attività di indirizzo e controllo delle attività
di business, con un forte presidio dei rischi garantito da funzioni aziendali di controllo ben strutturate
nell’ambito di un complessivo sistema dei controlli interni efficace e funzionale.
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B.4

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI TENDENZE RECENTI RIGUARDANTI L’EMITTENTE E I SETTORI
IN CUI OPERA

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016 ed evoluzione prevedibile della gestione: la Banca ha
proseguito con le attività di raccolta on line e sta avviando gli impieghi sulle altre categorie di business
previste nel Piano Industriale: finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI) e Cessione del Quinto.
In data 13 marzo 2017 alcuni azionisti di minoranza, titolari complessivamente di una partecipazione pari
allo 0,9416 % del capitale sociale, hanno notificato atto di citazione presso il Tribunale di Milano, per
richiedere l’annullamento delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30
novembre 2016. La Banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto
infondate. La prima udienza si è svolta lo scorso 17 ottobre 2017. Nel mese di aprile 2017, come già
evidenziato in altre parti del presente documento, la Banca ha perfezionato, tramite la società veicolo
Diaz Securitisation S.r.l., l’acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti performing derivanti da
finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione o da delegazione di
pagamento per un valore complessivo di circa 140 milioni di Euro. Nel mese di maggio 2017, la Banca
ha acquisito altri portafogli riguardanti la medesima tipologia di finanziamento, tramite la società veicolo
Lake Securitization S.r.l.. Infine, si consideri che il risultato economico del primo semestre 2017 si chiude
con una perdita di Euro 5,4 milioni, superiore di Euro 1,2 milioni rispetto allo stesso periodo del 2016,
che chiudeva con una perdita di Euro 4,2 milioni. I dati patrimoniali gestionali al 30 settembre 2017, non
estratti da un bilancio approvato e non sottoposti a revisione contabile, evidenziano una crescita del totale
attivo che si è attestato a Euro 896,5 milioni, rispetto agli Euro 164,1 milioni registrati alla fine del 2017.
L’incremento dell’attivo riguarda prevalentemente le attività finanziarie disponibili per la vendita
(costituite da titoli di stato italiano), che sono passate da Euro 8,1 milioni a fine 2016 a Euro 425,3 milioni
al 30 settembre 2017. Nel medesimo periodo si è registrata la crescita anche dei crediti verso banche, da
Euro 50,6 milioni a Euro 138,5 milioni e dei crediti verso clientela da Euro 89,1 milioni a Euro 321,2
milioni. Sul lato passivo si registra la crescita dei debiti verso clientela da Euro 98,3 milioni di fine 2016 a
Euro 850,8 milioni al 30 settembre 2017, come conseguenza del buon andamento della raccolta sui conti
di deposito (Conto Progetto e Key Project). A livello economico il risultato gestionale al 30 settembre
2017 è negativo per Euro 6,7 milioni, negativo per Euro 7,0 milioni quello al settembre 2016. Tale
andamento, come già evidenziato per i dati al 30 giugno 2017, è conseguente alle attività di sviluppo poste
in essere dalla Banca nel corso dell’esercizio 2017 così come previsto dal Piano Industriale 2017-2021.
Dalle preliminari proiezioni relative alla chiusura dell’esercizio 2017, la Banca prevede che il risultato
economico sarà ancora negativo, ma di ammontare inferiore a quello registrato nel 2016.
Piano Industriale: a seguito dell’ingresso di Oaktree Capital Management L.P., è stato approvato il Piano
Industriale 2017-2021 che prevede il passaggio da banca generalista a banca specializzata. In particolare
la nuova mission e i nuovi obiettivi aziendali stabiliti nel Piano prevedono che la Banca diventi un
operatore rilevante a servizio prevalente delle medie imprese italiane e, in modo selettivo, della clientela
privata, con un’offerta di prodotti specialistica dall’interessante profilo di rischio-rendimento. Il
conseguimento degli obiettivi di rilancio e sviluppo della Banca si fonda, in sintesi, su 4 pilastri: (i)
semplificazione dell’offerta e focalizzazione su aree di business specialistiche mediante l’adozione di un
modello di business con portafoglio offerta servizi ad alta specializzazione; (ii) adozione di un modello
commerciale snello ed innovativo con una strategia distributiva fondata sulla multicanalità; (iii) ricorso ad
un modello operativo lean con l’utilizzo di outsourcer e servicer specialistici per massimizzare l’efficienza
ed il livello di servizio offerto al cliente in fase di start-up; e (iv) massima attenzione all'attività di indirizzo
e controllo delle attività di business, con un forte presidio dei rischi garantito da funzioni aziendali di
controllo ben strutturate nell’ambito di un complessivo sistema dei controlli interni efficace e funzionale.
La Banca, oltre alla attività di raccolta on line ha definito una gamma di specifici prodotti su cui focalizzarsi
che riguardano principalmente finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI), acquisto di crediti
(factoring) della Pubblica Amministrazione e Prestiti con Cessione/Delegazione del Quinto dello
stipendio/pensione. Non è possibile escludere che la Banca, anche a seguito dell’esito dell’ispezione di
Banca d’Italia, debba ricorrere a ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale, anche al fine di
rispettare i requisiti patrimoniali ai fini della normativa vigente, come stabilito dall’Autorità di Vigilanza.
In particolare, si consideri che nel Piano Industriale è previsto che la Banca effettui un nuovo aumento
di capitale di ammontare pari a Euro 40 milioni (composto da valore nominale e sovraprezzo) nel corso
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dell’esercizio 2018, auspicabilmente entro il primo semestre, al fine del raggiugimento degli obiettivi di
Piano.
Processo di riorganizzazione dell’Emittente: in data 28 giugno 2016 l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca
ha nominato il dott. Andrea Morante e il dott. Pietro D’Anzi quali Consiglieri di amministrazione della
Banca. L’Assemblea dei Soci ha, inoltre, nominato il dott. Andrea Morante quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione. A seguire si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato fra i suoi
componenti il dott. Pietro D’Anzi quale nuovo Amministratore delegato della Banca. Si ricorda inoltre
che l’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016 ha nominato il nuovo organo di controllo, eleggendo il dott.
Carlo Garavaglia, quale presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Maria Gimigliano e il dott. Giorgio
Silva in qualità di sindaci effettivi, il dott. Luigi Emilio Garavaglia e il dott. Maurizio Parni, come sindaci
supplenti. Nel settembre del 2016 è stato approvato il Piano Industriale dell’Emittente, in funzione del
quale è stato avviato un processo di riorganizzazione che ha portato, tra l’altro, nel mese di dicembre alla
chiusura delle unità territoriali della Banca, il trasferimento della sede legale e Direzione Generale della
Banca a Milano, e l’apertura di una sede secondaria a Roma. A fronte di questo processo di
riorganizzazione, si è determinato un esubero di personale (19 dipendenti) che è stato gestito tramite
risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori; in particolare, per il
personale non dirigente tali accordi sono stati regolati dalle previsioni dell’accordo sindacale firmato in
data 16 novembre 2016, efficace a partire dal 1° gennaio 2017.
Il contesto macroeconomico: A livello internazionale i rischi macroeconomici per la stabilità finanziaria stanno
gradualmente diminuendo con il consolidamento della crescita economica. Aspettative di politiche fiscali
espansive e di un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti hanno determinato un forte incremento delle
quotazioni azionarie e dei rendimenti obbligazionari a lungo termine su tutti i principali mercati finanziari.
Le maggiori economie emergenti hanno beneficiato di consistenti afflussi di portafoglio, che hanno
favorito una compressione degli spread sui titoli sovrani e un rafforzamento delle valute. Le prospettive
restano tuttavia caratterizzate da elevata incertezza. L’espansione fiscale negli Stati Uniti non è ancora
definita nei tempi e nelle modalità. Rischi per la crescita derivano dall’eventuale adozione di misure di
restrizione commerciale in alcune economie avanzate, con ricadute sul commercio e sui flussi di
investimento mondiali. Una brusca correzione della rapida espansione del credito in Cina potrebbe
determinare un rallentamento del PIL più forte del previsto e tensioni sui mercati finanziari internazionali.
Nell’area dell’Euro il miglioramento della crescita e la riduzione dei rischi di deflazione (cfr. Bollettino
economico, 2, 2017) contribuiscono alla stabilità finanziaria. Il rafforzamento dei bilanci e l’aumento degli
utili attesi delle banche, insieme a una maggiore propensione al rischio degli investitori internazionali, si
sono riflessi in un incremento delle quotazioni azionarie degli intermediari più forte di quello registrato
per le società non finanziarie. L’elevata incertezza politica ha tuttavia fatto riemergere timori per la
coesione dell’area dell’Euro che si sono manifestati in un aumento degli spread sui titoli sovrani, in parte
rientrato nell’ultima decade di aprile. La ripresa economica e la politica monetaria espansiva
contribuiscono a mantenere la volatilità sui mercati azionari su livelli molto bassi. Dall’elevata incertezza
potrebbero però scaturire repentini mutamenti delle aspettative degli investitori, con forti aumenti dei
premi per il rischi.
B.5

DESCRIZIONE

DEL

GRUPPO

A CUI APPARTIENE L’EMITTENTE E DELLA POSIZIONE CHE ESSO VI

OCCUPA

Alla Data del Prospetto, Banca Progetto S.p.A. non appartiene ad alcun Gruppo Bancario, e pertanto non
è soggetto ad alcuna attività di direzione e coordinamento. In merito alla sottoposizione all’attività di
direzione e coordinamento si precisa che, a giudizio dell’Emittente, è da escludere che la stessa sia svolta
da BPL Holdco che, pur detenendo una partecipazione di controllo nella Banca, non impartisce direttive
e non partecipa alla gestione della Banca. In particolare l’Emittente ritiene di non essere soggetta ad attività
di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ, in quanto la presunzione relativa di cui all’art.
2497-sexies cod. civ. in capo al soggetto controllante dell’Emittente deve essere superata dalla circostanza
che non si ritiene esistente il concreto esercizio da parte di BPL Holdco di un’attività di direzione e
coordinamento nei confronti dell’Emittente. La mancanza di direzione e coordinamento da parte di BPL
Holdco viene desunta, inter alia, dalle seguenti circostanze: (i) le principali decisioni relative alla gestione
dell’impresa dell’Emittente sono prese all’interno degli organi propri della Società; (ii) al Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente compete, tra l’altro, (a) l’approvazione/revisione dei piani industriali e
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finanziari e/o del budget e la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi, (b) la competenza in materia
di politica di gestione del rischio, nonché la valutazione delle funzionalità, efficienza, efficacia del sistema
dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; (iii)
l’Emittente opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale, avendo, tra l’altro, piena
autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori, senza che vi sia alcuna
ingerenza di soggetti estranei alla Società; (iv) BPL Holdco non esercita alcuna funzione di tesoreria
accentrata a favore dell’Emittente. Inoltre, si precisa che, in relazione all’autonomia manageriale e
decisionale dell’Emittente, come sopra sinteticamente contraddistinta, in sede di autorizzazione
dell’acquisizione, da parte di BPL Holdco, della partecipazione detenuta da Banca Etruria nell’allora Banca
Popolare Lecchese - è stato chiarito a Banca d’Italia che tale acquisizione non avrebbe determinato il
sorgere di un gruppo bancario dal momento che BPL Holdco non ha le caratteristiche per svolgere il
ruolo di capogruppo di un gruppo bancario.
B.6

B.7

AZIONISTI CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 3% DEL CAPITALE, DIRITTI DI VOTO
DIVERSI IN CAPO AI PRINCIPALI AZIONISTI DELL’EMITTENTE, INDICAZIONE DEL SOGGETTO
CONTROLLANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 93 DEL TUF
Alla Data del Prospetto il capitale dell’Emittente è detenuto per il 91,14% da BPL Holdco, veicolo di
investimento riconducibile a Oaktree Capital Group. La parte restante del capitale sociale è detenuta, alla
Data del Prospetto, per il restante 8,86% da 909 azionisti.
INFORMAZIONI FINANZIARIE FONDAMENTALI SELEZIONATE SULL’EMITTENTE
Di seguito sono riportate le principali informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente relative agli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, per il primo semestre 2017
sia a livello Banca che a livello consolidato, nonché - limitatamente ai dati predisposti dalla Banca ai fini
delle segnalazioni di vigilanza - i dati al 30 settembre 2017, che non sono stati oggetto di revisione da parte
della Società di Revisione.
Principali dati patrimoniali
Nella tabella sottostante vengono riportati i principali dati patrimoniali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014.
VOCE

PRINCIPALI DATI
PATRIMONIALI

20 attivo
40 attivo
60 attivo
70 attivo

10 passivo
20+30
passivo
40 passivo

(dati in migliaia
di Euro)
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Crediti verso banche
Crediti verso
clientela
TOTALE
DELL’ATTIVO
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
e titoli
Passività finanziarie
di negoziazione
Patrimionio netto
- di cui: capitale e riserve

130
160
170
180
patrimonio
netto
200
- di cui: risultato
patrimonio d’esercizio
netto

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

VARIAZIONE
2016/2015

VARIAZIONE
2015/2014

0

3

6

-3

-3

8.099

0

10

8.099

-10

50.559

8.280

37.397

42.279

-29.117

89.121

61.552

82.582

27.569

-21.030

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

11.303

176

181

11.127

-5

100.412

68.019

117.263

32.393

-49.244

0

3

6

-3

-3

42.224

8.641

8.740

33.583

-99

59.568

13.652

20.988

45.916

-7.336

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237
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Totale passivo e
patrimonio netto

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela della Banca risulta pari a circa 89,1
milioni di Euro, in aumento di circa il 44,8% rispetto alla fine dell’anno precedente, quale conseguenza sia
della chiusura dei rapporti di impiego conseguente al rimborso dei prodotti precedentemente offerti alla
clientela che all’acquisto del titolo ABS emesso dall’SPV Lake Securitisation S.r.l.. I debiti verso la clientela
sono arrivati a 98,3 milioni di Euro prevalentemente ad esito dell’incremento delle raccolta effettuata online, a seguito dell’avvio del conto di deposito denominato “Conto Progetto” e del conto “Key Project”,
al netto della riduzione dei conti correnti a vista aperti presso le filiali territoriali. Nella tabella sottostante
vengono riportati i principali dati patrimoniali relativi al 30 giugno 2017 di Banca Progetto S.p.A. e dei
Prospetti Contabili Consolidati.
Principali dati patrimoniali
(dati in migliaia di Euro)
Attività finanziarie detenute per
la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per
la vendita
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Totale dell’attivo
Debiti verso banche
Debiti verso clientela e titoli
Passività finanziarie di
negoziazione
Patrimonio netto:
- di cui: Capitale e riserve
- di cui: Risultato di esercizio
Totale passivo e patrimonio
netto

Variazione
Variazione
31/12/2016
30/06/2017 31/12/2016
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
Consolidato

Consolidato
30/06/2017
0

0

0

0

0

65.664

65.664

8.099

57.565

57.565

276.085
283.967
640.997
8
591.955

263.213
299.028
642.651
8
594.437

50.559
89.121
164.052
11.303
100.412

225.526
194.846
476.945
-11.295
491.593

212.654
209.907
478.599
-11.295
494.025

0

0

0

0

0

36.592
42.028
-5.436
640.997

36.592
42.028
-5.436
642.651

42.224
59.568
-17.344
164.052

-5.632
-17.540
11.908
476.945

-5.632
-17.540
11.908
478.599

Al 30 giugno 2017 è proseguita la crescita degli impieghi verso la clientela, con un incremento di circa 210
milioni di Euro rispetto alla fine dello scorso esercizio. Tale crescita è prevalentemente riconducibile
all’acquisto di titoli ABS emessi dalle SPV Diaz e Lake Securitisation S.r.l., conseguenti all’avvio
dell’operatività in cessione del quinto dello stipendio. E’ inoltre proseguita a ritmo sostenuto nel corso del
primo semestre 2017 la raccolta mediante conti di deposito, che, al 30 giugno 2017, ammontano a
complessivi 585 milioni di Euro, in crescita di oltre 485 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016. Anche
a livello consolidato i dati del primo semestre 2017 mostrano un totale attivo costituito prevalentemente
da crediti verso clientela, generati dalle attività creditizie sottostanti relative a cessione del quinto dello
stipendio e factoring di crediti verso la pubblica amministrazione, crediti verso banche e attività finanziarie
disponibili per la vendita; la raccoltaè costituita anche a livello consolidato da conti di deposito.
Principali dati economici
La tabella che segue illustra le principali voci del conto economico dell’Emittente per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
VOCE
30
60
70
80

(dati espressi in
migliaia di Euro)
Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi e
proventi simili
Risultato netto
dell’attività di

31/12/2016

31/12/2015

Variazione Variazione
2016/2015
2015/2014
1.826
-646
-137
1.607
-482
-335

31/12/2014

1.043
790

1.689
1.272

0

0

0

0

0

-31

11

0

-42

11

34

120
130

140
200
250

270

290

negoziazione e
copertura
Margine di
intermediazione
Rettifiche/riprese di
valore nette per
deterioramento di
crediti
Risultato netto della
gestione finanziaria
Costi operativi
Utile (perdita) della
operatività corrente
al lordo delle
imposte
Imposte sul reddito
dell’esercizio
dell’operatività
corrente
Utile (perdita)
d’esercizio

1.743

3.063

3.422

-1.320

-359

-6.212

-3.767

-12.578

-2.445

8.811

-4.469

-704

-9.156

-3.765

8.452

-12.875

-4.623

-5.345

-8.252

722

-17.344

-5.327

-14.501

-12.017

9.174

0

316

2.253

-316

-1.937

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

Nel corso del 2016 il margine d’interesse evidenzia una contrazione (pari a circa 0,6 milioni di Euro)
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1 milione di Euro. Questo andamento è conseguente
all’abbandono progressivo dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente
al lancio del nuovo modello di business. Il periodo 2016 si chiude con un margine di intermediazione in
flessione del 43,1%, con un valore che si attesta a 1,7 milioni di Euro. L’esercizio 2016 si è concluso con
una perdita pari a 17,3 milioni di Euro, che tiene conto sia della persistenza dell’instabilità del contesto
economico generale che dei numerosi progetti legati alla fase di rilancio della Banca avviata nel corso del
2016. La tabella che segue illustra le principali voci del conto economico dell’Emittente per i dati semestrali
chiusi al 30 giugno 2017 confrontati con il primo semestre 2016 e con i Prospetti Contabili Consolidati al
30/06/2017.
(dati espressi in migliaia di Euro)

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di
negoziazione e copertura
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore
nette per deterioramento di
crediti
Risultato netto della gestione
finanziaria
Costi operativi
Utile (perdita) della
operatività corrente al lordo
delle imposte
Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività
corrente

30/06/2017
30/06/2017
consolidato

30/06/2016

Variazione
30/06/2017
consolidato
30/06/2016

Variazione
30/06/2017
30/06/2016

1.577
-1.110
0

195
-278
0

687
501
0

890
-1611
0

-492
-779
0

0

0

0

0

0

2.360

2.057

1.191

1169

866

-1.242

-1.415

-1.444

202

29

1.118

642

-253

1371

895

-6.554

-6.078

-3.955

-2.599

-2.123

-5.436

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

0

0

0

0

0
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Utile (perdita) d’esercizio

-5.436

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato a Euro 0,2 milioni come
conseguenza degli interessi passivi pari a 4,1 milioni di Euro e interessi passivi pari a 3,9 milioni di Euro.
Gli interessi attivi includono prevalentemente 3,1 milioni di Euro si interessi su ABS, presenti nel
portafoglio della Banca. Il margine di intermediazione al 30 giugno 2017, pari a complessivi 2,1 milioni di
Euro, risulta influenzato in maniera significativa dagli utili relativi alla cesssione di titoli di Stato italiano
inclusi nel portafoglio delle attività disponibili per la vendita. La perdita del primo semestre, pari a 5,4
milioni di Euro deve inquadrarsi nel contesto dell’attività di investimento della Banca, conseguente al
perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di banca specializzata.
Il margine di interesse consolidato si è attestato invece a Euro 1,6 milioni come conseguenza di interessi
attivi pari a Euro 5,6 milioni e interessi pari a Euro 4,0 milioni. Gli interessi attivi includono gli interessi
relativi ai crediti dei veicoli, in particolare Euro 2,3 milioni relativi ai crediti di Lake 1, Euro 0,1 milioni
relativi ai crediti di Lake 2 e Euro 2,2 milioni relativi ai crediti di Diaz, oltre ad Euro 0,5 milioni di interessi
sui mutui e finanziamenti ed Euro 0,3 milioni di interessi su titoli di stato italiani inclusi nel portafoglio dei
titoli available for sale. Il margine di intermediazione consolidato, pari a Euro 2,4 milioni, risulta
influenzato, oltre a quanto detto sopra, dagli utili relativi alla cesssione di titoli di Stato italiano inclusi nel
portafoglio delle attività disponibili per la vendita. La perdita consolidata del primo semestre, pari a 5,4
milioni di Euro deve inquadrarsi nel contesto dell’attività di investimento della Banca, conseguente al
perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di banca specializzata.

Principali dati del rendiconto finanziario
La tabella che segue mostra i principali dati del rendiconto finanziario della Banca relativi agli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
(dati espressi in migliaia di
Euro)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

A. ATTIVITÀ
OPERATIVA

Gestione
Liquidità
generata/assorbita dalle
attività finanziarie
Liquidità
generata/assorbita dalle
passività finanziarie
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività operativa
B. ATTIVITÀ DI

-8.272

3.543

-211

-11.815

3.754

-90.948

40.608

-10.696

-131.556

51.304

47.825

-49.033

10.961

96.858

-59.994

-51.395

-4.882

54

-46.513

-4.936

0

0

0

0

0

-290

-30

-20

-260

-10

-290

-30

-20

-260

-10

INVESTIMENTO

Liquidità generata
dall’attività di
investimento
Liquidità assorbita
dall’attività di
investimento
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
d'investimento
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C. ATTIVITÀ DI
PROVVISTA

Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività di provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell'esercizio

50.961

4.892

0

46.069

4.892

-724

-20

34

-704

-54

La tabella che segue mostra i principali dati del rendiconto finanziario della Banca relativi al primo semestre
2017 e ai Prospetti Contabili Consolidati al 30/06/2017.
(dati espressi in migliaia 30/06/2017
di Euro)
consolidato
A. Attività
operativa
Gestione
Liquidità
generata/assorbita
dalle attività
finanziarie
Liquidità
generata/assorbita
dalle passività
finanziarie
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
operativa
B. Attività di
investimento
Liquidità generata
dall’attività di
investimento
Liquidità assorbita
dall’attività di
investimento
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
d'investimento
C. Attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell’esercizio

Variazione
30/06/2017
consolidato
30/06/2016

Variazione
30/06/2016
30/06/2017

30/06/2017

30/06/2016

794

491

-916

1.710

1.407

-479.706

-481.022

-4.852

-474.854

-476.170

478.984

480.603

-243

479.227

480.846

72

72

-6.011

6.083

6.083

0
0

0

0

0

0

-71

-71

-44

-27

-27

-71

-71

-44

-27

-27

0

0

0

5.960

-5.960

-5.960

1

1

-95

96

96
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Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente per gli esercizi conclusi il 31 dicembre
2016, 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014. In merito, si consideri che, nel contesto del processo di
rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE per l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL
Holcdo, è stata formulata dall’Autorità la raccomandazione di includere, nel perimetro di consolidamento
prudenziale della Banca, la BPL Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. In
considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di Fondi
Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su base
consolidata dal Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale raccomandazione sono
riportate nelle tabelle che seguono come “Gruppo CRR”.
(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale Primario
di Classe 1
(CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di Classe
1 (Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di Classe
2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Gruppo
Gruppo
Banca
Variazione
Banca
Variazione
CRR al
CRR al
31/12/2015 2016/2015
31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

Banca
31/12/2016
42.186

49.886

8.631

33.555

9.469

8.732

-101

0

0

0

0

0

0

0

42.186

49.886

8.631

33.555

8.732

-101

0

0

0

0

3

-3

42.186

49.886

8.631

33.555

8.735

-104

52.661

52.706

56.576

-3.915

70.903

-14.327

9.469

0
9.469

56.952

Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre
2017 nonché i dati relativi alle segnalazioni per il Gruppo CRR.
(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale Primario
di Classe 1 (CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di Classe
1 (Capitale
Primario di Classe
1 + Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di Classe
2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)

37.560

34.991

39.106

36.663

Variazione
30/06/2017
30/09/2017
-1.672

0

0

0

0

0

0

37.560

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

0

37.560

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

Gruppo CRR
al 30/09/2017

Banca

Gruppo CRR
al 30/06/2017

30/09/2017
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Banca
30/06/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
-5.523

Attività Ponderate
per il Rischio
(RWA)

199.951

199.924

193.390

192.018

7.906

139.357

La seguente tabella riporta sinteticamente i principali indicatori patrimoniali di vigilanza dell’Emittente,
calcolati secondo il framework regolamentare previsto dalla CRD IV e dal CRR, al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2015 nonché al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017, nonché le
segnalazioni relative al Gruppo CRR.
(dati
espressi
milioni
Euro)
Common
Equity
Tier
Ratio
Tier
Capital
Ratio
Total
Capital
Ratio

Banca
in
di 31/12/2016

1

Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
Variazione
Variazione
CRR al
CRR al
31/12/2015
2016/2015 31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

1

Coefficiente di
Vigilanza

30/06/2017

Gruppo CRR al
30/06/2017

30/09/2017

Gruppo CRR al
30/9/2017

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

Banca

Common Equity Tier
1 Ratio
Tier 1 Capital Ratio

Banca

20,22%
17,50%
18,78%
Total Capital Ratio
19,09%
In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia in merito
alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di imporre requisiti
patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. In particolare, al 30 giugno 2017 il CET 1 Ratio è
risultato pari al 19,09%.Tale Ratio considera i versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati
dal socio di maggioranza nel corso dell’anno 2016. Di seguito sono riportati i requisiti minimi
regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto.

Coefficiente
di Vigilanza

Common
Equity Tier
1 Ratio
Tier
1
Capital
Ratio
Total
Capital
Ratio

Requisito
minimo
reg.re

Total SREP
Capital
Requirement
(TSCR) 2017
(*)

Capital
Conservation
Buffer (**)

Overall
Capital
Requirement
(OSCR) (***)

Capital
Guidance
(***)

Banca
31/12/16

Gruppo
CRR
31/12/16

Banca
31/12/15

Gruppo
CRR
31/12/15

Banca
31/12/14

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

80,10% 94,65% 15,20% 16,63% 12,30%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

80,10% 94,65% 15,20% 16,63% 12,30%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

80,10% 94,65% 15,20% 16,63% 12,30%
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Total SREP

Capital

Overall

Requisito
Capital
Capital
Capital
Coefficiente
Conservation
minimo
Requirement
Requirement Guidance
di Vigilanza
Buffer
regolamentare (TSCR) 2017
(OSCR)
(****)
(**)
(*)
(***)

Common
Equity Tier
1 Ratio
Tier
1
Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

Banca
30/06/17

Gruppo
CRR al
30/06/17

Banca
30/09/17

Gruppo
CRR al
30/9/17

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) vincolante rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale necessario
a coprire tutti i rischi a cui l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità può applicare una serie di
misure di intervento previste dalla Direttiva UE n.36/2013 (“CRD IV”). (**) La riserva di conservazione del capitale (Capital
Conservation Buffer) è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso
l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Tale riserva è
obbligatoria ed è pari, alla data del Prospetto, all’1,25% dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875%
per 2018 per poi stabilizzarsi nel 2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe 1. (***) L’Overall
Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e del Capital Conservation Buffer. (****) La Capital Guidance rappresenta
una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata, basata sugli esiti di analisi di stress. Se una banca prevede di
operare al di sotto del livello di Capital Guidance ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul
piano di rientro che dovrà consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Considerando il Capital Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a partire
dal 1 gennaio 2018, l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto al 7,78% per
il Common Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il Total Capital Ratio.
L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra riportati.
Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca, nel periodo di
riferimento per il presente Prospetto. presenta capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti
aggiuntivi (quando vigenti).

Indicatori relativi alla qualità del credito
Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro classificazione
per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per gli esercizi conclusi il 31 dicembre
2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, nonché al 30 giugno e al 30 settembre 2017.

Crediti lordi

Categorie
(in migliaia di
Euro)

Rettifiche di valore

Crediti netti

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Crediti
deteriorati

34.274

47.760

42.500

(23.532)

(33.294)

(28.562)

10.742

14.466

13.938

Sofferenze

25.009

37.921

32.808

(17.581)

(29.178)

(24.229)

7.428

8.743

8.579

Inadempienze
probabili

9.234

9.666

8.012

(5.944)

(4.045)

(3.813)

3.290

5.621

4.199

Esposizioni
scadute

31

173

1.680

(7)

(71)

(520)

24

102

1.160
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Crediti in bonis

79.191

47.821

70.547

(812)

(735)

(1.903)

78.379

47.086

68.644

TOTALE

113.465

95.581

113.047

(24.344)

(34.029)

(30.465)

89.121

61.552

82.582

Incidenza Crediti lordi

% di copertura

Incidenza Crediti netti

Categorie
2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Crediti
deteriorati

30,2%

50,0%

37,6%

68,7%

69,7%

67,2%

12,1%

23,5%

16,9%

Sofferenze

22,0%

39,7%

29,0%

70,3%

76,9%

73,9%

8,3%

14,2%

10,4%

Inadempienze
probabili

8,1%

10,1%

7,1%

64,4%

41,8%

47,6%

3,7%

9,1%

5,1%

Esposizioni
scadute

0,0%

0,2%

1,5%

22,6%

41,0%

31,0%

0,0%

0,2%

1,4%

Crediti in bonis

69,8%

50,0%

62,4%

1,0%

1,5%

2,7%

87,9%

76,5%

83,1%

TOTALE

100%

100%

100%

21,5%

35,6%

26,9%

100%

100%

100%

DATI AL 30 GIUGNO 2017 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
Categorie
(in migliaia
di Euro)
Crediti
deteriorati
Sofferenze
Inadempien
ze probabili
Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
% di
crediti lordi copertura

Incidenza
crediti netti

34.749

23.309

11.440

11,27%

67,08%

4,03%

25.076

17.981

7.095

8,13%

71,71%

2,50%

7.945

5.064

2.881

2,58%

63,74%

1,01%

1.728

264

1.464

0,56%

15,28%

0,52%

273.647

1.120

272.527

88,73%

0,41%

95,97%

308.396

24.429

283.967

100,00%

67,49%

100,00%
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DATI AL 30 GIUGNO 2017
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
Sofferenze
Inadempienze
probabili
Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti lordi

% di
copertura

Incidenza
crediti netti

34.046
25.076

23.291
17.981

10.755
7.095

10,52%
7,75%

68,41%
71,71%

3,59%
2,37%

7.945

5.064

2.881

2,45%

63,74%

0,96%

1.025

246

779

0,32%

24,00%

0,26%

289.671

1.041

288.630

89,48%

0,36%

96,41%

323.717

24.332

299.385

100,00%

7,52%

100,00%

Incidenza
crediti lordi

% di
copertura

DATI AL 30 SETTEMBRE 2017
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
- Sofferenze
- Inadempienze
probabili
- Esposizioni
scadute
Crediti in bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti netti

34.515

23.413

11.102

10,01%

67,83%

3,46%

25.809

18.628

7.181

7,49%

72,18%

2,24%

7.235

4.528

2.707

2,10%

62,58%

0,84%

1.471

257

1.214

0,43%

17,47%

0,38%

310.199

114

310.085

89,99%

0,04%

96,54%

344.714

23.527

321.187

100,00%

67,87%

100,00%

La seguente tabella riporta la composizione percentuale dell’esposizione lorda relativa ai crediti verso la clientela,
secondo la loro classificazione per stato amministrativo conformemente a quanto previsto dalla Matrice dei Conti,
per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 201, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, posti a confronto con i
corrispondenti dati di sistema riferiti alla classe dimensionale di appartenenza.
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Sistema
Sistema
Sistema
Emittente
Emittente
Emittente
(*)
(**)
(***)
Crediti
deteriorati
30,20% 19,40%
50,00% 18,70%
37,60% 16,80%
lordi/impieghi
lordi
Rapporto di
68,70% 44,80%
69,70% 40,80%
67,20% 36,50%
copertura crediti
deteriorati
Inadempienze
prob. /impieghi
8,10%
7,00%
10,10%
1)
7,10%
6,70%
lordi
Rapporto di
copertura
64,40% 27,90%
41,80%
1).
47,60% 22,00%
Inadempienze
prob.
Esposizioni
scadute

0,00%

0,90%

0,20%
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1)

1,50%

1,40%

lorde/impieghi
lordi
Rapporto di
copertura
esposizioni
scadute
Sofferenze
lorde/impieghi
lordi
Rapporto di
copertura
sofferenze

22,60%

9,40%

41,00%

1)

31,00%

23,50%

22,00%

11,50%

39,70%

10,50%

29,00%

8,60%

70,30%

57,80%

76,90%

55,30%

73,90%

55,30%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 1/2017, Aprile, pag. 21, categoria
“banche meno significative”. (**) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 1/2016,
Aprile, pag. 34, categoria “banche piccole” I dati di sistema al 31 dicembre 2015 pubblicati con il Rapporto sulla stabilità
finanziaria della Banca d’Italia - Aprile 2016 sono disponibili nell’aggregato “deteriorati diversi da sofferenze” che comprende
sia l’aggregato inadempienze probabili che le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e pertanto non sono raffrontabili
con i dati dell’Emittente esposti in tabella. (***) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria
Numero 1/2015, Aprile, pag. 21, categoria “banche piccole”.
1) I dati di sistema al 31 dicembre 2015 pubblicati con il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia - Aprile 2016
sono disponibili nell’aggregato “deteriorati diverse da sofferenze” che comprende sia l’aggregato inadempienze probabili che le
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e pertanto non sono raffrontabili con i dati dell’Emittente esposti in tabella. In
ogni caso si rileva che il citato Rapporto di Banca d’Italia riporta i seguenti dati di sistema relativi alle banche minori: 8,3% come
rapporto fra “deteriorati diversi dalle sofferenze/impieghi lordi” e 22,5% come rapporto di copertura dei crediti deteriorati
diversi dalle sofferenze. Tali dati sono raffrontabili con quelli dell’Emittente considerando unitariamente le voci relative alle
inadempienze probabili e alle esposizioni scadute esposte in tabella.

Nel triennio 2014-2016 l'incidenza dei crediti deteriorati così come l’incidenza delle inadempienze
probabili e delle sofferenze sul totale impieghi, risulta peggiore al dato di sistema della categoria di banche
a cui appartiene l’Emittente, a ogni data di riferimento, ad eccezione del rapporto tra Esposizioni scadute
e totale impieghi a fine 2016.
Tutti i relativi rapporti di copertura relativi al medesimo triennio 2014-2016 sono superiori a quelli di
sistema; per l’anno 2015, come già evidenziato in nota alla tabella sopra riportata i dati di sistema dei
deteriorati ad eccezione delle sofferenze non sono confrontabili perché inclusi tutti nell’unico aggregato
deteriorati diversi da sofferenze.
Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce “crediti verso
clientela” al 30 giugno 2017 e relativi ai “crediti verso clientela” consolidati inclusi nei Prospetti Contabili
Consolidati al 30/06/2017, posti a confronto con il corrispondente dato di sistema, e al 30 settembre
2017. In merito si precisa che non è stato riportato il dato di sistema al 30 settembre 2017 in quanto non
disponibile.
30/06/2017
consolidato
Emittente
Crediti deteriorati
lordi/impieghi lordi
Rapporto di
copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob.
/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
Inadempienze prob.
Esposizioni scadute
lorde/impieghi lordi

30/06/2017
Emittente

30/06/2017
Sistema (*)

11,27%

10,52%

19,50%

10,01%

67,08%

68,41%

47,50%

67,83%

2,58%

2,45%

6,80%

2,10%

63,74%

63,74%

29,40%

62,58%

0,56%

0,32%

0,90%

0,43%
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30/09/2017
Emittente

Rapporto di
copertura
esposizioni scadute
Sofferenze
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura sofferenze

15,28%

24,00%

9,50%

17,47%

8,13%

7,75%

11,80%

7,49%

71,71%

71,71%

60,80%

72,18%

La Banca nel periodo di riferimento presenta un miglioramento della qualità del credito, per effetto
principalmente della nuova operatività avviata nel 2017 nel business dei prestiti CQS e del Factoring e dei
conseguenti acquisti di portafogli creditizi, che ha comportato un complessivo decremento percentule
delle esposizioni relative al credito deteriorato, trend confermato nel terzo trimestre 2017. L'incidenza dei
crediti deteriorati sul totale impieghi risulta migliore al dato di sistema delle Banche meno significative, al
30 giugno 2017, anche il relativo rapporto di copertura è migliore. Analogamente, l'incidenza delle
sofferenze sul totale impieghi è migliore rispetto al dato di sistema delle Banche meno significative, alla
suddetta data di riferimento, anche il relativo rapporto di copertura è migliore. Non si può peraltro
escludere la necessità di ulteriori svalutazioni dei crediti o di ulteriori accantonamenti ai fondi svalutazione
crediti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 2/2017, Aprile, pag. 26, categoria
“banche meno significative”.

Le seguenti tabelle riportano una selezione degli indicatori della qualità del credito dell’Emittente per gli esercizi
conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, nonché al 30 giugno 2017 e al 30 settembre
2017.
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Sofferenze nette/Patrimonio netto

17,60%

101,20%

98,20%

RWA(*)/ CREDITI VERSO LA CLIENTELA

59,10%

91,90%

85,90%

7.0%

6.2%

15.2%

47,00%

55,40%

68,50%

Costo del rischio di credito (**)
Grandi Rischi/Impieghi netti

30/06/2017

30/09/2017

Sofferenze nette/Patrimonio netto

19,39%

3,32%

RWA(*)/ Crediti verso la clientela

64,21%

62,24%

0,48%

0,30%

Costo del rischio di credito (**)

Grandi Rischi/Impieghi netti
53,50%
89,35%
(*) La Banca determina il valore degli RWA a fronte del rischio di credito in base alla metodologia standard izzata.
Non sono stati richiesti add-on per la determinazione delle attività ponderate. (**)Il costo del rischio di credito è
calcolato come rapporto tra rettifiche nette pre-deterioramento crediti (voce 130a) e crediti verso clientela (voce
70).
Grandi Esposizioni
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31
dicembre 2014, determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD IV.
in migliaia di Euro
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Valore di bilancio
65.686
38.657
82.131
Valore ponderato
49.230
19.712
28.590
Numero posizioni
4
17
24
Incidenza sul totale degli impieghi

47,00%

55,40%

68,50%

Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017,
determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD IV.
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in migliaia di Euro
Valore di bilancio
Valore ponderato
Numero posizioni

30/06/2017
343.817
106.642
8

30/09/2017
801.024
95.309
9

54,76%

89,3%

Incidenza sul totale degli impieghi

Indicatori di liquidità
Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 31 dicembre 2016 e al 31
dicembre 2015.
Requisito
regolamentare alla
Data del Prospetto
100%

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Loan to Deposit Ratio (*)

31/12/2016

-

31/12/2015

137,00%

20,70%

88,80%

90.5%

(*) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia minima.

Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno 2017 ed i livelli
dell’LCR, dell’ NSFR e del Loan to Deposit Ratio al 30 settembre 2017
Requisito
regolamentare

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio

30/06/2017

30/09/2017

80%

2115%

2890%

Net Stable Funding Ratio (*)

-

-

222,9%

Loan to Deposit Ratio (**)

-

50,4%

42,8%

(*) Il Net Stable Funding Ratio sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente a partire
dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato di Basilea, dovrà
essere superiore al 100%.
(**) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non prevista una soglia minima.

La tabella che segue riporta il Leverage Ratio dell’Emittente al 31 dicembre, al 31 dicembre 2016, al 30 giugno
2017 nonché al 30 settembre 2017, nonchè i dati oggetto di segnalazione di vigilanza in relazione al Gruppo
CRR.
Indicatore
Leverage
Ratio

Banca
Banca
31/12/2015 31/12/2016
10%

25,5%

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
CRR
CRR
CRR
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
25,6%

5,7%

5,9%

3,5%

3,6%

Il Leverage Ratio, conseguente alla dinamica degli attivi e dei Fondi Propri, ha subito incremento tra il
2015 e il 2016 a seguito dell’aumento dei Fondi Propri che ha inciso in misura maggiore su tale indicatore
rispetto alla crescita degli attivi. Nel corso del 2017 invece, la crescita significativa della raccolta e
conseguentemente degli impieghi, con Fondi Propri in diminuzione come conseguenza dei risultati
negative del periodo, hanno generato la riduzione del ratio in questione.
Infine, per quanto concerne il Leverage Ratio, si segnala che lo stesso è oggetto di segnalazione a Banca
d’Italia dal 2015 anche se non è stato fissato un minimo regolamentare. In relazione all’Emittente tale
indicatore risulta superiore alla soglia del 3% prevista dal Comitato di Basilea per il periodo di monitoraggio
che si è concluso alla fine del 2017.
Utile/perdita per azione
La seguente tabella riporta alcune informazioni sulla perdita per azione relativa agli esercizi chiusi il 31
dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione(*)
Utile (perdita) d’esercizio (dato puntuale)
Utile (perdita) d'esercizio per azione (dati in Euro)

31/12/2016
23.296.660
(17.344.034)
(0,74)

31/12/2015
5.919.643
(5.011.240)
(0,85)

31/12/2014
5.824.165
(12.248.285)
(2,10)

(*) Al 31 dicembre 2015 le azioni della Banca erano 23.296.660 (di cui nuove sottoscritte al 30 dicembre 2015, 17.472.495).
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B.8

INFORMAZIONI FINANZIARIE PROFORMA FONDAMENTALI SELEZIONATE
Non applicabile, in quanto il Prospetto non contiene informazioni finanziarie pro forma.
B.9 PREVISIONE O STIMA DEGLI UTILI
L’Emittente non fornisce previsioni o stime degli utili.
B.10 EVENTUALI RILIEVI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DI REVISIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI
FINANZIARIE DELL’EMITTENTE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI
Non applicabile, in quanto le relazioni di revisione relative alle informazioni finanziarie inerenti gli esercizi
passati non contengono rilievi. Si evidenzia, tuttavia, per completezza che nella relazione riferita al
Bilancio 2014 e 2015 la Società di Revisione nonché la relazione di revisione limitata riferita alla Relazione
Finanziaria al 30 giugno 2017 richiama l’attenzione sull’informativa fornita dagli amministratori nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione.
B.11 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE
L’Emittente, ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e della definizione di capitale circolante contenuta
nella Raccomandazione ESMA/2013/319, dichiara che il capitale circolante di cui dispone l’Emittente
alla Data della Nota Informativa, inteso quale cassa e altre risorse liquide disponibili, sia sufficiente per i
suoi fabbisogni finanziari e di liquidità correnti, intendendosi per tali quelli relativi ai dodici mesi successivi
alla Data della Nota Informativa.
SEZIONE C - STRUMENTI FINANZIARI
C.1 DESCRIZIONE DEL TIPO E DELLA CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI E/O AMMESSI
ALLA NEGOZIAZIONE

C.2
C.3

C.4

C.5

Le azioni oggetto dell’Offerta sono le massime n. 1.863.732.800 Nuove Azioni, prive di indicazione del
valore nominale e con godimento regolare, rinvenienti dall’Aumento di Capitale e aventi le medesime
caratteristiche delle azioni della Banca in circolazione alla Data del Prospetto. Le Nuove Azioni avranno
codice ISIN IT0001183240.
VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.
NUMERO DI AZIONI EMESSE E VALORE NOMINALE PER AZIONE
L’Offerta consiste in un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato
dall’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2016, per un controvalore massimo pari ad Euro 55.911.984 (di
cui Euro 1.863.732,8 valore nominale ed Euro 54.048.251,2 sovraprezzo) mediante emissione di massime
n. 1.863.732.800 azioni ordinarie. Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione e prelazione agli Azionisti
della Banca, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile. In merito, si precisa che BPL Holdco, in qualità
di socio di maggioranza della Banca, ha provveduto a effettuare, in data 18 febbraio 2016, 4 agosto 2016,
26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di
“versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale”. Infine, BPL Holdco ha manifestato la
propria disponibilità a sottoscrivere la parte dell’Aumento di Capitale che dovesse rimanere inoptata al
termine del Periodo di Offerta.
DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e
patrimoniali delle azioni della Banca in circolazione alla data della loro emissione e avranno godimento
regolare. In particolare, le Nuove Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e
attribuiscono un solo diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente. Inoltre, le
Nuove Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati dall’Assemblea dei Soci, secondo
le disposizioni di legge e dello Statuto. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno delle loro
esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Banca, con imputazione alla riserva
straordinaria. Le Nuove Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, né saranno negoziate su
alcun sistema MTF o internalizzatore sistematico. Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle
ordinarie.
DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto
derivante dalle condizioni di emissione.
C.6

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI OFFERTI

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta, al pari delle altre azioni della Banca, presentano gli elementi di
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C.7

rischio propri dell’investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né
negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, né mediante un internalizzatore sistematico. Infatti,
le Nuove Azioni, al pari dei Diritti di Opzione, non saranno oggetto di domanda di ammissione alla
negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero, né in un sistema multilaterale di scambi, né
saranno negoziate mediante internalizzatore sistematico. L’Emittente, inoltre, non assume impegni di
riacquisto: pertanto, gli investitori potranno trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie
azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere
le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e
trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo anche significativamente
inferiore a quello di sottoscrizione. L’Emittente non ha mai istituito un fondo per l’acquisto di azioni
proprie né ha mai deliberato l’acquisto di azioni proprie. Resta fermo che ove l’Emittente intendesse
procedere, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni assembleari, al riacquisto delle proprie azioni
dovrebbe ottenere la previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa
comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 77 e 78
del CRR e non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata. Ad oggi l’Emittente non ha presentato
alcuna richiesta di autorizzazione. Pertanto, la vendita delle azioni sarà possibile solo a condizione che il
titolare delle stesse riesca a trovare un soggetto interessato all’acquisto. In tal caso, la determinazione del
prezzo è oggetto di autonoma contrattazione tra le parti. Considerato che l’Emittente non assume alcun
ruolo in ordine agli scambi sulle azioni proprie, compresa l’attività di mediazione, non è prevista una
specifica policy di negoziazione e la conseguente messa a disposizione al pubblico della stessa sul sito
internet. Pertanto, la Banca non è in grado di fornire indicazioni in merito ai tempi medi di smobilizzo,
tramite vendita e/o mediazione, delle proprie azioni e non ha rilevato, alla Data del Prospetto, criticità
nella determinazione dei prezzi medi di scambio delle stesse. Alla Data del Prospetto la Banca ha ricevuto
n. 12 comunicazioni da intermediari terzi con le quali chiedevano se la Banca fosse disposta ad acquistare
le azioni detenute dai clienti di tali intermediari, alle quali la Banca ha ribadito quanto sopra illustrato in
relazione alla circostanza che la vendita delle azioni sarà possibile solo a condizione che il titolare delle
stesse riesca a trovare un soggetto interessato all’acquisto. Alla Data del Prospetto non sussistono
procedimenti amministrativi, giudiziali o arbitrali ovvero reclami in essere o chiusi nel triennio di
riferimento che riguardino il collocamento e/o la negoziazione di azioni della Banca. Sono stati presentati
n. 1 reclamo da azionisti della Banca. Infine, con riferimento alla Comunicazione Consob n. 009249 del
18 ottobre 2016, avente ad oggetto “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede
di negoziazione multilaterale” - che ha, tra l’altro, richiamato l’attenzione degli intermediari sull’importanza di
dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari
a clienti retail soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza e, in paricolare, ha raccomandato agli
emittenti di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari e con l’obiettivo della successiva
ammissione a negoziazione di questi ultimi, di una sede di negoziazione multilaterale (mercato
regolamentato o MTF) - la Banca, considerato che non assume alcun ruolo in ordine agli scambi sulle
azioni proprie, non ha assunto alcuna determinazione specifica.
DESCRIZIONE DELLA POLITICA DEI DIVIDENDI
Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta
la quota di riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati secondo le
deliberazioni dell’Assemblea. Inoltre, si precisa che alla Data del Prospetto la Banca non ha adottato
alcuna politica dei dividendi. Si ricorda, infine, che, con la comunicazione del 13 marzo 2013 - pubblicata
nel Bollettino di Vigilanza n. 3 del marzo 2013 - e successive comunicazioni del 5 marzo 2015 e 8 marzo
2017, Banca d’Italia ha raccomandato alle banche l’adozione di politiche di distribuzione dei dividendi
che consentano il costante rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, garantendo che il percorso di
allineamento ai coefficienti di capitale di Basilea III “pienamente attuati” (fully loaded) rispetti i tempi
previsti dalle disposizioni transitorie di cui alla Circolare 285 e relativo atto di emanazione, sottolineando
che le politiche di pay out dovranno inoltre tener conto dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito
del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e, da ultimo, della raccomandazione della
Banca Centrale Europea del 28 gennaio 2015. Tale raccomandazione richiama l’attenzione sulla necessità
di adottare una politica di distribuzione dei dividendi sulla base di ipotesi conservative e prudenti, in modo
che, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili risultino soddisfatti. La distribuzione dei
dividendi da parte della Banca, potrebbe, anche in futuro, essere limitata – in tutto o parzialmente – da
tali previsioni nonché dalla necessità di rispettare i requisiti patrimoniali sanciti dalle norme di legge e/o
regolamentari applicabili alla Banca ovvero imposti dall’Autorità di Vigilanza, con conseguenti effetti
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negativi sui rendimenti dell’investimento in azioni della Banca stessa. L’Emittente potrebbe, inoltre, pur
in presenza di utili di esercizio distribuibili e nonostante l’assenza di divieti e/o limitazioni legislative e
regolamentari, decidere di non procedere alla distribuzione di dividendi a favore dei titolari delle azioni
ordinarie ovvero di procedere alla distribuzione di dividendi in una misura inferiore rispetto al massimo
distribuibile in conformità alle disposizioni di legge e statutarie applicabili.
SEZIONE D - RISCHI
D.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
I. Rischio connesso al mancato rispetto del requisito minimo per l’esercizio dell’attività
bancaria
In primo luogo gli investitori devono considerare che l’operazione di Aumento di Capitale ha come
obiettivo primario quello di consentire all’Emittente il rispristino del capitale minimo richiesto per
l’esercizio dell’attività bancaria. Alla Data del Prospetto non è possibile escludere che ove l’Aumento di
Capitale, come di seguito descritto, non dovesse essere realizzato ovvero non fosse sufficiente a dotare
l’Emittente delle risorse necessarie per l’esercizio della propria attività, l’Emittente debba ricorrere a
ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale ovvero che, nel peggiore dei casi, possa essere
sottoposta alle misure di risoluzione previste dalla BRRD, tra cui il bail-in. In particolare, gli investitori
devono considerare che nel Piano Industriale è previsto che la Banca effettui un nuovo aumento di
capitale di ammontare pari a Euro 40 milioni (composto da valore nominale e sovraprezzo) nel corso
dell’esercizio 2018, auspicabilmente entro il primo semestre, al fine del raggiungimento degli obiettivi di
Piano.
II. Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Industriale 2017/2021. Andamento dei
primi nove mesi dell’esercizio 2017
Qualora l’Emittente non fosse in grado di completare - anche per circostanze al di fuori del suoi controllo
- l’attuazione della propria strategia di crescita e degli obiettivi del Piano Industriale (cfr. Elemento B.5
che precede), potrebbero verificarsi effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso. Inoltre, alla luce delle richieste formulate da Banca
d’Italia prima dell’adozione del Piano Industriale, nel caso in cui la Banca non fosse in grado di dare corso
alle richieste della stessa potrebbe ricevere nuove richieste da tale Autorità e/o essere oggetto di ulteriori
iniziative della stessa Autorità. Si evidenzia inoltre che l’Emittente non è in grado di inserire l’indicazione
dell’anno in cui ipotizza possa realizzare il ritorno ad un risultato positivo di esercizio. Per maggiori
informazioni in merito si rinvia al Paragrafo VI del presente Elemento.
III. Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale
Gli investitori devono considerare che il mancato rispetto dei requisiti prudenziali applicabili all’Emittente
- come di seguito descritti - potrebbe essere determinato, tra l’altro, dalla sopravvenienza di fattori, quali
il peggioramento della qualità dei crediti, un deterioramento degli attivi, l’aumento del contenzioso o esiti
dello stesso diversi da quelli preventivati dalla Banca, o fatti che potrebbero avere impatti negativi sui
Fondi Propri, nonché da fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Banca o
a seguito di ulteriori richieste provenienti dalle Autorità di Vigilanza. Qualora l’Emittente non rispettasse
i coefficienti imposti potrebbe dover porre in essere adeguate misure remediali (ivi incluse ulteriori
operazioni di rafforzamento patrimoniale, nell’ambito delle quali potrebbe essere previsto un prezzo di
offerta delle azioni divero e/o inferiore al Prezzo di Offerta) essere assoggettata a provvedimenti da parte
delle competenti Autorità di Vigilanza, incluso l’esercizio dei poteri previsti dal TUB, funzionali
all’applicazione di misure e strumenti, quali ad esempio quelli di risoluzione previsti dalla BRRD. In
merito, si evidenzia che il mancato rispetto, della Guidance comporta la necessità per l’Emittente di fornire
senza indugio informativa alla Banca d’Italia che comprenda un piano di riallineamento idoneo a
consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di due anni. Inoltre, il mancato dispetto
del Capital Conservation Buffer comporta la sottoposizione dell’Emittente alle misure di conservazione del
capitale previste dalla Circolare 285, che prevedono, tra le altre misure, anche una limitazione alla
distribuzione di dividendi. Inoltre, non è possibile escludere che, ad esito dei futuri processi di revisione
e valutazione prudenziale, l’Autorità di Vigilanza prescriva alla Banca, inter alia, il mantenimento di standard
di adeguatezza patrimoniali superiori rispetto a quelli previsti attualmente. Infine, qualora l’Emittente
non riuscisse a rispettare in futuro i requisiti di volta in volta imposti dalla normativa applicabile e/o dalle
Autorità di Vigilanza, potrebbe essere soggetto ad azioni straordinarie e/o misure da parte delle Autorità
competenti, che possono includere, tra gli altri, l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.
Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 di recepimento della BRRD. Per maggiori informazioni in merito ai
coefficienti patrimoniali dell’Emittente si rinvia all’Elemento B.7 che precede.
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IV. Rischio connesso al consolidamento prudenziale
Gli investitori devono considerare che la Banca d’Italia verifica il rispetto dei requisiti patrimoniali
applicabili, tempo per tempo, all’Emittente anche rispetto al Gruppo CRR.
V. Rischio connesso all’andamento negativo dei risultati dell’Emittente
Alla Data del Prospetto vi è una situazione di incertezza in merito alla situazione macroeconomica
generale e, quindi, i risultati economici dell’Emittente - ivi inclusi, come si dirà nel seguito, quelli
dell’esercizio in corso - potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di effettuare ulteriori
rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti e in investimenti in altre attività
finanziarie, con impatti anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
Banca. In particolare, il protrarsi di uno scenario macroeconomico negativo potrebbe influenzare
negativamente la solvibilità della clientela dell’Emittente, richiedendo la registrazione di ulteriori rettifiche
di valore su crediti. In merito si consideri che il primo semestre 2017 si è concluso con una perdita pari a
complessivi Euro 5,4 milioni, che deve inquadrarsi nel contesto dell’attività di investimento della Banca,
come già precedentemente evidenziato, conseguente al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla
nuova mission di Banca specializzata sui settori di attività dettagliatamente descritti nel Piano Industriale
2017-2021.
VI. Rischi connessi all’accertamento ispettivo avviato il 2 ottobre e concluso il 22 dicembre
2017 e rapporti con la Autorità di Vigilanza
In data 2 ottobre 2017 Banca d’Italia ha avviato, ai sensi dell’art. 54 del TUB, un’ispezione “a spettro
esteso” che si è conclusa in data 22 dicembre 2017. Alla Data del Prospetto, gli esiti definitivi del
procedimento non sono ancora stati comunicati alla Banca. Nel corso dell’ispezione, in sede di confronto
tecnico con Banca d’Italia, la stessa ha accertato maggiori rettifiche di valore sul campione di crediti
oggetto di esame relativi a posizioni appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro
2,5 milioni circa. In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato
di provvedere alla relativa integrale contabilizzazione nell’ambito del bilancio al 31 dicembre 2017 che
sarà oggetto di approvazione alla fine del mese di marzo 2018. Non si può escludere che, a seguito
dell’accertamento, l’Autorità di Vigilanza adotti provvedimenti che possano influire negativamente sulla
situazione economica, patrimoniale, finanziaria , nonché sui ratios di vigilanza dell’Emittente. In relazione
alle richieste formulate nel passato da Banca d’Italia, nonostante l’Emittente ritenga di aver, alla Data del
Prospetto, adottato tutte le misure necessarie a far fronte alle richieste dell’Autorità, non è possibile
escludere che tale misure si rivelino insufficienti - anche in considerazione delle incertezze insite nella
realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano Industriale, come illustrato nel Paragrafo 4.1.2 - e che, di
conseguenza, l’Autorità richieda l’adozione di ulteriori misure e/o l’adeguamento di quelle già adottate
con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l’Emittente potrà essere sottoposto a
accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza, ovvero ricevere nuove richieste e/o
integrazioni delle richieste già formulate (come di seguito descritto), dalle quali potrebbe emergere la
necessità di adottare misure - inter alia - di carattere patrimoniale, organizzativo e di rafforzamento dei
presidi, volte a colmare le carenze rilevate dalle Autorità competenti.
VII. Rischi connessi ai richiami di informativa presenti nelle relazioni della Società di Revisione
Nel corso dell’ultimo triennio la Società di Revisione ha rilasciato relazioni relative ai bilanci di esercizio
senza rilievi ma contenenti taluni richiami d’informativa attinenti problematiche inerenti il presupposto
della continuità aziendale, che sulla base di quanto dichiarato dagli amministratori in merito all’ingresso
di un nuovo socio e dei relativi interventi in merito alla ricapitalizzazione della banca, hanno permesso
comunque all’Emittente di redigere il proprio bilancio d’esercizio secondo il presupposto della continuità
aziendale. In particolare, nelle proprie relazioni riferite al bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2015 e al
31 dicembre 2014, la Società di Revisione richiama l'attenzione sull'informativa fornita dagli
amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Anche nella Relazione Finanziaria al
30 giugno 2017 la Società di Revisione richiama l’attenzione alle note esplicative alla stessa in merito ai
criteri di redazione, che evidenziano che tale documento è stato predisposto esclusivamente per la
determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo del capitale primario di classe 1.
VIII. Rischi derivanti da procedimenti giudiziari
Alla Data del Prospetto sussistono procedimenti giudiziari (di natura civile, amministrativa, contabile,
fiscale e tributaria) pendenti nei confronti dell’Emittente. Sebbene l’Emittente ritenga congruo non aver
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effettuato accantonamento a Fondo per Rischi e Oneri, non è possibile escludere che un accantonamento
si renda necessario nel futuro. Inoltre la Banca potrebbe trovarsi a far fronte agli oneri, alle spese, alle
sanzioni e alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti ovvero che possano sorgere
in futuro, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, finanziaria e/o
patrimoniale della Banca. In particolare si consideri che, alla Data del Prospetto, sono state intraprese,
dagli azionisti di minoranza, due azioni giudiziarie. In particolare, in data 16 febbraio 2017 è stato
trasmesso alla Banca un esposto - inviato alle Autorità di Vigilanza - che riguarda principalmente
problematiche relative alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2016 di l’aumento
di capitale. La Banca ha dato riscontro in data 1° marzo 2017, e in data 13 marzo 2017 è stato notificato
atto di citazione avente ad oggetto l’annullamento del deliberato della suddetta Assemblea. Alla data del
Prospetto, tale procedimento è ancora in corso. La Banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto
delle avverse pretese in quanto infondate. La prima udienza si è svolta lo scorso 17 ottobre 2017, a seguito
della quale la Banca ha depositato, tramite il proprio legale, la memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. in data
4 gennaio 2018, facendo seguito al deposito della memoria di controparte.
Il Giudice provvedendo alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 c.p.c., ritenuta irrilevante, ai fini del
giudizio, l’assunzione della prove richiesta da parte attrice, ha fissato l'udienza di precisazione conclusioni
per il giorno 16 ottobre 2018
In relazione a questo giudizio, si richiama l’attenzione sulla circostanza che a Banca Progetto, in quanto
Emittente diffuso ex art. 116 del TUF, si applica l’art. 2379-ter del Codice Civile, commi 2 e 3, i quali
dispongono che: “Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della
deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia
stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito”
(comma 2). “Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi”
(comma 3).
IX. Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito
Il rischio connesso al deterioramento della qualità del credito è il rischio di incorrere in perdite dovute al
peggioramento inatteso del merito creditizio di un cliente, anche a seguito di una situazione di
inadempimento contrattuale. In tale rischio rientrano: (i) il rischio di credito definito come il rischio di
incorrere in perdite per effetto dell’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte nei
confronti dell’Emittente (ii) il rischio di controparte definito come il rischio che una controparte avente
a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente ovvero che il suo merito di credito subisca
un deterioramento; e (iii) il rischio di concentrazione, definito come il rischio derivante da una
concentrazione delle esposizioni del portafoglio crediti verso controparti, gruppi di controparti del
medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area
geografica. Per maggiori informazioni in merito alla qualità del credito della Banca si rinvia all’Elemento
B.7 che precede. Nonostante l’Emittente disponga di una struttura organizzata, di processi aziendali, di
risorse umane e di competenze per l’identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione del rischio
di credito e, a tal fine, sviluppi specifiche politiche e procedure che prevedono meccanismi correttivi da
applicarsi qualora tali rischi si avvicinino a determinati valori soglia, non si può escludere che le suddette
metodologie e strategie possano rivelarsi non adeguate. Infine, si consideri che il peggioramento della
qualità del credito espone la Banca al rischio di un possibile incremento delle rettifiche su esposizioni
deteriorate e del costo del credito, con conseguente diminuzione della redditività e degli eventuali utili
distribuibili nonché una minore capacità di autofinanziamento con ulteriori possibili effetti negativi sulle
attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
Grandi esposizioni
Nonostante i rischi connessi alle “Grandi Esposizioni” siano monitorati periodicamente, un’eccessiva
concentrazione di esposizioni verso un’unica controparte o gruppi di controparti connesse potrebbe
determinare, in caso di deterioramento del relativo merito creditizio, effetti negativi sulla situazione
economico, patrimoniale e/o finanziaria della Banca. Per maggiori informazioni in merito alle Grandi
Esposizioni si rinvia all’Elemento B.7 che precede.
X. Rischio di concentrazione
Il rischio di concentrazione deriva da esposizioni verso controparti o gruppi di controparti connesse che
appartengono al medesimo settore economico, esercitando la stessa attività o provengono dalla medesima
area geografica. Un significativa diminuzione del merito di credito delle controparti dell’Emittente
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potrebbe pertanto avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale
della Banca. Nonostante il rischio di concentrazione sia monitorato periodicamente, un’eccessiva
concentrazione in una determinata area geografica ovvero in relazione a un determinato settore di attività
economica, in caso di deterioramento del relativo merito creditizio, potrebbe avere effetti negativi sulla
situazione economico, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
XI. Rischio di liquidità
Per rischio di liquidità si intende l’incapacità della Banca di far fronte agli obblighi di pagamento certi o
previsti con ragionevole certezza, quando essi giungano a scadenza. Ciò avviene quando cause interne
(crisi specifica) o esterne (condizioni macroeconomiche) pongono la Banca di fronte ad un’improvvisa
riduzione della liquidità disponibile o ad un’improvvisa necessità di incrementare il funding. Per maggiori
informazioni in merito agli indicatori di liquidità dell’Emittente si rinvia all’Elemento B.7 che precede. La
posizione di liquidità dell’Emittente, come sopra rappresentata, potrebbe essere danneggiata
dall’incapacità, anche in considerazione della persistenza di un contesto macroeconomico avverso e
dell’elevata volatilità dei mercati, di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito
e dall’incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di
cassa in uscita o dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa
di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa di mercato o un
problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al
mercato che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.
La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento
dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Infine, si consideri
che, nonostante l’Emittente abbia predisposto sistemi di monitoraggio e gestione del proprio rischio di
liquidità e sia costantemente impegnata nell’armonico sviluppo delle proprie risorse finanziarie, sia dal
punto di vista dimensionale che dal punto di vista dei costi, non si può escludere che il persistere di
condizioni avverse di mercato e/o il loro peggioramento, un andamento negativo dello scenario
economico nel suo complesso e la conseguente incapacità della Banca di reperire sul mercato le risorse
necessarie per far fronte alle proprie esigenze di liquidità e/o a requisiti normativi di volta in volta
introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbero congiuntamente o singolarmente avere effetti negativi
sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
XII. Rischi connessi alla previsioni statutarie relative alla nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione
Alla luce delle previsioni statutarie relative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
e considerato che, alla Data del Prospetto, l’azionista di maggioranza detiene il 91,14% del capitale sociale
della Banca ove i soci di minoranza non raggiungano una percentuale di azioni detenute pari a quella
minima prevista dallo Statuto per essere legittimati alla presentazione di una lista per l’elezione dei membri
del Consiglio di Amministrazione, i membri di tale organo saranno espressione della maggioranza. Inoltre,
assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, la partecipazione degli Azionisti che non
esercitassero il Diritto di Opzione subirebbe una diluizione massima pari al 98,7654%. In considerazione
di ciò, peraltro, non è possibile escludere che, a seguito dell’Aumento di Capitale, nella compagine sociale
della Banca non sia individuabile una partecipazione di minoranza pari al 7,5% del capitale (ma solo
inferiore). In tal caso, gli azionisti di minoranza, ai sensi delle previsioni statutarie sopra richiamate, non
sarebbero in grado di presentare alcuna lista.
XIII. Rischi connessi ai procedimenti sanzionatori in capo agli esponenti della Banca
Gli investitori devono considerare che determinate sanzioni e/o condanne che dovessero essere irrogate
e/o inflitte ai danni degli esponenti della Banca potrebbero determinare la perdita, da parte di detti
esponenti, dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per rivestire determante cariche e, di
conseguenza, la decadenza dalle stesse.
XIV. Rischio connesso all’investimento in azioni dell’Emittente e ai meccanismi di risanamento
e risoluzione delle crisi di impresa
La sottoscrizione di azioni implica l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di
rischio. L’investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito
laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto
o rischio di dissesto che comporta l’applicazione di misure di risoluzione tra cui il bail-in, come di seguito
specificato. Ad integrazione del Single Supervisory Mechanism è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE, nota
come BRRD (Banking Resolution and Recovery Directive), che prevede un meccanismo di risoluzione unico
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delle crisi bancarie. In particolare, ai sensi dell’articolo 27 del decreto attuativo di della BRRD (D. Lgs. n.
180/2015), indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa o in
combinazione con un’azione di risoluzione, è prevista l’introduzione di misure di riduzione o conversione
di azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale.
XV. Rischi connessi alla mancata distribuzione dei dividendi
Il risultato negativo registrato dalla Banca negli ultimi 3 esercizi non ha consentito all’Emittente di
distribuire dividendi negli ultimi 3 anni. La distribuzione dei dividendi da parte della Banca, potrebbe,
anche in futuro, essere limitata – in tutto o parzialmente – da tali previsioni nonché dalla necessità di
rispettare i requisiti patrimoniali sanciti dalle norme di legge e/o regolamentari applicabili alla Banca
ovvero imposti dall’Autorità di Vigilanza, con conseguenti effetti negativi sui rendimenti dell’investimento
in azioni della Banca stessa. L’Emittente potrebbe, inoltre, pur in presenza di utili di esercizio distribuibili
e nonostante l’assenza di divieti e/o limitazioni legislative e regolamentari, decidere di non procedere alla
distribuzione di dividendi a favore dei titolari delle azioni ordinarie ovvero di procedere alla distribuzione
di dividendi in una misura inferiore rispetto al massimo distribuibile in conformità alle disposizioni di
legge e statutarie applicabili.
XVI. Altri rischi connessi allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria
Rischio di tasso di interesse: l’Emittente procede alla misurazione del rischio di tasso di interesse con le
tecniche di ALM atte a stimare gli impatti sulla formazione del margine di interesse e sul valore attuale
delle poste patrimoniali attive e passive dovuti a variazioni dei tassi di interesse. Nonostante la Banca si
sia dotata di specifiche politiche e procedure volte a identificare, monitorare e gestire tali tipologie di
rischio, il verificarsi di eventi inattesi o l’inadeguatezza delle procedure adottate potrebbero avere un
impatto negativo, anche rilevante, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria
dell’Emittente.
Rischio di mercato: alla Data del Prospetto la Banca non detiene strumenti finanziari nel portafoglio di
negoziazione e non presenta uno sbilancio di attività e passività in valuta in misura rilevante. 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 economico-finanziario caratterizzato dalla crisi del
debito pubblico dei paesi dell’Area Euro.
XVII. Rischi connessi alle figure chiave e alla capacità dell’Emittente di ritenere determinate
professionalità
Nonostante l’Emittente ritenga di rivolgere adeguata attenzione al proprio personale, qualora taluno dei
soggetti che sono considerati figure chiave dovesse interrompere la propria collaborazione con
l’Emittente, quest’ultimo potrebbe non essere in grado di sostituirlo tempestivamente con figure capaci
di assicurare il medesimo apporto, con possibili effetti negativi sull’attività, sulla sua situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria e sulle prospettive della Banca
XVIII. Rischio connesso all’esposizione nei confronti del debito sovrano
L’Emittente risulta esposto all’andamento dei titoli governativi emessi dallo Stato italiano. In ogni caso,
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 della Banca
XIX. Rischi relativi alle DTA
Al 31 dicembre 2016 le imposte differite attive (le “DTA”) ammontavano complessivamente a Euro
1.988.051 (rispetto a Euro 3.141.099 al 31 dicembre 2015), di cui Euro 1.988.051 (rispetto a Euro
3.141.099 al 31 dicembre 2015) trasformabili in credito d’imposta ai sensi della Legge 22 dicembre 2011,
n. 214 (la “Legge 214/2011”). Il rilevante ammontare delle DTA iscritte nell’attivo dello stato
patrimoniale della Banca è principalmente imputabile al trattamento fiscale previsto dalla normativa
italiana vigente per le svalutazioni e perdite su crediti. Qualora, ad esito delle indagini in corso, dovesse
essere accertata la natura di aiuti di Stato della norma in questione, potrebbe non risultare più applicabile
alle DTA trasformabili l’attuale trattamento più favorevole ai fini prudenziali e, conseguentemente,
potrebbero manifestarsi effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
XX. Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello Stato
italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato” in caso di crisi della Banca
Non si può peraltro escludere che il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato possa in
futuro essere soggetto a ulteriori modifiche, anche significative.
XXI. Rischio operativo
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Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente è esposto a rischi operativi. Nel perimetro del rischio
operativo è altresì compreso il rischio legale, mentre sono esclusi quelli strategici e di reputazione.
Nonostante l’Emittente abbia impiegato e continui a 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 della Banca.
XXII. Rischi relativi all’affidamento in outsourcing di determinati servizi
L’Emittente affida in outsourcing a società terze l’erogazione di alcuni servizi rilevanti per la sua attività. In
merito non si può escludere che, in considerazione della rilevanza dei servizi forniti in outsourcing per
l’attività dell’Emittente, l’eventuale verificarsi di uno o più rischi tra quelli sopra individuati possa avere
effetti pregiudizievoli sull’attività e sul risultato operativo dell’Emittente e conseguentemente sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo.
XXIII. Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001
Non esiste alcuna certezza in merito al fatto che il Modello possa essere considerato adeguato dall’autorità
giudiziaria, eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa.
Qualora si verificasse tale ipotesi e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l’esonero dalla responsabilità
per la Banca in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, è prevista a carico della Banca, in ogni
caso e per tutti gli illeciti commessi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, per le ipotesi di
maggiore gravità, l’eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio
dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con possibili effetti
negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
XXIV. Rischi connessi ai rapporti con Parti Correlate
Per rischio inerente le operazioni con Parti Correlate si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti
possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti
e ad altre operazioni nei confronti di tali soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione
delle risorse ovvero esposizione della Banca a rischi non adeguatamente monitorati e presidiati, nonché
potenziali danni per depositanti ed azionisti.
XXV. Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sull’evoluzione del
mercato di riferimento
Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo l’attività dell’Emittente e al suo
posizionamento nel mercato di riferimento formulate dall’Emittente sulla base della specifica conoscenza
del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza.
XXVI. Rischi connessi al Risk Management
Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, l’Emittente è esposto a diverse tipologie di rischio e
l’attività di monitoraggio e controllo dei rischi è delegata alla funzione di Risk Management. Qualora le
politiche e le procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rivelarsi adeguate, esponendo
l’Emittente a rischi non preventivati ovvero non quantificati correttamente, l’Emittente potrebbe subire
perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria. Inoltre, indipendentemente dall’adeguatezza dei sistemi e delle procedure
interne di risk management, in ragione delle attuali condizioni di incertezza economica e volatilità del
mercato, non è possibile escludere il verificarsi, in futuro, di eventi pregiudizievoli derivanti da circostanze
imprevedibili e al di fuori del controllo dell’Emittente, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.
XXVII. Rischi connessi al distacco di alcune funzioni da Nuova Banca Etruria
Alla Data del Prospetto l’Emittente ha completato il distacco operativo delle attività sopra citate, tuttavia
alcune di esse sono di recente implementazione e pertanto, anche se la Banca ritiene di aver già adottato
tutte le misure opportune per efficacemente gestire le attività sopra indicate e i processi collegati alle stesse
non è possibile escludere che nel futuro debbano essere intraprese nuove azioni di aggiustamento o
integrative rispetto a quelle già in essere alla Data del Prospetto.
XXVIII.Rischio connesso all’assenza di rating
L’Emittente non ha richiesto né in altro modo ricevuto alcuna attribuzione di rating. Conseguentemente
le relative azioni non hanno mai ottenuto alcun rating da parte di soggetti specializzati. Ciò costituisce un
fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo
della solvibilità dell’Emittente.
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D.2

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L’EMITTENTE
I.
Rischio connesso all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico
Qualora la situazione congiunturale dovesse ulteriormente deteriorarsi e l’economia italiana, in particolare,
dovesse ristagnare, ciò potrebbe determinare perdite, anche rilevanti, rallentare ulteriormente l’attività
ordinaria e rendere più difficile e costoso procurarsi la liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività,
con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
Banca
Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e
delle ulteriori normative applicabili all’Emittente
L’esercizio dell’attività bancaria in Italia è soggetto ad un’ampia e stringente regolamentazione, nonché
all’attività di vigilanza esercitata dalle competenti istituzioni: Banca d’Italia, BCE, Consob e, per quanto
attiene ad alcuni aspetti dell’attività di Bancassurance, dell’IVASS. La regolamentazione applicabile e
l’attività di vigilanza sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzione della prassi.
II.

III. Rischi connessi alla riduzione del supporto alla liquidità del sistema
Non è possibile prevedere la durata e l’intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità potranno
essere riproposte in futuro, con la conseguenza che non è possibile escludere una riduzione, o persino un
annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le banche di cercare fonti di provvista
alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché il rischio che i relativi costi possano essere
più elevati. La situazione descritta potrebbe quindi incidere negativamente sull’attività, sui risultati
operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
IV. Rischi connessi alla concorrenza nel settore bancario e finanziario
L’Emittente opera all’interno di un mercato caratterizzato da rilevanti elementi di concorrenza. Nel caso
in cui la Banca non fosse in grado di rispondere alla crescente pressione competitiva mediante, tra le altre
cose, l'offerta di prodotti e servizi innovativi e remunerativi capaci di soddisfare le esigenze della clientela,
potrebbe perdere quote di mercato in diversi settori di attività e, quindi, masse e ricavi connessi. In uno
scenario competitivo come quello in esame l’Emittente potrebbe non riuscire a contrastare efficacemente
le azioni della concorrenza, con la possibile conseguenza di perdita di quote di mercato e, quindi, di masse
e ricavi connessi.
V. Rischi connessi alla crisi del debito pubblico dell’Eurozona
Quale conseguenza della crisi finanziaria iniziata nel 2007, il contesto economico nazionale ed Europeo,
è stato caratterizzato dalla c.d. crisi del debito sovrano. Considerata l’instabilità del contesto economico
generale, quantunque in fase di lento miglioramento, persiste, l’eventualità di un inasprimento del rischio
che potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della
Banca anche in virtù delle modifiche del trattamento a fini prudenziali dei titoli di Stato.
D.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E ALL’OFFERTA
I.
Rischi connessi all’illiquidità delle Nuove Azioni
La vendita delle azioni della Banca sarà possibile solo a condizione che il titolare delle azioni riesca a
trovare, per suo conto, un soggetto interessato all’acquisto. In tal caso, la determinazione del prezzo è
oggetto di autonoma contrattazione tra le parti. Le Nuove Azioni e le altre azioni della Banca presentano
gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato
regolamentato italiano o estero, né negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di
un’attività di internalizzazione sistematica. Non vi è, quindi, alcuna certezza che gli azionisti che non
intendono esercitare, in tutto o in parte, i Diritti di Opzione agli stessi spettanti, trovino una controparte
disposta ad acquistarli. Coloro che intendono acquistare i Diritti di Opzione sono invitati ad accertare
con il proprio intermediario i tempi di liquidazione della relativa compravendita in modo tale da verificare
che l’iscrizione dei suddetti diritti sul proprio conto possa avvenire in tempo utile per esercitare gli stessi
entro la chiusura del Periodo di Offerta. Al termine del periodo di adesione dell’Offerta in Opzione, i
Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.
II.
Rischi connessi alla determinazione del Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni, pari ad Euro 0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per
Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo, determinato dal Consiglio di Amministrazione
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della Banca e approvato dall’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2016, delibera confermata
dall’Assemblea dei Soci in data 19 gennaio 2018 con la quale si posticipano i termini di esecuzione
dell’operazione al 31 marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore mese. Ai fini della determinazione
del Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Banca non si è avvalso del supporto di alcun
consulente finanziario, né è stata predisposta alcuna perizia di stima da parte di esperti indipendenti. In
merito si evidenzia che il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni, fissato dalla delibera assembleare del 30
novembre 2016, è pari a Euro 0,03, mentre il prezzo di offerta per il precedetente aumento di capitale era
stato fissato dalla delibera assembleare del 25 maggio 2016, poi revocata, in Euro 0,215. Tale differenza
non è ascrivibile a differenti criteri di determinazione del prezzo - che tiene in entrambi i casi conto del
partiomonio netto per azione pre e post aumento di capitale - ma alla considerevole differenza
dell’amontare delle due operazioni (pari, rispettivamente, a circa 7 milioni e a circa 56 milioni di Euro) e
al conseguente diverso numero di nuove azioni da emettere. Inoltre, si consideri che il valore del
patrimonio netto preso a riferimento nell’ambito del predetto criterio di determinazione del prezzo è
quello al 31 dicembre 2015 e quallo al 30 giugno 2016, pari, rispettivamente, a Euro 8.640.232 e ad Euro
4.398.321 (senza considerare il versamento in contro futuro aumento di capitale dell’azionista di
maggioranza).Si evidenzia che il prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per eventuali
future offerte potrà essere diverso e anche inferiore al Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni oggetto del
presente Prospetto.
III.

Rischi connessi a conflitti di interesse in ordine al collocamento delle Azioni oggetto di
Offerta

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno distribuite dalla Banca, che è altresì emittente ed offerente delle
Azioni. Pertanto, nello svolgimento di queste attività, l’Emittente potrebbe trovarsi in situazione di
conflitto d’interesse rispetto all’Offerta.
Rischio connesso agli effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione dell’Offerta da
parte degli attuali Azionisti
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente e, pertanto, non vi sono
effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli
Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza.
All’esito dell’emissione delle Nuove Azioni, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale, la partecipazione degli Azionisti che non esercitassero il Diritto di Opzione subirebbe una
diluizione massima pari al 98,76 % della propria percentuale di capitale detenuta dagli stessi nell’Emittente
alla Data del Prospetto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il numero di Nuove Azioni offerte
in opzione (1.863.732.800) ed il numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione
( 1.887.029.460).
IV.

V.

Rischio connesso al venir meno dei presupposti per l’inclusione dell’Emittente tra gli
emittenti con strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico

Alla Data del Prospetto l’Emittente è ricompreso nell’elenco degli “emittenti con strumenti diffusi in
maniera rilevante tra il pubblico” che viene periodicamente stilato da Consob in conformità al TUF e alla
relativa normativa di attuazione ed è, pertanto, sottoposto alla disciplina prevista per tali emittenti. In
particolare, è espressamente previsto che l’Emittente sia soggetto - inter alia - alla disciplina prevista
dall’art. 116 del TUF (e dalla relativa normativa di attuazione) in materia di diffusione delle informazioni
privilegiate al mercato. A seguito dell’Aumento di Capitale, l’eventuale incremento della partecipazione
del socio di maggioranza conseguente all’esercizio dei Diritti di Prelazione allo stesso spettanti, potrebbe
determinare il venire meno dei presupposti per l’inclusione dell’Emittente nell’elenco degli “emittenti con
strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico” con conseguente disapplicazione della disciplina
rilevante. Di conseguenza, ove l’Emittente non fosse più incluso nell’elenco degli “emittenti con
strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico”, non sarebbe più tenuto - inter alia - al rispetto della
disciplina in materia di disclosure delle informazioni privilegiate, con conseguenti possibili difficoltà per gli
azionisti a reperire le informazioni sull’Emittente e sulla sua attività.
VI.

Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di autorizzazioni
delle autorità competenti
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L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto. Il Prospetto non costituisce offerta
di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi.
SEZIONE E – OFFERTA
E.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL’EMISSIONE/OFFERTA
L’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta è stimato in circa Euro 70.000. Si stima che
l’ammontare dei proventi netti derivanti dall’emissione delle Nuove Azioni in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale saranno pari ad Euro 55.841.984. In merito si precisa che un
importo pari a Euro 50.960.961,60 è già stato acquisito dalla Banca a titolo di versamenti non restituibili
in conto futuro aumento di capitale” effettuati dal socio di maggioranza BPL Holdco.
E.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI E STIMA DELL’IMPORTO NETTO DEI
PROVENTI

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 29 marzo 2016, ha approvato il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 da cui emergeva una perdita di Euro 5.011.240, che determinava
un patrimonio netto residuo di Euro 8.640.232, con una riduzione quindi di oltre un terzo. Per questo
motivo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all’Assemblea degli Azionisti di procedere
alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile, prima di sottoporre alla
medesima Assemblea la proposta di aumento dello stesso per un importo pari a Euro 7.513.172,85.
L’Assemblea del 25 maggio 2016 ha preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio 2015, della
documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile e ha deliberato un aumento di
capitale sociale, previa riduzione del medesimo capitale per copertura delle perdite risultanti dal bilancio.
Il deliberato aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, prevedeva l’offerta in opzione
ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, di 34.944.990 azioni ordinarie, nel rapporto di n. 3
azioni ogni n. 2 azioni possedute a un prezzo di Euro 0,215, senza sovrapprezzo, per un aumento di
capitale complessivamente pari a Euro 7.513.172,85. L’Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato il
nuovo testo di statuto sociale e ha conferito delega agli amministratori della Banca a eseguire ulteriori
aumenti di capitale in modo frazionato, sino ad un importo complessivo massimo di Euro 8.486.827,15
milioni, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data della delibera assembleare. In data 14 settembre
2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale per il periodo 2017-2021 dal quale
emerge, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal medesimo, un fabbisogno finanziario e
patrimoniale per la Banca, ulteriore rispetto a quello da soddisfarsi mediante l’esecuzione dell’aumento di
capitale deliberato dall’Assemblea del 25 maggio 2016 e l’esercizio della delega al Consiglio.
Successivamente, in data 30 novembre 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato di revocare sia l’aumento
di capitale per massimi Euro 7.513.172,85 che la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con la
delibera del 25 maggio 2016 e di approvare un unico aumento di capitale, comprensivo di capitale e
sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984 (di cui Euro 1.863.732,8 valore nominale ed Euro
54.048.251,2 sovraprezzo) da attuarsi, in via scindibile, mediante emissione di n. 1.863.732.800 azioni
ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile,
agli azionisti della Banca, secondo il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un
prezzo di emissione di Euro 0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per
Euro 0,029 a sovrapprezzo. Si precisa altresì che BPL HoldCo, quale socio di maggioranza dell’Emittente,
ha provveduto a effettuare, in data 18 febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016,
quattro versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non restituibili in conto
futuro aumento di capitale”. La parte residua da versare del suddetto aumento di capitale è pari ad Euro
4.951.022 L’esecuzione dell’Aumento di Capitale consentirà all’Emittente di acquisire definitivamente a
titolo di capitale tale versamento in conto futuro aumento di capitale senza diritto di restituzione
effettuato dal socio di maggioranza. Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio
impegno a garantire la massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale
sottoscrizione dei diritti inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale. Pertanto,
l’Aumento di Capitale sarà comunque eseguito integralmente. L’Aumento di Capitale consentirà alla
Banca di rafforzare la propria posizione patrimoniale nonché di perseguire gli obiettivi delineati nel Piano
Industriale. L’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale porterà il capitale sociale della Banca
porterà il capitale sociale della Banca a Euro 10.404.418,17, con una riserva sovraprezzo di Euro
54.048.251,2 (si precisa che alla data del 30 giugno 2017 le riserve ammontano, a seguito delle perdite
registrate, a Euro 33.734 mila). Alla Data del Prospetto, in considerazione delle previsioni di Piano
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Industriale sono previste ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale per sostenere le ipotesi di
crescita della Banca. In particolare, gli investitori devono considerare che nel Piano Industriale è previsto
che la Banca effettui un nuovo aumento di capitale di ammontare pari a Euro 40 milioni (composto da
valore nominale e sovraprezzo) nel corso dell’esercizio 2018, auspicabilmente entro il primo semestre, al
fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano.
E.3 DESCRIZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELL’OFFERTA
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L’Offerta consiste in un aumento di capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, deliberato dall’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2016, delibera
confermata dall’Assemblea dei Soci del 19 gennaio 2018, con la quale si posticipano i termini di esecuzione
dell’operazionea al 31 marzo 2018 con possibile proroga di un ulteriore mese, per un controvalore
massimo pari ad Euro 55.911.984 (di cui Euro 1.863.732,8 valore nominale ed Euro 54.048.251,2
sovraprezzo) mediante emissione di massime n. 1.863.732.800 azioni ordinarie. Le Nuove Azioni saranno
offerte in opzione e prelazione agli Azionisti della Banca, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile. In
merito, si precisa che BPL Holdco, in qualità di socio di maggioranza della Banca, ha provveduto a
effettuare, in data 18 febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro
versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non restituibili in conto futuro
aumento di capitale”. Infine, BPL Holdco ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la parte
dell’Aumento di Capitale che dovesse rimanere inoptata al termine del Periodo di Offerta. In caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale il capitale sociale post Offerta sarà pari a Euro
10.404.418,17, diviso in n. 1.887.029.460 azioni ordinarie. Le Nuove Azioni avranno le stesse
caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Banca in circolazione alla data
della loro emissione. Agli Azionisti è attribuito il Diritto di Opzione nel rapporto di n. 80 Nuove Azioni
ogni n. 1 azioni possedute. Gli Azionisti che avranno esercitato il Diritto di Opzione, e ne abbiano fatto
contestuale richiesta, potranno esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni rimaste inoptate. Nel
caso in cui le Azioni prelate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute,
si procederà ad effettuare l’attribuzione a tutti i richiedenti secondo i criteri di riparto. Non sono state
assunte specifiche delibere in relazione alla negoziabilità dei Diritti di Opzione. Fermo quanto illustrato
nell’Elemento E.2 che precede, qualora l’Aumento di Capitale non risulti integralmente sottoscritto nel
termine concesso per la sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte a tale data, ferma restando l’eventuale emissione di Nuove Azioni a fronte delle
sottoscrizioni effettuate prima della predetta data. La seguente tabella illustra i dati rilevanti dell’Offerta.
Dati rilevanti per l’Offerta
massime n. 1.863.732.800 Nuove Azioni
n. 80 Nuove Azioni ogni n. 1 azioni
possedute
Euro 0,03

Nuove Azioni offerte in opzione
Rapporto di Opzione
Prezzo di Offerta
Controvalore totale dell’Aumento di Capitale
Numero di azioni dell’Emittente in circolazione alla
Data del Prospetto
Numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.
Capitale sociale post Aumento di Capitale in caso di
integrale sottoscrizione
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale azioni
emesse dall’Emittente in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale

Euro 55.911.984
23.296.660
n. 1.887.029.460
Euro 10.404.418,17
98,7654321 %(*)

(*) Calcolata come rapporto tra il numero di Nuove Azioni offerte in opzione (1.863.732.800) ed il numero di azione
dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione (1.887.029.460).

L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di approvazione del Prospetto da parte di Consob. Il Periodo di Offerta inizierà entro
il secondo giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del Prospetto da parte di Consob e
termminerà il quindicesimo giorno di calendario successivo (estremi inclusi). I Diritti di Opzione e i Diritti
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di Prelazione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena
di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata gestito da Monte Titoli, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli
entro le ore 15.30 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà
presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario
depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Le Nuove Azioni
richieste in opzione o in prelazione sono emesse ed accreditate sui conti degli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno
del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. La seguente
tabella riporta il calendario dell’Offerta.
Avviso di pubblicazione del Prospetto

Entro il secondo giorno lavorativo
successivo all’approvazione del Prospetto da
parte di Consob
Entro il secondo giorno lavorativo
Inizio del Periodo di Offerta (esercizio dei Diritti di
successivo all’approvazione del Prospetto da
Opzione e dei Diritti di Prelazione)
parte di Consob
Termine del Periodo di Offerta (esercizio dei Diritti Il quindicesimo giorno di calendario
di Opzione e dei Diritti di Prelazione)
successivo all’inizio del Periodo di Offerta
Entro cinque giorni lavorativi dalla termine
Comunicazione dei risultati dell’Offerta
del Periodo di Offerta
Il calendario dell’Offerta, come sopra riportato, è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di
eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta
saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di
pubblicazione del Prospetto.
L’adesione all’Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni è pari ad Euro 0,03 per ciascuna azione - di cui Euro 0,001 da
imputarsi a capitale ed Euro 0,029 da imputarsi a sovrapprezzo - come deliberato dall’Assemblea
Straordinaria del 30 novembre 2016, delibera confermata dall’Assemblea dei Soci in data 19 gennaio 2018)
con la quale si posticipano i termini di esecuzione dell’operazione al 31 marzo 2018, con possibile proroga
di un ulteriore mese. Coloro che avranno esercitato per intero il Diritto di Opzione e ne abbiano fatto
richiesta potranno esercitare il Diritto di Prelazione al medesimo prezzo unitario di Euro 0,03. Nessun
onere o spesa accessoria è previsto a carico del sottoscrittore.
Metodologie utilizzate per la determinazione del Prezzo di Offerta
Ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, la Banca non si è avvalso del supporto di alcun
consulente finanziario, né è stata predisposta alcuna perizia di stima da parte di esperti indipendenti.
Al riguardo, inoltre, si fa presente che ancora non sono formalizzate all’interno di Banca Progetto
procedure specifiche per regolamentare l’argomento, fermo restando il rispetto della normativa di legge
e regolamentare in materia.
Nel caso del presente Aumento di Capitale, il Prezzo di Offerta è stato individuato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 14 settembre 2016 su proposta dell’Amministratore Delegato, il quale
a sua volta ha tenuto conto delle valutazioni svolte con le competenti funzioni interne (e particolarmente
del Risk Management e della funzione finanza) per quanto concerne i razionali alla base dell’operazione.
A seguito della discussione consiliare, alla quale ha partecipato anche il Collegio Sindacale, il Consiglio di
Amministrazione ha definito le caratteristiche principali dell’operazione di Aumento di Caitale, incluso
– come sopra detto - il Prezzo di Offerta, dando mandato all’Amministratore Delegato di convocare
l’Assemblea dei Soci per discutere dell’argomento, una volta pervenuto il necessario provvedimento
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autorizzativo da parte della Banca d’Italia sull’operazione.
L’Assemblea dei Soci, convocata per il 30 novembre 2016, a seguito dell’illustrazione dell’argomento da
parte del Presidente, dopo la rituale discussione , ha approvato l’Aumento di Capitale e il Prezzo di Offerta
con le necessarie maggioranze di legge e statutarie.
In particolare, circa le modalità di determinazione del Prezzo di Offerta, si fa presente che lo stesso
rappresenta un multiplo dello 0,08 rispetto al book value considerando il patrimonio netto della Banca al
31 dicembre 2015 pari a Euro 8.640.232 ed un multiplo del 1,20, considerando il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2016, comprensivo degli effetti totali dell’Aumento di Capitale. In particolare, si
consideri che:
 il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni da emettere nell’ambito dell’Aumento di Capitale (come
deliberato dall’Assemblea del 30 novembre 2016) è stato determinato tenendo conto del valore
del patrimonio netto per azione della Banca al 30 giugno 2016 pre e post Aumento di Capitale
(Euro 0,032 post Aumento di Capitale ed Euro 0,189 pre Aumento di Capitale).
Inoltre, i risultati sono stati valutati anche in base a analisi di Price/Book value con riferimento a un
benchmark di banche non quotate che hanno effettuato aumenti di capitale nel 2015/2016;
 L’aumento di capitale risulta iperdiluitivo considerato che il prezzo per azione, pari a Euro 0,03 è
significativamente inferiore al patrimonio netto contabile per azione della situazione contabile
presa a riferimento nella apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (al 30 giugno 2016
pari a Euro 0,189 per azione). Inoltre, dall’analisi dei multipli relativi al rapporto tra prezzo e
patrimonio netto per azione (P/BV) emerge un posizionamento peggiore dell’Emittente rispetto
alla media delle banche non quotate, e, in modo più significativo, delle quotate;
 nell’ambito del precedente aumento di capitale (deliberato dall’Assemblea del 25 maggio 2016)
per un ammontare paria a Euro 7.513.172,85 era stato previsto un prezzo di offerta delle nuove
azioni di Euro 0,215, che era stato determinato tenendo conto del valore del patrimonio netto
della Banca al 31 dicembre 2015 pre e post tale aumento di capitale (Euro 0,37 post aumento di
capitale ed Euro 0,28 pre aumento di capitale), senza avvalersi del supporto di alcun consulente
finanziario, né di alcuna perizia di stima.
 il divario tra i Prezzi di Offerta non è ascrivibile a difformità nei criteri di determinazione ma alla
significativa differenza di ammontare delle due operazioni (pari, rispettivamente, a Euro
7.513.172,85 ed Euro 55.911.984) che ne ha accentuato il carattere diluitivo. Tale differenza deriva
dall’esigenza di maggior fabbisogno finanziario e patrimoniale emersa sia dal Piano Industriale
per il periodo 2017-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016,
che prevede una significativa crescita degli impieghi e costi di investimento finalizzati al
perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission della Banca (per maggiori
informazioni in merito al Piano Industriale si veda Sezione Prima, Paragrafo 5.1.1), sia dalle
evidenze sull’andamento gestionale dell’anno 2016, che ha registrato una perdita d’esercizio pari
a circa Euro 17,3 milioni;
 il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 8.640.232 mentre tale valore, in
conseguenza dei risultati del primo semestre 2016, al 30 giugno 2016 è pari ed Euro 4.398.321
(senza considerare il versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 5.960.000 avvenuto
nel mese di febbraio 2016);
 la combinazione di questi due fattori ha notevolmente accresciuto il rapporto tra incremento di
capitale e capitale esistente (che passa dal 90% dell’Aumento di Capitale approvato il 25 maggio
2016 a più del 1200% con riferimento all’Aumento di Capitale deliberato il 30 novembre 2016).
Conseguentemente, mantenendo invariati i criteri per la determinazione del prezzo, che
prevedono l’applicazione di uno sconto, nel secondo caso è necessario prevedere un numero di
nuove azioni significativamente superiore e ciò si riflette nella differenza tra prezzo della nuova
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emissione e prezzo pre Aumento di Capitale.
Si evidenzia, infine, che il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni - considerando la perdita registrata
nell’esercizio 2016 e la relativa incidenza sul patrimonio netto della Banca - incorpora un premio rispetto
all’Aumento di Capitale, in quanto il Prezzo di Offerta è maggiore rispetto al valore del patrimonio netto
per azione post Aumento di Capitale al 30 settembre 2017. Infatti, il valore del patrimonio netto al 30
settembre 2017, senza considerare l’Aumento di Capitale in questione, sarebbe negativo. Gli investitori
devono considerare che il prezzo che sarà stabilito per eventuali future offerte potrà essere diverso e
anche inferiore al Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni oggetto del presente Prospetto. di Capitale in
questione, sarebbe negativo. Si evidenzia che il prezzo che sarà stabilito per eventuali future offerte potrà
essere diverso e anche inferiore al Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni oggetto del presente Prospetto.
Multipli di società comparabili
Di seguito si riportano - a meri fini illustrativi - i multipli di Price/book value di un campione di banche
quotate e non quotate italiane. Non viene inserito il moltiplicatore Price/Earning in quanto l’emittente
ha consuntivato nel periodo di riferimento perdite di esercizio.
Si specifica che tale campione è stato selezionato prendendo in considerazione (i) tra le banche italiane
quotate, quelle con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di Euro; e (ii) alcuni profili comuni all’Emittente,
quale il modello di business che, sia pure in presenza di significative differenze dimensionali e strutturali,
appare comparabile a quello dell’Emittente.

Price/Book Value 31.12.2016
Banco di Sardegna S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
S.p.A.
Credito Valtellinese S.C.
Media Banche quotate (**)
Banca Progetto (pre-money)
Banca Progetto (post-money)

1

Price/Book Value
30.06.2017(*)
2

0,26 ( )
0,13 (1)

0,29 ( )
0,04 (2)

0,19 (1)

0,34 (2)

0,24 (1)
0,20
N.S. (3)
1,20 (5)

0,09 (2)
0,19
N.S. (4)
1,55 (6)

(*) Ultimo dato contabile disponibile per l’Emittente.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.
(1) Multiplo calcolato prendendo a riferimento il prezzo di borsa al 31 dicembre 2016 e i dati di bilancio al 31 dicembre 2016
- fonte Bloomberg.
(2) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni alla data del 31 dicembre 2017 e il patrimonio netto della Banca
Comparable al 30 giugno 2017 - fonte Bloomberg.
(3) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2016, escludendo i versamenti in
futuro aumento di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza, è negativo.
(4) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto della Banca al 30 giugno 2017, escludendo i versamenti in futuro
aumento di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza, è negativo.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della Banca
al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale
(6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della Banca
al 30 giugno 2017 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.

Di seguito si riportano - i multipli del campione di banche non quotate italiane al 31 dicembre 2015 e al
31 dicembre 2016, che hanno effettuato aumenti di capitale tra il 2015 e il 2016 che quindi rappresentano
il pool di comparable ritenuto più rappresentativo.
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Price/Book Value

Società
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare Etica
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata
Banca Regionale di Sviluppo
Media banche non quotate
(**)
Banca Progetto

Price/Book Value

31/12/2015
1

31/12/2016(*)
5

1,33 ( )
0,74 (2)

1,12( )
0,76(5)

0,99 (3)

1(5)

0,27 (4)

0,94(5)

0,83

0,95

0,08 (6)

1,20 (7)

(*) Ultima data in cui sono disponibili i dati patrimoniali delle Società Comparable.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.
(1) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente disponibili
diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, prendendo a riferimento i dati presentati dalle singole
banche nel proprio bilancio d’esercizio 2015.
(2) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 4 agosto 2016 a seguito di approvazione comunicata da
quest’ultima con nota n. 0072549/16 del 3 agosto 2016.
(3) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni e il patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015, prendendo
a riferimento i dati presentati dalla Banca nel proprio bilancio d’esercizio 2015 e nell’informativa societaria messa a
disposizione sul proprio sito.
(4) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 27 giugno 2016 a seguito di approvazione da quest’ultima
comunicata con nota n. 0058999/16 del 24 giugno 2016.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente disponibili
diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2016, prendendo a riferimento i dati presentati dalle singole
banche nel proprio bilancio d’esercizio 2016 e, per quanto riguarda Banca Popolare Etica, i dati riportati nel Prospetto
Informativo pubblicato in data 22 giugno 2017.
(6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della Banca
al 31 dicembre 2015.
(7) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della Banca
al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.

Il Price/Book Value riferito all’Emittente si modifica significativamente tra il 31/12/2015 e il 31/12/2016
registrando un valore post-money di 1,20. Tale valore risulta peggiore rispetto alla media delle banche non
quotate, e, in modo più significativo, delle quotate.
E.4 DESCRIZIONE DI EVENTUALI INTERESSI SIGNIFICATIVI PER L’EMISSIONE/OFFERTA, COMPRESI
INTERESSI CONFLIGGENTI

Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale o degli alti dirigenti è portatore di interessi in conflitto con gli
obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente. In merito si consideri
che la Banca riveste, rispetto all’Offerta, il ruolo di emittente, offerente e collocatore e, pertanto, potrebbe
trovarsi in situazione di conflitto d’interesse rispetto all’Offerta. Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno
distribuite dalla Banca, che è altresì emittente ed offerente delle Azioni. Pertanto, nello svolgimento di
queste attività, l’Emittente potrebbe trovarsi in situazione di conflitto d’interesse rispetto all’Offerta.
E.5 PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE OFFRE IN VENDITA GLI STRUMENTI FINANZIARI E ACCORDI DI
LOCK-UP

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti
l’Emittente si rinvia ai dati e alle informazioni riportate nella presente Nota di Sintesi. Non sono previsti
accordi di lock-up.
E.6 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL’OFFERTA
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente e, pertanto, non vi sono
effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli
Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza.
All’esito dell’emissione delle Nuove Azioni, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale, la partecipazione degli Azionisti che non esercitassero affatto il Diritto di Opzione subirebbe
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una diluizione massima pari al 98,7654% della propria percentuale di capitale detenuta dagli stessi
nell’Emittente alla Data del Prospetto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il numero di nuove
azioni offerte in opzione (1.863.732.800) ed il numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale
sottoscrizione (1.887.029460). Ad eccezione degli effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale
sociale derivanti dall’eventuale mancato esercizio dei Diritti di Opzione, da parte degli Azionisti, non sono
previsti ulteriori effetti diluitivi a seguito dell’Offerta.
E.7 SPESE STIMATE ADDEBITATE AI SOTTOSCRITTORI
Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico dei sottoscrittori.
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CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Progetto S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza A. Diaz n. 1, si assume la responsabilità
della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel Documento di
Registrazione.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

Banca Progetto S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza A. Diaz n. 1, dichiara che, avendo adottato
tutta la ragionevole diligenza richiesta al fine di redigere il presente Prospetto, le informazioni in
esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni
tali da alterarne il senso.

CAPITOLO II - REVISORE LEGALE DEI CONTI

2.1

Revisori legali dell’Emittente

La Società di Revisione, incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente, è
PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91, iscritta al
Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con
numero di iscrizione 119644.
Con delibera del 6 aprile 2009, l’Assemblea dei Soci dell’Emittente, ai sensi degli articoli 14 e 16
del D. Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, ha conferito alla Società
di Revisione l’incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci dell’Emittente, nonché la verifica
della regolare tenuta della contabilità sociale e di corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili per gli esercizi che chiudono dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2017. La
medesima Assemblea ha conferito alla Società di Revisione l’incarico di revisione contabile limitata
dei prospetti contabili individuali per i semestri che chiudono al 30 giugno degli esercizi 2009-2017
ai fini delle relative segnalazioni di vigilanza. In particolare, per i dati semestrali, l’incarico sopra
menzionato fa riferimento alla Relazione Semestrale del 2017,e degli anni precedenti, di Banca
Progetto S.p.A..Si precisa che i summenzionati incarichi conferiti alla Società di Revisione sono
conformi con l’orientamento interpretativo espresso dalla Consob con Comunicazione n. 0098233
del 23 dicembre 2014 in tema di durata dell’incarico dei revisori di Enti di Interesse Pubblico, a
integrazione delle precedenti Comunicazioni n. 0023665 del 27 marzo 2014 e n. DCG/0057066
del 7 luglio 2014 relativamente all’articolo 17 del D. Lgs. n. 39 del 2010.
La Società di Revisione ha sottoposto a revisione contabile completa i bilanci individuali
dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 a seguito della quale ha
emesso la propria relazione, senza rilievi o rifiuti di attestazione, rispettivamente in data 13 aprile
2017, 14 aprile 2016, 15 aprile 2015. Inoltre, la Società di Revisione ha sottoposto a revisione
contabile limitata la Relazione Semestrale 2017 e ha emesso la propria relazione, senza rilievi o
rifiuti di attestazione, in data 21 settembre 2017. Si evidenzia inoltre che la Società di Revisione ha
sottoposto a revisione contabile limitata i Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, sulla
base di uno specifico incarico conferito in data 12 gennaio 2018.
Le relazioni della Società di Revisione sono riportate nel Capitolo 20, Paragrafo 20.4 e Paragrafo
20.6 del presente Prospetto.
Si evidenzia tuttavia per completezza che nelle proprie relazioni riferite al bilancio dell’Emittente
al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, nonché nella relazione relativa alla revisione limitata
dalla Relazione Semestrale 2017 e dei Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, la Società
di Revisione richiama l'attenzione sull'informativa fornita dagli amministratori nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione, di seguito integralmente riportata:
(i) Relazione al Bilancio 2015
“Senza modificare il nostro giudizio, portiamo alla Vostra attenzione che, come descritto nel
paragrafo “L’evoluzione prevedibile della gestione e i principali rischi e incertezze” della relazione
sulla gestione, gli amministratori segnalano che la perdita di esercizio al 31 dicembre 2015 pari a
Euro 5 milioni ha comportato la riduzione del patrimonio netto contabile a Euro 8,6 milioni,
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pertanto al di sotto del livello necessario per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria,
nonché oltre il terzo del capitale sociale integrando la fattispecie dell’art. 2446 del codice civile.
Per far fronte a tale situazione il consiglio di amministrazione ha richiesto un versamento in conto
futuro aumento di capitale all’azionista di maggioranza che è stato versato in data 18 febbraio
2016 per un importo pari a Euro 5,96 milioni ed ha deliberato di approvare e sottoporre per
l’approvazione all’assemblea dei soci un aumento di capitale per un importo pari a complessivi 16
milioni, ricomprendente il versamento già effettuato e da eseguirsi in più tranche attraverso
l’esercizio dell’attribuzione della delega al consiglio di amministrazione, previo ottenimento
dell’autorizzazione alla necessaria modifica statutaria da parte di Banca d’Italia ed entro 12 mesi
dalla delibera assembleare. Alla luce di quanto sopra, gli amministratori hanno la ragionevole
aspettativa che la Banca potrà continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro e,
pertanto, hanno predisposto il bilancio d’esercizio secondo il presupposto della continuità
aziendale”.
(ii) Relazione al Bilancio 2014
“Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, richiamiamo l’attenzione su quanto
descritto nel paragrafo “L’evoluzione prevedibile della gestione ed i principali rischi ed incertezze”
della relazione sulla gestione e nella parte A1, Sezione 2 - “Principi generali di redazione” della
nota integrativa, nei quali gli amministratori segnalano l’esistenza di rilevanti incertezze tali da far
sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società. Ciononostante, sulla base del
previsto ingresso di un nuovo socio nella compagine azionaria e del conseguente rilancio della
Società, gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa reperire adeguate
risorse per continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro e, pertanto, hanno
predisposto il bilancio d’eserciazio secondo il presupposto della continuità aziendale”.
Si evidenzia inoltre che, in occasione dei lavori di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2016, la
Società di Revisione ha ritenuto che, ai sensi dell’IFRS 10, sussistessero i requisiti per il
consolidamento integrale della SPV Lake, indicando all’interno della relazione prevista dall’art. 19,
comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010, predisposta dalla Società di Revisione per il Collegio Sindacale
dell’Emittente, la seguente frase “La Banca, nel corso dell’esercizio 2016, ha acquistato il 100 per cento
delle Asset Backed Securities emesse dallo Special Purpose Vehicle denominato Lake Securitisation Srl (la
“Società Veicolo”, costituita ai sensi della Legge 130/1999), pagando un prezzo complessivamente pari ad Euro
59,1 milioni. Gli amministratori della Banca hanno ritenuto che, sulla base di quanto disposto dal principio
contabile internazionale IFRS 10, il suddetto veicolo dovesse essere oggetto di consolidamento, tuttavia, per le
motivazioni esposte nel paragrafo “A2- Parte relativa alle principali voci di bilancio” della nota integrativa del
bilancio d’esercizio, gli amministratori hanno ritenuto di non procedere alla redazione di un bilancio consolidato
aggregando analiticamente i valori economico-patrimoniale del suddetto veicolo di cartolarizzazione ma, bensì, di
optare direttamente per un cd. consolidamento “sintetico” dello stesso all’interno del bilancio d’esercizio della Banca.
Alla luce dell’informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio d’esercizio e del fatto che
la differenza tra i due approcci di consolidamento producono effetti non rilevanti in termini di informativa per un
utilizzatore del bilancio, si ritiene accettabile nella fattispecie l’impostazione seguita dagli amministratori della
Banca”.
(iii) Relazione Finanziaria Semestrale 2017
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“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti
Contabili che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili sono stati predisposti
esclusivamente per la determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo del Capitale
Primario di Classe 1, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento. Essi pertanto non
includono taluni dati comparativi e note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
semestre della Banca Progetto SpA in conformità al principio contabile internazionale applicabile
per l’informativa finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. La presente relazione
è emessa esclusivamente per tale finalità e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né
divulgata a terzi, in tutto o in parte”.
(iv) Relazione sui Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017
“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti
Contabili Consolidati che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili Consolidati sono
stati predisposti per le finalità di inserimento di tali Prospetti Contabili Consolidati all’interno del
prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti di minoranza di azioni ordinarie di Banca
Progetto SpA. Essi pertanto non includono i dati comparativi e talune note esplicative che
sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico consolidato del semestre di Banca Progetto SpA in conformità
al principio contabile internazionale per l’informativa finanziaria annuale (IAS 34) adottato
dall’Unione Europea”.
Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.4 “Revisione delle informazioni finanziarie
annuali relative agli esercizi passati” del presente Prospetto.
2.2

Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 e fino alla Data del Prospetto non vi sono
stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione, né la stessa si è dimessa o è
stata rimossa dai rispettivi incarichi ovvero è stato revocato l’incarico conferito.
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CAPITOLO III - INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1

Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi chiusi il 31 dicembre
2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.

Di seguito sono riportate le principali informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente relative
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Le informazioni finanziarie relative all’Emittente contenute nel Prospetto sono state estratte dai
bilanci separati al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014. Il bilancio al 31
dicembre 2016 è stato approvato dall’Assemblea della Banca del 24 maggio 2017, il bilancio al 31
dicembre 2015 è stato approvato dall’Assemblea della Banca del 25 maggio 2016 e il bilancio al 31
dicembre 2014 è stato approvato dall’Assemblea della Banca del 29 maggio 2015.
La relazione della Società di Revisione relativa al bilancio al 31 dicembre 2016 è stata rilasciata in
data 13 aprile 2017, quella relativa al bilancio al 31 dicembre 2015 è stata rilasciata in data 14 aprile
2016 e quella relativa al bilancio al 31 dicembre 2014 in data 15 aprile 2015. Per maggiori
informazioni in merito alle relazioni della Società di Revisione e ai richiami di informativa ivi inseriti
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo II, Paragrafo 2.1 “Revisori legali dell’Emittente” del presente
Prospetto.
Il bilancio dell’Emittente è redatto in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle
riportate nella Sezione Prima, Capitolo IX, Capitolo X e Capitolo XX del presente Prospetto.
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3.1.1

Principali dati patrimoniali

Nella tabella sottostante vengono riportati i principali dati patrimoniali per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2014.
VOCE

PRINCIPALI DATI
PATRIMONIALI

20 attivo
40 attivo
60 attivo
70 attivo

10
passivo
20+30
passivo
40
passivo

(dati in migliaia
di Euro)
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Crediti verso
banche
Crediti verso
clientela
TOTALE
DELL’ATTIVO
Debiti verso
banche
Debiti verso
clientela e titoli
Passività
finanziarie di
negoziazione
Patrimionio netto
- di cui: capitale e
riserve

130+160
+170+1
80
patrimo
nio netto
200
- di cui: risultato
patrimo d’esercizio
nio netto
TOTALE PASSIVO

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

VARIAZIONE
2016/2015

VARIAZIONE
2015/2014

0

3

6

-3

-3

8.099

0

10

8.099

-10

50.559

8.280

37.397

42.279

-29.117

89.121

61.552

82.582

27.569

-21.030

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

11.303

176

181

11.127

-5

100.412

68.019

117.263

32.393

-49.244

0

3

6

-3

-3

42.224

8.641

8.740

33.583

-99

59.568

13.652

20.988

45.916

-7.336

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

E PATRIMONIO
NETTO

Attività e passività finanziarie di negoziazione
Nel biennio 2014-2015 il saldo netto legato ad attività e passività finanziarie di negoziazione è
rappresentato principalmente da strumenti di copertura gestionale.
Al 31 dicembre 2016 le attività e passività finanziarie di negoziazione sono pari a zero.
Per maggiori informazioni in merito alla raccolta diretta dell’Emittente si veda la Sezione Prima
Capitolo IX, Paragrafo 9.1.1.1 “Attività finanziarie” e 9.1.1.7 “Passività finanziare di negoziazione” del
presente Prospetto.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Nel biennio 2014-2015 il saldo delle attività finanziarie disponibili per la vendita è poco
significativo. A fine 2016 il portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, pari a

Euro 8,1 milioni, è costituito quasi esclusivamente da 3 titoli di stato italiani (CCTEU con scadenza
2022 e 2023).
Crediti e Debiti verso banche
Il biennio 2014-2015 ha risentito dei ritorni reputazionali, particolarmente negativi, della ex
capogruppo Banca Etruria con un conseguente significativo calo di “masse” e ripercussioni sul
saldo interbancario netto. A partire dal 2016, a seguito dell’acquisizione della Banca da parte di
BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio del nuovo conto deposito, si è assistito ad un costante aumento
della raccolta e conseguentemente degli impieghi bancari.
Per maggiori informazioni in merito alla raccolta diretta dell’Emittente si veda la Sezione Prima,
Capitolo X, Paragrafo 10.1.1.2 “Raccolta interbancaria netta” e Paragrafo 10.1.1.3 “Crediti verso banche”
del presente Prospetto.

Crediti e Debiti verso clientela
Nel 2014 e nel 2015, la flessione degli impieghi ha riguardato in maniera generalizzata tutte le
principali tipologie di prestito. In particolare nel 2015, la riduzione complessiva dei crediti verso la
clientela da Euro 82,6 milioni di fine 2014 a Euro 61,6 milioni di fine 2015, ha riguardato
prevalentemente le esposizioni in conto corrente che hanno registrano un calo del 43,4% passando
da Euro 20,9 milioni a Euro 11,8 milioni (-30,7% nel 2014) mentre i mutui si riducono del 21,6%
passando da Euro 37,6 milioni a Euro 29,5 milioni (-14,3% nel 2014); sostanzialmente stabili i
crediti deteriorati che sono passati da Euro 13,9 milioni di fine 2014 a Euro 14,5 milioni di fine
2015, in riduzione gli altri impieghi passati nel medesimo periodo da Euro 10,1 milioni a Euro 5,8
milioni.
Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche di valore effettuate
negli anni. Come per l’intero sistema bancario, le svalutazioni effettuate nel corso del biennio 20142015 (pari a complessivi Euro 12,5 milioni nel 2014 ed Euro 3,8 milioni nel 2015) riflettono il
perdurare del difficile contesto economico di riferimento in cui opera la Banca ed il correlato
allineamento alle policy in tema di svalutazione crediti definite per il perdurare del clima recessivo.
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela di Banca Progetto S.p.A.
risulta pari a circa 89,1 milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro)
rispetto alla fine dell’anno precedente pari a Euro 61,6 milioni. Tale andamento va interpretato alla
luce sia della chiusura dei rapporti di impiego conseguente al venir meno di determinati servizi
precedentemente offerti alla clientela (che hanno portato ad una riduzione dei mutui da Euro 29,5
milioni di fine 2015 a Euro 18,8 milioni di fine 2016 e dei conti correnti da Euro 11,8 milioni a
Euro 1,2 milioni nel medesimo periodo di riferimento), sia all’acquisto del titolo Asset Backed
Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitizzation Srl per l’avvio
dell’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione italiana con un
saldo a fine 2016 di Euro 58,1 milioni (titolo non presente a fine 2015). Infatti, l’incremento degli
impieghi totali ha riguardato principalmente l’acquisto del titolo di debito, Asset Backed Securities,
iscritto nel portafoglio Loan & Receivables, mentre tutte le altre tipologie di impiego risultano
sensibilmente diminuiti a seguito del rimborso di parte degli impieghi legati ai prodotti
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tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela (principalmente mutui e conti correnti con
affidamenti come già menzionato), precedentemente al lancio del nuovo modello di business
conseguente all’approvazione del Piano Industriale 2017-2021. Parte della riduzione complessiva
degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche di valore effettuate nell’anno pari a complessivi Euro
5,5 milioni sulla parte crediti ed Euro 0,7 milioni sulla parte titoli di debito. Nel corso del 2016
inoltre è diminuito l’ammontare lordo dei Non Performing Loans (passati da Euro 14,5 milioni di fine
2015 a Euro 10,7 milioni a fine 2016), anche a seguito della cessione di una quota di sofferenze per
15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
Alla fine del 2016 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 25,0 milioni di
Euro con un covered ratio pari a 70,3%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 9,2
milioni di Euro con un covered ratio pari a 64,4%. Conseguentemente, il coverage ratio sull’intero
portafoglio NPL si attesta al 68,7%.
In merito ai debiti verso la clientela si evidenzia che gli stessi si sono ridotti da Euro 101,0 milioni
a fine 2014 a Euro 62,0 milioni a fine 2015, a causa della riduzione dei conti correnti e depositi
liberi da Euro 82,8 milioni di fine 2014 a Euro 56,6 milioni a fine 2015 e dei depositi vincolati che
sono passati da Euro 18,2 milioni a Euro 5,5 milioni. A fine 2016 i debiti verso la clientela sono
arrivati a Euro 98,3 milioni, con un incremento di Euro 36,3 milioni rispetto al dato di fine 2015.
Tale incremento è riferibile alla raccolta effettuata tramite il canale on-line, a seguito dell’avvio del
conto di deposito denominato “Conto Progetto” da ottobre 2016 e da fine 2016, del conto “Key
Project”, al netto della riduzione dei conti correnti a vista aperti presso le filiali territoriali.
Patrimonio netto
Il livello di patrimonio netto al 31 dicembre 2014, pari a 8,7 milioni di Euro, risultava inferiore a
quanto previsto dalla normativa di riferimento (Sezione II – Capitale Minimo - della Circolare
285) in tema di autorizzazione all'attività bancaria che indica come ammontare minimo del capitale
iniziale quello di 10 milioni di Euro. Si dà comunque atto che in data 31 marzo 2015, la ex
Capogruppo ha provveduto al versamento di una somma pari a 2 milioni di Euro in conto futuro
aumento di capitale.
In data 29 maggio 2015 l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato la riduzione del capitale
sociale per perdite pregresse e riserve negative per un ammontare complessivo di 21,4 milioni di
Euro e ha deliberato l’aumento di capitale sociale in via scindibile per un importo massimo pari a
4,9 milioni di Euro. Si ricorda che in data 30 novembre 2016 l’Assemblea Straordinaria dei soci ha
revocato la precedente delibera di aumento di capitale del 25 maggio 2016 e ha deliberato un nuovo
aumento di capitale per un ammontare complessivo di 55,9 milioni di Euro.
Nel corso dell’anno 2016 l’azionista di maggioranza BPL Holdco ha effettuato versamenti a titolo
di “versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale” per un ammontare pari ad
Euro 51 milioni. Tali versamenti sono stati eseguiti in data 18 febbraio 2016 per 5.960.000,00 Euro,
in data 31 agosto 2016 per 8.600.00,00 Euro, in data 26 ottobre 2016 per 20.000.000,00 Euro ed
in data 28 dicembre 2016 per 16.400.961,60 Euro.
Per maggiori informazioni in merito agli impieghi verso la clientela e alla raccolta diretta
dell’Emittente si veda la Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1.1.2 “Crediti verso la clientela” e
9.1.1.5 “Debiti verso la clientela e titoli in circolazione” del presente Prospetto.
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3.1.2

Principali dati economici

La tabella che segue illustra le principali voci del conto economico dell’Emittente per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Per maggiori informazioni in merito al conto economico riferibile a tali esercizi si veda la Sezione
Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 “Conto economico” del presente Prospetto.
VOCE
30
60
70
80

120
130

140
200
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270

290

(dati espressi in
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
migliaia di Euro)
2016/2015 2015/2014
Margine di
1.043
1.689
1.826
-646
-137
interesse
Commissioni nette
790
1.272
1.607
-482
-335
Dividendi e
0
0
0
0
0
proventi simili
Risultato netto
dell’attività di
-31
11
0
-42
11
negoziazione e
copertura
Margine di
1.743
3.063
3.422
-1.320
-359
intermediazione
Rettifiche/riprese
di valore nette per
-6.212
-3.767
-12.578
-2.445
8.811
deterioramento di
crediti
Risultato netto
-4.469
-704
-9.156
-3.765
8.452
della gestione
finanziaria
Costi operativi
-12.875
-4.623
-5.345
-8.252
722
Utile (perdita)
della operatività
-17.344
-5.327
-14.501
-12.017
9.174
corrente al lordo
delle imposte
Imposte sul
reddito
dell’esercizio
0
316
2.253
-316
-1.937
dell’operatività
corrente
Utile (perdita)
-17.344
-5.011
-12.248
-12.333
7.237
d’esercizio

Margine di interesse
La contrazione del margine di interesse nel biennio 2014-2015 riflette l’andamento negativo
registrato nelle masse intermediate sia in termini di impieghi che di raccolta. Sulla determinazione
del risultato del margine di interesse ha inciso principalmente la dinamica della marginalità da
clientela influenzata dalla dinamica discendente sia dei volumi degli impieghi sia dei tassi attivi medi
ponderati, solo in parte compensata dalla corrispondente riduzione degli interessi corrisposti alla
clientela.
Nel corso del 2016 il margine d’interesse evidenzia una contrazione (pari a circa 0,6 milioni di
Euro) rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1 milione di Euro. Gli interessi attivi ammontano
a circa 1.9 milioni di Euro contro 3,1 milioni di Euro di dicembre 2015 (-39,8%); gli interessi passivi
si attestano a circa 0,8 milioni di Euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di
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circa 0,6 milioni di Euro (-41,6%). Questo andamento è conseguente all’abbandono progressivo
dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del nuovo
modello di business.
Per maggiori informazioni in merito al margine di interesse si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.1.1 “Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al
31 dicembre 2014” del presente Prospetto.
Margine di intermediazione
La variazione del margine di interesse registrata nel triennio 2014-2016 unita al calo delle
commissioni nette legate alla contrazione dei proventi derivanti dall’attività bancaria tradizionale e
dai servizi di incasso e pagamento portano ad un conseguente contrazione del margine di
intermediazione, in flessione del 10,5% nel 2015 e del 25% nel 2014. Il periodo 2016 si chiude con
un margine di intermediazione in flessione del 43,1%, con un valore che si attesta a 1,7 milioni di
Euro.
In particolare il margine d’intermediazione del 2014, pari a complessivi 3,4 milioni di Euro, risulta
composto da:
- interessi netti per Euro 1,8 milioni (di cui Euro 4,1 milioni interessi attivi e Euro 2,3 milioni
interessi passivi);
- commissioni nette per Euro 1,6 milioni (di cui Euro 1,8 milioni commissioni attive e Euro
0,2 milioni commissioni passive).
Il margine d’intermediazione del 2015, pari a complessivi 3,1 milioni di Euro, risulta composto da:
- interessi netti per Euro 1,7 milioni (di cui Euro 3,1 milioni interessi attivi e Euro 1,4 milioni
interessi passivi); e
- da commissioni nette per Euro 1,3 milioni (di cui Euro 1,5 milioni commissioni attive e Euro
0,2 milioni commissioni passive); e
- da utili da cessione di attività e passività finanziarie per complessivi Euro 0,1 milioni.
Il margine d’intermediazione del 2016, pari a complessivi 1,7 milioni di Euro, risulta composto da:
- interessi netti per Euro 1,0 milioni (di cui Euro 1,8 milioni interessi attivi e Euro 0,8 milioni
interessi passivi);
- da commissioni nette per Euro 0,8 milioni (di cui Euro 0,9 milioni commissioni attive e Euro
0,1 milioni commissioni passive);
- da perdite da cessione di crediti e risultato netto dell’attività di negoziazione negative per
complessivi Euro 0,1 milioni.
Per maggiori informazioni in merito al margine di intermediazione si veda la Sezione Prima,
Capitolo IX, Paragrafo 9.2.1.2 “Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015, al 31 dicembre 2014” del presente Prospetto.
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Rettifiche/riprese di valore
Nel triennio considerato, la dinamica delle rettifiche di valore nette risente del peggioramento del
quadro macroeconomico generale, che ha comportato l’adozione di modelli e parametri valutativi
più prudenziali. In particolare il grado di copertura dei crediti deteriorati ed in particolare delle
sofferenze si è mantenuto nel triennio pressoché costante; al 31 dicembre 2016 il Coverage Ratio dei
crediti deteriorati è pari al 68,7% (nel 2015 69,7% e nel 2014 67,2%) mentre il Coverage Ratio delle
sofferenze è pari al 70,3% (nel 2015 76,9% e nel 2014 73,9%).
La voce rettifiche/riprese di valore su crediti presentava un saldo negativo di Euro 12,5 milioni a
fine 2014, con rettifiche specifiche pari a Euro 14,4 milioni e di portafoglio pari a Euro 1,2 milioni,
mentre le riprese di valore, solo specifiche, erano pari a Euro 3,1 milioni.
La medesima voce a fine 2015 presenta un saldo negativo di Euro 3,8 milioni, con rettifiche
specifiche pari a Euro 7,7 milioni, mentre le riprese di valore erano pari a Euro 2,8 milioni (quelle
specifiche) e Euro 1,2 milioni (quelle di portafoglio).
La voce rettifiche/riprese di valore su crediti presentava un saldo negativo di Euro 6,2 milioni a
fine 2016, con rettifiche specifiche pari a Euro 8,2 milioni e di portafoglio pari a Euro 0,7 milioni,
mentre le riprese di valore, erano pari a Euro 2,1 milioni (specifiche) e Euro 0,6 milioni (di
portafoglio).
Per maggiori informazioni in merito alle rettifiche/riprese di valore si veda la Sezione Prima,
Capitolo XX, Paragrafo 20.1.4.2 “Dettaglio delle principali voci del conto economico” del presente
Prospetto.

Risultato netto della gestione finanziaria
Il Risultato netto del gestione finanziaria nel triennio 2014-2016 rappresenta di fatto quanto già
evidenziato per il margine di intermediazione, con l’aggiunta della dinamica delle Rettifiche di
valore nette.
Per maggiori informazioni in merito alla gestione finanziaria si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.1.1 “Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al
31 dicembre 2014” del presente Prospetto.

Costi operativi
Nel biennio 2014-2015, la dinamica dei costi operativi risente dell’aggravio conseguente al
sostenimento di oneri per cessazioni anticipate e contributi al Fondo di Solidarietà pari a circa 920
mila Euro effettuato nel 2014, a seguito della stipula dell’accordo sindacale siglato dall’allora
Capogruppo Banca Etruria con le organizzazioni sindacali conseguente al processo di
riorganizzazione aziendale.
Al 31 dicembre 2016, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, i costi operativi della
Banca risultano in aumento da 4,6 milioni di Euro a 12,9 milioni di Euro.
Le spese per il personale 2016, pari a 6 milioni di Euro, presentano un aumento di 3,5 milioni di
Euro circa, principalmente riconducibile al processo di riorganizzazione aziendale che ha previsto
la chiusura delle filiali, a cui è seguita la sottoscrizione dell’accordo sindacale per la risoluzione
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consensuale dei rapporti di lavoro del personale in esubero, nonché al rafforzamento dell’organico
per il lancio del nuovo modello di business della Banca.
In aumento le altre spese amministrative 2016 che si attestano a 6,8 milioni di Euro rispetto ai 2,2
milioni di Euro dell’esercizio 2015. Tale aumento è principalmente riconducibile alle maggiori
spese di implementazione informatica, al rebranding e alla campagna pubblicitaria per il lancio del
conto deposito, alle consulenze necessarie per disegnare i nuovi processi operativi della Banca.
Per maggiori informazioni in merito ai costi operativi si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.1.1 “Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al
31 dicembre 2014” del presente Prospetto.

Perdita di esercizio
Considerata la persistenza dell’instabilità del contesto economico generale che, quantunque in fase
di lento miglioramento, continua ad influenzare negativamente i risultati economici della Banca, la
perdita dell’esercizio al 31 dicembre 2016 (-17,3 milioni di Euro) va analizzata anche alla luce dei
numerosi progetti, legati alla fase di rilancio avviata nel corso del 2016 oltre che al mantenimento
di un adeguato presidio sui crediti.
Il risultato dell’esercizio 2015 è riconducibile in gran parte all’ulteriore deterioramento di posizioni
già classificate tra i crediti deteriorati che hanno comportato un ulteriore accantonamento
prudenziale. Anche il risultato dell’esercizio 2014 è stato fortemente condizionato dalla dinamica
delle rettifiche di valore, pur mitigato dall’effetto positivo dell’iscrizione di imposte anticipate sulla
componente di rettifiche su crediti non deducibili nell’esercizio di competenza.
In merito, peraltro, si consideri che con la comunicazione del 13 marzo 2013 - pubblicata nel
Bollettino di Vigilanza n. 3 del marzo 2013 - e successive comunicazioni del 5 marzo 2015 e dell’8
marzo 2017, Banca d’Italia ha raccomandato alle banche l’adozione di politiche di distribuzione
dei dividendi che consentano il costante rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, garantendo
che il percorso di allineamento ai coefficienti di capitale di Basilea III “pienamente attuati” (fully
loaded) rispetti i tempi previsti dalle disposizioni transitorie di cui alla Circolare 285 e relativo atto
di emanazione, sottolineando che le politiche di pay out dovranno inoltre tener conto dei livelli di
capitale interno calcolati nell'ambito del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) e, da ultimo, della raccomandazione della Banca Centrale Europea del 28 gennaio 2015.
Per maggiori informazioni in merito alla perdita di esercizio si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.1.1 “Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al
31 dicembre 2014” del presente Prospetto.

3.1.3

Principali dati del prospetto della redditività complessiva

La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva della Banca per gli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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dati espressi in migliaia di
Euro)
Utile (Perdita)
10
di esercizio
Altre componenti
reddituali al netto
delle imposte
senza rigiro a
conto economico

31/12/2016

31/12/2015

Variazione
2016/2015

31/12/2014

Variazione
2015/2014

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

-48

27

-98

-75

125

Utili (perdite)
40 attuariali sui piani
e benefici definiti

-48

27

-98

-75

125

Quota delle
riserve da
valutazione delle
60 partecipazioni
valutate a
patrimonio netto

0

0

0

0

0

15

-8

0

23

-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

-8

0

23

0

Attività non
110 correnti in via di
dismissione

0

0

0

0

0

Quota delle
riserve da
valutazione delle
120 partecipazioni
valutate a
patrimonio netto

0

0

0

0

0

-33

19

-98

-52

118

-17.377

-4.992

-12.346

-12.385

7.354

Altre
componenti
reddituali al
netto delle
imposte con
rigiro a conto
economico
Differenze di
cambio
Copertura dei
90
flussi finanziari
Attività
finanziarie
100 disponibili per la
vendita
80

Totale altre
componenti
130 reddituali al
netto delle
imposte
Redditività
140 complessiva
(Voce 10+130)
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Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, al Capitolo XX, Paragrafo 20.1.1.3
“Prospetto della redditività complessiva” del presente Prospetto.

3.1.4

Principali dati di patrimonio netto contabile

La seguente tabella riporta il dettaglio del patrimonio netto contabile della Banca per gli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
VOCE

Patrimonio
netto
contabile
dati in migliaia
di Euro

130
160
170
180
200

Riserve da
valutazione
Riserve
Sovrapprezzi
di emissione
Capitale
Utile (perdita)
di esercizio
Totale
patrimonio
netto
contabile

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

-51

-17

-37

-34

20

51.078

117

-9.028

50.961

9.145

0

0

0

0

0

8.541

13.552

30.053

-5.011

-16.501

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

42.224

8.641

8.740

81.559

-49.394

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, al Capitolo XX, Paragrafo 20.1.1.4
“Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” del presente Prospetto.

3.1.5

Principali dati del rendiconto finanziario

La tabella che segue mostra i principali dati del rendiconto finanziario della Banca relativi agli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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(dati espressi in migliaia di
Euro)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

A. ATTIVITÀ
OPERATIVA

Gestione
Liquidità
generata/assorbita dalle
attività finanziarie
Liquidità
generata/assorbita dalle
passività finanziarie
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività operativa
B. ATTIVITÀ DI

-8.272

3.543

-211

-11.815

3.754

-90.948

40.608

-10.696

-131.556

51.304

47.825

-49.033

10.961

96.858

-59.994

-51.395

-4.882

54

-46.513

-4.936

0

0

0

0

0

-290

-30

-20

-260

-10

-290

-30

-20

-260

-10

50.961

4.892

0

46.069

4.892

-724

-20

34

-704

-54

INVESTIMENTO

Liquidità generata
dall’attività di
investimento
Liquidità assorbita
dall’attività di
investimento
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
d'investimento
C. ATTIVITÀ DI
PROVVISTA

Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività di provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell'esercizio

La liquidità netta assorbita dall’attività operativa passa da un valore positivo di 54 mila Euro del
2014 (dove di fatto la liquidità assorbita dalla attività finanziarie era sostanzialmente pareggiata da
quella generata dalle passività finanziarie), ad un valore negativo di Euro 4.882 mila Euro del 2015
dove il risultato positivo della gestione in termini di cash flow e la liquidità generata dalle attività
finanziarie sono state assorbite dalla liquidità assorbita dalle passività finanziarie, generando un
fabbisogno di Euro 4,9 milioni coperto dall’aumento di capitale di fine 2015 pari allo stesso
ammontare.
Nel 2016 la liquidità assorbita dalla gestione operativa, apri a Euro 8,3 milioni, unitamente a quella
assorbita dall’attività di investimento pari a Euro 90,9 milioni è stata solo parzialmente compensata
dalla liquidità generata dalle passività finanziarie pari a Euro 47,8 milioni, con un fabbisogno netto
di liquidità dell’attività operativa per Euro 51,4 milioni. Tale fabbisogno è stato coperto
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dall’azionista di maggioranza con versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 51,0
milioni effettuati nel corso del 2016.
Si evidenzia infine che la voce “Liquidità netta generata dell’attività di provvista” si riferisce per il
2016 ai sopra menzionati versamenti in conto futuro di capitale effettuati dall’azionista di
maggioranza nel corso dell’esercizio 2016 e per il 2015 all’aumento di capitale effettuato nel corso
del mese di dicembre 2015.
Si evidenzia inoltre che la voce “Liquidità netta generata dell’attività di provvista” si riferisce per il
2016 ai versamenti in conto futuro di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza nel corso
dell’esercizio e per il 2015 all’aumento di capitale effettuato nel corso del mese di dicembre 2015.
Per maggiori informazioni in merito a detto rendiconto si veda la Sezione Prima, Capitolo X,
Paragrafo 10.2 “Indicazione delle fonti e degli impieghi e descrizione dei flussi di cassa” del presente Prospetto.
3.1.6

Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale

Le seguenti tabelle riportano gli indicatori di adeguatezza patrimoniale per gli esercizi conclusi il
31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2016 il CET1/Total Capital e il CET1/Total Capital Ratio sono pari rispettivamente
a 42,2 milioni di Euro e al 80,1%, mentre al 31 dicembre 2015 tali indicatori erano pari a 8,6 milioni
di Euro e al 15,3%; tutti i Ratios sono al di sopra dei limiti regolamentari.
Il 1° dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese
di investimento contenuta nel CRR e nella CRD IV, che ha trasposto nella normativa comunitaria
gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. Basilea III). La Banca
d’Italia - nell’ambito di un complesso processo di revisione della normativa di vigilanza delle
banche - ha emanato la Circolare 285.
Inoltre, si consideri che, nel contesto del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE
per l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità
la raccomandazione di includere, nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL
Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. Al 30 giugno 2017 il CET1
del Gruppo CRR era pari al 20,22%. In particolare la BPL Holdco controlla il 91,14% della Banca,
mentre la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. controlla il 100% della BPL Holdco
S.a.r.l.. Tali società sono pertanto incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca,
in applicazione di una specifica raccomandazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. In
considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di
Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su
base consolidata dal Gruppo CRR.
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente per gli esercizi conclusi il 31
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale
Primario di
Classe 1 (CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di
Classe 1
(Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Banca
31/12/2016

Gruppo
Gruppo
Banca
Variazione
Banca
Variazione
CRR al
CRR al
31/12/2015 2016/2015
31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

42.186

49.886

8.631

33.555

9.469

8.732

-101

0

0

0

0

0

0

0

42.186

49.886

8.631

33.555

8.732

-101

0

0

0

0

3

-3

42.186

49.886

8.631

33.555

8.735

-104

52.661

52.706

56.576

-3.915

70.903

-14.327

9.469

0
9.469

56.952

Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017. Si evidenzia che l’incremento delle attività ponderate per il rischio del 2017 sono
conseguenti all’avvio dell’operatività delle line di business delineate nel Piano Industriale 20172021. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale raccomandazione sono riportate nelle
tabelle che seguono come “Gruppo CRR”. Non si registrano variazioni significative dei Fondi
Propri a livello di Banca e di Gruppo CRR al 30 Novembre 2017.
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(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale
Primario di
Classe 1
(CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1
(ADT1)
Capitale di
Classe 1
(Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier
1)
Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Gruppo
Gruppo
Variazione Variazione
Banca
Banca
CRR al
CRR al
30/06/2017 31/12/2016
30/09/2017
30/06/2017
30/09/2017
30/06/2017
30/09/2017 30/06/2017
37.560

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

0

37.560

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

0

37.560

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

199.951

199.924

193.390

192.018

7.906

139.357

Si rammenta che dall’analisi dei risultati preliminari di esercizio al 31 dicembre 2015, è emerso che
il patrimonio netto della banca si attestava ad un valore inferiore (Euro 8.640.232) alla soglia
minima necessaria di 10 milioni di Euro per l’esercizio dell’attività bancaria previsto dalla normativa
di riferimento (Sez. II – Capitale Minimo – Circ. 285/2013 di Banca d’Italia che recepisce quanto
indicato dalla specifica normativa Europea). Preso atto della riduzione del patrimonio al di sotto
della soglia minima regolamentare, in data 9 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione
deliberava di proporre ad una convocanda Assembla Straordinaria dei soci (poi tenutasi in data 25
maggio 2016) il necessario incremento di mezzi patrimoniali, anche a seguito della riduzione di
oltre un terzo del capitale sociale conseguito alla perdita di esercizio registrata al 31 dicembre 2015
pari ad Euro 5.011.240, in modo da rristabilire almeno il livello di patrimonio minimo necessario
per il proseguimento dell’attività. Il Consiglio di Amministrazione, in quell’occasione, ha conferito
mandato al Direttore Generale di addivenire ad una valutazione più precisa dell’entità di
patrimonio addizionale necessario. Il Consiglio di Amministrazione inoltre deliberava di richiedere
all’Azionista di Maggioranza, all’esito delle valutazioni svoltestime, un versamento immediato in
conto futuro aumento di capitale, nelle more delle dovute autorizzazioni da parte delle Autorità di
Vigilanza in relazione all’aumento di capitale.
In data18 febbraio il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle valutazioni del Direttore
Generale in merito all’ entità del patrimonio addizionale necessario ai fini del ripristino del
patrimonio netto regolamentare minimo, deliberava di approvare un aumento di capitale per un
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importo pari a circa Euro 7 milioni (successivamente esattamente quantificato in Euro
7.513.172,85 all’esito dei dati definitivi del bilancio 2015) e di approvare la quantificazione del
versamento non restituibile in conto futuro aumento di capitale da richiedere all’Azionista di
Maggioranza nell’importo di Euro 5,96 milioni, pari all’84,9% del complessivo aumento stimato di
Euro 7 milioni.
L’azionista di maggioranza provvedeva quindi a versare, con rilascio di relativa dichiarazione di
non restituibilità nella medesima data, in data 18 febbraio 2016 la quota di sua spettanza, pari ad
Euro 5.960.000, interamente contabilizzato nel 2016 nei fondi propri della Banca, in conto futuro
aumento di capitale, riportando così il patrimonio netto al di sopra della soglia minima
regolamentare.
Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti alla Data del Prospetto posti a
confronto con quelli dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015
nonché al 31 dicembre 2014. Si evidenzia che le attività ponderate per il rischio dei 3 anni
considerati sono relativi ad un’operatività della banca che è parzialmente differente rispetto a quella
iniziata nel 2017 e quindi tali dati non sono pienamente comparabili con quelli relativi al 2017.
In generale, si consideri che la Banca non può effettuare distribuzioni, in relazione al Capitale
Primario di Classe 1, che possano comportare una diminuzione del Capitale Primario di Classe 1
tale da non consentire alla Banca stessa di rispettare il Requisito Combinato di Riserva di Capitale.
Inoltre, il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili alla Banca - ivi incluso il Capital
Conservation Buffer - comporta la sottoposizione dell’Emittente alle misure di conservazione del
capitale previste dalla Circolare 285, che prevede - inter alia - la limitazione alla distribuzione di
dividendi. Infine, alla Data del Prospetto, non è possibile escludere che in futuro possano emergere
ulteriori necessità di rafforzamento patrimoniale dell’Emittente e che, quindi, gli azionisti siano
chiamati a sottoscrivere nuovi aumenti di capitale.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nella Circolare 285 prevede che la Banca debba
detenere anche la riserva di conservazione di capitale anticiclica (counterciclical capital buffer). Tale
riserva ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua
imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito,
Capitale di Classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo.
La seguente tabella riporta sinteticamente i principali indicatori patrimoniali di vigilanza
dell’Emittente, calcolati secondo il framework regolamentare previsto dalla CRD IV e dal CRR, al
31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2015 nonché al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017 nonché quelli relativi alle segnalzioni del Gruppo CRR.
(dati espressi in
Banca
milioni di Euro) 31/12/2016
Common Equity
Tier 1 Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total
Capital
Ratio

Gruppo
Gruppo
Banca
Variazione
Banca
Variazione
CRR al
CRR al
31/12/2015
2016/2015 31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%
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Di seguito sono riportati i principali indicatori patrimoniali di vigilanza dell’Emittente, calcolati
secondo il framework regolamentare previsto dalla CRD IV e dal CRR al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017 nonché alle segnalazioni relative al Gruppo CRR.
Coefficiente di
Vigilanza
Common Equity Tier
1 Ratio
Tier 1 Capital Ratio
Total Capital Ratio

Banca
30/06/2017

Gruppo CRR al
30/06/2017

Banca 30/09/2017

Gruppo CRR al
30/9/2017

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

Ai fini della determinazione dei livelli di capital ratio e conseguentemente per il calcolo dei Risk
Weighted Assets la Banca utilizza per il rischio di credito il metodo standardizzato e per i rischi
operativi il metodo di base, che non necessitano di validazione da parte di Banca d’Italia.
In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia
in merito alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di
imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. In considerazione della
raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di Fondi Propri, requisiti
patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su base consolidata dal
Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale raccomandazione sono riportate
nelle tabelle che seguono come “Gruppo CRR”.
Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici
richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto.

Coefficient
e di
Vigilanza

Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

Requis
ito
minim
o
regola
mentar
e

Total
SREP
Capital
Require
ment
(TSCR)
2017 (*)

(**)

(OSCR)
(***)

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

Capital
Conserv
ation
Buffer

Overall
Capital
Requirem
ent

Capital
Guidanc
e(***)

Gruppo
CRR
31/12/2016

31/12/2015

Gruppo
CRR
31/12/2015

31/12/2014

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

11%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

14,25%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

Banca

31/12/2016

Banca

Banca

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) vincolante rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale necessario a coprire tutti i
rischi a cui l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità può applicare una serie di misure di intervento previste dalla
Direttiva UE n.36/2013 (“CRD IV”).
(**) La riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer) è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti
di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Tale
riserva è obbligatoria ed è pari, alla data del Prospetto, all’1,25% dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875% per 2018
per poi stabilizzarsi nel 2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe 1.
(***) L’Overall Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e del Capital Conservation Buffer.
(****) La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata, basata sugli esiti di analisi di stress. Se una
banca prevede di operare al di sotto del livello di Capital Guidance ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul
piano di rientro che dovrà consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Considerando il Capital Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a
partire dal 1 gennaio 2018, l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto
al 7,78% per il Common Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il
Total Capital Ratio.
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L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra riportati.
Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
Capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi (quando vigenti). In particolare
al 31 dicembre 2016 è risultato superiore al 80%. Tale Ratio considera i versamenti in conto futuro
aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso dell’anno 2016. Al 30 giugno
2017 il CET 1 Ratio è risultato pari al 19,09%, mentre al 30 settembre 2017 è pari a 17,5%.
Total SREP

Overall

Requisito
Capital
Capital
Capital
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
Coefficiente
Capital
minimo
Requirement Conservation
Guidance
CRR al
CRR al
30/06/2017
30/09/2017
di Vigilanza
Requirement
regolamentare (TSCR) 2017
Buffer (**)
(****)
30/06/2017
30/9/2017
(OSCR) (***)
(*)
Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

La dinamica degli RWA tra dicembre 2016 e giugno/settembre 2017 riflette principalmente la
limitata operatività nel 2016 e l’avvio nel corso del 2017 della nuova operatività della Banca sul
business della Cessione del Quinto dello Stipendio e lo sviluppo dell’operatività in factoring di
crediti verso la Pubblica Amministrazione (entrambi i business sviluppati tramite operazioni di
cartolarizzazione), che hanno generato un conseguente incremento delle esposizioni in termini di
RWA di oltre Euro 100 milioni e una riduzione del CET1 Ratio dall’80% di dicembre 2016 al
19,1% a giugno e al 17,5% al 30 settembre 2017.
Il confronto pertanto tra il dati dei ratio di vigilanza di fine 2016 con quelli del 2017 è poco
significativo in quanto, a fine 2016, la nuova operatività della Banca era iniziata solo con
riferimento al factoring di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, ma non nella Cessione
del Quinto dello Stipendio e nei finanziamenti alle piccole e medie imprese che sono partiti nel
corso del 2017.
La Banca non ha emesso strumenti (o componenti computabili) che rientrano nel perimetro
dell’Additional Tier 1 e del Tier 2, pertanto il Total Capital Ratio coincide con il CET1 Ratio. I tre
indici sono superiori alle rispettive soglie minime regolamentari.
Per maggiori informazio in merito ai Fondi Propri e agli indicatori di adeguatezza patrimoniale si
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1.1.10 “Fondi Propri e indicatori di adeguatezza
patrimoniale” del presente Prospetto.
3.1.7

Indicatori relativi alla qualità del credito

A far data dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove regole di classificazione dei Crediti
Deteriorati emanate dalla Banca d’Italia con il 7° aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti), volte ad allineare la definizione di attività finanziarie deteriorate alle
nuove nozioni di “Non-performing Exposure e Forberance”, introdotte dalle norme tecniche di
attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidata armonizzata definite
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dall’EBA e approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (ITS). Con il medesimo
aggiornamento è stata altresì introdotta la definizione di “esposizioni oggetto di concessioni” (c.d.
forbearance) che è trasversale sia alle esposizioni deteriorate (c.d. non-performing exposures with forbearance
measures) sia alle esposizioni in bonis (c.d. forborne performing exposures). In particolare, le attività
deteriorate – a far data dal 1° gennaio 2015 – sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle
inadempienze probabili e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La somma di tali
categorie corrisponde all’aggregato “Non-perfoming Exposure” di cui agli ITS. Dalla stessa data le
nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate sono abrogate.
Crediti lordi

Categorie
(in migliaia di
Euro)

Rettifiche di valore

Crediti netti

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Crediti
deteriorati

34.274

47.760

42.500

(23.532)

(33.294)

(28.562)

10.742

14.466

13.938

Sofferenze

25.009

37.921

32.808

(17.581)

(29.178)

(24.229)

7.428

8.743

8.579

Inadempienze
probabili

9.234

9.666

8.012

(5.944)

(4.045)

(3.813)

3.290

5.621

4.199

Esposizioni
scadute

31

173

1.680

(7)

(71)

(520)

24

102

1.160

Crediti in bonis

79.191

47.821

70.547

(812)

(735)

(1.903)

78.379

47.086

68.644

TOTALE

113.465

95.581

113.047

(24.344)

(34.029)

(30.465)

89.121

61.552

82.582

Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro
classificazione per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per gli esercizi
conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014. Si evidenzia che le
rettifiche di valore su crediti verso la clientela ammontano complessivamente a Euro 6,2 milioni
nel 2016 (di cui Euro 5,5 milioni su finanziamenti e Euro 0,7 milioni su titoli di debito), a Euro 3,8
milioni nel 2015 e a Euro 12,5 milioni nel 2014.
In merito si precisa che i dati riportati nella tabella che segue e riferiti agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2014 sono stati rielaborati al fine di tener conto della nuova classificazione dei Crediti
Deteriorati introdotta nel 2015 dalla Matrice dei Conti di Banca d’Italia. In particolare, si consideri
che tale nuova disciplina prevede che i Crediti Deteriorati siano ripartiti nelle categorie di (i)
sofferenze; (ii) inadempienze probabili; e (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Sono
state, quindi, abrogate le categorie di “incagli” e “crediti ristrutturati”, che confluiscono nella nuova
categoria delle “inadempienze probabili”. Infine, si precisa che i dati così rielaborati sulla base di

85

dati gestionali non sono stati sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione né oggetto
delle segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia.

Incidenza Crediti
lordi

% di copertura

Incidenza Crediti netti

Categorie
2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Crediti
deteriorati

30,2% 50,0% 37,6% 68,7% 69,7% 67,2%

12,1%

23,5%

16,9%

Sofferenze

22,0% 39,7% 29,0% 70,3% 76,9% 73,9%

8,3%

14,2%

10,4%

Inadempienze
probabili

8,1%

10,1%

7,1%

64,4% 41,8% 47,6%

3,7%

9,1%

5,1%

Esposizioni
scadute

0,0%

0,2%

1,5%

22,6% 41,0% 31,0%

0,0%

0,2%

1,4%

69,8% 50,0% 62,4%

1,0%

2,7%

87,9%

76,5%

83,1%

100%

21,5% 35,6% 26,9%

100%

100%

100%

Crediti in
bonis
TOTALE

100%

100%

1,5%

Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro
classificazione per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per i dati al 30
giugno 2017 consolidati, al 30 giugno 2017 di Banca Progetto S.p.A. e al 30 settembre 2017 di
Banca Progetto S.p.A.. Si evidenzia che le rettifiche di valore su crediti consolidati al 30 giugno
2017 ammontano a Euro 1,3 milioni, le rettifiche di valore su crediti al 30 giugno 2017 ammontano
a complessivi Euro 1,4 milioni, mentre quelle al 30 settembre 2017 ammontano a complessivi 1,0
milioni.
DATI AL 30 GIUGNO 2017 CONSOLIDATI
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
- Sofferenze
Inadempienze
probabili
- Esposizioni
scadute

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
Incidenza
% di
crediti
crediti
copertura
lordi
netti

34.749

23.309

11.440

11,27%

67,08%

4,03%

25.076

17.981

7.095

8,13%

71,71%

2,50%

7.945

5.064

2.881

2,58%

63,74%

1,01%

1.728

264

1.464

0,56%

15,28%

0,52%
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Crediti in
bonis
Totale

273.647

1.120

272.527

88,73%

0,41%

95,97%

308.396

24.429

283.967

100,00%

67,49%

100,00%

DATI AL 30 GIUGNO 2017
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
Sofferenze
Inadempienz
e probabili
Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti
lordi

% di
copertura

Incidenza
crediti netti

34.046
25.076

23.291
17.981

10.755
7.095

10,52%
7,75%

68,41%
71,71%

3,59%
2,37%

7.945

5.064

2.881

2,45%

63,74%

0,96%

1.025

246

779

0,32%

24,00%

0,26%

289.671
323.717

1.041
24.332

288.630
299.385

89,48%
100,00%

0,36%
7,52%

96,41%
100,00%

DATI AL 30 SETTEMBRE 2017
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
- Sofferenze
Inadempienze
probabili
- Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
% di
Incidenza
crediti lordi copertura crediti netti

34.515

23.413

11.102

10,01%

67,83%

3,46%

25.809

18.628

7.181

7,49%

72,18%

2,24%

7.235

4.528

2.707

2,10%

62,58%

0,84%

1.471

257

1.214

0,43%

17,47%

0,38%

310.199

114

310.085

89,99%

0,04%

96,54%

344.714

23.527

321.187

100,00%

67,87%

100,00%
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La Banca è organizzata con strutture e procedure normativo/informatiche per la gestione, la
classificazione e il controllo dei crediti. Coerentemente con quanto dettato dalla normativa
IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di
valore (impairment) su ogni strumento o gruppo di strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano andamento anomalo sono classificate in base a quanto disciplinato
dalla Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e successivi
aggiornamenti, in differenti categorie di rischio:
- sofferenze: le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili;
- inadempienze probabili: le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca
giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore
adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni, diverse da quelle classificate tra
le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono
scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità;
- “esposizioni oggetto di concessioni”: le esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) si
distinguono in:
o esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle “Nonperforming
exposures with forbearance measures”. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda
dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività
deteriorate; e
o altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “Forborne performing
exposures”.
Al fine di gestire tempestivamente le problematiche conseguenti al deterioramento del rischio sulle
singole posizioni viene svolta, nel continuo, un’attività di monitoraggio andamentale sulle
controparti che presentano segnali di deterioramento interno e di sistema. La metodologia di
valutazione delle posizioni segue un approccio analitico, commisurato all’intensità degli
approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.
Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce
“crediti verso clientela” al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, posti a
confronto con i corrispondenti dati di sistema riferiti alla classe dimensionale di appartenenza (per
il 2016 “banche meno significative”, ossia le banche vigilate dalla Banca d’Italia in stretta
collaborazione con la BCE e per il biennio 2014-2015 “banche minori”, ossia - secondo la
classificazione di Banca d’Italia - le banche aventi un totale di fondi intermediati inferiore a 3,6
miliardi di Euro).
In merito si precisa che i dati riportati nella tabella che segue e riferiti all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 sono stati rielaborati al fine di tener conto della nuova classificazione dei Crediti
Deteriorati introdotta nel 2015 dalla Matrice dei Conti di Banca d’Italia. In particolare, si consideri
che tale nuova disciplina prevede che i Crediti Deteriorati siano ripartiti nelle categorie di (i)
sofferenze; (ii) inadempienze probabili; e (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Sono
state, quindi, abrogate le categorie di “incagli” e “crediti ristrutturati”, che confluiscono nella nuova
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categoria delle “inadempienze probabili”. Infine, si precisa che i dati così rielaborati sulla base di
dati gestionali non sono stati sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione né oggetto
delle segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia.
31/12/2016

Emittente

Crediti deteriorati
lordi/impieghi lordi
Rapporto di
copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob.
/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
Inadempienze prob.
Esposizioni scadute
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
esposizioni scadute
Sofferenze
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura sofferenze

31/12/2015

31/12/2014

Sistema
Sistema
Sistema
Emittente
Emittente
(*)
(**)
(***)

30,2%

19,4%

50,0%

18,7 %

37,6%

16,8%

68,7%

44,8%

69,7%

40,8%

67,2%

36,5%

8,1%

7,0%

10,1%

1)

7,1%

6,7%

64,4%

27,9%

41,8%

1)

47,6%

22,0%

0,0%

0,9%

0,2%

1)

1,5%

1,4%

22,6%

9,4%

41,0%

1)

31,0%

23,5%

22,0%

11,5%

39,7%

10,5%

29,0%

8,6%

70,3%

57,8%

76,9%

55,3%

73,9%

55,3%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 1/2017, Aprile, pag. 21,
categoria “banche meno significative”.
(**) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 1/2016, Aprile, pag. 34,
categoria “banche minori”. I dati di sistema al 31 dicembre 2015 pubblicati con il Rapporto sulla stabilità finanziaria
della Banca d’Italia - Aprile 2016 sono disponibili nell’aggregato “deteriorati diversi da sofferenze” che comprende sia
l’aggregato inadempienze probabili che le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e pertanto non sono
raffrontabili con i dati dell’Emittente esposti in tabella.
(***) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21,
categoria “banche minori”.
1) I dati di sistema al 31 dicembre 2015 pubblicati con il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia - Aprile
2016 sono disponibili nell’aggregato “deteriorati diverse da sofferenze” che comprende sia l’aggregato inadempienze
probabili che le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e pertanto non sono raffrontabili con i dati
dell’Emittente esposti in tabella. In ogni caso si rileva che il citato Rapporto di Banca d’Italia riporta i seguenti dati di
sistema relativi alle bancheminori: 8,3% come rapporto fra “deteriorati diversi dalle sofferenze/impieghi lordi” e 22,5%
come rapporto di copertura dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze. Tali dati sono raffrontabili con quelli
dell’Emittente considerando unitariamente le voci relative alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute
esposte in tabella.

Nel triennio 2014-2016 l'incidenza dei crediti deteriorati così come l’incidenza delle inadempienze
probabili e delle sofferenze sul totale impieghi, risulta peggiore al dato di sistema della categoria di
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banche a cui appartiene l’Emittente, a ogni data di riferimento, ad eccezione del rapporto tra
Esposizioni scadute e totale impieghi a fine 2016.
Tutti i relativi rapporti di copertura relativi al medesimo triennio 2014-2016 sono superiori a quelli
di sistema; per l’anno 2015, come già evidenziato in nota alla tabella sopra riportata i dati di sistema
dei deteriorati ad eccezione delle sofferenze non sono confrontabili perché inclusi tutti nell’unico
aggregato deteriorati diversi da sofferenze.
31/12/2016
Rapporto tra sofferenze nette
e Patrimonio di Vigilanza
dell'Emittente
Sofferenze nette/patrimonio
netto

31/12/2015

31/12/2014

17,6%

101,3%

98,2%

17,6%

101,2%

98,2%

Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce
“crediti verso clientela” al 30 giugno 2017 di Banca Progetto S.p.A. e consolidati, posti a confronto
con il corrispondente dato di sistema, e al 30 settembre 2017. In merito si precisa che non è stato
riportato il dato di sistema al 30 settembre 2017 in quanto non disponibile.
30/06/2017
consolidato
Emittente
Crediti deteriorati
lordi/impieghi lordi
Rapporto di
copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob.
/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
Inadempienze prob.
Esposizioni scadute
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
esposizioni scadute
Sofferenze
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
sofferenze

30/06/2017
Emittente

30/06/2017
Sistema (*)

30/09/2017
Emittente

11,27%

10,52%

19,5%

10,01%

67,08%

68,41%

47,50%

67,83%

2,58%

2,45%

6,8%

2,10%

63,74%

63,74%

29,40%

62,58%

0,56%

0,32%

0,9%

0,43%

15,28%

24,00%

9,50%

17,47%

8,13%

7,75%

11,8%

7,49%

71,71%

71,71%

60,80%

72,18%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 2/2017, Novembre, pag. 26,
categoria “banche meno significative”.

La Banca nel periodo di riferimento presenta un miglioramento della qualità del credito, per effetto
principalmente della nuova operatività avviata nel 2017 nel business dei prestiti CQS e del
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Factoring e dei conseguenti acquisti di portafogli creditizi, che ha comportato un complessivo
decremento percentule delle esposizioni relative al credito deteriorato, trend confermato nel terzo
trimestre 2017. L'incidenza dei crediti deteriorati sul totale impieghi risulta migliore al dato di
sistema delle Banche meno significative, al 30 giugno 2017, anche il relativo rapporto di copertura
è migliore. Analogamente, l'incidenza delle sofferenze sul totale impieghi è migliore rispetto al dato
di sistema delle Banche meno significative, alla suddetta data di riferimento, anche il relativo
rapporto di copertura è migliore. Non si può peraltro escludere la necessità di ulteriori svalutazioni
dei crediti o di ulteriori accantonamenti ai fondi svalutazione crediti, con effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente (cfr. Sezione I, Capitolo 4,
paragrafo 4.1.3.2, “Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito dell’Emittente”).
30/06/2017
consolidata
Emittento

30/06/2017
Emittente

30/09/2017
Emittente

Rapporto tra sofferenze nette e
Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente

19,35%

19,35%

20,52%

Sofferenze nette/patrimonio netto

19,39%

19,39%

20,24%

Le seguenti tabelle riportano la consistenza dei crediti oggetto di concessione (forborne) suddivisi
tra “esposizioni deteriorate” (non-performing exposures with forbearance measures) e “altre esposizioni
oggetto di concessione” (forborne performing exposures), al lordo e al netto delle rettifiche di valore, al
31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015.
La Banca sta predisponendo una specifica policy in materia Crediti Deteriorati, per formalizzare i
principi e i criteri adottati per la classificazione delle esposizioni come “credito forborne”, in
conformità alle disposizioni dell’EBA in materia. Con riferimento alla forebearance, il completamento
degli aggiornamenti normativi, e dei processi conseguenti, è previsto per il primo trimestre 2018;
non si ritiene che questi aggiornamenti determineranno un aumento significativo delle rettifiche di
valore.
in
Esposizione lorda
Rettifiche di valore
Esposizione netta
migliaia
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
di Euro
Forborne
Non4.614
4.626
-3.922
-2.885
692
1.741
performing
exposures
Forborne
143
283
-2
-16
141
267
performing
exposures
Le seguenti tabelle riportano la consistenza dei crediti oggetto di concessione (forborne) suddivisi
tra “esposizioni deteriorate” (non-performing exposures with forbearance measures) e “altre esposizioni
oggetto di concessione” (forborne performing exposures), al lordo e al netto delle rettifiche di valore, al
30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
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30/06/2017
30/09/2017
in migliaia di
Esposizione Rettifiche Esposizione Esposizione Rettifiche Esposizione
Euro
lorda
di valore
netta
lorda
di valore
netta
Nonperforming
4.571
-3.822
749
4.291
-3.559
732
exposures
forborne
Forborne
54
-1
53
38
-1
37
performing
exposures
Le seguenti tabelle riportano una selezione degli indicatori della qualità del credito dell’Emittente
per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Sofferenze nette/Patrimonio netto
RWA(*)/Crediti verso la clientela
Costo del rischio di credito (**)
Grandi Rischi/Impieghi netti

31/12/2016
31/12/2015
17,60%
101,20%
59,10%
91,90%
7.0%
6.2%
47,00%
55,40%

31/12/2014
98,20%
85,90%
15.2%
68,50%

Le seguenti tabelle riportano una selezione degli indicatori della qualità del credito dell’Emittente
al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
Sofferenze nette/Patrimonio netto

30/06/2017
19,39%

30/09/2017
19,62%

RWA(*)/ Crediti verso la clientela
Costo del rischio di credito (**)
Grandi Rischi/Impieghi netti

64,21%
0,48%
53,50%

62,24%
0,30%
89,35%

(*) La Banca determina il valore degli RWA a fronte del rischio di credito in base alla metodologia standard izzata.
Non sono stati richiesti add-on per la determinazione delle attività ponderate.
(**)Il costo del rischio di credito è calcolato come rapporto tra rettifiche nette pre-deterioramento crediti (voce 130a)
e crediti verso clientela (voce 70).

Per maggiori infromazioni in merito alla qualità del credito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1.1.11 “Esposizioni creditizie per cassa verso la clientela al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014” del presente Prospetto.
3.1.8

Grandi Esposizioni

Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014, determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD
IV.
Si precisa che in base alla Circolare 285 è definita “Grande Esposizione” l’esposizione (somma
delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte,
così come definite dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti, escluse le attività di rischio dedotte nella determinazione dei Fondi
Propri) di importo pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile dell’Emittente (quest’ultimo
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pari ai Fondi Propri dell’Emittente). I valori di bilancio sotto riportati si riferiscono alle voci
dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”, 60 “crediti verso banche” e 70 “crediti
verso clientela”. Si evidenzia che le Grandi Esposizioni sono relative a titoli di debito italiano, a
esposizioni verso banche italiane, nonché a esposizioni nei confronti di clientela ordinaria.

in migliaia di Euro
Valore di bilancio

Banca
31/12/2016
65.686

Gruppo
Banca
Banca
CRR
31/12/2015 31/12/2014
31/12/2016
65.686

38.657

82.131
37.456

8.077

8.077

49.230

49.230

8.066

-

-

-

-

49.230

49.230

8.066

37.456

20.958

35.705

- attività fiscali correnti (130a)

6.391

6.391

5.344

1.384

- attività fiscali anticipate (130b)

1.988

1.988

3.141

6.786

1.147

802

- attività finanziarie disponibili per la vendita (40)
- crediti banche (60)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (70)

- altre attività (150)

Valore ponderato

49.230

49.230

19.712

28.590

Numero posizioni

4

4

17

24

47,00%

46,99%

55,40%

68,50%

Incidenza sul totale degli impieghi

(*) Per l’anno 2016 nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Rispetto all’esercizio 2015, il numero delle posizioni classificate come “Grandi Esposizioni” è
diminuito, mentre il valore nominale e ponderato è aumentato; nessuna posizione di rischio supera
il relativo limite di esposizione.
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre
2017, determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD IV. I valori di bilancio
sotto riportati si riferiscono alle voci dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”,
60 “crediti verso banche” e 70 “crediti verso clientela”.
in migliaia di Euro
Valore di bilancio
- attività finanziarie disponibili per la vendita (40)
- crediti banche (60)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (70)
- attività fiscali correnti (130a)
- attività fiscali anticipate (130b)
- altre attività (150)

Valore ponderato

Banca
30/06/2017

Gruppo
Gruppo
Banca
CRR
CRR
30/09/2017
30/06/2017
30/09/2017

343.817

343.817

801.024

801.024

65.641
262.340
160.000
102.340
8.841
5.217
1.171
606

65.641
262.340
160.000
102.340
8.841
5.217
1.171
606

425.272
138.412
49.482
88.930
231.113
4.211
1.409
606

425.272
138.412
49.482
88.930
231.113
4.211
1.409
606

106.642

106.642

95.309

95.309
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Numero posizioni
Incidenza sul totale degli impieghi
(valore di bilancio/totale attivo)

8

8

9

9

53,50%

53,46%

89,30%

89,34%

(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

I dati al 30 giugno 2017 mostrano un incremento sia nel numero che nel valore di bilancio delle
Grandi Esposizioni rispetto al dato di fine 2016, nessuna posizione di rischio supera il limite di
esposizione. Si evidenzia che tali esposizioni sono prevalentemente relative al conto corrente in
Banca d’Italia nonché, in misura minore, a conti correnti presso banche italiane (prevalentemente
con attività a carattere nazionale, ad eccezione di una banca con attività prevalentemente locale
operante nel nord Italia) e investimenti in titoli di stato italiano. A livello quantitativo si evidenzia
che il 47% delle Grandi Esposizioni al 30 giugno 2017 si riferisce al conto corrente presso Banca
d’Italia, mentre il 21% a esposizioni nei confronti dello Stato italiano e la parte rimanente ai conti
correnti bancari, mentre al 30 settembre 2017 quasi il 70% si riferisce a esposizioni verso lo Stato
italiano. Si consideri, infine, che la presenza di diverse banche presso le quali vengono effettuati
depositi di conto corrente è conseguente al divieto, imposto dalle regole di vigilanza, di detenere
presso un singolo istituto di credito importi superiori al 100% dei Fondi Propri.
Le tabelle di seguito riportate riportano alcuni dati di sintesi relativi alle Grandi Esposizioni della
Banca che superano il 25% dei Fondi Propri per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31
dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro

31/12/2016

Valore di bilancio

65.686
8.077
49.230
49.230

- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 attivo)
- crediti banche (voce 60 attivo)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (voce 70 attivo)
- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)
- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)
- altre attività (voce 150 attivo)

6.391
1.988

31/12/2015

31/12/2014

38.657

82.131

8.066
8.066
20.958
5.344
3.141
1.147

37.456
37.456
35.705
1.384
6.786
802

Valore ponderato

49.230

19.712

28.590

Numero posizioni

4

17

24

(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Si evidenzia che le Grandi Esposizioni in essere a fine 2016 sono riferite allo Stato italiano e a tre
banche italiane con attività a carattere nazionale.
Le tabelle che seguono riportano alcuni dati di sintesi relativi alle Grandi Esposizioni della Banca
che superano il 25% dei Fondi Propri al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
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in migliaia di Euro

30/06/2017

Valore di bilancio
- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 attivo)
- crediti banche (voce 60 attivo)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (voce 70 attivo)
- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)
- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)
- altre attività (voce 150 attivo)

Valore ponderato
Numero posizioni
- di cui nei confronti di Parti Correlate
Incidenza sul totale degli impieghi
Settore di appartenenza

30/09/2017

338.265

787.583

65.641
256.788
160.000

425.272
133.702
49.482

102.340
8.841

88.930
222.382

5.217
1.171
606

4.211
1.409
606

89.480

84.220

5

7

52,64%

87,80%
Banche, Stato
Italiano
Italia

Banche, Stato Italiano

Area geografica di riferimento
Classificazione di rischio

Italia

(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Infine, si consideri che - con comunicazione del 18 luglio 2016 - la Banca d’Italia ha richiesto
chiarimenti in merito al superamento del limite delle Grandi Esposizioni, in quanto dalle
segnalazioni prodotte si evidenziava il superamento dei limiti di concentrazione dei rischi imposti
dall’art. 395 del CRR con specifico riferimento alla posizione di Nuova Banca Etruria, il cui
importo ponderato, pari a Euro 14,1 milioni, veniva ragguagliato al 104,23% dei Fondi Propri
dell’Emittente. Tale esposizione alla data del Prospetto non è più esistente. Al 30 settembre 2017
nessuna esposizione supera il limite di concentrazione, tenuto anche conto dell’incremento dei
Fondi Propri dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in merito alle Grandi Esposizioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1.1.12 “Grandi Esposizione” del presente Prospetto.
3.1.9

Indicatori di liquidità

I principali indicatori utilizzati dall’Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i
seguenti:
-

Liquidity Coverage Ratio (LCR), che rappresenta l’indicatore di liquidità a breve termine e
corrisponde al rapporto tra l’ammontare delle high quality liquidity asset (attività liquide di
elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. A
partire da gennaio 2016 l’indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare del
70%, che è pari all’80% nel 2017 e sarà pari al 100% nel 2018;
- Net Stable Funding Ratio (NSFR), che rappresenta l’indicatore di liquidità strutturale a 12 mesi
e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare
obbligatorio di provvista stabile. Tale indicatore sarà soggetto ad un requisito minimo
regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente dalla diversa data che sarà stabilita in sede
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-

Europea in occasione della definizione dei relativi parametri tecnici, non ancora disponibili
alla Data del Prospetto) e, sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato di
Basilea (Basilea III), dovrà essere superiore al 100%;
Loan to Deposit Ratio, che rappresenta il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la
raccolta diretta, escluse le operazioni con controparti centrali.

Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2015.
Requisito
regolamentare
Indicatore
31/12/2016 31/12/2015
31/12/2014
alla Data del
Prospetto
Liquidity Coverage Ratio
100 %
137,00%
20,70%
n.a.
Loan to Deposit Ratio (*)
88,80%
90.5%
n.a.
(*) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.

Con riferimento alla componente a breve termine al 31 dicembre 2016 il Liquidity Coverage Ratio
(LCR) dell’Emittente è pari al 137,0%, a fronte del 20,7% del 31 dicembre 2015 e, quindi, al di
sopra della soglia regolamentare dell’80%.
Si precisa che al 31 dicembre 2015 il LCR della Banca era al di sotto del requisito minimo
regolamentare. Per tale ragione, il primo intervento dopo l’uscita dal Gruppo Banca Etruria per la
messa in sicurezza della liquidità a breve ha riguardato l’acquisto di Titoli di Stato congrui alla
costituzione di High Quality Liquidity Assets (HQLA) per portare il LCR ad un livello superiore alla
soglia regolamentare e con un congruo buffer di garanzia rispetto alla potenziale volatilità dei
deflussi. Pertanto, nel corso del 2016 la Banca ha effettuato un acquisti di CCT al fine di costituire
un buffer di liquidità eligible nell’ambito degli High Quality Liquidity Asset al fine della costituzione del
numeratore dell’indicatore LCR, per un controvalore di 8 milioni di Euro.
L’indicatore LCR si è attestato, infatti, a partire da marzo 2016, ad un livello superiore al 100%; a
marzo 2016 pari a 118,1%, a giugno 2016 pari a 112,2%, a dicembre 2016 al 137,0% .
Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno 2017
ed i livelli dell’LCR, dell’ NSFR e del Loan to Deposit Ratio 2017 al 30 settembre 2017.
Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio (*)
Loan to Deposit Ratio (**)

Requisito
regolamentare alla
Data del Prospetto
100%
-

30/06/2017
2115%
50,4%

30/09/2017
2890%
222,9%
42,8%

(*) Il Net Stable Funding Ratio sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente a
partire dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato
di Basilea, dovrà essere superiore al 100%.
(**) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.
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Con riferimento alla componente a breve termine, alla data del 30 giugno 2017 il Liquidity Coverage
Ratio (LCR) dell’Emittente è pari al 2115%, al 31 dicembre 2016 è pari al 137,0%, a fronte del
20,7% del 31 dicembre 2015 e, quindi, al di sopra della soglia regolamentare dell’80%. Si evidenzia
che il significativo incremento dell’indicatore LCR è conseguente all’aumento della raccolta da
clientela a cui non è seguito un corrispondente incremento degli impieghi.
In merito al Net Stable Funding Ratio, si evidenzia che i calcoli interni gestionali di tale indicatore, in
assenza di una completa definizione normativa di tale indicatore, risultano al 30 settembre 2017
pari al 222.9%. Si evidenzia inoltre che, in assenza di specifiche richieste nella normativa di
riferimento, la Banca non ha utilizzato tale indicatore nel triennio 2014-2016 e fino al 30 giugno
2017.
Benché la dinamica degli impieghi sia stata sostenuta nel 2016 il Loan to Deposit Ratio registra un
andamento pressoché costante e inferiore a 1 in funzione della crescita della raccolta tramite conti
depositi e a termine da clientela retail. Per maggiori informazioni in merito al dettaglio delle singole
componenti del totale delle attività per cassa e del totale delle passività per cassa dell’Emittente si
veda la Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 “Risorse finanziarie” del presente Prospetto.
VOCI/SCAGLIONI TEMPORALI
Attività

a vista

da oltre 1
giorno
fino a 7
giorni

da oltre 7
giorni
fino a 15
giorni

12

8

54.624

A.1 Titoli di stato
A.2 Altri titoli di debito

da oltre 15
da oltre 6
da oltre 1 da oltre 3
da oltre1
durata
giorni
mesi
anno
mese
mesi
oltre 5 anni indetermina
fino a 1
fino a 1
fino a 5 anni
fino a 3 mesi fino a 6 mesi
ta
anno
mese
576

745

8

1.360

7.091

66.169

10

1.240

19.577

395

8.018
58.834

273

3.291

54.031

-

745

1.077

3.800

12.138

11.577

576

745

1.077

3.800

12.138

11.577

403

10.212

965

2.597

3.007

-

-

111.773

-

10.038

120

1.944

3.007

-

-

109.647

3.007

53.384

- Banche

50.164

- Clientela

3.220

Passività
B.1 Depositi e conti correnti

12

-

576
0

12

94.563

-

25

94.539

-

-

1.274

10.036

- Clientela

93.265

2

120

1.944

174

845

653

B.2 Titoli di debito

Liquidity GAP cumulato post counterbalancy capacity

25

403

395
395

- Banche

B.3 Altre passività

150.556

8.000

A.3 Quote di O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti

TOTALE

83.704
50.559
33.145

11.310
98.338
2.101

24

24

57.712

57.695

57.867

48.400

48.795

53.289

116.451

136.028

136.423

La ripartizione per scadenze delle attività e passività mostra un’adeguata capacità della Banca a
fronteggiare il rischio di liquidità, infatti, i gap cumulati su tutte le scadenze sono ampiamente
positivi1.
Infine, per quanto concerne il Leverage Ratio, si segnala che lo stesso è oggetto di segnalazione a
Banca d’Italia dal 2015 anche se non è stato fissato un minimo regolamentare. In relazione
all’Emittente tale indicatore risulta superiore alla soglia del 3% prevista dal Comitato di Basilea per
il periodo di monitoraggio che si è concluso alla fine del 2017La tabella che segue riporta il Leverage
Ratio dell’Emittente al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 30 giugno 2017 nonché al 30

1

Al momento la Banca non effettua prove di stress sulla liquidità, in quanto attualmente non richieste dalla per le
banche di classe 3 come l’Emittente.
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settembre 2017. La dinamica dell’indicatore nel corso del 2017 è conseguenza dell’andamento degli
attivi della Banca, in crescita sia nella parte crediti che nella parte titoli.
Indicatore

31/12/2015

Leverage Ratio

31/12/2016

10%

25,5%

Gruppo
Gruppo
Gruppo
CRR
30/06/2017
CRR
30/09/2017
CRR
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
25,6%
5,9%
3,5%
3,6%
5,7%

Il Leverage Ratio, conseguente alla dinamica degli attivi e dei Fondi Propri, ha subito incremento tra
il 2015 e il 2016 a seguito dell’aumento dei Fondi Propri che ha inciso in misura maggiore su tale
indicatore rispetto alla crescita degli attivi. Nel corso del 2017 invece, la crescita significativa della
raccolta e conseguentemente degli impieghi, con Fondi Propri in diminuzione come conseguenza
dei risultati negative del periodo, hanno generato la riduzione del ratio in questione.Per quanto
concerne l’attività di raccolta da clientela, non si evidenziano concertazioni rilevanti come
dettagliato nella tabella sottostante che rappresenta l’ammontare e la quota dei maggiori depositanti
rispetto alla raccolta diretta, ovvero alla raccolta a vista complessiva alla data del 31 dicembre 2016.
Ammontare

Primi Clienti

(dati in milioni di Euro)

5
10
20
50

4.09
6.73
10.45
17.26

% Raccolta
diretta
4.1%
6.7%
10.4%
17.2%

% Raccolta
a vista
4.2%
6.8%
10.6%
17.6%

Per quanto concerne l’attività di raccolta da clientela, non si evidenziano concertazioni rilevanti
come dettagliato nella tabella sottostante che rappresenta l’ammontare e la quota dei maggiori
depositanti rispetto alla raccolta diretta, ovvero alla raccolta a vista complessiva alla data del 30
giugno 2017.
(dati in milioni di Euro)

% Raccolta
diretta

% Raccolta
a vista

5

4.13

0,69%

0,70%

10

6.72

1,13%

1,13%

20

9.9

1,67%

1,67%

50

16.35

2,75%

2,75%

Ammontare

Primi Clienti

Nella tabella di seguito riportata è riportato l’ammontare dei prestiti emessi dalla Banca alla data
del 31 dicembre 2016, suddivisi per tipologia di tasso e anni di scadenza.
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Obbligazioni
Fisso
Variabile
TOTALE
Codice Isin

2017

% sul
totale

1.370

100%

0
1.370

% sul
totale

2018

2019

% sul
totale

oltre
il
2019

% sul
TOTALE
totale
1.370

0

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

1.370

Data emissione

Data scadenza

Importo

Tasso

IT0004908866

16/04/2013

16/04/2017

307

3,00%

IT0004936834

30/07/2013

30/07/2017

371

3,0%

IT0004990484

30/01/2014

30/01/2017

376

2,50%

IT0005004707

31/03/2014

31/03/2017

134

St/dw

IT0005030462

25/07/2014

25/07/2017

183

St/dw

Si sottolinea che le obbligazioni sopra evidenziate sono state rimborsate integralmente nel mese di
luglio 2017 e non sono state emessi ulteriori prestiti obbligazionari.
Infine, si precisa che la Banca, al 31 dicembre 2016, non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte
della BCE e che non sono presenti asset vincolati a fronte di passività, ad eccezione di titoli di
capitale per 22.152 Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto aderente
allo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per l’acquisizione della
partecipazione nella Cassa Risparmio di Cesena; la relativa iscrizione nel portafoglio AFS è
avvenuta a seguito di nota di chiarimento fornita dall’Autorità di Vigilanza (così descritto in
Bilancio 2016).
Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 8,1 milioni.
Alla data del 30 giugno 2017, la Banca non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte della BCE e
che non sono presenti asset vincolati a fronte di passività ad eccezione titoli di capitale per 22.152
Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto aderente allo Schema
Volontario del Fondo Interbancario Tutela Depositi per l’acquisizione della partecipazione nella
Cassa Risparmio di Cesena; la relativa iscrizione nel portafoglio AFS è avvenuta a seguito di nota
di chiarimento fornita dall’Autorità di Vigilanza (così descritto in Bilancio 2016).
Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 65,6 milioni al 30 giugno 2017.
Alla data del 30 settembre 2017, la Banca non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte della BCE
e non ha asset vincolati a fronte di passività ad eccezione di:
- titoli di capitale per 22 mila Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto
aderente allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela Depositi per l’acquisizione
della partecipazione nella Cassa Risparmio di Cesena;
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- Euro 101,4 milioni di titoli di stato per operatività in pronti contro termine;
- Euro 3,5 milioni di depositi vincolati con la Cassa di Compensazione e Garanzia.
Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 323,9 milioni al 30 settembre 2017.
Per maggiori informazioni in merito agli indicatori di liquidità si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
X, Paragrafo 10.3.2.2 “Indicatori di liquidità” del presente Prospetto.

3.1.10 Esposizione verso il debito sovrano
Nelle tabelle che seguono si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano per gli
esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014 suddivisa per Paese
emittente.

in
migliaia
di Euro

31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Valore
Valore
Valore
di
Riparti
di
Riparti
di
Riparti
Nomi
Nomi
Nomi
bilancio zione
bilancio zione
bilancio zione
nale
nale
nale
/Fair
%
/Fair
%
/Fair
%

value
Esposi
zioni
verso
Paesi
UE
ITALIA

value

value

8.000

8.077

100%

0

0

0%

8.000

8.077

100%

0

0

0%

0

0

0%

0

0%

Infine, nella tabella che segue è riportato l’andamento dello spread tra BTP decennale e Bund
tedesco al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016
Spread in punti base

31/12/2015

+161

+97

31/12/2014
+134,9

Si riporta di seguito il rating attribuito dalle agenzie di rating allo Stato italiano, aggiornato al 6
novembre 2017.
Moody’s
Italia

Fitch Ratings

Standard&Poor’s

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Baa2

Negativo

BBB

Stabile

BBB

Stabile

Si invitano gli investitori a consultare il sito delle agenzie di rating per eventuali aggiornamenti
successivi alla Data del Prospetto.
Per maggiori informazioni in merito all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano si veda la
Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.3.1.3 “Esposizioni nei confronti del debito sovrano” del presente
Prospetto.
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3.1.11 Perdita per azione
La seguente tabella riporta alcune informazioni sulla perdita per azione relativa agli esercizi chiusi
il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Media ponderata delle azioni ordinarie
in circolazione(*)
Utile (perdita) d’esercizio (dato puntuale)
Utile (perdita) d'esercizio per azione
(dati in Euro)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

23.296.660

5.919.643

5.824.165

(17.344.034)

(5.011.240)

(12.248.285)

(0,74)

(0,85)

(2,10)

(*) Al 31 dicembre 2015 le azioni della Banca erano 23.296.660 (di cui nuove, sottoscritte al 30 dicembre 2015,
17.472.495).

L’Emittente non fornisce dati in merito alla perdita diluita per azione non avendo emesso, alla
Data del Prospetto, alcun prestito obbligazionario convertibile.
3.2

Informazioni finanziarie selezionate relative ai dati semestrali al 30 giugno 2017

Di seguito sono riportate le principali informazioni finanziarie selezionate dall’Emittente e
consolidate del gruppo costituito dall’Emittente e dai veicoli di cartolarizzazione Diaz
Securitization S.r.l. e Lake Securitisation S.r.l. relative ai dati del primo semestre chiuso al 30 giugno
2017.
Le informazioni finanziarie relative all’Emittente contenute nel Prospetto sono state estratte dai
dati semestrali al 30 giugno 2017, predisposte secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS,
per la determinazione del risultato netto semestrale ai fini del calcolo dei Fondi Propri in accordo
con la circolare Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti e riflettono il
consolidamento sintetico dei veicoli di cartolarizzazione. I dati semestrali al 30 giugno 2017 sono
stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2017. Si evidenzia, a ulteriore
integrazione di quanto riportato sopra, che i prospetti contabili di Banca Progetto S.p.A. al 30
giugno 2017 sono stati predisposti esclusivamente per la determinazione del risultato semestrale ai
fini del calcolo del calcolo del capitale primario di classe 1, per le finalità di cui al Regolamento
(UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Tali prospetti contabili predisposti secondo i principi contabili IAS/IFRS non includono taluni
dati comparativi e note esplicative richiesti dal principio contabile internazionale IAS 34 per
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico del semestre di Banca Progetto S.p.A..
Si riportano di seguito anche le informazioni finanziarie consolidate desunte dai Prospetti Contabili
Consolidati al 30 giugno 2017 che riguardano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico,
prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e note illustrative, predisposti
secondo i principi contabili IAS/IFRS, al fine dell’inserimento di tali dati contabili all’interno del
presente Prospetto. Tali Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, derivanti da una
rielaborazione dei dati contabili al 30 giugno 2017, sono stati approvati dal Consiglio di
Amministrazione della Banca del 20 dicembre 2017, che riportano il consolidamento analitico delle
società veicolo. Tali Prospetti Contabili Consolidati non includono taluni dati comparativi e note
esplicative richiesti dal principio contabile internazionale IAS 34 per rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata ed il risultato economico
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consolidato del semestre del gruppo costituito da Banca Progetto S.p.A. e dai veicoli di
cartolarizzazione Lake Securitisation S.r.l. e Diaz Securitisation S.r.l..
Per maggiori informazioni in merito alle relazioni della Società di Revisione si rinvia alla Sezione
Prima, Capitolo II, Paragrafo 2.1 “Revisori legali dell’Emittente” del presente Prospetto.
Il bilancio dell’Emittente è redatto in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
I dati al 30 settembre 2017 contenuti nel presente Paragrafo sono stati predisposti dalla Banca solo
ai fini delle segnalazioni di vigilanza e non sono stati oggetto di revisione da parte della Società di
Revisione.
Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle
riportate nella Sezione Prima, Capitolo IX, Capitolo X e Capitolo XX del presente Prospetto.

3.2.1

Principali dati patrimoniali

Nella tabella sottostante vengono riportati i principali dati patrimoniali relativi di Banca Progetto
S.p.A. e consolidati al 30 giugno 2017. Si evidenzia che trattandosi dei primi dati consolidati
predisposti dalla Banca, negli schemi contabili non sono presenti dati comparativi.
L’Emittente dichiara che, alla Data del Prospetto, non si sono verificate variazioni rilevanti nei dati
relativi al patrimonio dell’Emittente rispetto ai valori evidenziati nella tabella che segue.

VOCE

Variazione
31/12/2016 Variazione
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 30/06/2017
30/06/2017 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2016
(dati in migliaia di Euro)
consolidato
Consolidato 30/06/2017

20 attivo

Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
40 attivo Attività finanziarie disponibili per
la vendita
60 attivo Crediti verso banche
70 attivo Crediti verso clientela
Totale dell’attivo
10 passivo Debiti verso banche
20+30
Debiti verso clientela e titoli
passivo
40 passivo Passività finanziarie di
negoziazione
130+160+1
80
+200
Patrimonio netto:
patrimonio
netto
- di cui: Capitale e riserve
- di cui: Risultato di esercizio
Totale del passivo e del
patrimonio netto

0

0

0

0

0

65.664

65.664

8.099

57.565

57.565

276.085
283.967
640.997
8

263.213
299.028
642.651
8

50.559
89.121
164.052
11.303

225.526
194.846
476.945
-11.295

212.654
209.907
478.599
-11.295

591.955

594.437

100.412

491.543

494.025

0

0

0

0

0

36.592

36.592

42.224

-5.632

-5.632

42.028
-5.436

42.028
-5.436

59.568
-17.344

-17.540
11.908

-17.540
11.908

640.997

642.651

164.052

476.945

478.599
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Commenti alle informazioni finanziarie al 30 giugno 2017 e alle informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno
2017

Attività e passività finanziarie di negoziazione
Al 31 dicembre 2016 le attività e passività finanziarie di negoziazione sono pari a zero, così come
al 30 giugno 2017. Anche a livello consolidato al 30 giugno 2017 le medesime voci sono pari a
zero.
Per maggiori informazioni in merito alle attività finanziarie si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1.2.1 “Attività finanziarie” del presente Prospetto.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Il totale delle attività finanziarie disponibili per la vendita è passato da 8,1 milioni di Euro di fine
2016 a 65,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017, sia nella situazione contabile di Banca Progetto
S.p.A. che in quella consolidata alla medesima data. La crescita di tali attività, che rappresentano
un impiego temporaneo della liquidità per la Banca, è conseguente alla dinamica di crescita della
raccolta, come meglio specificato all’interno dei commenti alla voce “Crediti verso clientela e debiti
verso Clientela”. I titoli presenti nel portafoglio al 30 giugno 2017 sono rappresentati da
unicamente da 2 titoli di stato italiani (BTP e CCTEU con scadenze rispettivamente nel 2019 e
2022).

Per maggiori informazioni in merito alle attività finanziarie si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1.2.1 “Attività finanziarie” del presente Prospetto.

Crediti e Debiti verso banche
A fine giugno 2017, il saldo dei crediti verso banche è pari a 263,2 milioni di Euro, in crescita di
oltre 210 milioni di Euro rispetto a fine 2016. Il trend di crescita di tale tipologia di impiego, per sua
natura temporaneo, considerando l’attività di Banca specializzata, si giustifica con la dinamica della
raccolta da clientela che è cresciuta a ritmi molto sostenuti durante i primi 6 mesi del 2017. La parte
prevalente degli impieghi bancari alla fine del primo semestre 2017 è depositata presso il conto
aperto in Banca d’Italia.
I debiti verso banche si sono sostanzialmente azzerati nel corso del primo semestre 2017 (saldo
pari a circa 8 mila Euro), rispetto al dato di 11,3 milioni di Euro registrato a fine 2016.
Per maggiori informazioni in merito alla raccolta diretta dell’Emittente si veda la Sezione Prima,
Capitolo X, Paragrafo 10.1.2.2 “Raccolta interbancaria netta” del presente Prospetto.
I crediti verso banche a livello consolidato sono pari a Euro 276,1 milioni al 30 giugno 2017,
l’incremento di Euro 12,9 milioni rispetto al dato di Banca Progetto S.p.A. alla medesima data, è
relativo al saldo del conto corrente del veicolo Diaz Securitization depositato presso un primario
istituto di credito.
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Crediti e Debiti verso clientela
Banca Progetto S.p.A.
Al 30 giugno 2017 è proseguita la crescita degli impieghi verso clientela che sono passati da 89,1
milioni di Euro a 299,03 milioni di Euro, con un incremento di circa 210 milioni di Euro rispetto
alla fine dello scorso esercizio. Tale crescita è prevalentemente riconducibile all’acquisto di Asset
Backed Securities emessi dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz e Lake Securitization
Srl, conseguenti all’avvio dell’operatività in Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. Il saldo
di tali titoli a fine giugno 2017, iscritti nel portafoglio Loan & Receivables, ammonta a complessivi
160,5 milioni di Euro. Nel corso del primo semestre 2017 è iniziata l’attività di finanziamento alle
Piccole e Medie Imprese, il cui portafoglio totale a fine giugno ammonta a complessivi 8,2 milioni
di Euro. Anche i titoli Asset Backed Securities relativi all’operatività in Factoring di crediti vantati verso
la Pubblica Amministrazione italiana, già avviata a fine 2016, si sono incrementati nel semestre,
passando da 58,1 milioni di Euro a fine 2016 a 98,0 milioni di Euro a fine giugno 2017.
Alla fine del primo semestre 2017, i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a
25,1 milioni di Euro con un covered Ratio pari a 71,7%, mentre le inadempienze probabili lorde
risultano pari a 7,9 milioni di Euro con un covered Ratio pari a 63,7%. Conseguentemente, il coverage
Ratio sull’intero portafoglio NPL si attesta al 68,4%, in linea con il dato di fine 2016.
Come già precedentemente accennato, è proseguita a ritmo sostenuto nel corso del semestre la
raccolta tramite conti di deposito che al 30 giugno 2017 ammontano a complessivi 585 milioni di
Euro circa, in crescita di oltre 485 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016. Tale incremento è
conseguente al positivo riscontro presso la clientela retail del Conto Progetto (offerto tramite canali
on-line ad un tasso dell’1,6% (in promozione al 2,5% fino a febbraio per i primi 3 mesi) e del conto
Key Project, offerto tramite canali on-line con tassi di interesse variabili in un range 0,7%-1,6%. Il
totale della voce debiti verso la clientela è passata quindi da Euro 98,3 milioni di fine 2016 a Euro
593,8 milioni a fine giugno 2017.
Per maggiori informazioni in merito alla raccolta diretta dell’Emittente si veda la Sezione Prima,
Capitolo IX, Paragrafo 9.1.2.2 “Crediti verso clientela” e Paragrafo 9.1.2.3 “Debiti verso la clientela e titoli
in circolazione” del presente Prospetto.
Consolidato
La voce crediti verso clientela a livello consolidato è pari a circa 284 milioni di Euro. La
composizione include essenzialmente i crediti acquistati dai due Special Purpose Vehicle (ex Legge
130/1999) Lake Securitisation e Diaz Securitisation conseguenti all’avvio dell’operatività
riguardante la Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. A fine semestre i crediti per cessione
del quinto dello stipendio sono pari a Euro 151,5 milioni, di cui Euro 126,7 milioni relativi
all’operazione Diaz ed Euro 24,8 milioni relative all’operazione Lake 2. I crediti per l’operatività di
factoring verso la pubblica amministrazione, pari a complessivi Euro 95,6 milioni sono inclusi
all’interno dell’operazione Lake 1. Non si segnalano variazioni di rilievo della raccolta da clientela
a livello consolidato in aggiunta a quanto già riportato per la raccolta da clientela di Banca Progetto
S.p.A..
Operazioni di cartolarizzazione
In via generale, si premette che, in linea con quanto previsto nel proprio Piano Industriale e nelle
proprie politiche creditizie e di investimento, le operazioni in questione e l’acquisto dei titoli emessi
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sono state promosse dalla Banca in maniera strumentale per lo sviluppo degli impieghi in alcuni
comparti target in cui opera (in particolare, acquisto di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni,
e prestiti verso cessione/delegazione di stipendi o pensione).
In particolare, attraverso le operazioni denominate “Diaz Securitisation” e “Lake Platform 2” la
Banca ha promosso l’acquisto di portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ, mentre l’operazione
denominata “Lake Platform 1” è dedicata allo sviluppo del Factoring PA attraverso l’acquisto di
crediti certificati e non verso la pubblica amministrazione centrale e locale. Per ulteriori
informazioni si veda Paragrafo 20.6.4.
3.2.2

Principali dati economici

La tabella che segue illustra le principali voci del conto economico dell’Emittente e consolidati per
i dati semestrali chiusi al 30 giugno 2016. Si evidenzia che trattandosi dei primi dati consolidati
predisposti dalla Banca, negli schemi contabili non sono presenti dati comparativi.
Per maggiori informazioni in merito al conto economico riferibile a tali esercizi si veda la Sezione
Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.1.2 “Conto economico” del presente Prospetto.

Voce

(dati espressi in migliaia di
Euro)

30
60

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi e proventi
70
simili
Risultato netto
80+90 dell’attività di
negoziazione e copertura
Margine di
120
intermediazione
Rettifiche/riprese di
130 valore nette per
deterioramento di crediti
Risultato netto della
140
gestione finanziaria
200 Costi operativi
Utile (perdita) della
250 operatività corrente al
lordo delle imposte
Imposte sul reddito
260 dell’esercizio
dell’operatività corrente
290 Utile (perdita) d’esercizio

Variazione
Variazione
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017 30/06/2016
30/06/2017
consolidata
consolidata
30/06/2016
30/06/2016
1.577
195
687
890
-492
-1.110
-278
501
-1611
-779
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.360

2.057

1.191

1169

866

-1.242

-1.415

-1.444

202

29

1.118

642

-253

1371

895

-6.554

-6.078

-3.955

-2.599

-2.123

-5.436

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

0

0

0

0

0

-5.436

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

Margine di interesse consolidato
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Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato ad Euro 1,6 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a 5,6 milioni di Euro ed interessi passivi pari a Euro 4,0 milioni.
Gli interessi attivi includono gli interessi relativi ai crediti dei veicoli, in particolare Euro 2,3 milioni
relativi ai crediti di Lake 1, Euro 0,1 milioni relativi ai crediti di Lake 2 e Euro 2,2 milioni relativi
ai crediti Diaz, oltre ad Euro 0,5 milioni di interessi sui mutui e finanziamenti ed Euro 0,3 milioni
di interessi su titoli di stato italiani inclusi nel portafoglio Available for Sale. Gli interessi passivi
includono prevalentemente Euro 3,7 milioni relativi ai conti correnti e conti di deposito della
clientela e Euro 0,2 milioni relativi ai conti correnti interbancari.
Margine di interesse
Nel corso del primo semestre 2017, il margine di interesse si è attestato a Euro 0,2 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a 4,1 milioni di Euro e interessi passivi pari a 3,9 milioni di
Euro. Gli interessi attivi includono prevalentemente 3,1 milioni di Euro di interessi su Asset
Backed Securities, presenti nel portafoglio della Banca, 0,5 milioni di Euro di interessi sui mutui e
finanziamenti e 0,3 milioni di Euro di interessi su titoli di Stato italiani inclusi nel portafoglio
Available for Sale. Gli interessi passivi includono 3,7 milioni di Euro relativi ai conti correnti e
conti di deposito della clientela e 0,2 milioni di Euro relativi ai conti correnti interbancari.
Per maggiori informazioni in merito al margine di interesse si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.2.2 “Andamento economico per il primo semestre del 2017” del presente Prospetto.
Margine di intermediazione consolidato
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi 2,4 milioni di euro, risulta
influenzato in maniera significativa dagli utili relativi alla cessione di titoli di stato italiano inclusi
nel portafoglio Available for Sale della Banca per complessivi 1,9 milioni di euro, oltre che da interessi
e commissioni precedentemente menzionate. L’attività di carry trade è marginale in rapporto a quella
di investimento in titoli di stato italiani dell’eccesso liquidità generato dalla raccolta da clientela. Di
conseguenza gli impatti sul margine di intermediazione del semestre non sono rilevanti.
Margine di intermediazione
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi 2,1 milioni di Euro,
risulta composto da:
- interessi netti per Euro 0,2 milioni (di cui Euro 4,1 milioni interessi attivi e Euro 3,9 milioni
interessi passivi);
- da commissioni nette negative per Euro 0,3 milioni (di cui Euro 0,1 milioni commissioni attive
e Euro 0,4 milioni commissioni passive);
- da utili (perdite) da cessione di o riacquisto di crediti e attività finanziarie disponibili per la
vendita di Euro 2,1 milioni (di cui Euro 1,9 milioni attività finanziarie disponibili per la vendita
e Euro 0,2 milioni crediti).
Come evidenziato sopra, il margine di intermediazione risulta influenzato in maniera significativa
dagli utili relativi alla cessione di titoli di stato italiano inclusi nel portafoglio delle attività finanziarie
disponibili per la vendita per complessivi 1,9 milioni di Euro.
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Per maggiori informazioni in merito al margine di intermediazione si veda la Sezione Prima,
Capitolo IX, Paragrafo 9.2.2.2 “Andamento economico per il primo semestre del 2017” del presente
Prospetto.
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento consolidate
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a Euro 1,2 milioni e si
riferiscono sia ai crediti per mutui e finanziamenti erogati dalla Banca, che a quelli di factoring e
cessione del quinto dello stipendio presenti all’interno dei veicoli Lake e Diaz. In particolare i
crediti della Banca hanno una subito una svalutazione di Euro 0,3 milioni, quelli del veicolo Lake
1 di Euro 0,5 milioni, Lake 2 Euro 0,1 milioni e Diaz 0,3 milioni. Alla fine del primo semestre del
2017, il coverage ratio consolidato dei crediti deteriorati si attesta al 67,2%, mentre il coverage ratio
consolidato delle sofferenze è risultato pari a 71,7%.

Rettifiche/riprese di valore
La voce complessiva è negativa per Euro 1,4 milioni al 30 giugno 2017, negativa il medesimo
ammontare alla fine del primo semestre 2016.
Alla fine del primo semestre del 2017, il Coverage Ratio dei crediti deteriorati è rimasto stabile al
68,4%, mentre il Coverage Ratio delle sofferenze è risultato pari a 71,7%.
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a 0,3 milioni di Euro (Euro
1,5 milioni quelle alla fine dello stesso periodo del 2016). All’interno della medesima voce 130 a)
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti” al 30 giugno 2017, si evidenzia
l’effetto economico negativo per 1,1 milioni di Euro, derivante dal risultati del semestre degli Special
Purpose Vehicles, al lordo degli interessi attivi pari a 3,1 milioni di Euro (inclusi all’interno della voce
“interessi attivi”) e di utili su crediti per 0,3 milioni di Euro (inclusi all’interno della voce “utili
(perdite) da cessione o riacquisto di crediti”). Il risultato complessivo degli Special Purpose Vehicles a
fine semestre, registrato nelle varie voci di conto economico sopra evidenziate, ammonta a
complessivi 2,3 milioni di Euro. Tale operatività non era presente nel primo semestre del 2016.

Per maggiori informazioni in merito alle rettifiche/riprese di valore si veda la Sezione Prima,
Capitolo XX, Paragrafo 20.1.7.2 “Dettaglio delle principali voci del conto economico” del presente
Prospetto.

Risultato netto della gestione finanziaria
Il Risultato netto della gestione finanziaria nel primo semestre 2017, rappresenta di fatto quanto
già evidenziato per il margine di intermediazione con l’aggiunta della dinamica delle Rettifiche di
valore nette.
Per maggiori informazioni in merito alla gestione finanziaria si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.2.2 “Andamento economico per il primo semestre del 2017” del presente Prospetto.
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Costi operativi consolidati
I costi operativi consolidati, pari a complessivi Euro 6,6 milioni al 30 giugno 2017, sono costituiti
prevalentemente dai costi del personale per Euro 2,5 milioni e dalle altre spese amministrative per
Euro 4,1 milioni, nonché dalle rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali e
dagli altri proventi (oneri) di gestione della Banca e dei veicoli.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale, esclusivamente riferibili alla Banca, sono
stati pari a Euro 2,5 milioni, a seguito del processo di recruiting di nuovo personale conseguente
ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 4,1 milioni,
conseguenti al processo di investimento prodotto dalla nuova mission aziendale che ha generato
costi di information technology, consulenze e marketing, nonché spese amministrative dei veicoli
di cartolarizzazione che hanno generato un costo nel semestre di Euro 0,5 milioni.
Costi operativi
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale sono stati pari a 2,5 milioni di Euro, in
crescita rispetto al primo semestre 2016 di circa 0,9 milioni di Euro, a seguito del processo di
recruiting di nuovo personale conseguente ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 3,7 milioni, hanno
registrato un incremento di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al dato del primo semestre 2016,
anche in questo caso a seguito del processo di investimento conseguente alla nuova mission
aziendale che ha portato costi in crescita per information technology, consulenze e marketing.
Per maggiori informazioni in merito ai costi operativi si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.2.2 “Andamento economico per il primo semestre del 2017” del presente Prospetto.

Perdita di periodo e perdita di periodo consolidata
La perdita del primo semestre 2017 e la perdita di periodo consolidata relativa al medesimo
periodo, pari a complessivi 5,4 milioni di Euro, deve inquadrarsi nel contesto dell’attività di
investimento della Banca, come già precedentemente evidenziato, conseguente al perseguimento
degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di Banca specializzata sui settori di attività decritti
nella Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.1 del presente Prospetto.
Per maggiori informazioni in merito alla perdita di periodo si veda la Sezione Prima, Capitolo IX,
Paragrafo 9.2.2.2 “Andamento economico per il primo semestre del 2017” del presente Prospetto.

3.2.3

Principali dati del prospetto della redditività complessiva

La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva della Banca al 30 giugno 2017.
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Voce

30/06/2017 30/06/2016

10

Utile (Perdita) di esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico

40

Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

100

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

130

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

140

Redditività complessiva (Voce 10+130)

(5.436.203)

(4.208.311

(7.670)
(7.670)

(39.848)
(39.848)

(188.177)

6.247

(188.177)

6.247

(195.847)
(5.632.050)

(33.601)
(4.241.912)

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX del presente Prospetto.

La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva consolidata al 30 giugno 2017.

(Euro/1000)
10.
40.

100.
130.
140.

3.2.4

Voci
Utile (Perdita) di esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a
conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali con rigiro a
conto economico
Attività finanziarie disponibili per la
vendita:
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+130)

30/06/2017
(5.436)

30/06/2016
(4.208)

(8)
(8)

(40)
(40)

(188)

6

(188)
(196)
(5.632)

6
(34)
(4.242)

Principali dati del rendiconto finanziario

La tabella che segue mostra i principali dati del rendiconto finanziario della Banca relativi al primo
semestre 2017 e consolidato al 30/06/2017. Si evidenzia che trattandosi dei primi dati consolidati
predisposti dalla Banca, negli schemi contabili non sono presenti dati comparativi.
(dati espressi in
migliaia di Euro)
A. Attività
operativa
Gestione
Liquidità
generata/assorbita
dalle attività
finanziarie

Variazione
30/06/2017
consolidato
30/06/2016

Variazione
30/06/2016
30/06/2017

30/06/2017
consolidato

30/06/2017

30/06/2016

794

491

-916

1.710

1.407

-479.706

-481.022

-4.852

-474.854

-476.170
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Liquidità
generata/assorbita
dalle passività
finanziarie
Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
operativa
B. Attività di
investimento
Liquidità generata
dall’attività di
investimento

478984

480.603

-243

479227

480.846

72

72

-6.011

6.083

6.083

0
0

0

0

0

0

Liquidità assorbita
dall’attività di
investimento

-71

-71

-44

-27

-27

Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
d'investimento

-71

-71

-44

-27

-27

C. Attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell’esercizio

0

0

0

5.960

-5.960

-5.960

1

1

-95

96

96

Per maggiori informazioni in merito a detto rendiconto si veda la Sezione Prima, Capitolo X,
Paragrafo 10.2.2 “Indicazione delle fonti e degli impieghi e descrizione dei flussi di cassa al primo semestre 2017”
del presente Prospetto.
La liquidità netta assorbita dall’attività operativa passa da6.011 mila del 30/06/2016 è stata
generata prevalentemente dalla liquidità assorbita dale attività finanziarie e in misura meno
rilevante dai cash flow negativi della gestione operative. Il riequilibrio finanziario è stato
assicurato dal versamento in conto future aumento di capitale effettuato nel semestre
dall’azionista di maggioranza. Nel primo semestre 2017 il valore della liquidità generata
dall’attività operative è positivo di Euro 72 mila. La variazione nel primo semestre 2017 è
imputabile principalmente ad un aumento degli impieghi a clientela e banche finanziati
dall’aumento della raccolta da clientela, al netto del risultato negativo di periodo.
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Si evidenzia inoltre che la voce “Liquidità netta generata dell’attività di provvista” si riferisce per il
2016 ai versamenti in conto futuro di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza nel corso
dell’esercizio, come già precedentemente descritto.
3.2.5

Esposizione verso il debito sovrano

Nelle tabelle che seguono si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano al 30
giugno 2017 e al 30 settembre 2017 suddivisa per Paese emittente. Si evidenzia che tali titoli sono
iscritti all’interno della voce 40 dell’attivo di stato patrimoniale “attività finanziarie disponibili per
la vendita” e sono costituti esclusivamente da titoli di stato italiani (BTP e CCT) con duration pari
a 1,2 anni al 30/6/2017 e pari a 1,7 anni al 30 settembre 2017.

30/06/2017
INCIDE INCIDE
NZA SU NZA SU
TOTAL TOTAL
E DI
R
IPART
E
E
NOMIN BILANC
IZIONE IMPIEG ATTIVO
IO
/
F
AI
ALE
%
HI
%
R
FINANZ
VALUE
IARI

VALOR

in migliaia di
Euro

30/09/2017
INCIDE INCIDE
NZA SU NZA SU
TOTAL TOTAL
E DI
RIPARTI
E
E
NOMIN BILANC
ZIONE
IMPIEG ATTIVO
ALE
IO/FAI
%
HI
%
R
FINANZ
VALUE
IARI

VALOR

%
Esposizion
i verso
Paesi UE
ITALIA

%

65.000

65.641

100%

17,7%

10,1% 420.000 425.273

100%

75,5%

47,4%

65.000

65.641

100%

17,7%

10,1% 420.000 425.273

100%

75,5%

47,4%

Infine, nella tabella che segue è riportato l’andamento dello spread tra BTP decennale e Bund
tedesco al 30 giugno 2017.
30/06/2017
Spread in punti base

+162

30/09/2017
+164

L’Emittente non fornisce dati in merito alla perdita diluita per azione non avendo emesso, alla
Data del Prospetto, alcun prestito obbligazionario convertibile.
Si riporta di seguito il rating attribuito dalle agenzie di rating allo Stato italiano, aggiornato al 6
novembre 2017.
Moody’s
Italia

Fitch Ratings

Standard&Poor’s

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Baa2

Negativo

BBB

Stabile

BBB

Stabile

Si invitano gli investitori a consultare il sito delle agenzie di rating per eventuali aggiornamenti
successivi alla Data del Prospetto.
Per maggiori informazioni in merito all’esposizione dell’Emittente al debito sovrano si veda la
Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.3.2.3 “Esposizioni verso il debito sovrano” del presente
Prospetto.
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L’investimento in Titoli di Stato è finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle eccedenze di
liquidità generate dall’eccesso di raccolta tramite conti di deposito sugli impieghi. Tale gestione da
luogo occasionalmente, a secondo delle esigenze di liquidità della tesoreria, ad attività di carry trade,
consistente nel rifinanziamento di parte del portafoglio titoli mediante operazioni di pronti contro
termine. La Banca utilizza per la negoziazione di tali operazioni la piattaforma MMF Repo di MTS
con controparte Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A.. Si evidenzia che comunque l’attività di
carry trade non è stata rilevante nel 2017 ed ha generato risultati marginali rispetto all’impiego in
titoli di Stato italiano dell’eccesso di raccolta dell’Emittente, come già evidenziato in precedenza.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.6 del presente Prospetto.
Si evidenzia che nel corso dei primi 6 mesi dell’esercizio 2017 la gestione dei titoli di stato italiano
ha generato un impatto positivo sul margine di intermediazione e sul risultato netto del semestre
per circa Euro 2,2 milioni. In particolare nel semestre 2017 sono stati registrati interessi attivi su
titoli per Euro 0,3 milioni nonché utili su attività finanziarie disponibili per la vendita per Euro
1,9 milioni. Sui 9 mesi del 2017 l’impatto dell’attività in titoli di stato sul margine di
intermediazione e sul risulato netto è superiore a Euro 3 milioni.
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CAPITOLO IV - FATTORI DI RISCHIO

Prima di assumere qualsiasi decisione in merito all’investimento negli strumenti finanziari emessi
dall’Emittente gli investitori devono prendere visione dei seguenti fattori di rischio.
In particolare, 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 essi
operano.
I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni
contenute nel Prospetto.
I rinvii ai Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e Paragrafi del presente Prospetto.

4.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

4.1.1

Rischio connesso al mancato rispetto del requisito minimo per l’esercizio
dell’attività bancaria

In primo luogo gli investitori devono considerare che l’operazione di Aumento di Capitale ha come
obiettivo primario quello di consentire all’Emittente il rispristino del capitale minimo richiesto per
l’esercizio dell’attività bancaria.
Alla Data del Prospetto non è possibile escludere che ove l’Aumento di Capitale, come di seguito
descritto, non dovesse essere realizzato ovvero non fosse sufficiente a dotare l’Emittente delle
risorse necessarie per l’esercizio della propria attività, l’Emittente debba ricorrere a ulteriori
operazioni di rafforzamento patrimoniale ovvero che, nel peggiore dei casi, possa essere sottoposta
alle misure di risoluzione previste dalla BRRD, tra cui il bail-in.
Per maggiori informazioni in merito alla BRRD e allo strumento del bail-in si rinvia alla Sezione
Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.6 del presente Prospetto, nonché al Paragrafo 4.1.14 che segue.
Si rammenta che dall’analisi dei risultati preliminari di esercizio al 31 dicembre 2015, è emerso che
il patrimonio netto della banca si attestava ad un valore inferiore (Euro 8.640.232) alla soglia
minima necessaria di 10 milioni di Euro per l’esercizio dell’attività bancaria previsto dalla normativa
di riferimento (Sez. II – Capitale Minimo – Circ. 285/2013 di Banca d’Italia che recepisce quanto
indicato dalla specifica normativa Europea). Preso atto della riduzione del patrimonio al di sotto
della soglia minima regolamentare, in data 9 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione
deliberava di proporre ad una convocanda Assembla Straordinaria dei soci (poi tenutasi in data 25
maggio 2016) il necessario incremento di mezzi patrimoniali, anche a seguito della riduzione di
oltre un terzo del capitale sociale conseguito alla perdita di esercizio registrata al 31 dicembre 2015
pari ad Euro 5.011.240, in modo da ristabilire almeno il livello di patrimonio minimo necessario
per il proseguimento dell’attività. Il Consiglio di Amministrazione, in quell’occasione, ha conferito
mandato al Direttore Generale di addivenire ad una valutazione più precisa dell’entità di
patrimonio addizionale necessario.
La Banca d’Italia, informata dal Collegio Sindacale, dei risultati preliminari di bilancio al 31
dicembre 2015 con un patrimonio netto inferiore alla soglia minima per l’esercizio dell’attività
bancaria, con comunicazione datata 17 febbraio 2016 ha chiesto di deliberare un aumento di
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capitale atto a ripristinare il patrimonio minimo necessario nonché a garantire adeguati margini
patrimoniali per sostenere il rilancio della Banca e di richiedere un versamento in conto futuro
aumento di capitale all’Azionista di maggioranza con le caratteristiche necessarie per essere
computato nei Fondi Propri della banca, quindi con l’esclusione di una eventuale possibilità di
richiesta di restituzione da parte dello stesso Azionista.
In data 18 febbraio il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle valutazioni del Direttore
Generale in merito all’ entità del patrimonio addizionale necessario ai fini del ripristino del
patrimonio netto regolamentare minimo, deliberava di approvare un aumento di capitale per un
importo pari a circa Euro 7 milioni (successivamente esattamente quantificato in Euro
7.513.172,85 all’esito dei dati definitivi del bilancio 2015) e di approvare la quantificazione del
versamento non restituibile in conto futuro aumento di capitale da richiedere all’Azionista di
Maggioranza nell’importo di Euro 5,96 milioni, pari all’84,9% del complessivo aumento stimato di
Euro 7 milioni.
L’azionista di maggioranza provvedeva quindi a versare, con rilascio di relativa dichiarazione di
non restituibilità nella medesima data, in data 18 febbraio 2016 la quota di sua spettanza, pari ad
Euro 5.960.000, interamente contabilizzato nel 2016 nei Fondi Propri della Banca, in conto futuro
aumento di capitale, riportando così il patrimonio netto al di sopra della soglia minima
regolamentare.
Successivamente, in data 29 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato
il progetto di bilancio d’esercizio dell’Emittente da cui emergeva una perdita di Euro 5.011.204 e
un patrimonio netto di Euro 8.640.233, rispetto a un patrimonio al 31 dicembre 2015 pari ad Euro
13.551.925, quindi con una riduzione dello stesso superiore a un terzo. Ai sensi dell’articolo 2446
del Codice Civile è stata, quindi, convocata l’Assemblea al fine di procedere alla riduzione di
capitale e proporre un aumento di capitale di Euro 7.513.172,85.
In data 25 maggio 2016 l’Assemblea Straordinaria della Banca ha:
(i) deliberato un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, che prevede l’offerta in
opzione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, di n. 34.944.990 azioni ordinarie,
prive dell’indicazione del valore nominale, nel rapporto di n. 3 azioni ogni n. 2 azioni
possedute a un prezzo di Euro 0,215, senza sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”); e
(ii) conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, una
delega che attribuisce la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro il periodo di 12 mesi,
il capitale sociale, per un importo complessivo massimo di Euro 8.486.827,15, comprensivo
dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai
soci in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto.
L’Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato il nuovo testo di statuto sociale e ha conferito
delega agli amministratori della Banca a eseguire ulteriori aumenti di capitale in modo frazionato,
sino ad un importo complessivo massimo di Euro 8.486.827,15 milioni, entro il termine ultimo di
12 mesi dalla data della delibera assembleare.
In data 14 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale per il
periodo 2017-2021 dal quale emerge, per il ripristino del valore patrimoniale minimo per l’esercizio
della attività bancaria e per il perseguimento degli obiettivi previsti dal medesimo Piano Industriale,
un fabbisogno finanziario e patrimoniale per la Banca, ulteriore rispetto a quello da soddisfarsi
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mediante l’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 25 maggio 2016 e
l’esercizio della delega al Consiglio.
Successivamente, in data 30 novembre 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato di revocare sia
l’aumento di capitale per massimi Euro 7.513.172,85 che la delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione con la delibera del 25 maggio 2016 e di approvare un unico aumento di capitale,
comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984 (di cui Euro 1.863.732,8
valore nominale ed Euro 54.048.251,2 sovraprezzo) da attuarsi, in via scindibile, mediante
emissione di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione, ai
sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, agli azionisti della Banca, secondo il rapporto di n. 80
nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di emissione di Euro 0,03 per ciascuna
nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo. La citata
delibera è stata confermata dall’Assemblea dei soci in data 19 gennaio 2018 che ha posticipato i
termini di esecuzione dell’operazione al 31 marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore mese.
Si precisa altresì che BPL HoldCo, quale socio di maggioranza dell’Emittente, ha provveduto a
effettuare, in data 18 febbraio 2016 (come sopra indicato), 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28
dicembre 2016, quattro versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non
restituibili in conto futuro aumento di capitale”. La parte residua da versare del suddetto aumento
di capitale è pari ad Euro 4.951.022. L’esecuzione dell’Aumento di Capitale consentirà
all’Emittente di acquisire definitivamente a titolo di capitale tale versamento in conto futuro
aumento di capitale senza diritto di restituzione effettuato, dal socio di maggioranza dell’Emittente.
Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio impegno a garantire la
massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti
inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale. Pertanto, l’Aumento di
Capitale sarà comunque eseguito integralmente.
L’Aumento di Capitale consentirà alla Banca di rafforzare la propria posizione patrimoniale nonché
di perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Industriale. In particolare, l’integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale porterà il capitale sociale della Banca a Euro 10.404.418,17, con una
riserva sovraprezzo di Euro 54.048.251,2 (si precisa che alla data del 30 giugno 2017 le riserve voce 160 del patrimonio netto - ammontano, a seguito delle perdite registrate, a Euro 33.734 mila).
In merito gli investitori devono altresì considerare che nel Piano Industriale è previsto che la Banca
effettui un nuovo aumento di capitale di ammontare pari a Euro 40 milioni (composto da valore
nominale e sovraprezzo) nel corso dell’esercizio 2018, auspicabilmente entro il primo semestre, al
fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano. Per maggiori informazioni in merito all’utilizzo dei
provenienti rinvenienti dall’Aumento di Capitale si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 3,
Paragrafo 3.4 del presente Prospetto.
Infine, si consideri che non è escluso che l’Emittente debba, in futuro, ricorrere a misure di
rafforzamento patrimoniale, anche per garantire il respetto dei requisiti patrimoniali allo stesso
applicabili. Per maggiori informazioni in merito ai coefficienti patrimoniali della Banca si veda il
Capitolo 9, Paragrafo 9.1.2.1 “Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale” del presente
Prospetto. Tali aumenti di capitale potrebbere essere fatti a prezzi inferiori o diversi rispetto al
prezzo dell’attuale aumento
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4.1.2

Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Industriale 2017/2021.
Andamento dei primi nove mesi dell’esercizio 2017

Con comunicazione datata 20 maggio 2016 Banca d’Italia ha richiesto alla Banca - inter alia - di: (i)
formulare il Piano Industriale indicando con chiarezza il business model, (ii) chiarire le iniziative
programmate al fine di garantire l’equilibrio finanziario del Gruppo (funding plan), e (iii) individuare
interventi per il rafforzamento della propria struttura patrimoniale (capital plan).
In data 14 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il Piano
Industriale 2017-2021, che prevede il passaggio da banca generalista a banca specializzata. In
particolare, la nuova mission e i nuovi obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Industriale prevedono
che la Banca diventi un operatore rilevante a servizio prevalente delle medie imprese italiane e, in
modo selettivo, della clientela privata, con un’offerta di prodotti specialistica dall’interessante
profilo rischio-rendimento, nella cessione del quinto, nel factoring e nel finanziamento alle medie
imprese.
Inoltre, con specifico riferimento alla comunicazione di Banca d’Italia del 20 maggio 2016 attinente
argomenti estremamente rilevanti con riferimento alla modifica del business e al piano industriale
che l’Emittente ritiene di aver realizzato, si consideri che - nonostante l’Emittente ritenga che il
Piano Industriale risponda alle richieste così formulate - nel caso in cui la Banca non fosse in grado
di realizzare il Piano Industriale e, di conseguenza, di dare corso alle richieste dell’Autorità potrebbe
ricevere nuove richieste da tale Autorità e/o essere oggetto di ulteriori iniziative da parte della
stessa. Per maggiori informazioni in merito agli accertamenti ispettivi si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6.16 del presente Prospetto.
Qualora l’Emittente non fosse in grado di completare - anche per circostanze al di fuori del suo
controllo - l’attuazione della propria strategia di crescita e degli obiettivi del Piano Industriale,
potrebbero verificarsi effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dello stesso. Inoltre non è assicurato che la società possa raggiungere gli
obiettivi patrimoniali, economici e finanziari previsti nel Piano Industriale per fattori esterni o
difficoltà gestionali nella realizzazione delle strategie.
La Banca ha chiuso gli ultimi tre esercizi e il primo semestre 2017 con perdite significative. I primi
9 mesi dell’esercizio evidenziano un risultato negativo. La Banca ritiene che, sulla base degli ultimi
risultati gestionali disponibili, il risultato economico per l’esercizio 2017 permarrà negativo.
Si evidenzia che nel Prospetto non sono incluse informazioni in merito all’anno di bilancio in cui
l’Emittente potrà raggiungere un equilibrio tra i costi e i ricavi.
****
Il Piano Industriale prevede una crescita degli impieghi che arriverebbero a Euro 600 milioni circa
a fine 2017 ed Euro 960 milioni circa a fine 2018 attraverso una combinazione di aumento di
prestiti originati direttamente, anche col canale online, e lo sviluppo di una rete di agenti. Anche se
sfidante, si considera questa crescita realizzabile, in quanto rappresenta una quota di mercato
minima rispetto al complessivo mercato italiano. Tale crescita rappresenta comunque un
incremento del totale impieghi significativo rispetto alla fine del 2015 e del 2016 dove il totale degli
attivi si è attestato rispettivamente a Euro 82 milioni e a Euro 164 milioni.
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Nel Prospetto è inserita un’analisi di sensitivity delle assunzioni prese in considerazione dal
management ai fini del Piano Industriale, che ha carattere meramente indicativo, in quanto tali
assunzioni dipendono da fattori - quali l’evoluzione del mercato e l’andamento dei competitors - che
potrebbero essere al di fuori del controllo della Banca.
L’analisi di sensitivity che segue prende in considerazione 2 scenari rispetto a quello base, in
particolare:
(i) riduzione del 20% del volume degli impieghi verso clientela; e
(ii) riduzione del 10% degli interessi attivi e incremento del 10% degli interessi passivi.
Scenario 1
Nell’ipotesi che gli impieghi verso clientela ipotizzati nello scenario base del Piano Industriale si
riducessero del 20%, nel 2017 il margine di interesse si ridurrebbe del 13% circa mentre il risultato
netto della gestione finanziaria si ridurrebbe del 14% circa. Nel 2018 tale scenario porterebbe ad
una riduzione del margine d’interesse e del risultato netto della gestione finanziaria del 15% circa.
Nel medesimo scenario i minori ricavi compensano sostanzialmente i minori RWA portando a un
livello di CET 1 Ratio superiore di circa l’1% sia nel 2017 che nel 2018 rispetto all’ipotesi base.
Anche a livello di indicatori di liquidità non si evidenziano apprezzabili variazioni nell’ipotesi
considerata. Di conseguenza gli effetti sui principali indicatori di rischio, in sintesi, determinano
che, anche nell’ipotesi formulata, i livelli minimi prudenziali restino garantiti.
Scenario 2
Nell’ipotesi di una diminuzione del 10% degli interessi attivi in percentuale su crediti verso la
clientela e un contestuale aumento del 10% degli interessi passivi in percentuale sui depositi e sulla
provvista interbancaria, nel 2017 il margine di interesse si ridurrebbe dell’8% circa e il risultato
netto della gestione finanziaria del 9% circa. Nel 2018 tale scenario porterebbe ad una riduzione
del margine d’interesse del 9% circa e del risultato netto della gestione finanziaria del 10% circa.
Nel medesimo scenario si prevede un impatto sul CET 1 Ratio in termini di riduzione dello stesso
di circa 1% in entrambi gli anni. In merito ai ratio di liquidità si evidenzia una riduzione del Net
Stable Funding Ratio di circa il 4% in entrambi gli anni, mentre il Liquidity Coverage Ratio cresce del
15% nel 2017 e del 20% nel 2018. Gli effetti complessivi di tali variazioni determinato che anche
in tale scenario i livelli minimi prudenziali restino garantiti.
In merito a tali analisi nonché alle altre assunzioni si consideri che, al pari di qualunque previsione,
il Piano Industriale è caratterizzato da intrinseci elementi di soggettività e incertezza e in particolare
dalla rischiosità che eventi preventivati e azioni dai quali trae origine possano non verificarsi ovvero
possano verificarsi in misura e in tempi diversi da quelli prospettati, mentre potrebbero verificarsi
eventi e azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione; pertanto, gli scostamenti fra valori
consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi, specie nell’attuale contesto
macroeconomico e di mercato.
****
In merito all’andamento dei primi nove mesi del 2017, con specifico riferimento all’attuazione degli
obiettivi del Piano, si consideri che: (i) i finanziamenti alle piccole e medie imprese hanno invece
registrato un’evoluzione inferiore alle attese di Piano, come conseguenza delle stringenti politiche
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per la concessione di nuovi affidamenti, (ii) i risultati complessivi di conto economico hanno
evidenziato un andamento influenzato da un margine d’interesse inferiore alle previsioni,
parzialmente compensato dai positivi risultati riscontrati sugli investimenti in titoli di Stato italiani,
superiori alle attese di Piano, e (iii) per quanto riguarda la parte dei costi inclusivi di spese del
personale e altre spese amministrative, gli stessi hanno evidenziato un’evoluzione inferiore alle
attese di Piano. La Banca ritiene che il risultato economico per l’esercizio 2017 permarrà negativo.
Per maggiori informazioni sull’andamento gestionale dell’Emittente, anche con riferimento agli
obiettivi di Piano, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.1.1 del presente Prospetto.
Infine, si consideri che la capacità dell’Emittente di compiere le azioni e rispettare gli obiettivi del
Piano Industriale dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del
controllo dell’Emittente, quali ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all’evoluzione del
contesto regolamentare, nonché assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o
cencernenti eventi futuri su cui l’Emittente può solo parzialmente influire.
Per maggiori informazioni in merito al Piano e alleassunzioni e circostanze alla base del Piano
Industriale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1 del presente Prospetto. Inoltre,
in relazione all’andamento dell’esercizio in corso si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo 4.1.5 e 4.1.6
e al Capitolo 12 del Prospetto.

4.1.3

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale

Gli investitori devono considerare che il mancato rispetto dei requisiti prudenziali applicabili
all’Emittente - come di seguito descritti - potrebbe essere determinato, tra l’altro, dalla
sopravvenienza di fattori, quali il peggioramento della qualità dei crediti, un deterioramento degli
attivi, l’aumento del contenzioso o esiti dello stesso diversi da quelli preventivati dalla Banca, o
fatti che potrebbero avere impatti negativi sui Fondi Propri, nonché da fattori esterni ed eventi
non prevedibili e al di fuori del controllo della Banca o a seguito di ulteriori richieste provenienti
dalle Autorità di Vigilanza. Qualora l’Emittente non rispettasse i coefficienti imposti potrebbe
dover porre in essere adeguate misure remediali (ivi incluse ulteriori operazioni di rafforzamento
patrimoniale, nell’ambito delle quali potrebbe essere previsto un prezzo di offerta delle azioni
diverso e/o inferiore al Prezzo di Offerta) e/o essere assoggettata a provvedimenti da parte delle
competenti Autorità di Vigilanza, incluso l’esercizio dei poteri previsti dal TUB.
Inoltre, si consideri che la valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una
serie di variabili, tra cui: (i) la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più
impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore, (ii) posizioni interpretative
relative alla normativa che disciplina i requisiti dei fondi prudenziali sfavorevoli per l’Emittente,
(iii) l’esigenza di sopportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei
Crediti Deteriorati, e (iv) la valutazione di scenari di mercato, che si preannunciano
particolarmente sfidanti, e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a
supportare il livello di attività e gli investimenti dell’Emittente, (v) la rimozione da parte del
regolatore, prevista per il 1° gennaio 2018, della discrezionalità nazionale in merito alla
sterilizzazione dei profitti e sulle perdite non realizzate, relativi alle esposizioni verso le
amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.
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In merito, si evidenzia che il mancato rispetto, della Guidance comporta la necessità per l’Emittente
di fornire senza indugio informativa alla Banca d’Italia che comprenda un piano di riallineamento
idoneo a consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di due anni. Inoltre, il
mancato dispetto del Capital Conservation Buffer comporta la sottoposizione dell’Emittente alle
misure di conservazione del capitale previste dalla Circolare 285, che prevedono, tra le altre
misure, anche una limitazione alla distribuzione di dividendi. Inoltre, non è possibile escludere
che, ad esito dei futuri processi di revisione e valutazione prudenziale, l’Autorità di Vigilanza
prescriva alla Banca, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniali superiori
rispetto a quelli previsti attualmente.
Infine, qualora l’Emittente non riuscisse a rispettare in futuro i requisiti di volta in volta imposti
dalla normativa applicabile e/o dalle Autorità di Vigilanza, potrebbe essere soggetto ad azioni
straordinarie e/o misure da parte delle Autorità competenti, che possono includere, tra gli altri,
l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 di
recepimento della BRRD.
Per maggiori informazioni in merito alla BRRD si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo
6.6 del presente Prospetto, nonché al Paragrafo 4.1.14 che segue.
****
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente per gli esercizi conclusi il 31
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014. In merito si consideri che, nel contesto
del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE per l’acquisizione del controllo della
Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità la raccomandazione di includere, nel
perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL Holdco S.a.r.l. e la OCM
Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. In considerazione della raccomandazione ricevuta gli
obblighi previsti per l’Emittente in termini di Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi
Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su base consolidata dal Gruppo CRR.
Lsegnalazioni effettuate al fine di rispettare tale raccomandazione sono riportate nelle tabelle che
seguono come “Gruppo CRR”.
(dati espressi
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
Variazione
Banca
Variazione
in milioni di
CRR al
CRR al
31/12/2016
31/12/2015
2016/2015 31/12/2014 2015/2014
Euro)
31/12/2016
31/12/2015
Common
94,65%
15,30%
16,63%
64,80%
12,30%
3,00%
Equity Tier 1 80,10%
Ratio
Tier 1 Capital
80,10%
94,65%
15,30%
16,63%
64,80%
12,30%
3,00%
Ratio
Total Capital
80,10%
94,65%
15,30%
16,63%
64,80%
12,30%
3,00%
Ratio
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017.
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Coefficiente di
Vigilanza

Banca
30/06/2017

Gruppo CRR al
30/06/2017

Banca
30/09/2017

Gruppo CRR al
30/9/2017

Common Equity
Tier 1 Ratio

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

Tier 1 Capital Ratio

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

Total Capital Ratio

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia in
merito alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di imporre
requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. In merito si precisa che gli
obblighi previsti per l’Emittente in termini di Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi
Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su base consolidata dal Gruppo CRR.

Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici
richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto posti a confronto con i coefficienti della Banca.

Coefficient
e di
Vigilanza

Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

Requis
ito
minim
o
regola
mentar
e

Total
SREP
Capital
Require
ment
(TSCR)
2017 (*)

(**)

(OSCR)
(***)

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

Capital
Conserv
ation
Buffer

Overall
Capital
Requirem
ent

Total SREP

Capital
Guidanc
e(***)

Banca

31/12/2016

Gruppo
CRR
31/12/2016

Banca

31/12/2015

Gruppo
CRR
31/12/2015

Banca

31/12/2014

Overall

Requisito
Capital
Capital
Capital
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
Coefficiente
Capital
minimo
Requirement Conservation
Guidance
CRR al
CRR al
30/06/2017
30/09/2017
di Vigilanza
Requirement
regolamentare (TSCR) 2017
Buffer (**)
(****)
30/06/2017
30/9/2017
(OSCR) (***)
(*)
Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale
necessario a coprire tutti i rischi a cui l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità
può applicare una serie di misure di intervento previste dalla Direttiva UE n.36/2013 (“CRD IV”).
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(**) Le riserve di capitale rilevanti per la Banca sono costituite da: (i) la riserva di conservazione del capitale
(Capital Conservation Buffer), volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di
mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non
caratterizzati da tensioni di mercato. Tale riserva è obbligatoria ed è pari, alla data del Prospetto, all’1,25%
dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875% per il 2018 per poi stabilizzarsi nel
2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe 1; e (ii) la riserva di
conservazione di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer), volta a garantire protezione nelle fasi di
eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di
surriscaldamento del ciclo del credito, Capitale di Classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle
fasi discendenti del ciclo. Fino ad oggi e per tutto il secondo trimestre del 2017 la Banca d’Italia ha fissato
tale riserva a zero.
(***) L’Overall Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e delle riserve di conservazione
del capitale.
(****) La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata,
basata sugli esiti di analisi di stress. Se una banca prevede di operare al di sotto del livello di Capital Guidance
ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul piano di rientro che dovrà
consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Considerando il Capital Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a
partire dal 1 gennaio 2018, l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto
al 7,78% per il Common Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il
Total Capital Ratio.
L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra riportati.
Per maggiori informazioni in merito alla disciplina dei Fondi Propri delle banche si rinvia al
Capitolo 6, Paragrafo 6.6 “Quadro normativo” del presente Prospetto.
Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi (quando vigenti). In particolare, al
30 giugno 2017 il Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 Ratio) è pari al 19,09%, al 31 dicembre 2016
è risultato superiore al 80%. Tale Ratio considera i versamenti in conto futuro aumento di capitale
effettuati dal socio di maggioranza nel corso dell’anno 2016. La Banca non ha emesso strumenti
(o componenti computabili) che rientrano nel perimetro dell’Additional Tier 1 e del Tier 2, pertanto
il Total Capital Ratio coincide con il CET1 Ratio. I tre indici sono superiori alle rispettive soglie
minime regolamentari.
La dinamica degli RWA tra dicembre 2016 e giugno/settembre 2017 riflette principalmente la
limitata operatività nel 2016 e l’avvio nel corso del 2017 della nuova operatività della Banca sul
business della Cessione del Quinto dello Stipendio e lo sviluppo dell’operatività in factoring di
crediti verso la Pubblica Amministrazione (entrambi i business sviluppati tramite operazioni di
cartolarizzazione), che hanno generato un conseguente incremento delle esposizioni in termini di
RWA di oltre Euro 100 milioni e una riduzione del CET1 Ratio dall’80% di dicembre 2016 al
19,1% a giugno e al 17,5% al 30 settembre 2017.

4.1.4

Rischio connesso al consolidamento prudenziale

L’Emittente, in qualità di società che svolge attività bancaria, è soggetto, tra l’altro, al rispetto dei
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento previsti dal CRR e dalle
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relative disposizioni di attuazione. Nell’ambito delle citate disposizioni normative è previsto che
qualora il controllo su un soggetto vigilato sia esercitato, tra l’altro, da una società di partecipazione
finanziaria madre con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, gli obblighi previsti dal CRR
in materia di fondi propri (Parte due del CRR), requisiti patrimoniali (Parte tre del CRR), grandi
esposizioni (Parte quattro del CRR) e leva finanziaria (Parte sette del CRR) debbano essere
rispettati – nella misura e secondo le modalità stabilite dal CRR medesimo – su base consolidata
considerando anche il soggetto controllante in base al Gruppo CRR.
Per maggiori informazioni in merito alla disciplina prudenziale prevista dal CRR per gli enti
creditizi si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del presente Prospetto.
In considerazione di quanto sopra, si consideri che - nel contesto del processo di rilascio
dell’autorizzazione da parte della BCE per l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL
Holcdo - è stata formulata dall’Autorità la raccomandazione di includere, nel perimetro di
consolidamento prudenziale della Banca, la BPL Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III
BPL Holding S.a.r.l.. Pertanto, la Banca effettua - secondo la periodicità prevista dalla normativa
applicabile come sopra individuata - le segnalazioni al fine di rispettare tale raccomandazione in
relazione al Gruppo CRR.
In considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di
Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su
base consolidata dal Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale
raccomandazione sono superiori rispetto ai coefficienti applicabili a tale data alla Banca.
In merito, si consideri altresì che tali segnalazioni sono effettuate al fine di consentire a Banca
d’Italia di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili, tempo per tempo, alla Banca
anche a livello di Gruppo CRR.
Per maggiori informazioni in merito a tali segnalazioni nonché ai requisiti patrimoniali applicabili
all’Emittente si rinvia al Paragrafo 4.1.3 che precede.

4.1.5

Rischio connesso all’andamento negativo dei risultati dell’Emittente

Si evidenzia che la Banca ha chiuso gli ultimi tre esercizi con perdite pari a 17,3 milioni di Euro al
31 dicembre 2016, 5 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, e 12,2 milioni di Euro nel 2014. Su
questo risultato hanno inciso le significative svalutazioni su crediti registrate nel triennio. Anche il
primo semestre del 2017 ha registrato una perdita di Euro 5,4 milioni connessa con la fase di
sviluppo delle attività previste nel Piano Industriale.
Alla Data del Prospetto vi è una situazione di incertezza in merito alla situazione macroeconomica
generale e, quindi, i risultati economici dell’Emittente - ivi inclusi, come si dirà nel seguito, quelli
dell’esercizio in corso - potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di effettuare
ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti e in investimenti in altre
attività finanziarie, con impatti anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria della Banca. In particolare, il protrarsi di uno scenario macroeconomico negativo
potrebbe influenzare negativamente la solvibilità della clientela dell’Emittente, richiedendo la
registrazione di ulteriori rettifiche di valore su crediti.
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Le seguenti tabelle riportano i principali dati economici della Banca relativi agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 e al primo semestre 2017 della Banca
e consolidati.
(dati espressi in
migliaia di Euro)
Margine
di
interesse
Commissione
nette
Dividendi
e
proventi simili
Risultato netto
dell’attività
di
negoziazione e
copertura
Margine
di
intermediazione
Rettifiche/riprese
di valore nette per
deterioramento di
crediti
Risultato netto
della
gestione
finanziaria
Costi operativi
Utile
(perdita)
della operatività
corrente al lordo
delle imposte
Imposte
sul
reddito
dell’esercizio
dell’operatività
corrente
Utile
(perdita)
d’esercizio

30/06/2017
consolidata

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2016

Variazione
30/06/2017
30/06/2016

1.577

195

1.043

687

-492

-1.110

-278

790

501

-779

0

0

0

0

0

0

0

-31

0

0

2.360

2.057

1.743

1.191

866

-1.242

-1.415

-6.212

-1.444

29

1.118

642

-4.469

-253

895

-6.554

-6.078

-12.875

-3.955

-2.123

-5.436

-5.436

-17.344

-4.208

-1.228

0

0

0

0

-5.436

-17.344

-4.208

-1.228

0

-5.436
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(dati espressi in migliaia
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
di Euro)
2016/2015
2015/2014
Margine di interesse
1.043
1.689
1.826
-646
-137
Commissione nette
790
1.272
1.607
-482
-335
Dividendi e proventi
0
0
0
0
0
simili
Risultato
netto
dell’attività
di
-31
11
0
-42
11
negoziazione
e
copertura
Margine
di
1.743
3.063
3.422
-1.320
-359
intermediazione
Rettifiche/riprese di
valore nette per
-6.212
-3.767
-12.578
-2.445
8.811
deterioramento
di
crediti
Risultato netto della
-4.469
-704
-9.156
-3.765
8.452
gestione finanziaria
Costi operativi
-12.875
-4.623
-5.345
-8.252
722
Utile (perdita) della
operatività corrente al
-17.344
-5.327
-14.501
-12.017
9.174
lordo delle imposte
Imposte sul reddito
dell’esercizio
0
316
2.253
-316
-1.937
dell’operatività
corrente
Utile
(perdita)
-17.344
-5.011
-12.248
-12.333
7.237
d’esercizio
Nel corso del 2016 il margine di interesse evidenzia una contrazione (pari a circa Euro 0,6 milioni)
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a circa Euro 1 milioni. Gli interessi
attivi ammontano a circa Euro 1,9 milioni contro Euro 3,1 milioni di dicembre (-39,8%); gli
interessi passivi si attestano a circa Euro 0,8 milioni, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente di circa Euro 1,4 milioni (-41,6%).
Le commissioni nette realizzate al 31 dicembre 2016 ammontano a circa Euro 0,8 milioni (37,9%
rispetto all’esercizio precedente) a causa di un calo sia delle commissioni attive (-38,1%) sia delle
commissioni passive (-39,6%).
L’esercizio 2016 si chiude con un margine di intermediazione in flessione del 43,1%, con un valore
che si attesta a Euro 1.7 milioni, circa 1,3 milioni in meno rispetto al 2015. Sul risultato della
gestione finanziaria 2016, negativo per circa Euro 4,5 milioni, impatta l’incremento delle rettifiche
sul portafogli crediti.
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Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i costi operativi della Banca risultano in aumento
di Euro 8,3 milioni, attestandosi a Euro 12,9 milioni. Per quanto riguarda le spese per il personale,
le stesse sono risultate in aumento rispetto al 31 dicembre 2015 e si attestano a Euro 6 milioni (+
Euro 3,5 milioni). Anche le altre spese amministrative segnano un incremento nel 2016 attestandosi
a Euro 6,8 milioni (+ Euro 3,8 milioni rispetto al 2015). Tali andamenti derivano dalla messa in
atto delle iniziative previste dal Piano Industriale 2017-2021. Il risultato netto dell’operatività
corrente al lordo delle imposte a fine dicembre 2016 è negativo per circa Euro 17,3 milioni. Tale
numero rappresenta anche la perdita d’esercizio.
Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato a Euro 0,2 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a Euro 4,1 milioni e interessi passivi pari a Euro 3,9 milioni. Gli
interessi attivi includono prevalentemente Euro 3,1 milioni di interessi su titoli Asset Backed Securities
presenti nel portafoglio della Banca, Euro 0,5 milioni di interessi sui mutui e finanziamenti e Euro
0,3 milioni di interessi su titoli di stato inclusi nel portafoglio Available for Sale. Gli interessi passivi
includono Euro 3,7 milioni relativi ai conti correnti clientela e Euro 0,2 milioni relativi ai conti
correnti interbancari.
Il margine commissionale del primo semestre 2017, negativo per Euro 0,3 milioni, è principalmente
influenzato dalle commissioni passive legate alla piattaforma utilizzata per la raccolta di depositi
della clientela.
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 2,1 milioni, risulta
influenzato in maniera significativa dagli utili relativi alla cessione di titoli di Stato inclusi nel
portafoglio Available for Sale per complessivi Euro 1,9 milioni.
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a Euro 0,3 milioni.
All’interno della medesima voce 130 a) “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di
crediti” al 30 giugno 2017, si evidenzia l’effetto economico negativo per Euro 1,1 milioni, derivante
dal risultati del semestre degli Special Purpose Vehicles, al lordo degli interessi attivi pari a Euro 3,1
milioni (inclusi all’interno della voce “interessi attivi”) e di utili su crediti per Euro 0,3 milioni
(inclusi all’interno della voce “utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti”). Il risultato
complessivo degli Special Purpose Vehicles a fine semestre, registrato nelle varie voci di conto
economico sopra evidenziate, ammonta a complessivi Euro 2,3 milioni.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale sono stati pari a Euro 2,5 milioni, in crescita
rispetto al primo semestre 2016 di circa Euro 0,9 milioni, a seguito del processo di assunzione di
nuovo personale legato ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 3,7 milioni, hanno
registrato un incremento di circa Euro 1,2 milioni rispetto al dato del primo semestre 2016, anche
in questo caso a seguito del processo di investimento conseguente ai nuova mission aziendale che
ha portato costi in crescita per Information Technology, consulenze e marketing.
La perdita del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 5,4 milioni, deve inquadrarsi nel
contesto dell’attività di investimento della Banca, come già precedentemente evidenziato,
conseguente al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di Banca
specializzata sui settori di attività dettagliatamente descritti nel Piano Industriale 2017-2021.
Per ulteriori informazioni sui risultati dell’esercizio 2016 e del primo semestre 2017 si veda il
Capitolo 20, Paragrafo 20.1.2 “Conto economico” del presente Prospetto.
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I dati patrimoniali gestionali al 30 settembre 2017, non estratti da un bilancio approvato e non
sottoposti a revisione contabile, evidenziano una crescita del totale attivo che si è attestato a Euro
896,5 milioni, rispetto agli Euro 164,1 milioni registrati alla fine del 2017.
A livello economico il risultato gestionale al 30 settembre 2017 è negativo per Euro 6,7 milioni,
negativo per Euro 7,0 milioni quello al settembre 2016. Tale andamento, come già evidenziato per
i dati al 30 giugno 2017, è conseguente alle attività di sviluppo poste in essere dalla Banca nel corso
dell’esercizio 2017 così come previsto dal Piano Industriale 2017-2021. Si precisa che i dati al 30
settembre 2017 sono stati predisposti solo ai fini delle segnalazioni di vigilanza e non sono stati
oggetto di revisione da parte della Società di Revisione.
La Banca ha chiuso gli ultimi tre esercizi e il primo semestre 2017 con perdite significative. I primi
9 mesi dell’esercizio evidenziano un risultato negativo. La Banca ritiene che, sulla base degli ultimi
risultati gestionali disponibili, il risultato economico per l’esercizio 2017 permarrà negativo. Nel
Prospetto non sono incluse informazioni in merito all’anno di bilancio in cui l’Emittente potrà
raggiungere un equilibrio tra i costi e i ricavi.
Per maggiori informazioni in merito all’andamento gestionale dell’Emittente successivamente al 30
giugno 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.1.2 del presente Prospetto.

4.1.6

Rischi connessi all’accertamento ispettivo avviato il 2 ottobre e concluso il 22
dicembre 2017 e rapporti con la Autorità di Vigilanza

In data 2 ottobre 2017 Banca d’Italia ha avviato presso l’Emittente, un’ispezione “a spettro esteso”
che è si è conclusa il 22 dicembre 2017. Alla Data del Prospetto, gli esiti definitivi del procedimento
non sono ancora stati comunicati alla Banca. Nel corso dell’ispezione, in sede di confronto tecnico
con Banca d’Italia, la stessa ha accertato maggiori rettifiche di valore sul campione di crediti oggetto
di esame relativi a posizioni appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro
2,5 milioni circa. In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha
deliberato di provvedere alla relativa integrale contabilizzazione nell’ambito del bilancio al 31
dicembre 2017 che sarà oggetto di approvazione alla fine del mese di marzo 2018.
In merito non si può escludere che, a seguito dell’accertamento, l’Autorità di Vigilanza adotti
provvedimenti che possano influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria, nonché sui ratios patrimoniali dell’Emittente.
Si precisa che dalla data di chiusura dell’ispezione alla Data del Prospetto la Banca non è stata
oggetto di altre iniziative di vigilanza anche sotto forma di corrispondenza né incontri con
l’Autorità di Vigilanza.
Inoltre, come meglio descritto nel Paragrafo 4.1.1 che precede, a Banca d’Italia, informata dal
Collegio Sindacale, dei risultati preliminari di bilancio al 31 dicembre 2015 con un patrimonio netto
inferiore alla soglia minima per l’esercizio dell’attività bancaria, ha chiesto - inter alia - (i) di
deliberare un aumento di capitale atto a ripristinare il patrimonio minimo, e (ii) di richiedere un
versamento in conto futuro aumento di capitale all’Azionista di maggioranza. In data 18 febbraio
il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a dare corso ad entrambe le raccomandazioni
dell’Autorità, sottoponendo all’approvazione dell’Assemblea l’aumento di capitale poi deliberato.
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Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.6.10 e
5.1.6.11 del presente Prospetto.
Successivamente, con comunicazione del 20 maggio 2016, la Banca d’Italia - a seguito delle
interlocuzioni intercorse con l’Emittente - ha chiesto - inter alia - interventi volti a (i) accelerare il
processo di distacco dalla ex-Capogruppo e riformulare il Piano Industriale, e (ii) avviare un piano
di progressiva e consistente riduzione degli attivi deteriorati. La Banca ha quindi posto in essere
una serie di azioni volte a implementare le azioni indicate dall’Autorità (per maggiori informazioni
in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6.16 del presente Prospetto) e
successivamente non sono state rilevate dall’Autorità ulteriori carenze in relazione ai profili
evidenziati.
Inoltre, con comunicazione del 18 luglio 2016, la Banca d’Italia ha richiesto chiarimenti in merito
al superamento del limite sulle Grandi Esposizioni, in quanto dalle segnalazioni emergeva il
superamento dei limiti di concentrazione dei rischi con riferimento alla posizione nei confronti di
Nuova Banca Etruria. L’Emittente ha, quindi, fornito i chiarimenti richiesti e, alla data del 30
settembre 2017, non risultano Grandi Esposizioni che superino i limiti regolamentari. Per maggiori
informazioni in merito alle Grandi Esposizioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo
3.1.8 del presente Prospetto.
Nonostante l’Emittente ritenga di aver, alla Data del Prospetto, adottato tutte le misure necessarie
a far fronte alle richieste dell’Autorità, non è possibile escludere che tale misure si rivelino
insufficienti - anche in considerazione delle incertezze insite nella realizzazione degli obiettivi
previsti nel Piano Industriale, come illustrato nel Paragrafo 4.1.2 che precede - e che, di
conseguenza, l’Autorità richieda l’adozione di ulteriori misure e/o l’adeguamento di quelle già
adottate con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente. Per maggiori informazioni in merito ai rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale
si rinvia al Paragrafo 4.1.3 che precede.
Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l’Emittente potrebbe essere sottoposto a
accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza, ovvero ricevere nuove richieste e/o
integrazioni delle richieste già formulate (come di seguito descritto), dalle quali potrebbe emergere
la necessità di adottare misure - inter alia - di carattere patrimoniale, organizzativo e di
rafforzamento dei presidi, volte a colmare le carenze rilevate dalle Autorità competenti.

4.1.7

Rischi connessi ai richiami di informativa presenti nelle relazioni della Società di
Revisione

Nel corso dell’ultimo triennio la Società di Revisione ha rilasciato relazioni relative ai bilanci di
esercizio senza rilievi, ma contenenti taluni richiami d’informativa come di seguito illustrati.
In particolare, nelle proprie relazioni riferite al bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2015 e al 31
dicembre 2014, la Società di Revisione richiama l'attenzione sull'informativa fornita dagli
amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, di seguito integralmente
riportata:
(i) Relazione al Bilancio 2015

127

FATTORI DI RISCHIO
“Senza modificare il nostro giudizio, portiamo alla Vostra attenzione che, come descritto nel paragrafo
“L’evoluzione prevedibile della gestione e i principali rischi e incertezze” della relazione sulla gestione, gli
amministratori segnalano che la perdita di esercizio al 31 dicembre 2015 pari a Euro 5 milioni ha comportato la
riduzione del patrimonio netto contabile a Euro 8,6 milioni, pertanto al di sotto del livello necessario per
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nonché oltre il terzo del capitale sociale integrando la fattispecie
dell’art. 2446 del codice civile.
Per far fronte a tale situazione il consiglio di amministrazione ha richiesto un versamento in conto futuro aumento
di capitale all’azionista di maggioranza che è stato versato in data 18 febbraio 2016 per un importo pari a Euro
5,96 milioni ed ha deliberato di approvare e sottoporre per l’approvazione all’assemblea dei soci un aumento di
capitale per un importo pari a complessivi 16 milioni, ricomprendente il versamento già effettuato e da eseguirsi in
più tranche attraverso l’esercizio dell’attribuzione della delega al consiglio di amministrazione, previo ottenimento
dell’autorizzazione alla necessaria modifica statutaria da parte di Banca d’Italia ed entro 12 mesi dalla delibera
assembleare. Alla luce di quanto sopra, gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Banca potrà
continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro e, pertanto, hanno predisposto il bilancio d’esercizio
secondo il presupposto della continuità aziendale”.
Relazione al Bilancio 2014
“Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nel paragrafo
“L’evoluzione prevedibile della gestione ed i principali rischi ed incertezze” della relazione sulla gestione e nella
parte A1, Sezione 2 - “Principi generali di redazione” della nota integrativa, nei quali gli amministratori segnalano
l’esistenza di rilevanti incertezze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società.
Ciononostante, sulla base del previsto ingresso di un nuovo socio nella compagine azionaria e del conseguente rilancio
della Società, gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa reperire adeguate risorse per
continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro e, pertanto, hanno predisposto il bilancio d’esercizio
secondo il presupposto della continuità aziendale”.
Si evidenzia inoltre che, in occasione dei lavori di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2016, la
Società di Revisione ha ritenuto che, ai sensi dell’IFRS 10, sussistessero i requisiti per il
consolidamento integrale della SPV Lake, indicando all’interno della relazione prevista dall’art. 19,
comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010, predisposta dalla Società di Revisione per il Collegio Sindacale
dell’Emittente, la seguente frase “La Banca, nel corso dell’esercizio 2016, ha acquistato il 100 per cento
delle Asset Backed Securities emesse dallo Special Purpose Vehicle denominato Lake Securitisation Srl (la
“Società Veicolo”, costituita ai sensi della Legge 130/1999), pagando un prezzo complessivamente pari ad Euro
59,1 milioni. Gli amministratori della Banca hanno ritenuto che, sulla base di quanto disposto dal principio
contabile internazionale IFRS 10, il suddetto veicolo dovesse essere oggetto di consolidamento, tuttavia, per le
motivazioni esposte nel paragrafo “A2- Parte relativa alle principali voci di bilancio” della nota integrativa del
bilancio d’esercizio, gli amministratori hanno ritenuto di non procedere alla redazione di un bilancio consolidato
aggregando analiticamente i valori economico-patrimoniale del suddetto veicolo di cartolarizzazione ma, bensì, di
optare direttamente per un cd. consolidamento “sintetico” dello stesso all’interno del bilancio d’esercizio della Banca.
Alla luce dell’informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio d’esercizio e del fatto che
la differenza tra i due approcci di consolidamento producono effetti non rilevanti in termini di informativa per un
utilizzatore del bilancio, si ritiene accettabile nella fattispecie l’impostazione seguita dagli amministratori della
Banca”.Inoltre, nella relazione finanziaria individuale al 30 giugno 2017 la Società di Revisione ha
inserito il richiamo di informativa di seguito riportato:
Relazione Finanziaria Semestrale 2017
128

FATTORI DI RISCHIO
“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti Contabili che
descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili sono stati predisposti esclusivamente per la determinazione
del risultato semestrale ai fini del calcolo del Capitale Primario di Classe 1, sulla base delle indicazioni contenute
nel Regolamento. Essi pertanto non includono taluni dati comparativi e note esplicative che sarebbero richiesti per
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
semestre della Banca Progetto SpA in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa
finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. La presente relazione è emessa esclusivamente per
tale finalità e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte”.
Per i Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, la Società di Revisione ha inserito il
richiamo d’informativa:
Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017
“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti Contabili
Consolidati che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili Consolidati sono stati predisposti per le finalità
di inserimento di tali Prospetti Contabili Consolidati all’interno del prospetto relativo all’offerta in opzione agli
azionisti di minoranza di azioni ordinarie di Banca Progetto SpA. Essi pertanto non includono i dati comparativi
e talune note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria ed il risultato economico consolidato del semestre di Banca Progetto SpA in conformità al principio
contabile internazionale per l’informativa finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea”.
Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.4 “Revisione delle informazioni finanziarie
annuali relative agli esercizi passati” e Paragrafo 20.6.12 “Dichiarazione che le informazioni finanziarie al
semestre concluso il 30 giugno 2017 sono state sottoposte a revisione limitata” del presente Prospetto.

4.1.8

Rischi derivanti da procedimenti giudiziari

Alla Data del Prospetto sussistono procedimenti giudiziari (di natura civile, amministrativa,
contabile, fiscale e tributaria) pendenti nei confronti dell’Emittente. I principali procedimenti
giudiziari in corso riguardano cause passive di natura ordinaria derivanti dal normale svolgimento
dell’attività della Banca e riguardanti, tra l’altro: azioni revocatorie, anatocismo, usura, nullità di
garanzie (ipotecarie, fideiussorie, ecc.) e risarcimento danni derivanti da contestate responsabilità
contrattuali e/o extracontrattuali. La stima delle passività è basata sulle informazioni di volta in
volta disponibili e implica comunque, a causa dei numerosi fattori di incertezza che caratterizzano
i diversi procedimenti giudiziari, molteplici e significativi elementi di valutazione. In particolare,
talvolta non è possibile produrre una stima attendibile come nel caso in cui, ad esempio, il
procedimento non sia stato avviato, nel caso di potenziali domande riconvenzionali o quando vi
siano incertezze legali e fattuali tali da rendere qualsiasi stima inattendibile.
Inoltre la Banca potrebbe trovarsi a far fronte agli oneri, alle spese, alle sanzioni e alle richieste
risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti ovvero che possano sorgere in futuro, con
possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale della
Banca.
****
a) Esposto dagli azionisti di minoranza
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In data 16 febbraio 2017, è stato trasmesso alla Banca un esposto da alcuni soci di minoranza, i
quali detengono complessivamente una partecipazione pari allo 0,9416% del capitale sociale, per il
tramite del loro legale. Tale esposto è stato indirizzato altresì al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e inviato alle Autorità di Vigilanza.
In tale esposto gli azionisti di minoranza sostengono che la delibera dell’Assemblea Straordinaria
dei soci del 30 novembre 2016 non sia stata validamente assunta - inter alia - per le seguenti
motivazioni: (i) irregolarità nelle modalità di convocazione dell’Assemblea, (ii) genericità
dell’ordine del giorno, con particolare riferimento alla modifiche statutarie sottoposte
all’approvazione, (iii) incoerenza rispetto alle linee strategiche illustrate dal management,
configurando così un abuso di maggioranza, (iv) violazione dei diritti delle minoranze in ragione
delle modifiche apportate allo Statuto in materia di elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, e (v) mancato rispetto delle disposizioni regolamentari nell’adozione delle
politiche sulla remunerazione.
Per tali ragioni i soci di minoranza che hanno presentato l’esposto in questione hanno diffidato la
Banca da dare attuazione alla delibera dell’Assemblea e chiesto l’intervento dell’Autorità di
Vigilanza , affinché l’Autorità impedisca di dare attuazione a tale delibera.
In data 1° marzo 2017, la Banca ha data riscontro all’esposto presentato dai soci di minoranza.
Tale risposta è stata altresì trasmessa a Consob per conoscenza. In particolare, la Banca - ritenendo
tutte le contestazioni mosse dagli azionisti di minoranza infondate e ribadendo la correttezza del
proprio operato - ha chiarito - inter alia - che: (i) la convocazione dell’Assemblea è avvenuta nel
rispetto della normativa applicabile, (ii) l’ordine del giorno riportava in maniera chiara l’informativa
in merito alle materie da trattare, anche con riferimento alle modifiche statutarie, (iii) l’Aumento di
Capitale proposto e poi approvato è una misura necessaria nell’interesse di tutti i soci, quindi non
si è verificato alcun abuso di maggioranza, (iv) non è stata apportata alcuna modifica alla previsione
statutaria relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione, e (v) non si ravvisa alcuna
difformità del sistema retributivo rispetto alle previsioni normative applicabili.
La Banca ritiene che non vi sia alcun presupposto fattuale e/o giuridico che giustifichi la richiesta
di revisione delle delibere già adottate.
b) Azione di annullamento della delibera assembleare del 30 novembre 2016
Successivamente, in data 13 marzo 2017 tali azionisti di minoranza (i medesimi che avevano
presentato l’esposto di cui alla lettera a) che precede), titolari complessivamente di una
partecipazione pari allo 0,9416 % del capitale sociale, hanno notificato atto di citazione presso il
Tribunale di Milano, per richiedere l’annullamento delle delibere assunte dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti in data 30 novembre 2016. La Banca si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate. A seguito della prima udienza,
tenutasi il 17 ottobre 2017, la Banca ha depositato, tramite il proprio legale, la memoria difensiva
ex art. 183 c.p.c. in data 4 gennaio 2018, facendo seguito al deposito della memoria di controparte.
Il Giudice provvedendo alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 c.p.c., ritenuta irrilevante, ai
fini del giudizio, l’assunzione della prove richiesta da parte attrice, ha fissato l'udienza di
precisazione conclusioni per il giorno 16 ottobre 2018.
In relazione a questo giudizio, si richiama l’attenzione sulla circostanza che a Banca Progetto, in
quanto Emittente diffuso ex art. 116 del TUF, si applica l’art. 2379-ter del Codice Civile, commi 2
e 3, i quali dispongono che: “Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della
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deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia stata iscritta
nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito” (comma 2). “Resta salvo
il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi” (comma 3).

***
Si riporta un estratto del dibattito assembleare in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci
del 30 novembre 2016 (confronta Appendice I) in particolare il seguente passaggio “Prende la
parola l'azionista […] il quale precisa che attualmente la compagine sociale vede come socio di
maggioranza un Fondo che di per sé dà solidità alla struttura azionaria, ma che comunque il Fondo
stesso, prima del 2021 dovrà necessariamente uscire. Chiede quindi se sia possibile sapere come
avverrà l'uscita del Fondo, se tramite la cessione della partecipazione o la sua liquidazione.
Prospetta, al riguardo, l'opportunità che di questo venga data adeguata indicazione nel prospetto
informativo. Replica il Presidente [. . .] In merito alla richiesta di fornire indicazioni nel prospetto
informativo sulle prospettive future del socio di maggioranza, il Presidente fa presente che verrà
affrontata con i legali della Banca, in occasione della predisposizione del prospetto, la tematica
delle informazioni da fornire”.
Sul punto si precisa che l’Emittente non è, alla Data del Prospetto, a conoscenza di alcun impegno
e/o altra forma di accordo assunto dal socio di maggioranza che preveda l’uscita dalla compagine
azionaria nel 2021.Per maggiori informazioni in merito all’esposto presentato dai soci di minoranza
nonché al giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 30 novembre 2016 si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6.13, 5.1.6.14 e 5.1.6.15 e Appendice I del presente
Prospetto.
c) Contenzioso ordinario
Alla data del 31 dicembre 2016 l’entità delle richieste economiche avanzate in sede giudiziale e nei
confronti della Banca (c.d. petitum) è pari complessivamente a Euro 80.845 circa. In relazione a tale
contenzioso, al 31 dicembre 2016, sono stati stanziati accantonamenti per controversie legali nel
Fondo per Rischi ed Oneri per un importo complessivo a tale data di Euro 114.200.
Inoltre, la Banca è parte di ricorsi promossi dalla clientela presso l’Arbitro Bancario Finanziario,
l’Ombudsman-Giurì Bancario e di procedimenti di mediazione, nonché oggetto di reclami. In
particolare si precisa che ad oggi l’ammontare delle richieste contenute nei reclami, escludendo i
reclami per i cui non è possibile quantificare l’entità delle pretese avanzate dal reclamante, è pari a
Euro 1.374. A fronte dei reclami così ricevuti la Banca non ha effettuato alcun accantonamento
nel Fondo Oneri e Rischi in quanto ha ritenuto non probabile la possibilità di un esborso in
relazione a tali reclami.
Per una descrizione di maggiore dettaglio relativo al contenzioso derivante dallo svolgimento
dell’attività ordinaria, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.8 “Procedimenti giudiziali e civili” del
presente Prospetto.
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4.1.9

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito

L’Emittente è esposto al rischio di deterioramento della qualità del credito nei confronti dei
soggetti verso cui ha esposizioni definito come rischio di incorrere in perdite dovute al
peggioramento inatteso del merito creditizio di un cliente, anche a seguito di una situazione di
inadempimento contrattuale. In tale rischio rientrano: (i) il rischio di credito, definito come il
rischio di incorrere in perdite per effetto dell’incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni
assunte nei confronti dell’Emittente (ii) il rischio di controparte, definito come il rischio che una
controparte di un’operazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente
ovvero che il suo merito di credito subisca un deterioramento; e (iii) il rischio di concentrazione,
definito come il rischio derivante da una concentrazione delle esposizioni del portafoglio crediti
verso controparti, gruppi controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa
attività o appartenenti alla medesima area geografica.
Al 31 dicembre 2016 i crediti verso la clientela si sono attestati a Euro 89,1 milioni, in aumento del
44,8% rispetto a Euro 61,5 milioni al 31 dicembre 2015. All’interno dell’aggregato, gli impieghi in
bonis verso la clientela si sono attestati a Euro 78,4 milioni e i Crediti Deteriorati a Euro 10,7
milioni, corrispondenti rispettivamente al 87,9% (rispetto al 76,5% al 31 dicembre 2015) e al 12,1%
(rispetto al 23,5% al 31 dicembre 2015) dei crediti complessivi verso la clientela.
Al 30 giugno 2017 i crediti verso la clientela ammontano a Euro 299,4 milioni, in aumento di oltre
Euro 210 milioni rispetto ai dati di fine 2016. All’interno dell’aggregato si segnalano Crediti
Deteriorati per circa Euro 10,7 milioni, corrispondenti a circa il 3,6% dei crediti in bonis.
Sul fronte delle attività deteriorate e del costo del rischio, nonostante la qualità del credito del
sistema bancario italiano inizi a beneficiare della graduale ripresa ciclica, il perseguimento di
obiettivi di mantenimento di adeguati livelli di copertura sugli stock esistenti ha comportato un
incremento degli accantonamenti per rischi sul portafoglio crediti pari complessivamente a Euro
0,3 milioni.
A far data dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove regole di classificazione dei Crediti
Deteriorati emanate dalla Banca d’Italia con il 7° aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti), volte ad allineare la definizione di attività finanziarie deteriorate alle
nuove nozioni di “Non-performing Exposure e Forberance”, introdotte dalle norme tecniche di
attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidata armonizzata definite
dall’EBA e approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (ITS). Con il medesimo
aggiornamento è stata altresì introdotta la definizione di “esposizioni oggetto di concessioni” (c.d.
forbearance) che è trasversale sia alle esposizioni deteriorate (c.d. non-performing exposures with
forbearance measures) sia alle esposizioni in bonis (c.d. forborne performing exposures). In
particolare, le attività deteriorate – a far data dal 1° gennaio 2015 – sono ripartite nelle categorie
delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate. La somma di tali categorie corrisponde all’aggregato “Non-perfoming Exposure” di
cui agli ITS. Dalla stessa data le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate sono
abrogate.
Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro
classificazione per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per gli esercizi
conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014. In merito si precisa che i
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dati riportati nella tabella che segue e riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono stati
rielaborati al fine di tener conto della nuova classificazione dei Crediti Deteriorati introdotta nel
2015 dalla Matrice dei Conti di Banca d’Italia. In particolare, si consideri che tale nuova disciplina
prevede che i Crediti Deteriorati siano ripartiti nelle categorie di (i) sofferenze; (ii) inadempienze
probabili; e (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Sono state, quindi, abrogate le
categorie di “incagli” e “crediti ristrutturati”, che confluiscono nella nuova categoria delle
“inadempienze probabili”. Infine, si precisa che i dati così rielaborati sulla base di dati gestionali
non sono stati sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione né oggetto delle
segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia.
Crediti lordi

Categorie
(in migliaia di
Euro)

Rettifiche di valore

2016

2015

2014

2016

2015

Crediti
deteriorati

34.274

47.760

42.500

(23.532)

(33.294)

(28.562) 10.742 14.466 13.938

Sofferenze

25.009

37.921

32.808

(17.581)

(29.178)

(24.229)

7.428

8.743

8.579

Inadempienze
probabili

9.234

9.666

8.012

(5.944)

(4.045)

(3.813)

3.290

5.621

4.199

Esposizioni
scadute

31

173

1.680

(7)

(71)

(520)

24

102

1.160

Crediti in bonis

79.191

47.821

70.547

(812)

(735)

(1.903)

TOTALE

2014

Crediti netti

2016

2015

2014

78.379 47.086 68.644

113.465 95.581 113.047 (24.344) (34.029) (30.465) 89.121 61.552 82.582

Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro
classificazione per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per i dati al 30
giugno 2017 e al 30 settembre 2017. Si evidenzia che le rettifiche di valore su crediti al 30 giugno
2017 ammontano a complessivi Euro 1,4 milioni, mentre quelle al 30 settembre ammontano a
complessivi 1,0 milioni.
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DATI AL 30 GIUGNO 2017
Categorie(in
migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
Sofferenze
Inadempienze
probabili
Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti
lordi

% di
copertura

Incidenza
crediti netti

34.046
25.076

23.291
17.981

10.755
7.095

10,52%
7,75%

68,41%
71,71%

3,59%
2,37%

7.945

5.064

2.881

2,45%

63,74%

0,96%

1.025

246

779

0,32%

24,00%

0,26%

289.671
323.717

1.041
24.332

288.630
299.385

89,48%
100,00%

0,36%
7,52%

96,41%
100,00%

DATI AL 30 SETTEMBRE 2017
Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
- Sofferenze
Inadempienze
probabili
- Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
% di
Incidenza
crediti lordi copertura crediti netti

34.515

23.413

11.102

10,01%

67,83%

3,46%

25.809

18.628

7.181

7,49%

72,18%

2,24%

7.235

4.528

2.707

2,10%

62,58%

0,84%

1.471

257

1.214

0,43%

17,47%

0,38%

310.199

114

310.085

89,99%

0,04%

96,54%

344.714

23.527

321.187

100,00%

67,87%

100,00%

Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce
“crediti verso clientela” al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, posti a
confronto con i corrispondenti dati di sistema riferiti alla classe dimensionale di appartenenza (per
il 2016 “banche meno significative”, ossia le banche vigilate dalla Banca d’Italia in stretta
collaborazione con la BCE e per il biennio 2014-2015 “banche minori”, ossia - secondo la
classificazione di Banca d’Italia - le banche aventi un totale di fondi intermediati inferiore a 3,6
miliardi di Euro). In merito si precisa che i dati riportati nella tabella che segue e riferiti all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014 sono stati rielaborati al fine di tener conto della nuova classificazione
dei Crediti Deteriorati introdotta nel 2015 dalla Matrice dei Conti di Banca d’Italia. In particolare,
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si consideri che tale nuova disciplina prevede che i Crediti Deteriorati siano ripartiti nelle categorie
di (i) sofferenze; (ii) inadempienze probabili; e (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Sono state, quindi, abrogate le categorie di “incagli” e “crediti ristrutturati”, che confluiscono nella
nuova categoria delle “inadempienze probabili”. Infine, si precisa che i dati così rielaborati sulla
base di dati gestionali non sono stati sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione né
oggetto delle segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia.
Si evidenzia che le rettifiche di valore su crediti verso la clientela ammontano complessivamente a
Euro 6,2 milioni nel 2016 (di cui Euro 5,5 milioni su finanziamenti e Euro 0,7 milioni su titoli di
debito), a Euro 3,8 milioni nel 2015 e a Euro 12,5 milioni nel 2014.
31/12/2016

Emittente

Crediti deteriorati
lordi/impieghi lordi
Rapporto di
copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob.
/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
Inadempienze prob.
Esposizioni scadute
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura
esposizioni scadute
Sofferenze
lorde/impieghi lordi
Rapporto di
copertura sofferenze

31/12/2015

31/12/2014

Sistema
Sistema
Sistema
Emittente
Emittente
(*)
(**)
(***)

30,2%

19,4%

50,0%

18,7 %

37,6%

16,8%

68,7%

44,8%

69,7%

40,8%

67,2%

36,5%

8,1%

7,0%

10,1%

1)

7,1%

6,7%

64,4%

27,9%

41,8%

1)

47,6%

22,0%

0,0%

0,9%

0,2%

1)

1,5%

1,4%

22,6%

9,4%

41,0%

1)

31,0%

23,5%

22,0%

11,5%

39,7%

10,5%

29,0%

8,6%

70,3%

57,8%

76,9%

55,3%

73,9%

55,3%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 1/2017, Aprile, pag. 21,
categoria “banche meno significative”. (**) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria,
Numero 1/2016, Aprile, pag. 34, categoria “banche minori”. (***) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto
sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21, categoria “banche minori”.
1) I dati di sistema al 31 dicembre 2015 pubblicati con il Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia - Aprile
2016 sono disponibili nell’aggregato “deteriorati diverse da sofferenze” che comprende sia l’aggregato inadempienze
probabili che le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e pertanto non sono raffrontabili con i dati
dell’Emittente esposti in tabella. In ogni caso si rileva che il citato Rapporto di Banca d’Italia riporta i seguenti dati di
sistema relativi alle bancheminori: 8,3% come rapporto fra “deteriorati diversi dalle sofferenze/impieghi lordi” e
22,5% come rapporto di copertura dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze. Tali dati sono raffrontabili con quelli
dell’Emittente considerando unitariamente le voci relative alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute
esposte in tabella.
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Nel triennio 2014-2016 la Banca presenta un ammontare dei crediti deteriorati superiore alla media
del sistema delle banche meno significative (parametro confrontabile con la dimensione
dell’Emittente). Questo ha comportato significative svalutazioni crediti registrate a conto
economico nel medesimo periodo. Fermo restando le svalutazioni crediti oggetto di
considerazione alla luce di quanto emerso nell’ambito della suddetta ispezione Banca d’Italia, si
evidenzia inoltre che eventi quali l’incidenza della negativa congiuntura generale, eventuali
comportamenti fraudolenti da parte dei clienti o evoluzioni sfavorevoli nei mercati in cui gli stessi
operano, comportano il rischio che si verifichino insolvenze a carico dei soggetti finanziari, con
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente
Da notare comunque che la relativa percentuale di copertura è superiore a quella del suddetto
sistema.
Tutti i relativi rapporti di copertura relativi al medesimo triennio 2014-2016 sono superiori a quelli
di sistema; per l’anno 2015, come già evidenziato in nota alla tabella sopra riportata i dati di sistema
dei deteriorati ad eccezione delle sofferenze non sono confrontabili perché inclusi tutti nell’unico
aggregato deteriorati diversi da sofferenze.
Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce
“crediti verso clientela” al 30 giugno 2017e al 30 settembre 2017. In merito si precisa che non è
stato riportato il dato di sistema al 30 settembre 2017 in quanto non disponibile.
30/06/2017
consolidato
Emittente
Crediti deteriorati lordi/impieghi
lordi
Rapporto di copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob. /impieghi lordi
Rapporto di copertura Inadempienze
prob.
Esposizioni scadute lorde/impieghi
lordi
Rapporto di copertura esposizioni
scadute
Sofferenze lorde/impieghi lordi
Rapporto di copertura sofferenze

30/06/2017
Emittente

30/06/2017
Sistema (*)

30/09/2017
Emittente

11,27%

10,52%

19,5%

10,01%

67,08%

68,41%

47,50%

67,83%

2,58%

2,45%

6,8%

2,10%

63,74%

63,74%

29,40%

62,58%

0,56%

0,32%

0,9%

0,43%

15,28%

24,00%

9,50%

17,47%

8,13%
71,71%

7,75%
71,71%

11,8%
60,80%

7,49%
72,18%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 2/2017, Aprile, pag. 26.

Si evidenzia che, nel periodo di riferimento, gli indicatori della Banca mostrano dati di rischiosità
inferiori ai dati espressi dal sistema.
Nel primo semestre 2017 e fino all’ultima segnalazione di vigilanza tali fattori sono migliorati in
conseguenza di significativi acquisti di crediti correlati al nuovo business. L'incidenza dei crediti
deteriorati sul totale impieghi risulta migliore al dato di sistema delle Banche meno significative, al
30 giugno 2017, anche il relativo rapporto di copertura è migliore. Analogamente, l'incidenza delle
sofferenze sul totale impieghi è migliore rispetto al dato di sistema delle Banche meno significative,
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alla suddetta data di riferimento, anche il relativo rapporto di copertura è migliore. Non si può
peraltro escludere la necessità di ulteriori svalutazioni dei crediti o di ulteriori accantonamenti ai
fondi svalutazione crediti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in merito alla qualità del credito della Banca si rinvia al Capitolo 9,
Paragrafo 9.1.1.11 “Esposizioni creditizie per cassa verso la clientela al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015,
al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013” del presente Prospetto.
Si segnala inoltre che alla Data del Prospetto la Banca sta predisponendo una specifica policy in
materia Crediti Deteriorati, per formalizzare i principi e i criteri adottati per la classificazione delle
esposizioni come “credito forborne”, in conformità alle disposizioni dell’EBA in materia. Con
riferimento alla forebearance, il completamento degli aggiornamenti normativi, e dei processi
conseguenti, è previsto per il primo trimestre 2018; non si ritiene che questi aggiornamenti
determineranno un aumento significativo delle rettifiche di valore.
Grandi esposizioni
Nonostante i rischi connessi alle “Grandi Esposizioni” siano monitorati periodicamente,
un’eccessiva concentrazione di esposizioni verso un’unica controparte o gruppi di controparti
connesse potrebbe determinare, in caso di deterioramento del relativo merito creditizio, effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
In particolare, in base alla Circolare 285 è definita “Grande Esposizione” l’esposizione (somma
delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte,
così come definite dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti, escluse le attività di rischio dedotte dalla determinazione dei Fondi
Propri) di importo pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile (quest’ultimo pari ai Fondi
Propri dell’Emittente), mentre secondo la previgente Circolare 263 è definito “Grande Rischio”
l’esposizione nei confronti di una controparte di importo pari o superiore al 10% del Patrimonio
di Vigilanza.
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 30 settembre 2017, al 30 giugno
2017 al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 determinate secondo le
regole previste dal CRR e dalla CRD IV, entrate in vigore il 1° gennaio 2014. I valori di bilancio
sotto riportati si riferiscono alle voci dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”,
60 “crediti verso banche” e 70 “crediti verso clientela”.
in migliaia di
Euro
Valore di
bilancio

Banca
30/09/2017

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
Banca
Banca
CRR
CRR
CRR
30/06/2017
31/12/2016
31/12/2015 31/12/2014
30/09/2017
30/06/2017
31/12/2016

801.024

801.024

343.817

343.817

65.686

65.686

- attività finanziarie
disponibili per la
vendita (40)

425.272

425.272

65.641

65.641

8.077

8.077

- crediti banche (60)

138.412

138.412

262.340

262.340

49.230

a) Crediti verso
Banche Centrali
b) Crediti verso
altre Banche liberi e
vincolati
- crediti clientela
(70)
- attività fiscali
correnti (130a)

49.482

49.482

160.000

160.000

-

88.930

88.930

102.340

102.340

49.230

231.113

231.113

8.841

8.841

4.211

4.211

5.217

5.217
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38.657

82.131

49.230

8.066

37.456

-

-

-

49.230

8.066

37.456

20.958

35.705

5.344

1.384

6.391
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- attività fiscali
anticipate (130b)
- altre attività (150)

Valore
ponderato
Numero
posizioni
Incidenza
sul totale
degli
impieghi

1.409

1.409

1.171

1.171

606

606

606

606

1.988

95.309

95.309

106.642

106.642

49.230

9

9

8

8

89,30%

89,34%

53,50%

53,46%

1.988

3.141

6.786

1.147

802

49.230

19.712

28.590

4

4

17

24

47%

46,99%

55,40%

68,50%

I dati al 30 giugno 2017 mostrano un incremento sia nel numero che nel valore di bilancio delle
Grandi Esposizioni rispetto al dato di fine 2016, nessuna posizione di rischio supera il limite di
esposizione. Si evidenzia che tali esposizioni sono prevalentemente relative al conto corrente in
Banca d’Italia nonché, in misura minore, a conti correnti presso banche italiane (prevalentemente
con attività a carattere nazionale, ad eccezione di una banca con attività prevalentemente locale
operante nel nord Italia) e investimenti in titoli di stato italiano. A livello quantitativo si evidenzia
che il 47% delle Grandi Esposizioni al 30 giugno 2017 si riferisce al conto corrente presso Banca
d’Italia, mentre il 21% a esposizioni nei confronti dello stato italiano e la parte rimanente ai conti
correnti bancari, mentre al 30 settembre 2017 quasi il 70% si riferisce a esposizioni verso lo stato
italiano. Si evidenzia che la presenza di diverse banche presso le quali vengono effettuati depositi
di conto corrente è conseguente al divieto, imposto dalle regole di vigilanza, di detenere presso un
singolo istituto di credito importi superiori al 100% dei Fondi Propri.
Al 31 dicembre 2016, rispetto all’esercizio 2015, il valore complessivo delle posizioni classificate
come “grandi esposizioni” è aumentato. Nessuna esposizione supera il relativo limite normativo.
In merito, si evidenzia altresì che le Grandi Esposizioni in essere a fine 2016 sono riferite allo Stato
italiano e a tre banche italiane con attività a carattere nazionale.
Rispetto all’esercizio 2014, il numero ed il valore complessivo delle posizioni classificate come
“Grandi Esposizioni” è diminuito nel 2015. Tuttavia, con specifico riferimento a due posizioni, la
significativa diminuzione dei Fondi Propri della Banca aveva generato il superamento della soglia
massima prevista in termini di “Grandi Esposizioni”. Tali posizioni fanno riferimento al Tesoro
dello Stato, con un’esposizione ponderata pari a Euro 3,1 milioni, ed a Nuova Banca Etruria presso
cui l’Emittente deteneva un rapporto di conto corrente attivo che implicava un’esposizione
ponderata pari a Euro 8,1 milioni.
Per maggiori informazioni in merito alle “Grandi Esposizioni” dell’Emittente si rinvia al Capitolo
9, Paragrafo 9.1.1.12 “Grandi esposizioni” del presente Prospetto.
Infine, si consideri che - con comunicazione del 18 luglio 2016 - la Banca d’Italia ha richiesto
chiarimenti in merito al superamento del limite delle Grandi Esposizioni, in quanto dalle
segnalazioni prodotte si evidenziava il superamento dei limiti di concentrazione dei rischi imposti
dall’art. 395 del CRR con specifico riferimento alla posizione di Nuova Banca Etruria, il cui
importo ponderato, pari a Euro 14,1 milioni, veniva ragguagliato al 104,23% dei Fondi Propri
dell’Emittente. Tale esposizione alla data del Prospetto non è più esistente. Al 30 settembre 2017
nessuna esposizione supera il limite di concentrazione, tenuto anche conto dell’incremento dei
Fondi Propri dell’Emittente.
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4.1.10 Rischio di concentrazione
Il rischio di concentrazione deriva da esposizioni verso controparti o gruppi di controparti
connesse che appartengono al medesimo settore economico, esercitando la stessa attività o
provengono dalla medesima area geografica.
In particolare, si consideri che l’Emittente opera principalmente nel mercato nazionale. Inoltre, se
fino al 2015 gli impieghi erano concentrati nelle tre provincie d’insediamento (Lecco, MonzaBrianza e Bergamo), a partire dal 2017 - a seguito dell’approvazione del Piano Industriale - l’offerta
dei prodotti della Banca si è estesa a tutto il territorio nazionale. Per maggiori informazioni in
merito ai mercati in cui opera l’Emittente si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 “Principali mercati”
del presente Prospetto.
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 al mercato, o semplicemente i 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 potrebbero, di conseguenza, influenzare
negativamente l’Emittente.
Nonostante il rischio di concentrazione sia monitorato periodicamente, un’eccessiva
concentrazione in una determinata area geografica ovvero in relazione a un determinato settore di
attività economica, in caso di deterioramento del relativo merito creditizio, potrebbe avere effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
La Banca è inoltre soggetta al rischio che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non
siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito di 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 di liquidità.
Un significativa diminuzione del merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe
pertanto avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale della
Banca. Infine, la richiesta di ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie
potrebbe dar luogo a contestazioni in merito all’ammontare del valore delle stesse. Le contestazioni
in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie possono aumentare significativamente in
periodi di tensione e di illiquidità del mercato.

4.1.11

Rischio di liquidità

Per rischio di liquidità si intende l’incapacità della Banca di far fronte agli obblighi di pagamento
certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungano a scadenza. Ciò avviene quando
cause interne (crisi specifica) o esterne (condizioni macroeconomiche) pongono la Banca di fronte
ad un’improvvisa riduzione della liquidità disponibile o ad un’improvvisa necessità di incrementare
il funding.
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La posizione di liquidità dell’Emittente, come di seguito rappresentata, potrebbe essere danneggiata
dall’incapacità, anche in considerazione della persistenza di un contesto macroeconomico avverso
e dell’elevata volatilità dei mercati, di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli
di debito e dall’incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da
imprevisti flussi di cassa in uscita o dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione
potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una
generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti, o
anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l’Emittente o altri partecipanti del mercato
stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle
istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo
accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.
Infine, si consideri che, nonostante l’Emittente abbia predisposto sistemi di monitoraggio e
gestione del proprio rischio di liquidità e sia costantemente impegnata nell’armonico sviluppo delle
proprie risorse finanziarie, sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista dei costi, non
si può escludere che il persistere di condizioni avverse di mercato e/o il loro peggioramento, un
andamento negativo dello scenario economico nel suo complesso e la conseguente incapacità della
Banca di reperire sul mercato le risorse necessarie per far fronte alle proprie esigenze di liquidità
e/o a requisiti normativi di volta in volta introdotti in attuazione di Basilea III, potrebbero
congiuntamente o singolarmente avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Banca.
Tipicamente, le due forme di manifestazione del rischio di liquidità sono:
- market liquidity risk: connesso all’eventualità che la Banca non sia in grado di liquidare un bene
dell’attivo patrimoniale senza incorrere in perdite in conto capitale o in tempi di realizzo
tendenzialmente più ampi a causa della scarsa liquidità o di inefficienze del mercato di
riferimento; e
- funding liquidity risk: rappresenta la possibilità che la Banca non sia in grado di far fronte a
impegni di pagamento attesi e inattesi, secondo criteri di economicità e senza pregiudicare la
sua attività caratteristica o la situazione finanziaria della Banca stessa.
I principali indicatori utilizzati dall’Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i
seguenti:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR), che rappresenta l’indicatore di liquidità a breve termine e
corrisponde al rapporto tra l’ammontare delle high quality liquidity assets (attività liquide di
elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. A
partire da ottobre 2015 l’indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare del 60%,
successivamente innalzato al 70% dal gennaio nel 2016 e che sarà del 80% nel 2017 e del 100%
nel 2018;
- Net Stable Funding Ratio (NSFR), che rappresenta l’indicatore di liquidità strutturale a 12 mesi
e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare
obbligatorio di provvista stabile. Tale indicatore sarà soggetto ad un requisito minimo
regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente dalla diversa data che sarà stabilita in sede
Europea in occasione della definizione dei relativi parametri tecnici, non ancora disponibili
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alla Data del Prospetto) e, sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato di Basilea
(Basilea III), dovrà essere superiore al 100%;
- Loan to Deposit Ratio; che rappresenta il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la
raccolta diretta, escluse le operazioni con controparti centrali (calcolato come rapporto tra
crediti verso clientela e debiti verso clientela più titoli in circolazione ai valori di bilancio).
Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai
requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere
significativi.
Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno 2017
ed i livelli dell’LCR, dell’ NSFR e del Loan to Deposit Ratio al 30 settembre 2017.
Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Loan to Deposit Ratio (*)

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio (*)
Loan to Deposit Ratio(**)

Requisito
30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015
regolamentare
80%

2115%

137,00%

20,70%

-

50,40%

88,80%

90.5%

Requisito
regolamentare alla Data
del Prospetto
100%
-

n.a.

30/09/2017
2890%
222,9%
42,8%

(*) il Net Stable Funding Ratio sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente a
partire dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato
di Basilea, dovrà essere superiore al 100%.
(**) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.

Con riferimento alla componente a breve termine, alla data del 31 dicembre 2015, il Liquidity
Coverage Ratio (LCR) dell’Emittente è pari al 20,7% e risulta, quindi, inferiore alla soglia
regolamentare a causa dell’uscita dal gruppo bancario di appartenenza e la conseguente perdita
della counterbalancy capacity precedentemente gestita a livello accentrato.
Pertanto, il primo intervento post carve out per la messa in sicurezza della liquidità a breve ha
riguardato l’acquisto di Titoli di Stato congrui alla costituzione di High Quality Liquidity Assets
(HQLA) per portare il LCR ad un livello superiore alla soglia regolamentare e con un congruo
buffer di garanzia rispetto alla potenziale volatilità dei deflussi. L’indicatore LCR si è attestato, infatti,
a partire da marzo 2016 ad un livello superiore al 100%; a marzo 2016 pari a 118,1% , a giugno
2016 pari a 112,2%, a dicembre 2016 pari a 137,0% e al 30 giugno 2017 pari a 2115%.
In merito al Net Stable Funding Ratio, si evidenzia che i calcoli interni gestionali di tale indicatore, in
assenza di una completa definizione normativa di tale indicatore, risultano al 30 settembre 2017
pari al 222.9%. Si evidenzia inoltre che, in assenza di specifiche richieste nella normativa di
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riferimento, la Banca non ha utilizzato tale indicatore nel triennio 2014-2016 e fino al 30 giugno
2017.
Per maggiori informazioni in merito ai principali indicatori di liquidità dell’Emittente si rinvia al
Capitolo 10, Paragrafo 10.3.1.2 “Indicatori di liquidità” del presente Prospetto.
Infine, per quanto concerne il Leverage Ratio, si segnala che lo stesso è oggetto di segnalazione a
Banca d’Italia dal 2015 anche se non è stato fissato un minimo regolamentare. In relazione
all’Emittente tale indicatore risulta superiore alla soglia del 3% prevista dal Comitato di Basilea per
il periodo di monitoraggio che si è concluso alla fine del 2017.
La tabella che segue riporta il Leverage Ratio dell’Emittente al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2016, al 30 giugno 2017 nonché al 30 settembre 2017, nonchè i dati oggetto di segnalazione di
vigilanza in relazione al Gruppo CRR.
Indicatore
Leverage Ratio

Banca
31/12/2015
10%

Banca
31/12/2016
25,5%

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
CRR
CRR
CRR
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
25,6%
5,9%
3,5%
3,6%
5,7%

Il Leverage Ratio, conseguente alla dinamica degli attivi e dei Fondi Propri, ha subito incremento
tra il 2015 e il 2016 a seguito dell’aumento dei Fondi Propri che ha inciso in misura maggiore su
tale indicatore rispetto alla crescita degli attivi. Nel corso del 2017 invece, la crescita significativa
della raccolta e conseguentemente degli impieghi, con Fondi Propri in diminuzione come
conseguenza dei risultati negative del periodo, hanno generato la riduzione del ratio in questione.
Si consideri, inoltre, che le principali fonti finanziarie della Banca sono rappresentate dal proprio
patrimonio e dalla raccolta presso la clientela retail.
Tale decremento è conseguente all’aumento della raccolta riferita ai conti di deposito a fronte di
un patrimonio che si è ridotto a causa delle perdite di periodo. Per maggiori informazioni in merito
all’indebitamento dell’Emittente si rinvia al Capitolo 10, Paragrafo 10.3 “Fabbisogno finanziario e
struttura di finanziamento” del presente Prospetto.

4.1.12 Rischi connessi alle previsioni statutarie relative alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione
Gli investitori devono considerare che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto della Banca è
espressamente previsto che l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla
base di liste presentate dai soci. In merito è opportuno evidenziare che solo i soci che, insieme ad
altri soci, documentino di essere, complessivamente, titolari di almeno il 7,5% delle azioni ordinarie
della Banca possono presentare una lista per l’elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione della Banca.
In merito si precisa che, alla Data del Prospetto, non è presente alcun Consigliere in carica che sia
stato eletto nell’ambito di una lista presentata dagli azionisti di minoranza.
Considerato che, alla Data del Prospetto, l’azionista di maggioranza detiene il 91,14% del capitale
sociale della Banca ove i soci di minoranza non raggiungano una percentuale di azioni detenute
pari a quella minima prevista dallo Statuto per essere legittimati alla presentazione di una lista per
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l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, i membri di tale organo saranno
espressione della maggioranza.
Inoltre, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, la partecipazione degli
Azionisti che non esercitassero il Diritto di Opzione subirebbe una diluizione massima pari al
98,7654%. In considerazione di ciò, peraltro, non è possibile escludere che, a seguito dell’Aumento
di Capitale, nella compagine sociale della Banca non sia individuabile una partecipazione di
minoranza pari al 7,5% del capitale (ma solo inferiore). In tal caso, gli azionisti di minoranza, ai
sensi delle previsioni statutarie sopra richiamate, non sarebbero in grado di presentare alcuna lista.
Per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie in materia di governance si rinvia alla
presente Sezione Prima, Capitolo 21 del Prospetto.
4.1.13 Rischi connessi ai procedimenti sanzionatori in capo agli esponenti della Banca
Gli investitori devono considerare che:
(i) l’Amministratore Delegato della Banca, dott. Pietro D’Anzi, è stato destinatario - in virtù
del provvedimento n. 321 del 18 marzo 2013 - di sanzioni amministrative irrogate da Banca
d’Italia per 40.000 Euro, in qualità di chief executive officer della Divisione Retail and Business
Banking di altra banca per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, omesse
segnalazioni alla Centrale dei Rischi e irregolarità nel blocco di carte di credito; e
(ii) con delibera Consob n. 19360 del 17 settembre 2015 è stato adottato, nei confronti del
Presidente del Collegio Sindacale della Banca, Dott. Carlo Garavaglia, un provvedimento
sanzionatorio di importo pari a Euro 45.000, per violazione del combinato disposto dei
commi 1, lett. a) e 4-bis dell’art. 149 TUB, in relazione alla carica di consigliere di
sorveglianza assunta in altro istututo di credito. Al riguardo si precisa che la Corte
d’Appello competente, con sentenza del 19 giugno 2017 n. 897 - in accoglimento del
ricorso proposto dai destinatari della predetta delibera sanzionatoria, ha disposto
l’annullamento dei provvedimenti Consob in parola. Alla Data del Prospetto la citata
sentenza è stata impugnata presso la Corte di Cassazione.
In merito, gli investitori devono considerare che determinate sanzioni e/o condanne che dovessero
essere irrogate e/o inflitte ai danni degli esponenti della Banca potrebbero determinare la perdita,
da parte di detti esponenti, dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per rivestire
determinate cariche e, di conseguenza, la decadenza dalle stesse.
Per maggiori informazioni in merito ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile si rinvia alla
presente Sezione Prima, Capitolo 14 del Prospetto.
4.1.14 Rischio connesso all’investimento in azioni dell’Emittente e ai meccanismi di
risanamento e risoluzione delle crisi di impresa
La sottoscrizione di Azioni implica l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in
capitale di rischio.
L’investimento in azioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito
laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di
dissesto o rischio di dissesto che comporta l’applicazione di misure di risoluzione tra cui il “bail
in”, come di seguito specificato.
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Ad integrazione del meccanismo di vigilanza unico è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE, nota
come “BRRD” (Banking Resolution and Recovery Directive), che prevede un meccanismo di risoluzione
unico delle crisi bancarie. In particolare, ai sensi dell’art. 27 del decreto attuativo di detta direttiva,
indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa o in
combinazione con un’azione di risoluzione, è prevista l’introduzione di misure di riduzione o
conversione di azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale. La direttiva introduce altresì il
principio del “bail‐in” o “salvataggio interno”. In base a tale principio, l’autorità di risoluzione potrà
prevedere che, nella gestione di una crisi bancaria, tutti gli stakeholders dell’istituto bancario
subiscano perdite in base alla propria seniority con l’esclusione, tra le altre passività, dei depositi
garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
La BRRD è divenuta applicabile in Italia a partire dal 1° gennaio 2016, come previsto dal D. Lgs.
n. 180/2015 con cui è stata data attuazione a tale Direttiva, e quindi anche l’Emittente rientra tra
gli istituti bancari soggetti a tale direttiva. Per dare attuazione alle misure di gestione delle crisi
bancarie, la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 180/2015, può tra l’altro: disporre
il trasferimento di azioni della banca in crisi; disporre la cessione di attivi della banca in crisi; ridurre
o azzerare il valore nominale delle azioni della banca; annullare i titoli di debito emessi dall’ente
(non esclusi dal bail–in); convertire passività in azioni o modificarne scadenze e tassi d’interesse o
sospenderne il pagamento; imporre l’emissione di nuove azioni; rimuovere amministratori ed alti
dirigenti.
Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l’Emittente venisse sottoposto a
procedure di risoluzione, le azioni dell’Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei
confronti dell’Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti
dell’Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre
passività vengono convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I
crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell’ordine di
partecipazione sopra descritto. L’introduzione del bail‐in, dunque, potrebbe comportare una
maggiore onerosità della raccolta. Per attuare le misure di risoluzione sopradescritte sono inoltre
istituiti negli stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico uno o più Fondi di
Risoluzione Nazionale, alimentati da contributi ordinari e straordinari delle banche. I Fondi di
Risoluzione Nazionali sono destinati a confluire col tempo nel Fondo di Risoluzione Unico a livello
europeo (Single Resolution Fund).
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 BRRD, che individuano, tra l’altro, i poteri e
gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”,
tra cui Banca d’Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio
di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015).
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.
Più in particolare, qualora una banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, la Banca d’Italia potrà
applicare varie misure per risanarne la situazione, in alternativa alla sua liquidazione coatta
amministrativa, tra le quali il bail‐in, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del
valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in
azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne
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continui le funzioni essenziali. Più in dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede (art. 20, comma 1)
che, quando si verificano i presupposti previsti dalla relativa disciplina per l’avvio delle procedure
di gestione della crisi dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga: a) la riduzione o conversione di
azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale (elementi di capitale primario di classe 1, gli
strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2) emessi dall’Emittente, quando ciò
consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della Banca; b) quando la misura
indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto,
l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che
versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti (art. 27 del d.lgs. n. 180/2015): (i)
indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in
combinazione con un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure
che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in
capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o
contestualmente all’applicazione di tali misure.
Fra le misure di risoluzione (l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015) rientra il c.d. bail-in, che
consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei
diritti di questi ultimi. Il bail‐in si applica seguendo una gerarchia, che è ispirata al principio secondo
cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, deve sopportare prima degli altri le eventuali
perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più
rischiosa si passa alla categoria successiva. In particolare, nell’applicazione dello strumento del
“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”) ivi incluse le obbligazioni
subordinate;
- 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 non subordinate (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”) ivi incluse le obbligazioni
subordinate;
- 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 non subordinate (senior).
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Lo strumento sopra descritto del “bail‐in” potrà essere applicato sia individualmente che in
combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento (art. 39,
comma 1, del d.lgs. 180/2015) quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente‐ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a
una società veicolo per la gestione dell’attività. Pertanto, con l’applicazione del “bail‐in”, gli azionisti
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.
Le disposizioni in materia di bail–in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in
circolazione.
L’intero apparato normativo in materia di risoluzione delle crisi di impresa è volto a consentire una
gestione delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi
sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. 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.
4.1.15 Rischi connessi alla mancata distribuzione dei dividendi
Il risultato negativo registrato dalla Banca negli ultimi 3 esercizi (cfr. Paragrafo 4.1.5 che precede)
non ha consentito all’Emittente di distribuire dividendi negli ultimi 3 anni. La distribuzione dei
dividendi da parte della Banca, potrebbe, anche in futuro, essere limitata – in tutto o parzialmente
– da tali previsioni nonché dalla necessità di rispettare i requisiti patrimoniali sanciti dalle norme di
legge e/o regolamentari applicabili alla Banca ovvero imposti dall’Autorità di Vigilanza, con
conseguenti effetti negativi sui rendimenti legati a investimenti in azioni della Banca stessa.
L’Emittente potrebbe, inoltre, pur in presenza di utili di esercizio distribuibili e nonostante
l’assenza di divieti e/o limitazioni legislative e regolamentari, decidere di non procedere alla
distribuzione di dividendi a favore dei titolari di azioni ordinarie ovvero di procedere alla
distribuzione di dividendi in una misura inferiore rispetto al massimo distribuibile in conformità
alle disposizioni di legge e statutarie applicabili.
Si ricorda, inoltre, che, con la comunicazione del 13 marzo 2013 - pubblicata nel Bollettino di
Vigilanza n. 3 del marzo 2013 - e successive comunicazioni del 5 marzo 2015 e dell’8 marzo 2017,
Banca d’Italia ha raccomandato alle banche l’adozione di politiche di distribuzione dei dividendi
che consentano il costante rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, garantendo che il percorso
di allineamento ai coefficienti di capitale di Basilea III “pienamente attuati” (fully loaded) rispetti i
tempi previsti dalle disposizioni transitorie di cui alla Circolare 285 e relativo atto di emanazione,
sottolineando che le politiche di pay out dovranno inoltre tener conto dei livelli di capitale interno
calcolati nell'ambito del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e, da ultimo,
della raccomandazione della Banca Centrale Europea del 28 gennaio 2015.
Tale raccomandazione richiama l’attenzione sulla necessità di adottare una politica di distribuzione
dei dividendi sulla base di ipotesi conservative e prudenti, in modo che, dopo ogni distribuzione, i
requisiti patrimoniali applicabili risultino soddisfatti.
Per ulteriori informazioni su la situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici della
Banca, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.1.2 “Conto economico” del presente Prospetto.
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4.1.16 Altri rischi connessi allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria
Rischio di tasso di interesse
Con riferimento al banking book, il rischio di tasso di interesse risiede nella possibilità di incorrere
in perdite generate da una dinamica sfavorevole dell’andamento dei tassi di remunerazione. In
particolare, i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse dipendono, a loro volta, da diversi
fattori che non sono sotto il controllo dell’Emittente, quali le politiche monetarie e l’andamento
macroeconomico. L’Emittente procede alla misurazione del rischio di tasso di interesse con le
tecniche di ALM, atte a stimare gli impatti sulla formazione del margine di interesse e sul valore
attuale delle poste patrimoniali attive e passive dovuti a variazioni dei tassi di interesse. A tale fine,
la Banca si ispira alla metodologia prevista dalla normativa prudenziale che prevede l’effettuazione
di un’analisi di sensitività al tasso di interesse attraverso uno shock parallelo di +200 punti base per
tutte le scadenze.
Inoltre si consideri che i risultati delle operazioni bancarie e di finanziamento dipendono dalla
gestione e dalla sensitività dell’esposizione ai tassi di interesse della Banca, vale a dire dagli effetti
che le variazioni dei tassi di interesse dei mercati di riferimento producono sul margine di interesse
e sul valore economico dell’Emittente. Un eventuale disallineamento tra gli interessi attivi maturati
e quelli passivi dovuti (in assenza di idonei strumenti di protezione a fronte di tale disallineamento)
potrebbero avere effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Banca (quali, ad esempio, l’incremento del costo del
finanziamento in misura più marcata rispetto al rendimento degli attivi oppure la riduzione del
rendimento delle attività non compensato dal decremento del costo della raccolta).
Al 31 dicembre 2015 la sensitivity del portafoglio bancario dell’Emittente, intesa come variazione
del valore economico prodotta dal movimento dei tassi di interesse, è risultata pari a Euro 1,3
milioni per un movimento parallelo di +/-200 punti base (rispetto a Euro 2,4 milioni al 31
dicembre 2016).
Per maggiori informazioni in merito al portafoglio bancario dell’Emittente si rinvia al Capitolo 20,
Paragrafo 20.1.7.1 “Dettaglio delle principali voci dell’attivo e del passivo” del presente Prospetto.
Nonostante la Banca si sia dotata di specifiche politiche e procedure volte a identificare, monitorare
e gestire tali tipologie di rischio, il verificarsi di eventi inattesi o l’inadeguatezza delle procedure
adottate potrebbero avere un impatto negativo, anche rilevante, sulle attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
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
global e, 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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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
allo sbilanciamento di attività e passività in valuta (nell’accezione di rischio di cambio). Alla Data
del Prospetto la Banca non detiene strumenti finanziari nel portafoglio di negoziazione e non
presenta uno sbilancio di attività e passività in valuta in misura rilevante.
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.
Per maggiori informazioni in merito all’esposizione della Banca al debito sovrano e ai relativi rischi
si rinvia al Capitolo 10, Paragrafo 10.3.3 “Esposizioni nei confronti del debito sovrano” del presente
Prospetto nonché al Paragrafo 4.1.18 che segue.
4.1.17 Rischi connessi alle figure chiave e alla capacità dell’Emittente di ritenere
determinate professionalità
I risultati dell’Emittente e il futuro successo delle sue attività dipendono in misura significativa
dalla capacità dello stesso di attrarre, mantenere e motivare personale qualificato e con una
notevole esperienza nei settori di attività in cui opera. Nonostante l’Emittente ritenga di rivolgere
adeguata attenzione al proprio personale, qualora taluno dei suindicati soggetti dovesse
interrompere la propria collaborazione con l’Emittente, quest’ultimo potrebbe non essere in grado
di sostituirlo tempestivamente con figure capaci di assicurare il medesimo apporto, con possibili
effetti negativi sull’attività, sulla sua situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e sulle
prospettive della Banca.
In particolare, l’attività dell’Emittente dipende anche da alcune figure chiave, tra cui, in particolare,
l’Amministratore Delegato e i membri della Direzione Generale. Per maggiori informazioni in
merito si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 14.1 “Organi sociali e Direzione Generale” del presente
Prospetto.
In merito si segnala che, nel corso del 2016, sono stati assunti il responsabile dell’internal audit, il
responsabile della compliance, il responsabile dell’antiriciclaggio, il responsabile del risk management
nonché il responsabile delle risorse umane. Inoltre, in data 28 giugno 2016, l’Assemblea ordinaria
dei Soci della Banca ha nominato il dott. Pietro D’Anzi quale Consigliere della Banca e, in pari
data, il Consiglio di Amministrazione lo ha nominato Amministratore Delegato.
A tal proposito, si segnala che il data 31 marzo 2017 il Risk Manager in precedenza assunto ha
lasciato la Banca; in data 18 aprile 2017 è stato assunto ed è entrato in servizio il nuovo Risk
Manager; in data 6 luglio 2017 è stato assunto ed è entrato in servizio il Chief Financial Officer.
4.1.18 Rischio connesso all’esposizione nei confronti del debito sovrano
L’Emittente risulta esposto - secondo quanto sotto indicato - all’andamento dei titoli governativi
emessi dallo Stato italiano. In ogni caso, 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 della Banca.
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Nella tabella che segue si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano per gli
esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, suddivisa per
Paese emittente, nonché per il primo semestre 2017.
30/09/2017
30/06/2017
VALORE DI
VALORE DI
in migliaia di
RIPARTIZIONE
RIPARTIZIONE
NOMINALE BILANCIO/FAIR
Nominale BILANCIO/FAIR
Euro
%
%
VALUE

Esposizioni
verso Paesi
UE
ITALIA
(RATING
S&P BBB-)

420.000

425.273

100%

65.000

65.641

100%

420.000

425.273

100%

65.000

65.641

100%

31/12/2016
VALORE
in migliaia di
Euro

VALUE

DI

Nomina
BILANCI
le
O/FAIR

RIPARTI
ZIONE

%

31/12/2015
Valore
di
NOMIN
Ripartiz
bilancio
ALE
ione %
/Fair

31/12/2014
Valore
di
NOMIN
Ripartizi
bilancio
ALE
one %
/Fair

value

value

VALUE

Esposizion
i verso
Paesi UE
ITALIA

8.000

8.077

100%

0

0

0%

0

0

0%

8.000

8.077

100%

0

0

0%

0

0

0%

Per maggiori informazioni in merito all’esposizione al debito sovrano dell’Emittente si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.3.3 “Esposizione nei confronti del debito sovrano” del
Prospetto.
In merito si precisa altresì che l’attività di carry trade è marginale in rapporto a quella di investimento
in titoli di stato italiani dell’eccesso liquidità generato dalla raccolta da clientela. Di conseguenza gli
impatti sul margine di intermediazione del semestre, relativi all’attività di carry trade, non sono
rilevanti. Nel semestre la Banca ha effettuato significativi investimenti in titoli di Stato a seguito
dell’eccesso di liquidità sopra descritto. Tale operatività si è riflessa in un contributo al risultato
netto di periodo significativo e pari a Euro 2,2 milioni circa.
Per maggiori informazioni in merito a tale attività si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20,
Paragrafo 20.6 del Prospetto.

4.1.19 Rischi relativi alle DTA
Al 31 dicembre 2016 le imposte differite attive (le “DTA”) ammontavano complessivamente a
Euro 1.988.051 (rispetto a Euro 3.141.099 al 31 dicembre 2015), di cui Euro 1.988.051 (rispetto a
Euro 3.141.099 al 31 dicembre 2015) trasformabili in credito d’imposta ai sensi della Legge 22
dicembre 2011, n. 214 (la “Legge 214/2011”).
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Il rilevante ammontare delle DTA iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale della Banca è
principalmente imputabile al trattamento fiscale previsto dalla normativa italiana vigente per le
svalutazioni e perdite su crediti.
La Legge 214/2011 ha previsto, in particolare, la trasformazione in credito d’imposta delle DTA
riferite a svalutazioni e perdite su crediti, nonché di quelle relative al valore degli avviamenti e delle
altre attività immateriali (c.d. DTA trasformabili) nel caso in cui la società rilevi nel proprio bilancio
individuale una perdita d’esercizio. La trasformazione in credito d’imposta opera con riferimento
alle DTA iscritte nel bilancio in cui si rileva la perdita civilistica e per una frazione delle stesse pari
al rapporto tra l’ammontare della perdita e il patrimonio netto della società. In considerazione di
ciò successivamente all’approvazione del bilancio 2016 sono state trasformate in credito d’imposta
imposte anticipate per complessivi Euro 816.622.
In tale contesto normativo, quindi, il recupero delle DTA trasformabili risulta garantito in capo
all’Emittente anche nel caso in cui quest’ultimo non dovesse generare adeguati redditi imponibili
futuri in grado di assorbire ordinariamente le deduzioni corrispondenti alle DTA iscritte. La
disciplina fiscale introdotta dalla Legge 214/2011, come affermato nel Documento Banca
d’Italia/CONSOB/ISVAP (attuale IVASS) “Trattamento contabile delle imposte anticipate
derivante dalla Legge 214/2011” n. 5 del 15 maggio 2012, nel conferire “certezza” al recupero delle
DTA trasformabili, incide in particolare sul test di recuperabilità previsto dal principio contabile
IAS12, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto. Anche la normativa regolamentare
prevede un trattamento più favorevole per le DTA trasformabili rispetto alle altre tipologie di
DTA; le prime infatti, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale cui è soggetta la Banca, non
costituiscono elementi negativi del patrimonio e sono incluse nelle Attività Ponderate per il Rischio
(le “RWA”) con una ponderazione del 100%.
Si segnala che, in data 7 aprile 2015 la Commissione Europea ha inviato una lettera ai governi di
alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, con la richiesta di informazioni in merito al trattamento, a livello
nazionale, delle DTA ai fini del calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale, in esito alla quale
potrebbe valutare la possibilità di aprire un’indagine formale per violazione della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato. Qualora, ad esito di tale indagine, dovesse essere accertata la natura
di aiuti di Stato della norma in questione, potrebbe non risultare più applicabile alle DTA
trasformabili l’attuale trattamento più favorevole ai fini prudenziali e, conseguentemente,
potrebbero manifestarsi effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Banca. A tal proposito, un recente provvedimento, ovvero, il
Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha modificato il regime fiscale delle perdite e svalutazioni
su crediti a partire dall’esercizio 2015, prevedendo la deduzione integrale nell’esercizio dei suddetti
componenti di reddito (il regime transitorio prevede che per il 2015 le svalutazioni e le perdite su
crediti siano deducibili al 75%) evitando quindi la generazione di nuove DTA. In particolare è stato
previsto che:
(i) a decorrere dall’esercizio 2015, le svalutazioni e le perdite su crediti sono integralmente
deducibili nell’esercizio in cui vengono imputate a conto economico (e non già in 5 anni,
come nel regime previgente);
(ii) le DTA relative alle svalutazioni e alle perdite su crediti in essere al 31 dicembre 2014,
vengono ricompattate in un unico stock pregresso indistinto deducibile in 10 anni a
decorrere dal 2016. Tale novità legislativa persegue una finalità di stabilizzazione del gettito
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fiscale nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, per evitare negative ricadute sulle entrate
fiscali del Tesoro.
4.1.20 Rischi connessi con l’eventuale richiesta alla Commissione Europea da parte dello
Stato italiano dell’autorizzazione alla concessione di “aiuti di Stato” in caso di crisi
della Banca
In data 30 luglio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la
“Comunicazione della Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria”.
Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere,
condizionata a una previa “condivisione degli oneri” (c.d. burden-sharing) da parte degli azionisti e
di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò
comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia
giuridicamente possibile. In particolare, gli aiuti di stato non dovrebbero essere concessi prima che
capitale, strumenti ibridi e obbligazioni subordinate siano stati impiegati appieno per compensare
eventuali perdite della banca (cfr. i paragrafi 41-44 della comunicazione).
Si ricorda, inoltre, che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto
dell’Unione Europea (cfr. articolo 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea. Inoltre a seguito dell’introduzione del nuovo quadro normativo in materia di gestione
delle crisi bancarie (c.d. BRRD), sostegni finanziari pubblici a favore di una banca potranno essere
concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione introdotti dalla BRRD.
Non si può peraltro escludere che il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato
possa in futuro essere soggetto a modifiche anche significative.
Per maggiori informazioni in merito alla disciplina degli “aiuti di Stato” si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 6, Paragrafo 6.3 “Quadro normativo” del Prospetto.

4.1.21 Rischio operativo
Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o
disfunzione delle procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, fuori dal
controllo dell’Emittente. Nonostante l’Emittente abbia impiegato e continui a impiegare risorse
professionali al fine di mitigare rischi operativi, tali rischi potrebbero comunque verificarsi in
futuro, anche a causa di elementi imprevedibili fuori dal controllo della Banca.
Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente è esposto a rischi operativi, quali ad esempio
il rischio di perdite derivanti da: (i) frodi interne o esterne; (ii) reclami e contenziosi della clientela;
(iii) attività non autorizzate sul mercato dei capitali; (iv) sanzioni derivanti da violazioni delle
normative, con riferimento tra l’altro alle normative settoriali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza nei
confronti dei clienti; normativa antiriciclaggio; disciplina di vigilanza prudenziale); (v) errori,
omissioni e ritardi nella prestazione dei servizi offerti; (vi) inadeguatezza della struttura
organizzativa interna rispetto alle previsioni regolamentari e alle indicazioni delle competenti
Autorità di Vigilanza emerse anche in sedi ispettive (si consideri, a titolo esemplificativo, le
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istruzioni di vigilanza di in materia di organizzazione e governo societario delle banche, ovvero le
disposizioni in materia di assetto organizzativo, amministrativo, contabile e di sistema dei controlli
interni delle banche emanate dalle Autorità di Vigilanza) o inadeguatezza o non corretto
funzionamento delle procedure aziendali, tra cui in particolare mancato rispetto delle procedure
relative all’identificazione, monitoraggio, gestione dei rischi aziendali e dei flussi informativi; (vii)
carenze nella predisposizione e/o conservazione della documentazione relativa alle operazioni;
(viii) errori o carenze delle risorse umane; nonché (ix) danni a beni materiali derivanti da eventi
atmosferici o da catastrofi naturali. Nel perimetro del rischio operativo è altresì compreso il rischio
legale, mentre sono esclusi quelli strategici e di reputazione.
La Banca adotta, a partire dal 30 giugno 2016, il metodo base (BIA) per il calcolo del requisito di
Fondi Propri per il rischio operativo nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa di
vigilanza prudenziale.
Al 31 dicembre 2016 i requisiti patrimoniali dell’Emittente a fronte dei rischi operativi erano pari
a Euro 0,46 milioni. Lo stesso valore al 31 dicembre 2015, adottando la metodologia standard
(TSA) è risultato pari a Euro 0,54 milioni.
4.1.22 Rischi relativi all’affidamento in outsourcing di determinati servizi
Fermo quanto ampiamente illustrato nel Paragrafo 4.1.27 che segue, si consideri che l’Emittente
affida in outsourcing a società terze l’erogazione di alcuni servizi rilevanti per la sua attività.
In particolare, alla Data del Prospetto sono in vigore contratti di outsourcing per la fornitura dei
servizi informatici (quali, a titolo esemplificativo, l’application management, facility management e
gestione della rete dati e della sicurezza dei sistemi) con CEDACRI, della durata di 3 anni; con CGlobal (società del Gruppo Cedacri), per i servizi di Back Office Anagrafe, Sistemi di Pagamento,
Back Office Crediti, Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza; con ICBPI (Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane) che offre il servizio di tramitazione in Target2, SEPA e BI-Comp, il
servizio di Centro Applicativo-Area Pagamenti e il servizio di regolamento e global custody dei titoli.
L’affidamento in outsourcing dei servizi citati espone l’Emittente ai rischi derivanti da omissioni,
errori, ritardi o interruzioni da parte dei propri fornitori nell’esecuzione dei servizi offerti, che
potrebbero determinare una discontinuità del servizio offerto rispetto ai livelli contrattualmente
previsti. Inoltre, la continuità del livello di servizio potrebbe essere pregiudicata dal verificarsi di
avvenimenti aventi impatto negativo sui fornitori, quali la loro dichiarazione di insolvenza, ovvero
la sottomissione di alcuno di essi a procedure concorsuali. Pertanto non si può escludere che, in
considerazione della rilevanza dei servizi forniti in outsourcing per l’attività dell’Emittente,
l’eventuale verificarsi di uno o più rischi tra quelli sopra individuati possa avere effetti
pregiudizievoli sull’attività e sul risultato operativo dell’Emittente e conseguentemente sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo.

4.1.23 Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano,
conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli
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enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni,
anche prive di personalità giuridica.
L’Emittente ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione (il “Modello”) previsto dal
Decreto Legislativo 231/2001, allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l’adozione
di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dotati di poteri
decisionali, o dipendenti, ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione di tale normativa. Ai sensi del
citato Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello della Banca e
di curarne l’aggiornamento, la revisione e/o l’affinamento è affidato ad un Organismo di Vigilanza
dell’Emittente, dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo.
Per maggiori informazioni in merito al Modello adottato dall’Emittente si rinvia al Capitolo 16,
Paragrafo 16.8.2 “Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231” del presente Prospetto.
Tuttavia non esiste alcuna certezza in merito al fatto che il modello adottato dalla Banca possa
essere considerato adeguato dall’autorità giudiziaria, eventualmente chiamata alla verifica delle
fattispecie contemplate nella normativa stessa.
Qualora si verificasse tale ipotesi e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l’esonero dalla
responsabilità per la Banca in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, è prevista a carico
della Banca, in ogni caso e per tutti gli illeciti commessi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria,
oltre che, per le ipotesi di maggiore gravità, l’eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali
l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o
concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di
pubblicizzare beni e servizi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

4.1.24 Rischi connessi ai rapporti con Parti Correlate
Per rischio inerente le operazioni con Parti Correlate si intende il rischio che la vicinanza di taluni
soggetti possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione
di finanziamenti e ad altre operazioni nei confronti di tali soggetti, con possibili distorsioni nel
processo di allocazione delle risorse ovvero esposizione della Banca a rischi non adeguatamente
monitorati e presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.
Le operazioni con Parti Correlate presentano rischi tipici connessi ad operazioni che intervengono
tra soggetti non indipendenti. Nel corso degli ultimi tre esercizi l’Emittente e fino alla Data del
Prospetto non ha posto in essere alcuna operazione di maggiore rilevanza che non ricada nelle
esenzioni previste dal Regolamento Parti Correlate e non si è reso necessario attivare alcun presidio
informativo.
Nel corso degli ultimi tre esercizi e fino alla Data del Prospetto, la Banca ha intrattenuto rapporti
con Parti Correlate.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i saldi patrimoniali dei rapporti con Parti Correlate
per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014. In merito alle
operazioni riportate nelle tabelle, si specifica che le stesse sono operazioni di importo esiguo,
realizzate a condizioni di mercato.
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Esercizio 2016
(dati in migliaia di Euro)
Debiti verso clientela
Amministratori e sindaci
702
Dirigenti con responsabilità
255
strategica
Altre parti correlate
TOTALE
957
Voci di bilancio
98.324

Incidenza sul totale
0,72%
0,26%
0,97%
-

Successivamente al 31 dicembre 2016 e sino alla Data del Prospetto non sono state poste in essere
operazioni con Parti Correlate, salvo operazioni ordinarie, vale a dire effettuate alle medesime
condizioni offerte alla clientela.
Esercizio 2015
(dati in migliaia di Euro)
Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità
strategica
Altre parti correlate
TOTALE
Voci di bilancio

Debiti verso clientela
1

Incidenza sul totale
0,00%

25

0,04%

26
62.043

0,04%
-

Debiti verso clientela
201

Incidenza sul totale
0,20%

38

0,04%

366
605
100.970

0,36%
0,60%

Esercizio 2014
(dati in migliaia di Euro)
Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità
strategica
Altre parti correlate
TOTALE
Voci di bilancio

Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia al Capitolo 19 “Operazioni con Parti Correlate” del
presente Prospetto.
4.1.25 Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sull’evoluzione
del mercato di riferimento
Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo l’attività dell’Emittente e al suo
posizionamento nel mercato di riferimento, formulate dall’Emittente sulla base della specifica
conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza. Tali
informazioni sono, ad esempio, riportate nella descrizione delle attività dell’Emittente, dei mercati
e del posizionamento competitivo, nonché nelle tendenze previste e non sono state oggetto di
verifica da parte di terzi indipendenti.
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Per maggiori informazioni in merito alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni
sull’evoluzione del mercato di riferimento si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 “Principali mercati”
del presente Prospetto.

4.1.26 Rischi connessi al Risk Management
Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, l’Emittente è esposto a diverse tipologie di rischio
e l’attività di monitoraggio e controllo dei rischi è delegata alla funzione di Risk Management. Qualora
le politiche e le procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rivelarsi adeguate,
esponendo l’Emittente a rischi non preventivati ovvero non quantificati correttamente, l’Emittente
potrebbe subire perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria. Inoltre, indipendentemente dall’adeguatezza dei sistemi
e delle procedure interne di risk management, in ragione delle attuali condizioni di incertezza
economica e volatilità del mercato, non è possibile escludere il verificarsi, in futuro, di eventi
pregiudizievoli derivanti da circostanze imprevedibili e al di fuori del controllo dell’Emittente, con
possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.

4.1.27 Rischi connessi al distacco di alcune funzioni da Nuova Banca Etruria
Sino al 18 dicembre 2015, l’Emittente faceva parte del Gruppo Banca Etruria. Successivamente, a
seguito dell’acquisto da parte di BPL Holdco S.à.r.l. - società controllata dal fondo di investimento
Oaktree Capital Management L.P. - del 54,212% del capitale sociale della Banca, la stessa è uscita
dal perimetro del Gruppo Banca Etruria. Inoltre, in data 21 novembre 2015, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio S.C. è stata posta in risoluzione ai sensi del Decreto Legislativo 16
novembre 2015, n. 180 ed è stata contestualmente costituita Nuova Banca Etruria, avente ad
oggetto lo svolgimento dell’attività di ente-ponte, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo
16 novembre 2015, n. 180, e capogruppo del Gruppo Nuova Banca Etruria.
Dopo l’acquisizione da parte del nuovo azionista di maggioranza la Banca ha fronteggiato un
periodo di transizione per la riorganizzazione tecnica con la conseguente fase di ricerca e selezione
di nuove figure professionali atte a ricoprire i ruoli e le funzioni operative in precedenza demandate
a Nuova Banca Etruria in virtù dei contratti di servizio in essere sino al mese di dicembre 2016
non ancora internalizzate (quali le funzioni di controllo), che riguardavano in particolare: (i) il
supporto amministrativo di back-office inteso in senso lato (comprensivo, quindi, anche di supporto
logistico e per l’archiviazione documentale); (ii) la produzione del bilancio, delle situazioni infra
periodali e delle segnalazioni di vigilanza; l’assistenza consulenziale legale, fiscale, per prodotti
bancari e per la produzione normativa interna; e (iii) altre attività di dettaglio. Talune di queste
attività, non inerenti il Core business bancario, sono state a loro volta subappaltate a fornitori esterni
di fiducia (ad esempio il supporto di archiviazione).
A seguito delle attività di distacco (carve-out) del mese di luglio 2016, quindi, la Banca ha
progressivamente iniziato a gestire direttamente le attività in precedenza svolte in outsourcing dall’ex
Capogruppo, come sopra elencate.
Alla Data del Prospetto l’Emittente ha completato il distacco operativo delle attività sopra citate.
Tuttavia alcune di esse sono di recente implementazione e pertanto, anche se la Banca ritiene di
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aver già adottato tutte le misure opportune per efficacemente gestire le attività sopra indicate e i
processi collegati alle stesse non è possibile escludere che nel futuro debbano essere intraprese
nuove azioni integrative rispetto a quelle già in essere alla Data del Prospetto.
Per maggiori informazioni in merito al progetto di distacco dall’ex Capogruppo si rinvia al Capitolo
6, Paragrafo 6.1.1.3 “Modello organizzativo” e al Capitolo 12, Paragrafo 12.2.1 “Processo di
riorganizzazione dell’Emittente” del presente Prospetto.
4.1.28 Rischio connesso all’assenza di rating
L’Emittente non ha richiesto né in altro modo ricevuto alcuna attribuzione di rating.
Conseguentemente le relative azioni non hanno mai ottenuto alcun rating da parte di soggetti
specializzati. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un
indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente (cfr. Sezione Prima, Capitolo 5,
Paragrafo 5.1.5 del presente Prospetto).

4.2

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L’EMITTENTE

4.2.1

Rischio connesso all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

I risultati dell’Emittente sono significativamente influenzati dalla situazione economica generale e
dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dall’andamento dell’economia in Italia
(determinato, tra l’altro, da fattori quali la solidità percepita dagli investitori, le prospettive di
crescita attesa dell’economia e l’affidabilità creditizia) in quanto Paese in cui la Banca opera.
A seguito della crisi che li ha investiti dall’agosto 2007, le economie e i mercati finanziari globali si
sono trovati a operare in condizioni di difficoltà e instabilità tali da richiedere azioni da parte di
governi, banche centrali e organismi sovranazionali a supporto delle istituzioni finanziarie, tra cui
l’immissione di liquidità nel sistema e l’intervento diretto nella ricapitalizzazione di alcuni tra tali
soggetti. Il suddetto scenario oltre ad avere contribuito ad accelerare il deterioramento dello stato
della finanza pubblica dei Paesi dell’Unione Europea, ha penalizzato in particolare i sistemi bancari
più esposti ai debiti sovrani (c.d. crisi del debito sovrano) causando un progressivo peggioramento
della crisi che si è protratta negli anni successivi, sia a livello italiano, sia europeo.
I timori per una fase di stagnazione dell’economia europea, in un contesto di elevata volatilità, sono
cresciuti a tal punto che ad inizio del 2015 la BCE ha annunciato il lancio del Public Sector Purchase
Program (PSPP) all’interno del QE (“Quantitative Easing”). Il programma è stato successivamente
rafforzato, con la BCE che ha esteso fino a dicembre 2017 la sua scadenza, ha introdotto
operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO), ha ulteriormente ridotto il tasso sui
depositi (al -0,4%), ha allargato lo spazio di intervento non solo ai titoli emessi da regioni ed autorità
locali ma anche ai titoli corporate (investment grade).
Grazie in parte a queste misure e a una crescita globale relativamente soddisfacente, l’economia
dell’Area Euro ha chiuso il 2016 con una crescita dell’1,7% e ha registrato un tasso di crescita del
2% nella prima metà del 2017. Il minore apporto delle esportazioni nette, frutto del rallentamento
della crescita del commercio estero e delle difficoltà incontrate da alcuni Paesi emergenti, è stato
compensato da una dinamica solida della domanda interna.
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Con particolare riferimento all’Italia, l’andamento economico del Paese è stato significativamente
condizionato dalla crisi internazionale ed è stato caratterizzato dalla stagnazione dell’economia
nazionale, da diverse riduzioni del rating italiano e da significativa volatilità dello spread tra BTP e
Bund.
Nello scenario di progressiva stabilizzazione intervenuto dalla metà del 2013, l’Italia ha beneficiato,
in ritardo rispetto alle altre economie dell’Area Euro, del miglioramento del ciclo economico
europeo. Il ritorno ad una crescita del PIL marginalmente positiva nel 2014 (0,2%) e la crescita
moderata registrata nel 2015 (0,7%) e nel 2016 (1,0%) lasciano l’economia italiana ad un livello di
attività significativamente al disotto dei livelli pre-crisi.
Nel corso del 2017 in Italia, così come negli altri paesi europei, gli indicatori di fiducia delle imprese
rilevati dall’Istat2 hanno evidenziato un migliorato clima che è sfociato in una crescita congiunturale
del Pil riportata dall’Istat3 dello 0,4% nei primi due trimestri dell’anno. La crescita rispetto alla
prima metà del 2016 (1,4%) è la più alta degli ultimi sei anni e aumenta la probabilità che la stima
governativa di una crescita dell’1,1% nel 2017 venga superata.
Grazie soprattutto alle misure adottate dalla BCE ed al progressivo miglioramento degli squilibri
di finanza pubblica e di bilancia dei pagamenti lo spread BTP-Bund si è progressivamente ridotto,
sino a scendere sotto i 100 punti base nel corso del primo trimestre del 2015. Da quei livelli lo
spread si è riportato sopra i 200 punti base verso la metà di aprile 2017 e si colloca attorno ai 170
punti base nella parte finale del mese di agosto.
Gli scenari sopra indicati hanno determinato, anche per l’Emittente, un rallentamento dell’attività
ordinaria, un incremento sostanziale del costo della raccolta, una diminuzione del valore delle
attività per effetto della diminuzione dei corsi azionari e obbligazionari, il deterioramento del
portafoglio crediti con un aumento dei Crediti Deteriorati e delle situazioni di insolvenza e ulteriori
costi derivanti da svalutazioni e deprezzamenti di attivi, con conseguente diminuzione della
capacità di produrre profitti. Nonostante si siano recentemente attenuate le tensioni, permane una
consistente volatilità sui mercati e la situazione politica italiana resta caratterizzata da fenomeni di
instabilità.
Le prospettive dell’economia Italia continuano a essere condizionate dall’incertezza dell’evoluzione
dello scenario internazionale e da fattori di debolezza del nostro Paese. In particolare, le possibilità
di un’accelerazione significativa della crescita in Italia dipendono:
1. dalle scelte di politica economica in particolare per quanto concerne la dinamica del debito
pubblico e della sua sostenibilità e del mercato del lavoro (livelli occupazionali e
produttività). Tali ambiti, risentono peraltro dell’incertezza legata alle prossime elezioni
politiche;
2. dagli sviluppi futuri della politica monetaria attuata dalla Banche Centrali (BCE e FED);
3. dalla sostenibilità dei debiti sovrani di altri Paesi europei e alle connesse tensioni che si
registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari;
4. dagli sviluppi del referendum del Regno Unito svoltosi il 23 giugno 2016, per effetto del
quale il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”);

2
3

Istat, Fiducia dei Consumatori e delle Imprese - Agosto 2017, 28 agosto 2017
Istat, Conti Economici Trimestrali - II trimestre 2017, 1 settembre 2017
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5. dalla crescita e dalle scelte di politica economica di primari attori mondiali (in particolare
Stati uniti e Cina) che potrebbero incidere, via dinamica delle esportazioni, sul nostro
percorso di ripresa;
6. dalla capacità dei governi dell’Unione Europea di contrastare il terrorismo internazionale.
Un’evoluzione sfavorevole di questi fattori potrebbe riportare l’Italia in una fase di stagnazione o
di crisi ovvero provocare tensioni sui mercati finanziari. Ciò potrebbe impattare sulla Banca
determinando perdite, anche rilevanti, rallentando ulteriormente l’attività ordinaria e rendendo più
difficile e costoso l’acceso alla liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività, con possibili effetti
negativi sulle attività e sulla situazione economica patrimoniale e/o finanziaria.

4.2.2

Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e
finanziario e delle ulteriori normative applicabili all’Emittente

L’esercizio dell’attività bancaria in Italia è soggetto ad un’ampia e stringente regolamentazione,
nonché all’attività di vigilanza esercitata dalle competenti istituzioni: Banca d’Italia, BCE, Consob
e, per quanto attiene ad alcuni aspetti dell’attività di Bancassurance, dell’IVASS. La
regolamentazione applicabile e l’attività di vigilanza sono soggette, rispettivamente, a continui
aggiornamenti ed evoluzione della prassi.
Nonostante l’Emittente impieghi costantemente risorse significative e politiche interne adeguate
per rispettare le molteplici disposizioni legislative e regolamentari applicabili, occorre segnalare che
il mancato rispetto delle stesse, ovvero eventuali mutamenti legislativi/regolamentari o
cambiamenti relativi alle modalità di interpretazione e/o applicazione della normativa applicabile
da parte delle competenti Autorità potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui
risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca. Quanto
precede anche in considerazione del fatto che alla Data del Prospetto, alcune leggi e normative che
interessano i settori in cui l’Emittente opera sono di recente approvazione e le relative modalità
applicative sono in corso di definizione.
In linea generale, l’impianto normativo internazionale e nazionale cui è soggetto l’Emittente ha la
finalità principale di salvaguardare la stabilità e la solidità del sistema bancario, attraverso l’adozione
di una disciplina molto articolata mirata a contenere i fattori di rischio. Per conseguire tali obiettivi,
la normativa prevede, fra l’altro:


una dotazione patrimoniale minima, adeguata a fronteggiare le dimensioni aziendali e i
rischi connessi;



limiti quantitativi e qualitativi nella capacità di sviluppare determinati aggregati finanziari,
anche in funzione dei rischi ad essi associati (es. credito, liquidità);



regole stringenti nell’articolazione del sistema dei controlli e della compliance; e



norme sulla governance aziendale.

La Banca è, inoltre, soggetta, nell’esercizio dell’attività bancaria e d’impresa, a specifiche normative,
tra cui si segnalano le disposizioni in tema di antiriciclaggio, trasparenza e correttezza nei rapporti
con la clientela, usura, tutela del cliente (consumatore), diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e
privacy.
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Quanto sopra va, altresì, integrato con le discipline più rigorose adottate dalle autorità
internazionali in tema di patrimonializzazione delle banche. A tale proposito, il Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria ha approvato il sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi
e modifiche alla regolamentazione in materia di liquidità degli istituti bancari (c.d. Basilea III). A
livello Europeo, l’accordo di Basilea III è stato trasposto nella CRD IV e nel CRR, approvati dal
Consiglio dell’Unione Europea in data 20 giugno 2013 ed entrati in vigore dal 1° gennaio 2014. In
Italia la Nuova Disciplina Europea per le Banche è stata recepita dapprima da Banca d’Italia, per
quanto di propria competenza, nella Circolare 285 e, successivamente, in data 8 maggio 2015, dal
Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legislativo di modifica al Testo Unico Bancario
e al Testo Unico Finanza. In particolare, la CRD IV contiene, tra l’altro, disposizioni in materia di
autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei
servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie per
la determinazione delle riserve di capitale (buffer), disciplina delle sanzioni amministrative, regole su
governo societario e remunerazioni, mentre il CRR, le cui disposizioni sono direttamente
applicabili all'interno di ciascuno Stato membro, definisce, tra l’altro, le norme in materia di Fondi
Propri, requisiti patrimoniali minimi, rischio di liquidità, leva finanziaria (leverage) e informativa al
pubblico.
Più in dettaglio, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea
III e la Nuova Disciplina Europea per le Banche prevedono una fase transitoria con livelli minimi
di patrimonializzazione progressivamente crescenti. Nella stessa fase transitoria saranno, inoltre,
gradualmente introdotte specifiche deduzioni regolamentari degli aggregati patrimoniali.
In particolare, in termini di requisiti patrimoniali, la nuova disciplina prevede che: (i) il coefficiente
di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 4,5% dell’importo
complessivo dell’esposizione al rischio della Banca; (ii) il coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1
Ratio) sia pari almeno al 6% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio della Banca; e (iii)
il coefficiente di Capitale Totale sia pari almeno all’8% dell’importo complessivo dell’esposizione
al rischio della Banca.
In aggiunta al Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1) necessario per soddisfare i
requisiti patrimoniali soprarichiamati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le banche devono costituire
una Riserva di Conservazione del Capitale (Capital Conservation Buffer) pari ad una quota crescente
dell’esposizione complessiva al rischio (1,25% per il 2017, 1,875% nel 2018 e 2,5% dal 2019).
Inoltre, dal 1° gennaio 2016, le banche potrebbero essere, inoltre, tenute a costituire: (i) 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. Si
precisa che la Banca d’Italia comunica trimestralmente le proprie decisioni sul coefficiente di
riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer) applicabile alle esposizioni verso
controparti italiane e che per il 2016 e per i primi due trimestri 2017, tale riserva è stata fissata allo
zero per cento; e (ii) ove siano qualificate enti a rilevanza sistemica global e (global systemically
important institutions - G-SIIs) b) la c.d. riserva di capitale per le G-SII; e/o (iii) ove siano qualificate
quali soggetti a rilevanza sistemica (other systemically important institution - O-SII buffer), la c.d. riserva
di capitale per le O-SII.
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In totale, le banche sono tenute a detenere, in aggiunta ai requisiti patrimoniali sopra indicati,
l’importo totale di Capitale Primario di Classe 1 necessario per soddisfare il Requisito Combinato
di Riserva di Capitale.
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 80% a partire dal 1° gennaio 2017, con
un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018;
 per l’indicatore NSFR si evidenzia a tal proposito che mentre la proposta del Comitato di
Basilea prevedeva una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, la
normativa comunitaria (CRR) per il momento non contempla un limite regolamentare sulla
liquidità strutturale.
Tale evoluzione regolamentare, che ha sempre come finalità la maggiore stabilità del sistema,
nonostante ne sia prevista un’entrata in vigore graduale, potrà comunque avere impatti significativi
sulle dinamiche gestionali dell’Emittente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il rispetto continuativo delle molteplici regolamentazioni, e
segnatamente (tenuto conto dei canoni introdotti da Basilea III) la necessità di incrementare la
dotazione patrimoniale – a parità di dimensione – ed il rispetto dei parametri di liquidità, richiedono
un impegno di risorse significativo, nonché l’adozione di norme e policy interne altrettanto
complesse che potrebbero determinare maggiori costi e/o minori ricavi in capo all’Emittente.
Si segnala che in data 4 novembre 2014 è stato avviato il Single Supervisory Mechanism. In particolare,
il Regolamento MVU ha attribuito alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale
degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti, nel
quadro del MVU. Con questo meccanismo la BCE, in stretta collaborazione con le Autorità di
Vigilanza nazionali, ha assunto la competenza per la vigilanza su tutte le banche dell’Area Euro, in
modo diretto nel caso di banche “significative” e indiretto per quanto riguarda le altre, che saranno
ancora vigilate dalle Autorità locali in base a criteri stabiliti dalla stessa BCE.
L’Emittente è, altresì, soggetto alle normative applicabili ai servizi finanziari – che disciplinano, tra
l’altro, l’attività di vendita e collocamento degli strumenti finanziari e quelle di marketing – e in tale
contesto è soggetto, tra l’altro, alla vigilanza della Consob.
Tra le novità regolamentari, si segnala la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(BRRD), individuando i poteri e gli strumenti 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. Il 9
luglio 2015 è stata approvata la legge delega per il recepimento della BRRD, che individua, tra
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l’altro la Banca d’Italia, quale Autorità di Risoluzione ai sensi dell’articolo 3 della BRRD. In data
16 novembre sono entrati in vigore, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, i
Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre che hanno rispettivamente dato attuazione alla
BRRD e adeguato le disposizioni contenute nel TUB al mutato contesto normativo.
Per completezza si segnala inoltre che il 9 novembre 2015 il Financial Stability Board (FSB) ha
pubblicato la versione finale del requisito di Total Loss Absorbency Capacity (“TLAC”) delle “global
sistematically important banks” (G-SIBs).
Il TLAC ha l’obiettivo di assicurare l’assorbimento delle perdite conseguenti alla risoluzione e di
preservare il capitale necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni critiche della banca. Il
TLAC individua l’ammontare minimo di passività (e Fondi Propri) assoggettabili al bail-in in caso
di risoluzione delle banche identificate come sistemicamente rilevanti dal Financial Stability Board
(Global ly Systemically Important Banks - G-SIBs).
Dal momento che la Banca alla Data del Prospetto non è inclusa nelle banche a rilevanza sistemica
global e, il TLAC non è, allo stato, applicabile all’Emittente. Tuttavia, non è possibile escludere che
la disciplina del MREL subisca un’evoluzione in senso più restrittivo per effetto dell’allineamento
al TLAC.
In aggiunta a quanto sopra la Direttiva 2014/49/UE (c.d. “Deposit Guarantee Schemes
Directive” o “DGSD”) ha istituito lo schema unico di garanzia dei depositi.
La DGSD è finalizzata alla costruzione, in piena continuità giuridica con i sistemi nazionali
esistenti, di una rete armonizzata di sistemi di garanzia dei depositi e prevede l’istituzione di un
nuovo meccanismo di finanziamento, basato anch’esso su contribuzioni ex ante anziché su
contribuzioni ex post. La Deposit Guarantee Schemes Directive è stata recepita il 15 febbraio 2016 con il
Decreto Legislativo n. 30 del 2016, pubblicato in Gazzetta in data 8 marzo 2016.
Sulla complessiva materia, il Fondo Interbancario 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
Interbancario nelle riunioni del 17 dicembre 2014, del 6 maggio e del 15 luglio 2015. Con lettera
del 23 luglio 2015 il Fondo Interbancario ha infine comunicato alle banche consorziate il passaggio
dal 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 Fondo Interbancario. In attuazione del nuovo
regime, il Fondo Interbancario ha pertanto richiesto alle banche consorziate il versamento delle
contribuzioni, 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. A tale proposito si rappresenta che, con riferimento
all’esercizio 2016, l’Emittente ha contabilizzato oneri a conto economico per circa Euro 30.000 a
fronte della quota di contribuzione ordinaria (4) e circa Euro 5.000 per spese di funzionamento del
(4) Si evidenzia che la Direttiva 2014/49/UE (DGDS) ha introdotto, relativamente ai sistemi di garanzia dei depositi
(DGS) nei quali rientra lo stesso FITD, un meccanismo di finanziamento di tipo misto, articolato in contribuzioni
ordinarie (ex-ante) e contribuzioni straordinarie (ex-post). Le contribuzioni sono ancorate all’entità dei depositi garantiti
e al grado di rischio della singola banca aderente (determinato sulla base degli indicatori gestionali). L’articolo 10 della
DGSD dispone che le contribuzioni ordinarie, versate dalle banche almeno annualmente, consentano il
raggiungimento di un livello-obiettivo (target-level) pari ad almeno lo 0,8% dei depositi protetti totali entro il 3 luglio
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FITD. Si evidenzia che l’importo che verrà effettivamente richiesto nei futuri esercizi dal FITD
potrà divergere anche significativamente da quello contabilizzato dall’Emittente per l’esercizio
2016.
Si rappresenta da ultimo che l’International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato il 24 luglio
2014 la versione finale del nuovo principio contabile IFRS 9 “Financial Instruments” che sostituisce
le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase “classification and
measurement”, e nel 2013 per la fase “hedge accounting” e completa il progetto dello IASB di
sostituzione dello IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Il nuovo IFRS 9
modifica le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla
modalità di gestione (“business model”) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento
finanziario, introduce un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio “expected
losses” anziché “incurred losses” come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa “lifetime” che
potrebbe portare ad una anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in
particolare di quelle su crediti e, infine, interviene sull’“hedge accounting” riscrivendo le regole per la
designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di
garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche
gestionali sottostanti. Il principio modifica anche la contabilizzazione del cosiddetto “own credit”,
ossia delle variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni
del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare
riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico come invece
previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici.
L’IFRS 9 si applicherà obbligatoriamente ai bilanci che hanno inizio il 1° gennaio 2018, ma con
possibilità di applicazione anticipata di tutto il principio o delle sole modifiche correlate al
trattamento contabile dell’own credit per le passività finanziarie designate al fair value, una volta che
lo stesso sarà stato preventivamente omologato dalla Commissione Europea secondo la procedura
di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002. L’applicazione dell’IFRS 9 potrebbe pertanto avere significativi impatti di natura
contabile con conseguenti effetti sulla rappresentazione patrimoniale degli strumenti finanziari e
del loro risultato economico, al momento non quantificabili. Inoltre l‘entrata in vigore del principio
IFRS 9 avrà effetto anche sui Fondi Propri, in ragione del fatto che le banche non potranno più
avvalersi della possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate
nelle riserve da rivalutazione (cd. approccio “simmetrico”), ma dovranno includere nei Fondi
Propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali
attualmente classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39.
Tale nuovo trattamento prudenziale è applicato dal mese di ottobre 2016 per le banche
“significative” in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (EU) n. 2016/445, mentre la
soppressione del filtro prudenziale per le banche “meno significative” (categoria di riferimento per
l’Emittente) è al momento argomento su cui si attendono chiarimenti dalle autorità Europee; in
attesa di tali chiarimenti la Banca d’Italia ne ha disposto il mantenimento.

2024. Alle contribuzione ordinarie, che dovranno essere versate nel periodo 2015-2024, potranno aggiungersi gli
importi corrispondenti ai cd. “reintegri” delle risorse utilizzate per eventuali interventi realizzati. I reintegri saranno
distribuiti nel tempo secondo le regole dettate dalla direttiva.
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Alla luce di quanto sopra esposto, il rispetto continuativo delle molteplici regolamentazioni, e
segnatamente (tenuto conto dei canoni introdotti da Basilea III) la necessità di incrementare la
dotazione patrimoniale – a parità di dimensione – e il rispetto dei parametri di liquidità, richiedono
un impegno di risorse significativo, nonché l’adozione di norme e policy interne altrettanto
complesse che potrebbero determinare maggiori costi e/o minori ricavi in capo all’Emittente.
Alla Data del Prospetto, vi è quindi incertezza circa gli impatti che le nuove regole potrebbero
avere sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca.

4.2.3

Rischi connessi alla riduzione del supporto alla liquidità del sistema

La crisi dei mercati finanziari, che ha comportato la riduzione della liquidità a disposizione degli
operatori, l’incremento del premio per il rischio, la crescita delle tensioni legate al debito sovrano
di alcuni Paesi e l’innalzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità previsti da Basilea III, ha
generato la necessità di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio che hanno visto
direttamente coinvolti sia Stati (anche attraverso l’intervento diretto nel capitale di alcune banche)
sia banche centrali (inizialmente in misura prevalente attraverso operazioni di rifinanziamento
dietro presentazione di idonei titoli in garanzia e, in un secondo momento, anche attraverso
interventi di riacquisto sui mercati finanziari).
A partire dalla metà del 2011 si è assistito ad un intervento rilevante da parte delle autorità
competenti (in particolare la BCE) volto ad assicurare al sistema bancario adeguate condizioni di
liquidità, al fine di superare le fasi più acute della crisi che ha interessato l’Eurozona.
Si fa in particolare riferimento alle operazioni di finanziamento garantite da titoli ed attivi, utilizzate
in maniera rilevante dalle banche dei paesi dell’Eurozona.
Nel 2014 il Consiglio Direttivo ha deciso di condurre per un periodo di due anni una serie mirata
di operazioni di finanziamento a più lungo termine (TLTRO). La Banca d’Italia ha emanato, a
seguito di tale annuncio, le modalità tecniche per la partecipazione del sistema bancario italiano a
tali misure.
Inoltre, nel gennaio 2015 il Consiglio Direttivo della BCE ha avviato misure volte al miglioramento
del meccanismo di funzionamento della politica monetaria sostenendo il processo di erogazione
del credito bancario all’economia reale tramite il meccanismo del Quantitative Easing rappresentato
dall’acquisto di Titoli di Stato da parte di BCE entro specifici limiti di debito dei Paesi e di taglio
dei titoli.
Non è possibile prevedere la durata e l’intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità
potranno essere riproposte in futuro, con la conseguenza che non è possibile escludere una
riduzione, o persino un annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le
banche di cercare fonti di provvista alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché
il rischio che i relativi costi possano essere più elevati. La situazione descritta potrebbe quindi
incidere negativamente sull’attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale
e/o finanziaria della Banca.
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4.2.4

Rischi connessi alla concorrenza nel settore bancario e finanziario

L’Emittente opera all’interno di un mercato caratterizzato da elevata concorrenza. È pertanto
esposto ai rischi connessi alle azioni concorrenziali poste in essere dagli altri soggetti operanti nel
mercato bancario, sul territorio nazionale e in particolare nei settori di attività in cui la Banca è
maggiormente presente. In particolare, nel caso in cui la Banca non fosse in grado di rispondere
alla crescente pressione competitiva mediante, tra le altre cose, l'offerta di prodotti e servizi
innovativi e remunerativi capaci di soddisfare le esigenze della clientela, potrebbe perdere quote di
mercato in diversi settori di attività e, quindi, masse e ricavi connessi. In uno scenario competitivo
come quello in esame l’Emittente potrebbe non riuscire a contrastare efficacemente le azioni della
concorrenza, con la possibile conseguenza di perdita di quote di mercato e, quindi, di masse e ricavi
connessi.
Tra i soggetti concorrenti nel settore bancario si annoverano, tra l’altro, le banche e i gruppi bancari
operanti in Italia, appartenenti alle varie fasce dimensionali (maggiori, grandi, medie, piccole e
minori) e altre istituzioni, quali Bancoposta.
A tale riguardo, si rileva come il settore bancario in Italia sia caratterizzato da un'elevata
competitività, dovuta, tra l’altro a fattori quali: (i) il recepimento delle direttive comunitarie tese a
liberalizzare il settore bancario dell'Unione Europea; (ii) la modifica della normativa fiscale e
bancaria; e (iii) l'evoluzione di servizi aventi una forte componente di innovazione tecnologica,
quali internet banking, phone banking e mobile banking.
Inoltre, tale pressione competitiva potrebbe aumentare per effetto degli interventi regolamentari,
del comportamento dei concorrenti, della domanda dei consumatori, dei cambiamenti tecnologici,
di eventuali processi di aggregazione che coinvolgono operatori finanziari, dell’entrata di nuovi
concorrenti e del concorso di altri fattori non necessariamente sotto il controllo della Banca.
Per maggiori informazioni in merito alla posizione concorrenziale dell’Emittente si rinvia al
Capitolo 6, Paragrafo 6.2 “Principali mercati” del presente Prospetto.

4.2.5

Rischi connessi alla crisi del debito pubblico dell’Eurozona

Come illustrato nel Paragrafo 4.1.16 he precede, quale conseguenza della crisi finanziaria iniziata
nel 2007, il contesto economico nazionale ed Europeo, è stato caratterizzato dalla c.d. crisi del
debito sovrano. Tra le maggiori tensioni rilevate in tale contesto si evidenziano in particolare quelle
manifestatesi in Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Irlanda e nella stessa Italia.
Nel quadro generale fin qui descritto, la BCE ha posto in essere, a partire dall’autunno 2011,
importanti interventi a sostegno dell’economia Europea. Tra i principali interventi si segnalano,
con riferimento specifico alla politica monetaria, il taglio al tasso di policy portandolo dall’1,25%
allo 0,25%; il dimezzamento della riserva obbligatoria dal 2% all’1% e la riduzione su valori
negativi, attualmente pari allo 0,3%, del tasso sui depositi delle banca dell’Area Euro. Tra le
operazioni non convenzionali si cita l’avvio di operazioni di rifinanziamento a lungo termine
(cosiddette aste LTRO e TLTRO), l’avvio di un programma di acquisto di titoli a fronte della
cartolarizzazione di crediti bancari a fronte di prestiti emessi a favore di imprese e famiglie (ABSPP
- Asset Backed Securities Purchase Programme) e quello di obbligazioni bancarie garantite (CBPP3 Covered Bond Purchase Programme), nonché l’ampliamento dei precedenti programmi includendo
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anche l’acquisto di Titoli di Stato emessi da Stati Membri o da altre istituzioni dell’Area Euro (PSPP
- Public Sector Purchase Programme).
La BCE ha inoltre avviato, a favore di singole banche, il programma di Emergency Liquidity Assistance
e ha messo in atto un piano finalizzato a fornire agli istituti di credito Europei un quantitativo
illimitato di liquidità a 3 anni, per rispondere alle difficoltà diffusamente riscontrate nello
svolgimento dell’attività di funding.
Inoltre, nei primi mesi del 2015, la BCE ha avviato un piano di Quantitative Easing (QE) che,
mediante l'acquisto di Titoli di Stato e di bond emessi dalle agenzie pubbliche nazionali e dalle
istituzioni Europee, mira a ridurre i tassi di interesse sul debito degli stati e rilanciare il mercato del
credito.
Spostando l’attenzione sull’Italia, occorre segnalare che l’andamento economico del Paese è stato
significativamente condizionato dalla crisi internazionale. In tale contesto, la domanda interna è
stata negativamente influenzata dall’austerità fiscale del governo italiano a partire dalla seconda
metà del 2011, finalizzata ad aumentare le entrate fiscali, favorire il contenimento della spesa
pubblica per enti locali e sanità e rispettare l’obiettivo di deficit di bilancio previsti a livello
comunitario.
Tale situazione ha inciso negativamente anche sul rating attribuito allo Stato italiano da parte delle
principali agenzie di rating. In particolare, un primo downgrading si è verificato nei mesi di
settembre/ottobre 2011, quando il rating dell’Italia è stato abbassato da “A+” ad “A” da parte di
S&P e da “Aa2” a “A2” da parte di Moody’s. Successivamente, nel gennaio 2012, S&P ha
ulteriormente abbassato il rating dello Stato Italiano da “A” a “BBB+”, Fitch da “A+” ad “A-”,
mentre Moody’s lo ha rivisto al ribasso altre due volte: nel mese di febbraio 2012 da “A2” ad “A3”
e nel mese di luglio da “A3” a “Baa2”; mentre agli inizi di marzo 2013 Fitch ha portato il rating da
“A-” a “BBB +” e DBRS da “A” a “A” (low); a luglio 2013 S&P’s ha abbassato il rating da “BBB+”
a “BBB”, portandolo a BBB- a dicembre 2014; il 13 gennaio 2017 DBRS ha abbassato il rating da
“A” a “BBB” (stable); infine il 21 aprile 2017 Fitch ha portato il rating da “BBB+” a “BBB” (Stable).
Il 27 ottobre 2017 l’agenzia S&P’s ha rialzato il rating dell’Italia per la prima volta dal 1988 a
“BBB/A-2” con outlook stabile, che costituisce comunque un rating speculativo.
Alla Data del Prospetto il rating attribuito all’Italia è: (i) S&P: BBB; (ii) Moody’s: Baa2; (iii) Fitch:
BBB; e (iv) DBRS: BBB.
I rendimenti dei Titoli di Stato italiani hanno registrato, dal mese di dicembre 2011 al mese di aprile
2012, e successivamente nella seconda metà del 2012 una riduzione su tutte le scadenze,
beneficiando dell’attenuarsi delle tensioni dei mercati sul debito sovrano nell’Eurozona e
dell’azione del governo in tema di consolidamento fiscale. Nel 2013, anche grazie al ritorno della
fiducia degli investitori esteri, ha preso avvio una fase di normalizzazione dei rendimenti dei titoli
di Stato italiani con conseguente abbassamento dello spread tra BTP e Bund su livelli ante crisi,
(parzialmente invertito nel 2014 e poi ripreso), che ha portato il differenziale di rendimento al di
sotto dei 100 punti base a fine dicembre 2015, grazie agli effetti favorevoli derivanti dagli interventi
della BCE. Ad aprile 2017 lo spread tra BTP e Bund risulta stabilmente su valori di circa di 200
punti base.
Per maggiori informazioni in merito al rating attribuito allo Stato italiano si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 3, Paragrafo 3.1.10 del presente Prospetto.
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Considerata l’instabilità del contesto economico generale, quantunque in fase di lento
miglioramento, persiste l’eventualità di un inasprimento del rischio che potrebbe avere
conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca anche
in virtù delle modifiche del trattamento a fini prudenziali dei titoli di Stato (per maggiori
informazioni si rinvia al Paragrafo 4.2.1 che precede).

4.3

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE AZIONI

4.3.1

Rischi connessi all’illiquidità delle Nuove Azioni

Le Azioni oggetto dell’Offerta di cui al presente Prospetto Informativo, pur essendo strumenti
finanziari diffusi, non sono quotati in un mercato regolamentato italiano o estero o in altri mercati
internazionali né in un sistema multilaterale di negoziazione e l’Emittente non agisce in qualità di
internalizzatore sistematico, pertanto, i titolari delle stesse sono esposti ai rischi connessi alla
difficoltà di liquidare le Azioni. Si precisa che l’Emittente non intende richiedere in futuro
l’ammissione delle Azioni alla quotazione in mercati regolamentati, né alla negoziazione presso un
sistema multilaterale di negoziazione e che le Azioni non saranno oggetto di un’attività di
internalizzazione sistemica. La Banca non si avvale di un sistema multilaterale di negoziazione.
Allo stesso modo, le Azioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su
un mercato regolamentato, né su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su altri mercati
equivalenti, né saranno negoziate su alcun sistema interno istituito dall’Emittente. L’Emittente,
inoltre, non assume impegni di riacquisto; pertanto, gli investitori potranno trovarsi nella
impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non
trovare del tutto contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi
ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente
nella condizione di dover accettare un prezzo anche significativamente inferiore a quello di
sottoscrizione.
L’Emittente non ha mai istituito un fondo per l’acquisto di azioni proprie né ha mai deliberato
l’acquisto di azioni proprie. Resta fermo che ove l’Emittente intendesse procedere, dopo aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni assembleari, al riacquisto delle proprie azioni dovrebbe
ottenere la previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa
comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli articoli
77 e 78 del CRR e non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata. Ad oggi l’Emittente
non ha presentato alcuna richiesta di autorizzazione. Pertanto, la vendita delle azioni sarà possibile
solo a condizione che il titolare delle stesse riesca a trovare un soggetto interessato all’acquisto. In
tal caso, la determinazione del prezzo è oggetto di autonoma contrattazione tra le parti.
Considerato che l’Emittente non assume alcun ruolo in ordine agli scambi sulle azioni proprie,
compresa l’attività di mediazione, non è prevista una specifica policy di negoziazione e la
conseguente messa a disposizione al pubblico della stessa sul sito internet. Pertanto, la Banca non
è in grado di fornire indicazioni in merito ai tempi medi di smobilizzo, tramite vendita e/o
mediazione, delle proprie azioni e non ha rilevato, alla Data del Prospetto, criticità nella
determinazione dei prezzi medi di scambio delle stesse.
Ulteriore rischio connesso alla sottoscrizione delle Nuove Azioni è la circostanza che il valore
economico delle azioni della Banca potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali
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cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca,
essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale. Trattandosi di titoli non quotati,
tali variazioni di valore non sarebbero immediatamente rese note all’investitore.
Per maggiori informazioni in merito all’illiquidità delle Nuove Azioni si rinvia alla Sezione Seconda,
Capitolo 6, Paragrafo 6.1 “Ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta” del
presente Prospetto.
I Diritti di Opzione, al pari delle Nuove Azioni, non saranno negoziati su alcun mercato
regolamento o non regolamentato. Tali Diritti saranno in ogni caso liberamente trasferibili e
potranno essere ceduti a terzi nel corso del Periodo di Offerta. Ciononostante, non vi è alcuna
certezza che gli azionisti che non intendono esercitare, in tutto o in parte, i Diritti di Opzione agli
stessi spettanti, trovino una controparte disposta ad acquistarli. Coloro che intendono acquistare i
Diritti di Opzione sono invitati ad accertare con il proprio intermediario i tempi di liquidazione
della relativa compravendita in modo tale da verificare che l’iscrizione dei suddetti diritti sul proprio
conto possa avvenire in tempo utile per esercitare gli stessi entro la chiusura del Periodo di Offerta.
Al termine del periodo di adesione dell’Offerta in Opzione, i Diritti di Opzione non esercitati non
saranno più esercitabili né cedibili.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità per l’esercizio dei Diritti di Opzione si rinvia alla
Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.10 “Procedura per l’esercizio dei Diritti di Prelazione, per la
negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati” del presente
Prospetto.

4.3.2

Rischi connessi alla determinazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni è pari ad Euro 0,03 per ciascuna azione - di cui Euro 0,001
da imputarsi a capitale ed Euro 0,029 da imputarsi a sovrapprezzo - come deliberato dall’Assemblea
Straordinaria del 30 novembre 2016.
Coloro che avranno esercitato per intero il Diritto di Opzione e ne abbiano fatto richiesta potranno
esercitare il Diritto di Prelazione al medesimo prezzo unitario di Euro 0,03. Nessun onere o spesa
accessoria è previsto a carico del sottoscrittore.
Metodologie utilizzate per la determinazione del Prezzo di Offerta
Ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Banca
non si è avvalso del supporto di alcun consulente finanziario, né è stata predisposta alcuna perizia
di stima da parte di esperti indipendenti. In particolare, il Prezzo di Offerta, rappresenta un
multiplo dello 0,08 rispetto al book value considerando il patrimonio netto della Banca al 31
dicembre 2015 pari a Euro 8.640.232 ed un multiplo del 1,20, considerando il patrimonio netto
della Banca al 31 dicembre 2016, comprensivo degli effetti totali dell’Aumento di Capitale.
Al riguardo, inoltre, si fa presente che ancora non sono formalizzate all’interno di Banca Progetto
procedure specifiche per regolamentare l’argomento, fermo restando il rispetto della normativa di
legge e regolamentare in materia.
Nel caso del presente Aumento di Capitale, il Prezzo di Offerta e la metodologia di determinazione
dello stesso (di seguito esposti), sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 14 settembre 2016, su proposta dell’Amministratore Delegato, il quale a sua volta ha tenuto
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conto delle valutazioni svolte, con le competenti funzioni interne (e particolarmente del Risk
Management e della funzione finanza) circa i razionali alla base dell’operazione.
A seguito della discussione consiliare, alla quale ha partecipato anche il Collegio Sindacale, il
Consiglio di Amministrazione ha definito tutte le caratteristiche principali dell’operazione di
Aumento di Capitale, incluso – come sopra detto - il Prezzo di Offerta, dando mandato al
Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci per discutere dell’argomento, una volta pervenuto il
necessario provvedimento autorizzativo da parte della Banca d’Italia sull’Operazione.
L’Assemblea dei Soci, convocata per il 30 novembre 2016, a seguito dell’illustrazione
dell’argomento da parte del Presidente, dopo la rituale discussione da parte dei Soci, ha approvato
l’Aumento di Capitale e il Prezzo di Offerta con le maggioranze di legge e statutarie. La decisione
è stata confermata dall’Assemblea dei Soci in data 19 gennaio 2018 con la quale si posticipano i
termini di esecuzione dell’operazionea al 31 marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore
mese.
In particolare, si consideri che:
 il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni da emettere nell’ambito dell’Aumento di Capitale
(come deliberato dall’Assemblea del 30 novembre 2016) è stato determinato tenendo conto
del valore del patrimonio netto per azione della Banca al 30 giugno 2016 pre e post Aumento
di Capitale (Euro 0,032 post Aumento di Capitale ed Euro 0,189 pre Aumento di Capitale).
Inoltre, i risultati sono stati valutati anche in base a analisi di Price/Book value con
riferimento a un benchmark di banche non quotate che hanno effettuato aumenti di capitale
nel 2015/2016;
 L’aumento di capitale risulta iperdiluitivo considerato che il prezzo per azione, pari a Euro
0,03 è significativamente inferiore al patrimonio netto contabile per azione della situazione
contabile presa a riferimento nella apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (al
30 giugno 2016 pari a Euro 0,189 per azione). Inoltre, dall’analisi dei multipli relativi al
rapporto tra prezzo e patrimonio netto per azione (P/BV) emerge un posizionamento
peggiore dell’Emittente rispetto alla media delle banche non quotate, e, in modo più
significativo, delle quotate;
 nell’ambito del precedente aumento di capitale (deliberato dall’Assemblea del 25 maggio
2016) per un ammontare paria a Euro 7.513.172,85 era stato previsto un prezzo di offerta
delle nuove azioni di Euro 0,215, che era stato determinato tenendo conto del valore del
patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015 pre e post tale aumento di capitale (Euro
0,37 post aumento di capitale ed Euro 0,28 pre aumento di capitale), senza avvalersi del
supporto di alcun consulente finanziario, né di alcuna perizia di stima;
 il divario tra i Prezzi di Offerta non è ascrivibile a difformità nei criteri di determinazione
ma alla significativa differenza di ammontare delle due operazioni (pari, rispettivamente, a
Euro 7.513.172,85 ed Euro 55.911.984) che ne ha accentuato il carattere diluitivo. Tale
differenza deriva dall’esigenza di maggior fabbisogno finanziario e patrimoniale emersa sia
dal Piano Industriale per il periodo 2017-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 settembre 2016, che prevede una significativa crescita degli impieghi e costi di
investimento finalizzati al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission
della Banca (per maggiori informazioni in merito al Piano Industriale si veda Sezione Prima,
Paragrafo 5.1.1), sia dalle evidenze sull’andamento gestionale dell’anno 2016, che ha
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registrato una perdita d’esercizio pari a circa Euro 17,3 milioni;
 il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 8.640.232 mentre tale
valore, in conseguenza dei risultati del primo semestre 2016, al 30 giugno 2016 è pari ed
Euro 4.398.321 (senza considerare il versamento in conto futuro aumento di capitale di
Euro 5.960.000 avvenuto nel mese di febbraio 2016);
 la combinazione di questi due fattori ha notevolmente accresciuto il rapporto tra
incremento di capitale e capitale esistente (che passa dal 90% dell’Aumento di Capitale
approvato il 25 maggio 2016 a più del 1200% con riferimento all’Aumento di Capitale
deliberato il 30 novembre 2016). Conseguentemente, mantenendo invariati i criteri per la
determinazione del prezzo, che prevedono l’applicazione di uno sconto, nel secondo caso
è necessario prevedere un numero di nuove azioni significativamente superiore e ciò si
riflette nella differenza tra prezzo della nuova emissione e prezzo pre Aumento di Capitale.
Si evidenzia, infine, che il valore del patrimonio netto al 30 settembre 2017 senza considerare
l’Aumento di Capitale in questione, sarebbe negativo.
Gli investitori devono considerare che il prezzo che sarà stabilito per eventuali future offerte potrà
essere diverso e anche inferiore al Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni oggetto del presente
Prospetto.
Multipli di società comparabili
Di seguito si riportano - a meri fini illustrativi - i multipli di Price/book value di un campione di
banche quotate e non quotate italiane. Non viene inserito il moltiplicatore Price/Earning in quanto
l’emittente ha consuntivato nel periodo di riferimento perdite di esercizio.
Si specifica che tale campione è stato selezionato prendendo in considerazione (i) tra le banche
italiane quotate, quelle con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di Euro; e (ii) alcuni profili
comuni all’Emittente, quale il modello di business che, sia pure in presenza di significative differenze
dimensionali e strutturali, appare comparabile a quello dell’Emittente.

Price/Book Value

Price/Book Value

31.12.2016
Banco di Sardegna S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
S.p.A.
Credito Valtellinese S.C.
Media Banche quotate (**)
Banca
Progetto
(premoney)
Banca Progetto (postmoney)

1

30.06.2017 (*)
2

0,26 ( )
0,13 (1)

0,29 ( )
0,04 (2)

0,19 (1)

0,34 (2)

0,24 (1)
0,20

0,09 (2)
0,19

N.S. (3)

N.S. (4)

1,20 (5)

1,55 (6)

(*) Ultimo dato contabile disponibile per l’Emittente.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.
(1) Multiplo calcolato prendendo a riferimento il prezzo di borsa al 31 dicembre 2016 e i dati di bilancio al 31 dicembre
2016 - fonte Bloomberg.
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(2) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni alla data del 31 dicembre 2017 e il patrimonio netto della
Banca Comparable al 30 giugno 2017 - fonte Bloomberg.
(3) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2016, escludendo i versamenti
in futuro aumento di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza, è negativo.
(4) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto della Banca al 30 giugno 2017, escludendo i versamenti
in futuro aumento di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza, è negativo.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.
(6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 30 giugno 2017 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.

Di seguito si riportano - i multipli del campione di banche non quotate italiane al 31 dicembre 2015
e al 31 dicembre 2016, che hanno effettuato aumenti di capitale tra il 2015 e il 2016 che quindi
rappresentano il pool di comparable ritenuto più rappresentativo.
Società
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare Etica
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata
Banca Regionale di Sviluppo
Media banche non quotate
(**)
Banca Progetto

Price/Book value
31/12/2015
1
1,33 ( )
0,74 (2)

Price/Book value
31/12/2016 (*)
5
1,12( )
0,76(5)

0,99 (3)

1(5)

0,27 (4)

0,94(5)

0,83

0,95

0,08 (6)

1,20 (7)

(*) Ultima data in cui sono disponibili i dati patrimoniali delle Società Comparable.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.

(1) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente
disponibili diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, prendendo a riferimento i dati
presentati dalle singole banche nel proprio bilancio d’esercizio 2015.
(2) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 4 agosto 2016 a seguito di approvazione
comunicata da quest’ultima con nota n. 0072549/16 del 3 agosto 2016.
(3) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni e il patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015,
prendendo a riferimento i dati presentati dalla Banca nel proprio bilancio d’esercizio 2015 e nell’informativa societaria
messa a disposizione sul proprio sito.
(4) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 27 giugno 2016 a seguito di approvazione da
quest’ultima comunicata con nota n. 0058999/16 del 24 giugno 2016.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente
disponibili diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2016, prendendo a riferimento i dati
presentati dalle singole banche nel proprio bilancio d’esercizio 2016 e, per quanto riguarda Banca Popolare Etica, i
dati riportati nel Prospetto Informativo pubblicato in data 22 giugno 2017.
(6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2015.
(7) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.
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Il Price/Book Value riferito all’Emittente si modifica significativamente tra il 31/12/2015 e il
31/12/2016 registrando un valore post-money di 1,20. Tale valore risulta peggiore rispetto alla media
delle banche non quotate, e, in modo più significativo, delle quotate.
Per maggiori informazioni circa le procedure di determinazione del Prezzo di Offerta e le modalità
di applicazione dei criteri utilizzati a tal fine, si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo
5.3.1 “Prezzo di Offerta” del presente Prospetto.

4.3.3

Rischi connessi a conflitti di interesse in ordine al collocamento delle Azioni
oggetto di Offerta

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno distribuite dalla Banca, che è altresì emittente ed offerente
delle Azioni. Pertanto, nello svolgimento di queste attività, l’Emittente potrebbe trovarsi in
situazione di conflitto d’interesse rispetto all’Offerta.

4.3.4

Rischio connesso agli effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione dell’Offerta
da parte degli attuali Azionisti

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente e, pertanto, non vi
sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei
confronti degli Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di
loro competenza.
All’esito dell’emissione delle Nuove Azioni, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale, la partecipazione degli Azionisti che non esercitassero il Diritto di Opzione subirebbe
una diluizione massima pari al 98,76 % della propria percentuale di capitale detenuta dagli stessi
nell’Emittente alla Data del Prospetto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il numero di
Nuove Azioni offerte in opzione (1.863.732.800) ed il numero di azioni dell’Emittente in caso di
integrale sottoscrizione ( 1.887.029.460).
Per maggiori informazioni in merito ai potenziali effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale si rinvia
alla Sezione Seconda, Capitolo 9, Paragrafo 9.2 “Effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione
dell’Offerta da parte degli attuali Azionisti” del presente Prospetto.

4.3.5

Rischio connesso al venir meno dei presupposti per l’inclusione dell’Emittente tra
gli emittenti con strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico

Alla Data del Prospetto l’Emittente è ricompreso nell’elenco degli “emittenti con strumenti diffusi
in maniera rilevante tra il pubblico” ed è, pertanto, sottoposto alla disciplina prevista per tali
emittenti.
In particolare, è espressamente previsto che l’Emittente sia soggetto - inter alia - alla disciplina
prevista dall’art. 116 del TUF (e dalla relativa normativa di attuazione) in materia di diffusione delle
informazioni privilegiate al mercato.
A seguito dell’Aumento di Capitale, l’eventuale incremento della partecipazione del socio di
maggioranza conseguente alla sottoscrizione dell’inoptato , potrebbe determinare il venire meno
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dei presupposti per l’inclusione dell’Emittente nell’elenco degli “emittenti con strumenti diffusi in
maniera rilevante tra il pubblico” con conseguente disapplicazione della disciplina rilevante.
Di conseguenza, ove l’Emittente non fosse più incluso nell’elenco degli “emittenti con strumenti
diffusi in maniera rilevante tra il pubblico”, non sarebbe più tenuto - inter alia - al rispetto della
disciplina in materia, tra l’altro, di disclosure delle informazioni privilegiate, con conseguenti
possibili difficoltà per gli azionisti a reperire le informazioni sull’Emittente e sulla sua attività.
Per maggiori informazioni in merito alla disciplina applicabile agli “emittenti con strumenti diffusi
in maniera rilevante tra il pubblico” si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del
presente Prospetto.

4.3.6

Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta in assenza di
autorizzazioni delle autorità competenti

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto.
Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Canada,
Giappone, Australia e negli Altri Paesi.
Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi del
Securities Act né ai sensi delle corrispondenti normative di Canada, Giappone, Australia o degli Altri
Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia o negli
Altri Paesi.
Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America, in
Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità
alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’Offerta, quindi, non è e non sarà promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone e
Australia, né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi degli Altri Paesi nei quali l’Offerta non è
consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Ogni adesione all’Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle
restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.
Pertanto, gli Azionisti della Banca non residenti in Italia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa
in relazione all’Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia.
Per maggiori informazioni in relazione ai Paesi nei quali non è consentita l’Offerta si rinvia alla
Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 “Destinatari e mercati dell’Offerta” del presente
Prospetto.
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CAPITOLO V - INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

5.1

Storia ed evoluzione dell’Emittente

Banca Progetto nasce dal progetto di sviluppo di una nuova piattaforma bancaria per il mercato
italiano lanciato da Oaktree Capital Management L.P., uno dei maggiori investitori istituzionali al
mondo con circa 100 miliardi di dollari in gestione. Nel mese di dicembre 2015, attraverso la
controllata BPL Holdco S.à.r.l, Oaktree Capital Management L.P. ha concluso l’acquisto del
54,212% del capitale sociale della Banca Popolare Lecchese S.p.A., divenendo il socio di
maggioranza, con conseguente uscita della Banca dal perimetro del Gruppo Banca Etruria. A esito
di successive operazioni sul capitale sociale, l’Azionista di maggioranza ha poi acquisito il 91,14%
del capitale sociale. Banca Popolare Lecchese era stata, infatti, costituita nel 1996 con ruolo di
banca locale ad azionariato diffuso e nel luglio 2008, a seguito di un’operazione di rafforzamento
patrimoniale, si trasformava da cooperativa a società per azioni ed entrava a far parte del Gruppo
Banca Etruria.
L’Emittente ha ottenuto, nel dicembre 2016, l’autorizzazione alla libera prestazione di servizi in
Germania per l’attività di raccolta di depositi dalle competenti Autorità. Alla Data del Prospetto
non è stata richiesta l’autorizzazione per la prestazione di altri servizi in altri paesi.

5.1.1

Piano Industriale 2017-2021

A seguito dell’ingresso di Oaktree Capital Management L.P., è stato approvato il Piano Industriale
2017-2021, che prevede il passaggio da banca generalista a banca specializzata. In particolare, la
nuova mission e i nuovi obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Industriale prevedono che la Banca
diventi un operatore rilevante a servizio prevalente delle medie imprese italiane e, in modo
selettivo, della clientela privata, con un’offerta di prodotti specialistica dall’interessante profilo
rischio-rendimento.
In via preliminare, si consideri che le assunzioni considerate ai fini del Piano Industriale sono frutto
di stime del management, basate sull’analisi delle caratteristiche e dell’evoluzione del mercato di
riferimento in generale, nonchè dell’andamento e del posizionamento degli operatori potenziali
competitors, laddove si tratti di realtà confrontabili con la Banca.

A) Obiettivi e azioni previsti nel Piano Industriale
Il conseguimento degli obiettivi di rilancio e sviluppo della Banca si fonda, in sintesi, su 4 pilastri:


semplificazione dell’offerta e focalizzazione su aree di business specialistiche mediante
l’adozione di un modello di business con portafoglio offerta servizi ad alta specializzazione;



adozione di un modello commerciale snello ed innovativo con una strategia distributiva
fondata sulla multicanalità;



ricorso ad un modello operativo snello con l’utilizzo di outsourcer e servicer specialistici per
massimizzare l’efficienza ed il livello di servizio offerto al cliente in fase di start up; e
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massima attenzione all'attività di indirizzo e controllo delle attività di business, con un forte
presidio dei rischi garantito da funzioni aziendali di controllo ben strutturate nell’ambito di
un complessivo sistema dei controlli interni efficace e funzionale.

Per realizzare le nuove linee di sviluppo previste nel Piano Industriale saranno poste in essere le
seguenti iniziative:


recruiting di un management team di alto profilo professionale e di sperimentata capacità
realizzativa, essenziale per sviluppare efficacemente le linee di business che si intendono
intraprendere e conseguire il miglioramento operativo necessario per implementare
correttamente l’agile modello organizzativo prescelto e i requisiti operativi più impegnativi,
richiesti per far fronte con risorse adeguate alla sostenuta crescita attesa dei crediti e dei
depositi;



focalizzazione della Banca su soluzioni di impiego specializzate per le medie imprese italiane,
con fatturato compreso tra Euro 10 e Euro 50 milioni, e in modo selettivo per la clientela
privata. In particolare sono state identificate 3 linee di business:
(ii) finanziamenti agevolati per sostenere la crescita delle Medie Imprese;
(iii) finanziamenti selettivi a privati, garantiti dalla cessione del quinto;
(iv) servizi di smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (certificati e
non) attraverso l’operatività in factoring pro soluto.
Lo sviluppo di questi business avverrà sia organicamente (attività online, portali dedicati e
agenti), sia attraverso acquisizioni mirate, che integrino in maniera adeguata la strategia
della Banca. Sarà comunque mantenuto un approccio prudente alla crescita. Ai fini del
Piano Industriale, è stata peraltro considerata solo la crescita per linee interne.

(i)

Finanziamenti agevolati per sostenere la crescita delle Medie Imprese

Ai fini della definizione di tale indirizzo strategico è stato considerato che l’erogazione di
finanziamenti per sostenere la crescita delle medie imprese costituisce un mercato in forte
espansione, sostenuto da fondi erogati dallo Stato italiano e da diverse istituzioni
dell’Unione Europea (per esempio, tramite i fondi di garanzia MiSE, BEI e Sace).
Inoltre, le analisi condotte al fine della predisposizione del Piano Industriale hanno
mostrato che l’85% delle medie imprese italiane censite hanno avuto risultati superiori alla
media, in un contesto macroeconomico che ha mostrato, a partire dal 2013, segnali di
ripresa.
I valori distintivi dell’operatività della Banca nello sviluppo di tale business possono essere
individuati ne:
a) la concessione creditizia presidiata da un pool di analisti dedicati, specializzati in
questa tipologia di finanziamenti. In particolare, è previsto:


un processo di underwriting dedicato; e



il ricorso a info provider di primario standing;
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b) il perfezionamento nel campo della gestione delle pratiche di concessione dei
finanziamenti, al fine di accedere alle agevolazioni e, in particolare, dovrà:


essere costituita una struttura interna che si occupi della gestione delle
pratiche per le quali è possibile avvalersi di un’agevolazione; e



essere implementato un sistema di processi interni che consenta di veicolare
efficacemente le domande di accesso alle agevolazioni (per esempio, i fondi
di garanzia MiSE, BEI e Sace).

A presidio dei principali rischi derivanti dall’attività di erogazione dei finanziamenti
agevolati per sostenere la crescita delle Medie Imprese, la Banca:
a) assumerà risorse specializzate nei processi di underwriting;
b) garantirà assidui controlli sulla rete di agenti mediante (i) forte presidio da parte
delle funzioni di compliance, risk managment e internal audit, e (ii) processi e sistemi
tecnologici che ne limitino l’operatività;
c) favorirà un’attenta gestione delle pratiche per le quali sia prevista un’agevolazione.
(ii)

Cessione del quinto

Con riferimento, invece, ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto è stato
considerato che il mercato in questione è in continua evoluzione e i più recenti trend
mostrano un incremento della conflittualità con la clientela, che si traduce in un incremento
dei reclami presentati dalla stessa. In considerazione di ciò la Banca intende:
a) adottare un modello di business che sia improntato alla massima trasparenza e che
si avvalga di meccanismi efficaci; e
b) valutare opportunità di acquisire altri intermediari finanziari, selezionando, a tal
fine, esclusivamente gli intermediari strutturati che siano in grado di ridurre i rischi
di implementazione del Piano in questo settore.
I valori distintivi dell’operatività della Banca nello sviluppo di tale business possono essere
individuati ne:
a) la definizione di una macchina operativa efficiente;
b) un modello commerciale innovativo, basato principalmente su canali online;
c) modelli di pricing trasparenti e che tengono conto delle caratteristiche del singolo
cliente; e
d) sviluppo di solide competenze, all’interno della Banca, in relazione alla
cartolarizzazione di questi crediti, che consentano di ottenere un costo del funding
competitivo.
A presidio dei principali rischi derivanti da tale attività, la Banca presidierà il rischio di frode
mediante sistemi tecnologici avanzati e elevati controlli interni, differenziando così Banca
Progetto dagli altri operatori del settore.
(iii)

Smobilizzo dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione
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Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo il factoring dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione, la Banca prevede di:
a) sviluppare un’autonoma capacità di origination del business, mediante:


ricerca proattiva dei cedenti;



sviluppo di relazioni che consentano di partecipare al processo di cessione
in esclusiva o in competizione con altri operatori; e



strategie volte a identificare possibili target e competenze commerciali per
raggiungere detti target;

b) acquistare portafogli esistenti, beneficiando della capacità delle strutture della
Banca di:


svolgere l’attività di due diligence delle fatture originate, in base alla tipologia
di bene e/o servizio offerto, solvenza del creditore ceduto e tempi medi di
incasso dei crediti, sempre in considerazione della tipologia di bene e/o
servizio offerto;



effettuare un pricing corretto;

c) sviluppare una una partership con un primario gruppo italiano focalizzato
nell’origination e servicing dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione,
che è dotato di:


database storico molto ampio e dotato di informazioni aggiornate in merito
ai tempi di pagamento e alla solidità finanziaria delle controparti; e



comprovata esperienza in materia di certificazione dei crediti e di strategie
di recupero degli stessi.

I valori distintivi dell’operatività della Banca nello sviluppo di tale business possono essere
individuati ne:
a) la mappatura dei tempi di pagamento e della situazione finanziaria di un consistente
numero di enti della Pubblica Amministrazione;
b) la strategia di riscossione dei crediti basata su un’approfondita conoscenza dei
singoli enti della Pubblica Amministrazione; e
c) lo sviluppo di solide competenze, all’interno della Banca, in relazione alla
cartolarizzazione di questi crediti, che consentano di ottenere un costo del funding
competitivo.
A presidio dei principali rischi derivanti da tale attività, la Banca:
a) si doterà di un sistema di pricing che faccia ricorso ad adeguati database;
b) prevederà incentivi virtuosi e controlli continui in relazione all’attività di riscossione
dei crediti; e
c) presidierà il rischio di credito mediante la selezione delle Pubbliche
Amministrazioni di cui comprare i crediti
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alta qualità del portafoglio crediti attraverso un approccio prudente in sede di istruttoria,
una gestione del rischio secondo le best practices di mercato ed il ricorso a forme di
finanziamento garantite; e



definizione di una strategia di funding incentrata sull’offerta di un conto deposito libero ad
un tasso competitivo sul mercato e che prevede il ricorso ad altre forme di funding
(cartolarizzazioni, finanziamenti con altre banche, utilizzo degli strumenti di politica
monetaria disponibili).
Attraverso il conto on line il funding della Banca sarà frazionato in maniera significativa
sfruttando la digitalizzazione dei servizi bancari. In particolare, sarà sviluppato un conto
deposito online molto attraente ed un’offerta competitiva per ottenere depositi da nuovi
clienti in tutto il paese. La Banca intende mantenere un Loan/Direct Funding Ratio del 9095% che fornisce un significativo buffer di liquidità a tutela del relativo rischio. Tale buffer
sarà prevalentemente investito in Titoli di Stato e, in misura minore, sul mercato
interbancario al fine di soddisfare i necessari livelli di liquidità a vista.
Inoltre, la Banca ricorrerà ad ulteriori forme di funding, quali:
a) forme di cartolarizzazione tradizionale;
b) altre forme di finanziamento da attivare con operatori bancari, da valutarsi in
funzione di una gestione attiva dell’asset liability managment;
c) forme di autocartolarizzazione mediante REPO con la BCE; e
d) utilizzo di Abaco.
In ogni caso, la strategia di funding dovrà essere caratterizzata da:
a) diversificazione delle fonti di finanziamento;
b) mitigazione dei relativi costi;
c) ottimizzazione della struttura del passivo; e
d) acquisto di diversi strumenti finanziari, per allineare la scadenza al portafoglio degli
impieghi.



la caratterizzazione del modello commerciale definito da una strategia distributiva
multicanale fondata su:
(i) innovazione e canali web/digitali/mobile con l’uso di una piattaforma tecnologica
all’avanguardia (portale online evoluto accessibile dalle medie imprese e dai clienti
privati per presentare richieste di nuovi prestiti ed aprire conti deposito);
(ii) convenzioni con realtà confindustriali;
(iii) acquisto selettivo di portafogli di crediti sul mercato; e
(iv) supporto sul territorio di reti agenziali qualificate e sperimentate per finalizzare il
processo del credito originato attraverso canali diretti.
Il modello commerciale target della Banca sarà così articolato, sulla base dei prodotti offerti:
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a)

portali online e mobile app: conto deposito (anche tramite contact center) e
finanziamenti alle medie imprese;

b) accordi con realtà confindustriali: finanziamenti alle medie imprese,
finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto e acquisto di portafogli;
c)

partnership con operatori specialistici: acquisto di crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione; e

d) rete di agenti: finanziamenti alle medie imprese e finanziamenti garantiti dalla
cessione del quinto.
Lo sviluppo del modello commerciale avverrà congiuntamente all’implementazione di
solidi presidi da parte delle strutture interne di controllo. In particolare, il 90% del personale
sarà impiegato in attività di controllo, verifica della compliance e innovazione.


l’adozione di un modello operativo snello e connotato da una forte efficienza operativa
con ricorso all’outsourcing , opportunamente presidiato da controlli interni, verso partner di
alto standing.



il rafforzamento del sistema dei controlli interni per un efficace presidio delle reti di agenti,
delle attività operative esternalizzate e dello sviluppo dell’operatività e dei complessivi
rischi della Banca. In particolare, la Banca intende:
a)

rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo mediante:
 una dimensionamento adeguato di tali funzioni fin dai primi anni di Piano;
 forte presidio e coordinamento delle reti di agenti e dell’attività di acquisto
di portafogli;

b) adottare processi e sistemi “lean”, ossia:
 modelli, processi e sistemi che garantiscano la scalabilità del modello e
massima variabilizzazione dei costi;
 ristrutturazione dei presidi relativi alle attività esternalizzate, con la
costituzione - all’interno della Banca - di gruppi di risorse che si
focalizzino sulla supervisione della gestione del Back Office e dell’IT;
c)

porre in essere operazioni con “alto tasso di specializzazione”:
 avvalendosi di un Back Office e strutture IT ad alta specializzazione; e
 garantendo che le attività esternalizzate siano affidate a soggetti di
primario standing, che (i) garantiscano livelli di servizio adeguati, e (ii)
creino progressivamente le condizioni e le competenze necessarie per la
future gestione in-house da parte della Banca di tali attività.



revisione dell’immagine aziendale attraverso lo sviluppo di un piano di marketing coerente
con la nuova strategia di business. Al proposito è stata così definita la nuova denominazione
della Banca (Banca Progetto), il nuovo logo e la nuova corporate identity; e
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un adeguato rapporto di capitalizzazione, attraverso il sostegno finanziario degli azionisti
ed in particolare dal socio di maggioranza. Al proposito, nel 2016 sono stati effettuati
versamenti in conto futuro aumento di capitale di Euro 51 milioni, portando il patrimonio
netto della Banca a fine 2016 a Euro 42,2 milioni, con un CET1 Ratio dell’80,1%. In tale
ambito si sottolinea che non sono previste distribuzioni di dividendi.

B) Analisi opportunità e rischi
Nella redazione del Piano Industriale sono stati tenuti presenti diverse opportunità e punti di forza,
in relazione alle scelte manageriali fatte e anche ad alcune positive evoluzioni del mercato. In
particolare, le principali opportunità sono:
-

chiaro miglioramento delle scenario macroeconomico e crescita del PIL al di sopra
delle aspettative. Sebbene il miglioramento del quadro macroeconomico non sia del tutto
strutturale, il momento peggiore della crisi è passato. Questo dovrebbe tradursi a livello
operativo per le piccole e medie imprese in migliori prospettive di business, probabili
aumenti degli investimenti, maggiore redditività e quindi, dal punto di vista delle istituzioni
finanziarie, in una riduzione delle Sofferenze attese entro livelli più fisiologici.
Per le famiglie, le migliori prospettive economiche dovrebbero portare ad un aumento dei
consumi, anche attraverso maggiori finanziamenti e ad una migliore capacità di far fronte
agli impegni finanziari assunti;

-

crescita attesa dei mercati di riferimento in cui opera la Banca. Anche a seguito della
ripresa economica, dopo anni di crescita negativa o comunque di stagnazione dei mercati
di riferimento della Banca, finalmente si avvertono segnali positivi di ritorno alla crescita;
minore livello di competitività sui mercati di riferimento. I business verticali individuati
hanno dimensioni non attrattive per le maggiori banche nazionali, aumentando quindi il
livello di competitività di Banca Progetto. Inoltre, nel business delle piccole e medie imprese,
dove pure sono presenti le grandi banche, le stesse sono relativamente attive nei
finanziamenti a medio e lungo termine, preferendo il breve termine;
focalizzazione della Banca su pochi business. La focalizzazione della Banca su pochi
business rende relativamente più semplice l’acquisizione delle competenze tecniche,
organizzative e di prodotto necessarie per finalizzare la fase di avvio della nuova operatività;
ridotti rischi di credito. Tutti i business verticali sono caratterizzati da un ridotto rischio
di credito: nel factoring il debitore è la Pubblica Amministrazione; nella cessione del quinto
il pagamento della rata è effettuato direttamente dal datore di lavoro (di cui la maggior parte
sono pubbliche amministrazioni) e i principali rischi (perdita del posto di lavoro – morte)
sono garantiti da una compagnia assicurativa; nel finanziamento alle piccole e medie
imprese, i crediti possono essere garantiti dalla garanzia pubblica del Fondo Centrale di
Garanzia;
struttura flessibile dei costi. La Banca si avvarrà prevalentemente, per lo sviluppo del
business, di una rete di collaboratori esterni (agenti in attività finanziaria/mediatori creditizi
e erogato) il che contribuisce a generare una grande flessibilità operativa, con la possibilità
di convenzionare nuovi collaboratori in caso di espansione del business e di alleggerire la
rete nel caso opposto;
grande supporto e forza dell’azionista. Oaktree è uno dei principali fondi di private equity
sia in termini di importanza che di dimensione. Banca Progetto rappresenta per Oaktree
un investimento strategico a cui assicura il pieno supporto.

-

-

-

-

Nella definizione del piano industriale sono state considerate anche le possibili aree di debolezza
e/o di rischio per la sua realizzazione. In particolare:
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-

-

-

-

-

la fase iniziale del nuovo corso della Banca. La Banca, dopo l’acquisizione da parte di
Oaktree e l’uscita dal Gruppo Banca Etruria, approccia il mercato con una connotazione
sostanzialmente mutata. La Banca potrebbe incontrare difficoltà nel regolare sviluppo del
Piano. In particolare, sul fronte della provvista, la Banca potrebbe avere difficoltà a reperire
in maniera autonoma le fonti di finanziamento necessarie per lo sviluppo del business
creditizio. Tale possibile area di debolezza è mitigata innanzi tutto dal forte commitment
dell’azionista di maggioranza nel mantenere un adeguato grado di patrimonializzazione
della Banca. Inoltre, almeno nella fase iniziale, si sono privilegiate forme di raccolta
“protetta” quali i conti deposito (che godono della garanzia del Fondo Interbancario di
tutela dei depositi fino a 100.000 Euro) meno dipendenti dallo standing della Banca;
possibile incremento della concorrenza. Sebbene i business verticali individuati non
sono caratterizzati dalla presenza dei maggiori operatori bancari stanti i volumi
complessivamente limitati, la redditività ancora elevata degli stessi può comportare il
tentativo da parte di altri operatori finanziari di entrare in tali mercati. In particolare, nel
business della cessione del quinto diversi operatori hanno dichiarato il loro interesse
strategico nel prodotto. Il rischio derivante dall’aumento della concorrenza potrebbe essere
rappresentato da una pressione competitiva sui prezzi, con potenziale riduzione dei
margini. Tuttavia, l’alto livello di specializzazione richiesto riduce le probabilità di ingressi
di successo di un numero rilevante di operatori. Dal canto suo la Banca si è già dotata di
manager con esperienze specifiche nei business in questione, mentre la struttura dei costi (che
privilegia quelli flessibili rispetto a quelli fissi) consente alla Banca di essere competitiva
anche in caso di riduzione dei prezzi;
alto livello di specializzazione richiesto. Nei business altamente specialistici è necessario
assumere risorse chiave, che possono diventare limitate sul mercato, soprattutto per una
realtà in fase di avvio. La Banca ritiene che tale area di rischio sia fortemente mitigato sia
dal fatto stesso di essere una Banca che opera in mercati presidiati prevalentemente da
intermediari finanziari, dalla forza, know-how e credibilità dei propri managers e infine dallo
standing dell’azionista di maggioranza;
modifica del modello di business: la Banca ha sostanzialmente modificato il proprio
modello di business rispetto a quello adottato nell’ambito del Gruppo Banca Etruria (per
maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1. del
presente Prospetto). Tale modifica richiede una conseguente e preliminare rivisitazione del
proprio modello organizzativo (in termini di struttura, risorse, sistemi, controlli) e la
necessità di dismettere comparti non più funzionali alla nuova realtà, con conseguente
dispendio di tempo e di risorse finanziarie. Tuttavia la Banca ha sviluppato il proprio Piano
Industriale tenendo già conto di tale preliminare necessità. Inoltre, la struttura della Banca
era già particolarmente asciutta (essendo accentrate molte funzioni nella ex-Capogruppo)
e anche in termini di sistemi e supporto operativo faceva ricorso ad outsourcer primari,
facilmente riutilizzabili anche nei nuovi business verticali. Per mitigare ulteriormente tale
fattore di incertezza, la Banca sta focalizzando il proprio recruiting anche su manager esperti
nella gestione di fenomeni di turn-around e di riorganizzazione aziendale;
evoluzione delle politiche monetarie della BCE. Una modifica nella politica monetaria
in senso restrittivo della BCE, che fino ad oggi è stata molto accomodante, consentendo
ad operatori bancari e non un ampio accesso al funding , può rappresentare un elemento di
rischio. Banca Progetto, in questo scenario, sarebbe sicuramente avvantaggiata rispetto ad
operatori non bancari e comunque riuscirebbe a continuare a operare meediante all’accesso
al mercato della raccolta retail, attraverso il conto deposito.

C) Obiettivi del Piano
Il Piano Industriale prevede una crescita degli impieghi che arriverebbero a Euro 600 milioni circa
a fine 2017 ed Euro 960 milioni circa a fine 2018 attraverso una combinazione di aumento di
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prestiti originati direttamente, anche col canale online, e lo sviluppo di una rete di agenti. Anche se
sfidante, si considera questa crescita realizzabile, in quanto rappresenta una quota di mercato
minima rispetto al complessivo mercato italiano. Tale crescita rappresenta comunque un
incremento del totale impieghi significativo rispetto alla fine del 2015 e del 2016 dove il totale degli
attivi si è attestato rispettivamente a Euro 82 milioni e a Euro 164 milioni.
In relazione a quanto sopra, sulla base dei dati gestionali al 30 settembre 2017 e alla Data del
Prospetto, l’Emittente dichiara di non avere segnali di non realizzazione del Piano Industriale.
Il Piano Industriale elaborato è volto a consentire alla Banca di tornare ad adeguati livelli di capitale
nel medio termine. I fattori chiave di questa svolta sono la crescita degli attivi da Euro 164 milioni
nel 2016 a Euro 960 milioni nel 2018, come già precedentemente ricordato, ed il miglioramento
del margine di interesse netto su crediti verso clienti medi che passa dall’1,4% del 2016 al 2,6% nel
2017 e al 3,1% nel 2018 con un costo del rischio contenuto che è passato da un consuntivato nel
2016, pari a 827 basis point , a 67 basis points nel 2017 e 50 basis points nel 2018.
Nel corso dei prossimi anni l’obiettivo che il Piano Industriale intende perseguire è l’evoluzione
della Banca verso un operatore di medie dimensioni, con uno specifico focus sulle soluzioni di
prestito specializzate per le medie imprese che contribuisca allo sviluppo economico dei territori
in cui opera e crei opportunità d’occupazione. Il mercato di riferimento per tale evoluzione resterà
il mercato italiano.
A tal fine la Banca intende focalizzarsi sulle opportunità di sviluppo delle singole linee di business
sulle quali deciderà di focalizzarsi in considerazione dell’andamento del mercato italiano e sua
prevedibile evoluzione.
Gli operatori con i quali la Banca intende confrontarsi e i fattori distintivi sui quali intende far leva
devono essere segmentati per tipologia di business ed in particolare:
-

finanziamenti alle piccole e medie imprese: la Banca intende competere con le filiali bancarie di
grandi gruppi, in quanto operano medianti filiali dotate di un portafoglio prodotti molto
ampio e diversificato e tendono a proporre al cliente prodotti che richiedono un’istruttoria
semplice . La Banca sarà focalizzata fin da subito sui finanziamenti alle piccole e medie
imprese con un limitato numero di prodotti e competenze specialistiche in fase di underwriting
che renderanno migliori i tempi di risposta ai clienti. Il processo di istruttoria sarà comunque
rigoroso per evitare i rischi operativi;

-

impieghi in crediti verso la Pubblica Amministrazione attraverso l’operatività in factoring pro-soluto: il
mercato dello smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione pare ancora poco
penetrato e previsto in crescita, considerando l’outstanding dei debiti ceduti. Inoltre, solo pochi
operatori specialistici acquisiscono i crediti pro-soluto;

-

i principali competitor sono soprattutto nel mercato. In particolare, nel mercato italiano di
questo tipo di business si individuano cinque principali operatori, di cui uno riconducibile a
uno dei primi 5 gruppi bancari italiani che ha una quota di mercato al 31 dicembre 2015 pari
al 29%;

-

finanziamenti selettivi a privati, garantiti dalla cessione del quinto: la Banca avrà come competitor diretti
gli operatori non bancari (prevalentemente intermediari iscritti all’albo tenuto da Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 106 del TUB). Tali operatori - anche in considerazione delle
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modifiche apportate all’art. 106 del TUB e, in generale, dei più stringenti requisiti applicabili
alle attività previste da tale disposizione - alla luce della tipologia di business, saranno costretti
ad un processo di aggregazione. La Banca inoltre dovrebbe beneficiare di un funding più
stabile rispetto a questi operatori.
In tale contesto, nell’ambito delle nuove strategie di business, l’Assemblea Straordinaria dei Soci del
30 novembre 2016 ha deliberato la modifica della denominazione sociale della Banca da “Banca
Popolare Lecchese S.p.A.” a “Banca Progetto S.p.A.”, il trasferimento della sede legale da Lecco a
Milano e l’istituzione di una sede secondaria a Roma. L’attività della Banca ha per oggetto la
raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità
alle disposizioni vigenti, e munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le
operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Nel corso dell’anno 2016 l’azionista di maggioranza ha già effettuato versamenti a titolo di
“versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale” per un ammontare pari ad Euro
51 milioni. Tali versamenti sono stati eseguiti in data 18 febbraio 16 per 5.960.000 Euro, in data
31 agosto 2016 per 8.600.000 Euro, in data 26 ottobre 2016 per 20.000.000 Euro e in data 28
dicembre 2016 per 16.400.962 Euro.
Nel secondo semestre 2016 è stata lanciata l’attività di raccolta retail tramite il canale on-line,
avviando ad ottobre il conto deposito denominato “Conto Progetto” e, nel mese di dicembre, a
seguito dell’autorizzazione alla libera prestazione di servizi in Germania, per l’attività di raccolta di
depositi, ottenuta della Autorità di Vigilanza competenti (Banca d’Italia – BaFin), il conto “Key
Project”.
Inoltre, sempre nel corso del 2016, è stata avviata l’operatività in Factoring di crediti vantati nei
confronti della Pubblica Amministrazione attraverso l’acquisto dell’Asset Backed Securities, per un
ammontare pari a circa 60 milioni di Euro emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999)
Lake Securitization S.r.l.. L’operazione non si configura per la Banca come una cartolarizzazione
ai sensi della CRR (Regolamento 575/2013) in quanto il veicolo ha emesso un’unica nota untranched;
tale titolo è stato interamente sottoscritto dalla Banca. La società Lake Securitization S.r.l. è stata
costituita da Securitization Services che agisce in qualità di corporate servicer. Il 100% del capitale
sottoscritto e versato è detenuto da Stiching Grenada.
Ulteriori due operazioni di cartolarizzazione sono state perfezionate nel corso del primo semestre
del 2017, in concomitanza con l’avvio dell’operatività legata alla cessione del quinto dello
stipendio/pensione. Nel corso del mese di aprile è stato infatti perfezionato l’acquisto di un
portafoglio di cessione del quinto dello stipendio/pensione, tramite il un nuovo veicolo di
cartolarizzazione. L’operazione ha preso a riferimento, come data effettiva di cessione, il
portafoglio di cessione del quinto al 31 dicembre 2016, con un ammontare di crediti pari a nominali
Euro 171 milioni circa, che è stato acquistato ad un prezzo pari a circa Euro 176 milioni;
l’operazione è stata regolata nel mese di aprile con un esborso del veicolo pari a circa Euro 148
milioni a fronte di titoli ABS emessi per circa Euro 154 milioni, e quindi al netto dei flussi di cassa
del primo trimestre, che sono stati incassati dal venditore. A seguito di tale acquisizione, effettuata
come detto dallo Special Purpose Vehicle Diaz Securitization S.r.l., la Banca ha acquistato tutti i titoli
ABS emessi dal medesimo veicolo in unica soluzione alla data di acquisizione del portafoglio, il cui
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ammontare residuo è pari a complessivi Euro 140 milioni al 30 giugno 2017. Si evidenzia che non
sono state effettuate ulteriori acquisizioni di portafogli tramite il veicolo Diaz Securitization S.r.l..
La seconda operazione, sempre relativa a portafogli di cessione del quinto dello
stipendio/pensione, è stata perfezionata nel mese di maggio tramite lo Special Purpose Vehicle Lake
Securitization S.r.l. (già in essere dalla fine del 2016 in quanto utilizzato anche per l’operazione di
cartolarizzazione legata al factoring, come già precedentemente descritta). Trattandosi di
un’operazione nuova, sempre relativa ad acquisizioni di portafogli relativi a cessione del quinto
dello stipendio, la stessa avrà un periodo in cui il veicolo continuerà ad acquistare portafogli crediti
ed emetterà in corrispondenza titoli ABS che verranno sottoscritti interamente dalla Banca. Dalla
data di partenza dell’operazione e fino al 30 giugno 2017 il veicolo ha acquistato portafogli crediti
ad un prezzo di circa Euro 25 milioni (a fronte di un nominale di circa Euro 22 milioni), il valore
residuo di tali crediti a fine giugno 2017 è pari a Euro 24,8 milioni circa; i relativi titoli emessi dal
veicolo, acquistati interamente dalla Banca, hanno un valore complessivo di Euro 20,7 milioni a
fine giugno 2017. Si evidenzia infine l’incremento dei titoli ABS presenti nel bilancio della Banca
al 30 giugno 2017 e legati all’operazione di cartolarizzazione per l’operatività in factoring di crediti
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, già avviata nel 2016, a complessivi Euro 98,3
milioni. Nel corso del primo semestre 2017 il veicolo Lake Securitization S.r.l., in relazione
all’operazione di factoring, ha acquistato crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione per
complessivi Euro 75,6 milioni circa (a fronte di un nominale di circa Euro 78 milioni), l’ammontare
dei crediti in essere a fine giugno 2017 è pari a complessivi Euro 96 milioni circa.
Particolarmente positiva è stata la raccolta tramite i conti di deposito, che è arrivata a circa Euro
585 milioni a fine giugno 2017.
Si evidenzia che nel Prospetto non sono incluse informazioni in merito all’anno di bilancio in cui
l’Emittente potrà raggiungere un equilibrio tra i costi e i ricavi.
Per informazioni in merito all’evoluzione prevedibile della gestione successiva al 30 giugno 2017
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.12.1.2 del presente Prospetto.
D) Analisi di sensitivity
In relazione alle previsioni del Piano in merito all’evoluzione degli impieghi, si riporta di seguito
un’analisi di sensitivity delle assunzioni prese in considerazione dal management, che ha carattere
meramente indicativo, in quanto tali assunzioni, come detto, dipendono da fattori - quali
l’evoluzione del mercato e l’andamento dei competitors - che potrebbero essere al di fuori del
controllo della Banca.
L’analisi di sensitivity che segue prende in considerazione 2 scenari rispetto a quello base, in
particolare:
(i) riduzione del 20% del volume degli impieghi verso clientela; e
(ii) riduzione del 10% degli interessi attivi e incremento del 10% degli interessi passivi.
Scenario 1
Nell’ipotesi che gli impieghi verso clientela di origination diretta ipotizzati nello scenario base del
Piano Industriale si riducessero del 20%, nel 2017 il margine di interesse si ridurrebbe del 13%
circa mentre il risultato netto della gestione finanziaria si ridurrebbe del 14% circa. Nel 2018 tale
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scenario porterebbe ad una riduzione del margine d’interesse e del risultato netto della gestione
finanziaria del 15% circa.
Nel medesimo scenario i minori ricavi compensano sostanzialmente i minori RWA portando a un
livello di CET 1 Ratio superiore di circa l’1% sia nel 2017 che nel 2018 rispetto all’ipotesi base.
Anche a livello di indicatori di liquidità non si evidenziano apprezzabili variazioni nell’ipotesi
considerata. Di conseguenza gli effetti sui principali indicatori di rischio, in sintesi, determinano
che, anche nell’ipotesi formulata, i livelli minimi prudenziali restino garantiti.
Scenario 2
Nell’ipotesi di una diminuzione del 10% degli interessi attivi in percentuale su crediti verso la
clientela e un contestuale aumento del 10% degli interessi passivi in percentuale sui depositi e sulla
provvista interbancaria, nel 2017 il margine di interesse si ridurrebbe dell’8% circa e il risultato
netto della gestione finanziaria del 9% circa. Nel 2018 tale scenario porterebbe ad una riduzione
del margine d’interesse del 9% circa e del risultato netto della gestione finanziaria del 10% circa.
Nel medesimo scenario si prevede un impatto sul CET 1 Ratio in termini di riduzione dello stesso
di circa 1% in entrambi gli anni. In merito ai ratio di liquidità si evidenzia una riduzione del Net
Stable Funding Ratio di circa il 4% in entrambi gli anni, mentre il Liquidity Coverage Ratio cresce del
15% nel 2017 e del 20% nel 2018. Gli effetti complessivi di tali variazioni determinato che anche
in tale scenario i livelli minimi prudenziali restino garantiti.
****
Si evidenzia comunque che l’Emittente non è in grado di inserire l’indicazione dell’anno in cui
ipotizza possa realizzare il ritorno ad un risultato positivo di esercizio.

5.1.2

Denominazione legale e commerciale dell’Emittente

L’Emittente è denominato Banca Progetto S.p.A., in forma abbreviata “Banca Progetto”.

5.1.3

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

Banca Progetto S.p.A. è iscritta all’Albo delle Banche al 5332, codice ABI 5015.3 e al Registro delle
Imprese di Milano al n. 02261070136, codice fiscale e Partita IVA 02261070136.

5.1.4

Data di costituzione e durata dell’Emittente

La Banca in precedenza denominata Banca Popolare Lecchese S.p.A. è stato costituita per atto del
Notaio dott. Massimo Sottocornola, in data 25 maggio 1996, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di Como e Lecco, repertorio n. 1533 e raccolta n. 716, con la denominazione sociale
“Banca Popolare Provinciale Lecchese”. Con effetto 14 dicembre 2016, a seguito delibera
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 novembre 2016 è stata modificata la denominazione
sociale nell’attuale “Banca Progetto S.p.A.”
L’articolo 3 dello Statuto fissa la durata della Società al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
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5.1.5

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

Banca Progetto S.p.A. è una società per azioni, costituita in Italia e regolata e operante in base al
diritto italiano.
L’Emittente ha sede legale e direzione generale Milano, Piazza Piazza Diaz, n. 1 (4° piano),
telefono 02 - 72629911 e opera su tutto il territorio nazionale (sito internet: www.bancaprogetto.it
e indirizzo di posta: segreteria.generale@bancaprogetto.it).

5.1.6
5.1.6.1

Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente

Esercizio 2014

Sotto il profilo gestionale ed operativo l’esercizio 2014 è stato influenzato dall’evoluzione delle
vicende che hanno caratterizzato la situazione della Capogruppo (Gruppo Banca Etruria) a cui
l’Autorità di Vigilanza, già nel mese di dicembre 2013, aveva indicato di avviare, prioritariamente,
un processo di aggregazione e/o integrazione con un gruppo bancario di elevato standing, ragione
per la quale, come noto, era stato interrotto il previsto progetto di fusione per incorporazione di
Banca Popolare Lecchese in Banca Etruria.
La situazione della Capogruppo ha inevitabilmente subordinato alla citata operazione di
aggregazione e/o integrazione ogni eventuale decisione di riposizionamento strategico e/o di
modifica strutturale del modello di business della Banca. In tale scenario e tenuto conto degli
oggettivi limiti di manovra a disposizione, la Banca, nel contesto di cui all’ art. 2497 c.c., ha
proceduto comunque all’adozione di tutte quelle iniziative (soprattutto sul piano del contenimento
dei costi operativi) che le consentissero di ridurre al minimo gli impatti sfavorevoli della situazione.
5.1.6.2

Esercizio 2015

Sottoposizione a risoluzione di Banca Etruria e costituzione di Nuova Banca Etruria e
acquisizione del controllo da parte di Oaktree
In data 21 novembre 2015, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.C. è stata posta in risoluzione
ai sensi del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ed è stata contestualmente costituita
Nuova Banca Etruria, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ente-ponte, ai sensi
dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e capogruppo del Gruppo
Nuova Banca Etruria.
In data 18 dicembre 2015 da parte di BPL Holdco S.a.r.l., società controllata dal fondo
d’investimento Oaktree Capital Management L.P., è stato acquistato il 54,212% del capitale sociale
della Banca, ceduto da Nuova Banca Etruria S.p.a.. Banca Lecchese è così uscita dal perimetro del
Gruppo Banca Etruria.
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso nel Capitale di Banca Lecchese, il 7 agosto
2015 BPL Holdco s.a.r.l. aveva presentato all’Autorità di Vigilanza l’“Istanza di autorizzazione
all’acquisizione della partecipazione di controllo di Banca Popolare Lecchese S.p.A., ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385”. In merito si precisa che, alla Data del Prospetto, l’Emittente
non è a conoscenza del prezzo corrisposto da BPL Holdco a Banca Etruria per l’acquisto del
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controllo della Banca e non è a conoscenza di specifiche pattuizioni che abbiano regolato tale
ingresso.
In data 30 dicembre 2015, si è concluso l’aumento di capitale in opzione deliberato il 29 maggio
2015, con l’integrale sottoscrizione di n. 17.472.495 nuove azioni ordinarie per un controvalore
complessivo di Euro 4.892.298,60. Le nuove azioni sono state offerta in opzione a tutti gli azionisti
della Banca ad un prezzo pari a Euro 0,28 per azione, secondo un rapporto di n. 3 nuove azioni
ogni n. 1 azione detenuta. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato tenendo conto del
patrimonio netto della Banca post aumento di capitale. All’esito dell’assegnazione delle azioni ai
richiedenti con relativo riparto per le prelazioni, Oaktree Capital Management L.P. attraverso la
citata controllata BPL Holdco S.à.r.l., viene a detenere l’84,9% del capitale sociale.
Con il Gruppo Banca Etruria, tuttavia, Banca Lecchese manteneva un rapporto rappresentato dalla
fornitura di supporto operativo e contabile, nell’ambito di un accordo di servizio che prevedeva
che tale supporto fosse fornito per sei mesi, prorogabili per altri sei, utili e necessari alla Banca per
proseguire, senza soluzione di continuità, nel progressivo distacco tecnico e di funzionamento. Si
precisa che, alla Data del Prospetto, tale supporto non è più in essere.
Per tali motivi, nel corso dell’esercizio 2015 la Banca ha perseguito soprattutto obiettivi di gestione
degli asset esistenti, nella inevitabile negativa contingenza che si era creata per il perdurare della crisi
generale e per le note vicende che hanno coinvolto la ex capogruppo Banca Etruria. Per maggiori
informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.3 “Modello
organizzativo” del presente Prospetto.

5.1.6.3

Esercizio 2016

5.1.6.4

Spostamento della Sede Legale e Direzione Generale

Nel mese di aprile 2016 l’Emittente ha concluso un contratto di locazione con la società Gicar
S.p.A., avente ad oggetto una porzione dell’immobile sito in Milano, Piazza Diaz, n. 1 (4° piano),
ove poi è stata trasferita la Sede legale e la Direzione Generale della Banca. Per maggiori
informazioni in merito al trasferimento della sede e, più in generale, al Piano Industriale
dell’Emittente si rinvia al Paragrafo 5.1.1 che precede.
Per maggiori informazioni in merito al contratto di locazione in questione si rinvia al Capitolo 8,
Paragrafo 8.1 “Immobilizzazioni materiali” del presente Prospetto.

5.1.6.5

Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016

L’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016 ha approvato, nella seduta ordinaria, il bilancio
d’esercizio 2015. Ha, inoltre, confermato il sig. Jean Rollier nella carica di Consigliere
d’Amministrazione della Banca e nominato il nuovo organo di controllo, eleggendo il dott. Carlo
Garavaglia, quale presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Maria Gimigliano e il dott. Giorgio
Silva in qualità di sindaci effettivi, il dott. Luigi Emilio Garavaglia e il dott. Maurizio Parni, come
sindaci supplenti.
A seguire, in seduta straordinaria, l’Assemblea ha preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio
2015, della documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile e ha deliberato
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un aumento di capitale sociale, previa riduzione del medesimo capitale per copertura delle perdite
risultanti dal bilancio. Il deliberato aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile,
prevedeva l’offerta in opzione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, di 34.944.990
azioni ordinarie, nel rapporto di n. 3 azioni ogni n. 2 azioni possedute a un prezzo di Euro 0,215,
per un aumento di capitale complessivamente pari a Euro 7.513.172,85. L’Assemblea Straordinaria
ha inoltre approvato il nuovo testo di statuto sociale e ha conferito delega agli amministratori della
Banca a eseguire ulteriori aumenti di capitale in modo frazionato, sino ad un importo complessivo
massimo di Euro 8.486.827,15 milioni, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data della delibera
assembleare.

5.1.6.6

Offerta pubblica di acquisto da parte di Oaktree

In data 27 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’intenzione dell’azionista
di maggioranza di promuovere un’offerta irrevocabile di acquisto volontaria sulla totalità delle
azioni ordinarie della Banca, con un corrispettivo di Euro 0,33 per ciascuna Azione portata in
adesione all’Offerta.. Tale offerta sarebbe finalizzata ad accrescere ulteriormente la partecipazione
detenuta da BPL Holdco nella Banca, con lo scopo di rafforzare il posizionamento competitivo
nel settore bancario nonché di perseguire più facilmente i propri obiettivi strategici in relazione alla
Banca stessa.
Per tale offerta BPL Holdco ha predisposto, su base volontaria, un documento d’offerta che non
è stato sottoposto all’approvazione di Consob o di altri organismi o Autorità di Vigilanza, dal
momento che l’offerta in questione non costituisce un’“offerta pubblica di acquisto” ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. v) del TUF, sicché la stessa non richiede la pubblicazione di un prospetto
informativo da sottoporre al previo esame e approvazione da parte di Consob.
L’offerta si è svolta dal 6 giugno 2016 al 1° luglio 2016 e, all’esito della stessa, hanno aderito 505
soci per un controvalore complessivo pari a Euro 481.777,23. A esito dell’adesione all’offerta la
Banca ha un azionariato composto da 916 soci e l’azionista di maggioranza, BPL Holdco, detiene
il 91,14% del capitale sociale della Banca.

5.1.6.7

Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2016

In data 28 giugno 2016 l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca ha nominato il dott. Andrea
Morante e il dott. Pietro D’Anzi quali consiglieri di amministrazione della Banca. L’Assemblea dei
Soci ha, inoltre, nominato il dott. Andrea Morante quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
A seguire si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato fra i suoi componenti il
dott. Pietro D’Anzi quale nuovo amministratore delegato della Banca.

5.1.6.8

Cessione di crediti pro-soluto a terzi

Nel mese di luglio 2016 la Banca ha perfezionato una cessione pro-soluto a terzi di crediti in
sofferenza per un valore lordo pari a 15,7 milioni di Euro. L’operazione, stante il livello di
copertura dei crediti ceduti, non ha prodotto effetti significativi sul conto economico consentendo
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allo stesso tempo un generale rafforzamento dei presidi organizzativi connessi alla gestione degli
NPL che sarà focalizzata sulle posizioni residue.

5.1.6.9

Piano Industriale

In data 14 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale per il
periodo 2017-2021 dal quale emerge, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal medesimo,
un fabbisogno finanziario e patrimoniale per la Banca, ulteriore rispetto a quello da soddisfarsi
mediante l’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 25 maggio 2016 e
l’esercizio della delega al Consiglio.
Per maggiori informazioni in merito al Piano Industriale si rinvia al Paragrafo 5.1.1 che precede.

5.1.6.10 Assemblea dei Soci del 30 novembre 2016
Successivamente, in data 30 novembre 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato di revocare sia
l’aumento di capitale per massimi Euro 7.513.172,85 che la delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione con la delibera del 25 maggio 2016 e di approvare un unico aumento di capitale,
comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984 da attuarsi, in via
scindibile, mediante emissione di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da
offrirsi in opzione, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, agli azionisti della Banca, secondo
il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di emissione di Euro
0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a
sovrapprezzo.
L’Aumento di Capitale consentirà alla Banca di rafforzare la propria posizione patrimoniale nonché
di perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Industriale. L’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale porterà il capitale sociale della Banca a Euro 10.404.418,17, con una riserva sovraprezzo
di Euro 54.048.251,2 (si precisa che alla data del 30 giugno 2017 le riserve ammontano, a seguito
delle perdite registrate, a Euro 33.734 mila).
In tale contesto, nell’ambito delle nuove strategie di business, l’Assemblea Straordinaria dei Soci del
30 novembre 2016 ha deliberato la modifica della denominazione sociale della Banca da “Banca
Popolare Lecchese S.p.A.” a “Banca Progetto S.p.A.”, il trasferimento della sede legale da Lecco a
Milano e l’istituzione di una sede secondaria a Roma

5.1.6.11 Versamento in conto futuro aumento di capitale da parte di BPL Holdco
Nel corso dell’anno 2016 l’azionista di maggioranza ha già effettuato versamenti a titolo di
“versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale” per un ammontare pari ad Euro
51 milioni. Tali versamenti sono stati eseguiti in data 18 febbraio 2016 per 5.960.000 Euro, in data
31 agosto 2016 per 8.600.000 Euro, in data 26 ottobre 2016 per 20.000.000 Euro ed in data 28
dicembre 2016 per 16.400.962 Euro.
In particolare, tale versamento rappresenta il 91% dell’ammontare complessivo dell’Aumento di
Capitale deliberato dall’Assemblea del 30 novembre 2016.
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L’esecuzione dell’Aumento di Capitale consentirà all’Emittente di acquisire definitivamente a titolo
di capitale tale versamento in conto futuro aumento di capitale senza diritto di restituzione
effettuato dal socio di maggioranza.
Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio impegno a garantire la
massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti
inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale. Pertanto, l’Aumento di
Capitale sarà comunque eseguito integralmente.
5.1.6.12 Fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016
5.1.6.13 Esposto degli azionisti di minoranza
In data 16 febbraio 2017, è stato trasmesso alla Banca - inviato alle Autorità di Vigilanza - un
esposto da alcuni soci di minoranza, i quali detengono complessivamente una partecipazione dello
0,9416% del capitale sociale, di cui si riporta di seguito integralmente il contenuto.
“Milano, 16 febbraio 2017
Oggetto Banca Progetto SpA - Tutela Azionisti di Minoranza
Ho ricevuto incarico dai soci promotori della costituenda Società “ABL SRL” (che con me
sottoscrivono la presente), Società a sua volta rappresentativa degli azionisti di minoranza della ex
Banca Popolare Lecchese che alla stessa hanno conferito mandato al fin di compiere ogni iniziativa
inerente ai rapporti intercorrenti o intercorsi con la predetta Banca.
Dette iniziative hanno ad oggetto, tra l’altro, la rivendicazione di diritti e crediti, l’impugnazione
delle operazioni di aumento di capitale sociale e di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione
e dell’Assemblea dei soci, nonché l’esercizio delle azioni di responsabilità a carico personale dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Ciò premesso, con la presente si rappresenta l’illegittimità della condotta della Banca e, per quanto
di rispettiva competenza, dei suoi Organi Sociali, in relazione alla delibera dell’Assemblea
straordinaria dei soci del 30 novembre 2016.
La citata delibera è invalida per le seguenti ragioni:
i) l’Assemblea è stata convocata, tra l’altro, per l’approvazione dell’aumento di capitale sociale di
€ 55.911.984, in violazione dei termini e delle modalità a tal fine previste dalla legge in materia di
Società diffuse (art. 2366, 2325-bis cod. civ. e 125-bis TUF); vizio di per sé dirimente e tale da
impedire l’attuazione dell’aumento di capitale ivi deliberato;
ii) l’ordine del giorno è generico, in violazione del diritto d’informazione spettante ai soci; v. spec.
punto 3 o.d.g. relativo all’approvazione di non meglio precisate modifiche statutarie, che, dalla
lettura del verbale ex post, risultano aver inserito aspetti essenziali della vita sociale, senza alcuna
preventiva informativa ai soci; le doglianze dei soci di minoranza ivi presenti, in merito alla
mancanza di informazioni, sono state nuovamente e del tutto disattese.
iii)la delibera risulta espressione di un comportamento di abuso di maggioranza, tra l'altro, laddove
sono state tradite le linee strategiche indicate dalla stessa Banca 25 maggio 2016, poste a base dei
consenso richiesto ai soci per aderire alla delibera di aumento di capitale proposta in quella sede,
poi inaspettatamente ribaltata a novembre dello stesse anno;
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iv)sempre in violazione dei diritti del soci di minoranza, la delibera ha modificato lo statuto
vanificando il previgente diritto degli stessi di avere. un membro di loro espressione nel Consiglio
d'Amministrazione, ignorando altresì la richiesta fatta nel corso della medesima Assemblea del 30
novembre 2016 da parte di un socio presente;
v) le politiche di remunerazione approvate dalla stessa Assemblea presentano numerose violazioni
della normativa di settore applicabile, con specifico riferimento alle prescrizioni di cui alla Circolare
n. 285 di Banca d'Italia, con tutte le relative, gravi conseguenze in termini di illegittimità del sistema
retributivo in essere presso l'Istituto.
In forza delle ragioni sopra richiamate, si diffida espressamente codesto spettabile Istituto
dall'attuare la delibera del 30 novembre 2016 e si invitano gli Organi Sociali e la Consob (ai quali
viene di conseguenza inviata la presente), per quanto di rispettiva competenza, ad attivarsi affinché
sia adottata ogni necessaria iniziativa per evitare l'attuazione delta predetta, illegittima delibera,
nonché per evitare ulteriori danni ai soci di minoranza, che già hanno subito, com'è noto, ingenti
pregiudizi per la perdita di valore delle azioni a causa delle modalità con cui è stata gestita le Banca
stessa.
Si rappresenta che, in difetto di spontaneo adempimento e di idonei interventi, si renderà
necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ogni sede competente, al fine di tutelare
i diritti dei soci di minoranza mandanti.
Si invita, in tal senso, a fornire un riscontro e/o a prendere contatto con il sottoscritto legale nel
termine di 7 giorni dalla presente, decorsi il quale ci riterremo liberi di avviare ogni più opportuna
azione ed iniziativa.
Distinti saluti.”
5.1.6.14 Risposta della Banca
La Banca ritiene che non vi sia alcun presupposto fattuale e/o giuridico che giustifichi la richiesta
di revisione delle delibere già adottate.
Successivamente, in data 1 marzo 2017, la Banca ha data riscontro all’esposto presentato dai soci
di minoranza. Tale risposta è stata altresì trasmessa all’Autorità di Vigilanza . Si riporta di seguito
il contenuto integrale di tale risposta.
“Milano, lì 01/03/2017
Oggetto: Comunicazione del 16 febbraio 2017
Egregio Avvocato,
facciamo riferimento alla sua comunicazione del 16 febbraio u.s., ricevuta tramite posta elettronica
certificata in data 17 febbraio u.s., con la quale — su incarico di alcuni azionisti di minoranza —
contesta l'operato della Banca e dei propri Organi Sociali in relazione alla delibera assembleare del
30 novembre 2016, a suo dire invalida.
Ci preme da subito chiarire che le contestazioni in questione sono del tutto prive di fondamento e
che l'operato della Banca e dei suoi Organi è stato pienamente legittimo. Venendo al merito dei
singoli aspetti da lei evidenziati:
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la convocazione dell'Assemblea è avvenuta nel pieno rispetto delle norme applicabili alla Banca
quale emittente titoli diffusi, nonché dello statuto sociale, come, del resto, verificato e confermato
anche dal Notaio rogante;
l'avviso di convocazione riportava in modo chiaro e completo gli argomenti all'Ordine de Giorno
e informava dell'avvenuto deposito della relativa documentazione di riferimento presso la sede
sociale. Per quanto riguarda in particolare il punto 3 dell'Odg, la relazione messa a disposizione dei
soci (unitamente al testo statutario emendato) riportava in dettaglio il contenuto e le motivazioni
di ogni singola modifica statutaria proposta. Tale documento, nei giorni precedenti l'adunanza
assembleare, è stato peraltro prontamente inviato ai soci che ne hanno fatto richiesta, fra i quali
anche il socio Fischer & Rechsteiner Company S.p.A. da lei rappresentato;
anche l'asserito abuso di maggioranza, di cui la delibera assembleare risulterebbe espressione, non
ha alcun fondamento. Infatti, come chiaramente rappresentato, il nuovo aumento di capitale si è
reso necessario proprio per fornire un adeguato supporto patrimoniale al piano di rilancio aziendale
della Banca, nell'interesse ed a beneficio di tutti i suoi stakeholders, inclusi gli azionisti di
minoranza. Inoltre, nel corso dell'assemblea del 30 novembre 2016, sia il Presidente sia
l'Amministratore Delegato hanno risposto a tutte le richieste di chiarimento formulate, con
soddisfazione dei soci intervenuti.
Per quanto concerne la asserita modifica statutaria relativa alla composizione del Consiglio di
Amministrazione, la delibera assembleare del 30 novembre non ha in alcun modo modificato la
previsione statutaria, che resta immutata; comunque, il verbale assembleare riporta fedelmente
anche la richiesta formulata dal socio intervenuto su tale argomento. ù
Infine, per quanto riguarda l'aggiornamento delle Politiche di Remunerazione approvate dalla
medesima Assemblea, non sussiste alcuna illegittimità del sistema retributivo, da Lei genericamente
indicata, essendo invero le stesse conformi alle norme di vigilanza applicabili.
Alla luce di quanto sopra esposto e ribadita la legittimità della condotta della banca e dei propri
organi, non vi è alcun presupposto fattuale e/o giuridico che giustifichi la richiesta di revisione
delle delibere già adottate dalla Banca.
Rimaniamo in ogni caso a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento e porgiamo i
nostri migliori saluti.”
5.1.6.15 Azione di annullamento della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 novembre
2016
In data 13 marzo 2017 alcuni azionisti di minoranza, titolari complessivamente di una
partecipazione pari allo 0,9416 % del capitale sociale, hanno notificato atto di citazione presso il
Tribunale di Milano, per richiedere l’annullamento delle delibere assunte dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti in data 30 novembre 2016. La Banca si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate.
La prima udienza si è tenuta il 17 ottobre presso il Tribunale di Milano –Sezione specializzata in
materia di impresa. Il Giudice ha concesso ad entrambe le parti i termini ex art. 183 c.p.c.,
decorrenti dalla data di udienza, per il deposito di memorie. In particolare, la disposizione in esame
prevede un termine di 30 giorni per il deposito della prima memoria, un’ulteriore termne di 30
giorni per il deposito della seconda memoria e altri 20 giorni per la terza.
La Banca ha depositato, tramite il proprio legale, la memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. in data 4
gennaio 2018, facendo seguito al deposito della memoria di controparte.
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Il Giudice provvedendo alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 c.p.c., ritenuta irrilevante, ai
fini del giudizio, l’assunzione della prove richiesta da parte attrice, ha fissato l'udienza di
precisazione conclusioni per il giorno 16 ottobre 2018.
In relazione a questo giudizio, si evidenzia che a Banca Progetto, in quanto Emittente diffuso ex
art. 116 del TUF, si applica l’art. 2379-ter del Codice Civile, commi 2 e 3, i quali dispongono che:
“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del
capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese
l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito” (comma 2). “Resta salvo il diritto al risarcimento
del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi” (comma 3).
****
Tutto ciò premesso, per completezza informativa, i verbali dell’Assemblea Straordinaria del 25
maggio 2016 e dell’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2016 sono riportati integralmente
nell’Appendice I al presente Prospetto.
Con particolare riferimento al seguente passaggio riportato nel verbale dell’Assemblea
Straordinaria del 30 novembre 2016 (cfr. pag. 7 di tale verbale) “Prende la parola l'azionista […], il
quale chiede conferma sui tempi di esecuzione dell’aumento di capitale, prospettando, in
considerazione degli adempimenti burocratici presso le competenti Autorità, che la chiusura finale
dell'aumento avvenga verso la fine di maggio. Chiede inoltre di sapere in che termini e con quali
coefficienti di diluizione avverrà l'aumento di capitale. Precisa che attualmente la compagine sociale
vede come socio di maggioranza un Fondo che di per sé dà solidità alla struttura azionaria, ma che
comunque il Fondo stesso, prima del 2021 dovrà necessariamente uscire. Chiede quindi se sia
possibile sapere come avverrà l'uscita del Fondo, se tramite la cessione della partecipazione o la
sua liquidazione. Prospetta, al riguardo, l'opportunità che di questo venga data adeguata indicazione
nel prospetto informativo. Replica il Presidente confermando la piena volontà della Banca di
accelerare al massimo i tempi che conferma potrebbero essere quelli da lui prospettati. Sul tema di
ulteriori aumenti di capitale, risponde che allo stato attuale la questione è prematura, dipenderà
sicuramente dall'andamento del business, alla luce del quale i potranno fare ulteriori valutazioni in
merito. In merito alla richiesta di fornire indicazioni nel prospetto informativo sulle prospettive
future del socio di maggioranza, il Presidente fa presente che verrà affrontata con i legali della
Banca, in occasione della predisposizione del prospetto, la tematica delle informazioni da fornire”
(enfasi aggiunta), si precisa che l’Emittente non è, alla Data del Prospetto, a conoscenza di alcun
impegno e/o altra forma di accordo assunto dal socio di maggioranza che preveda l’uscita dalla
compagine azionaria nel 2021.
****
Con riferimento alle doglianze dei Soci di minoranza, in merito alla mancanza di informazioni
societarie relative all’andamento dell’ Emittente, presenti nel suddetto esposto del 16 febbraio
2017, si riporta il seguente intervento assembleare riportato nel verbale dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 19 gennaio 2018 (cfr. pag. 5 di tale verbale) “ Prende la parola il Sig.
Adriano Mecenero, quale delegato del socio “Fischer & Rechsteiner Company S.p.A.”, il quale […]
Sempre in qualità di socio di minoranza dobbiamo purtroppo constatare la persistente totale
assenza di informazioni sull'andamento della Società nei confronti di tutti i soci di minoranza nel
corso dello scorso anno: sebbene non quotata, infatti Banca Progetto S.p.A. è pur sempre una
società a capitale diffuso. Ci saremmo aspettati qualche comunicazione, anche senza particolari
formalità, magari tramite il sito web, circa l’andamento aziendale. Invece nulla: tale comportamento
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sembra asseverare quanto da noi sostenuto in precedenti comunicazioni ed interventi, ovvero la
più totale disattenzione nei confronti dei soci di minoranza e quindi la manifestazione della propria
volontà di socio dominante”.
Sul punto l’Emittente rappresenta di aver pubblicato, secondo le modalità previste dalla disciplina
applicabile, le informative al Mercato in merito alla propria situazione, tramite invio a 2 agenzie di
stampa e pubblicazione sul proprio sito internet.
5.1.6.16 Ispezione di Banca d’Italia conclusa il 22 dicembre 2017 e rapporti con Autorità di Vigilanza
In data 2 ottobre 2017, Banca d’Italia ha avviato, ai sensi dell’art. 54 del TUB, un’ispezione “a
spettro esteso” che si è conclusa in data 22 dicembre 2017. Alla Data del Prospetto, gli esiti
definitivi del procedimento non sono ancora stati comunicati alla Banca. Nel corso dell’ispezione,
in sede di confronto tecnico con Banca d’Italia, la stessa ha accertato maggiori rettifiche di valore
sul campione di crediti oggetto di esame relativi a posizioni appartenenti al portafoglio crediti
deteriorati, per complessivi Euro 2,5 milioni circa. In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di provvedere alla relativa integrale
contabilizzazione nell’ambito del bilancio al 31 dicembre 2017 che sarà oggetto di approvazione
alla fine del mese di marzo 2018.
Non si può escludere che, a seguito dell’accertamento, l’Autorità di Vigilanza adotti provvedimenti
che possano influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e sui ratios
dell’Emittente.
Nel periodo di riferimento delle informazioni finanziarie riportate nel prospetto, la Banca nel 2015
ha dato seguito alle richieste, ricevute per il tramite di Banca Etruria, dal team ispettivo della Banca
d’Italia presente presso la allora Capogruppo, in relazione all’ ispezione generale sul Gruppo Banca
Etruria iniziata in data 11 novembre 2014.
Con riguardo al periodo successivo all’entrata dell’attuale azionista di maggioranza nel capitale
sociale (18 dicembre 2015), la Banca ha periodicamente tenuto incontri di vigilanza con la Banca
d’Italia, relativi in particolare sullo stato di avanzamento degli interventi di riassetto e di rilancio
del business. In particolare si segnala che:
 la Banca d’Italia, informata dal Collegio Sindacale, dei risultati preliminari di bilancio al 31
dicembre 2015 con un patrimonio netto inferiore alla soglia minima per l’esercizio
dell’attività bancaria, con comunicazione datata 17 febbraio 2016 ha chiesto di deliberare
un aumento di capitale atto a ripristinare il patrimonio minimo necessario nonché a
garantire adeguati margini patrimoniali per sostenere il rilancio della Banca e di richiedere
un versamento in conto futuro aumento di capitale all’azionista di maggioranza con le
caratteristiche necessarie per essere computato nei Fondi Propri della banca, quindi con
l’esclusione di una eventuale possibilità di richiesta di restituzione da parte dello stesso
azionista.
A fronte di tale richiestea, il Consiglio di Amministrazione - in data 18 febbraio 2016 deliberava di sottoporre all’Assemblea l’approvazione di un aumento di capitale per un
importo pari a circa 7 milioni di Euro e di approvare l’importo da chiedere all’azionista di
maggioranza a titolo di versamento in contro futuro aumento di capitale in 5,96 milioni.
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Per maggiori informazioni in merito alle successive evoluzioni e, in particolare,
all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea si rinvia ai Paragrafi
5.1.6.10 e 5.1.6.11 che precedono;
 con comunicazione in data 20 maggio 2016 la Banca d’Italia, facendo seguito a un incontro
del 10 maggio 2016 con i vertici della Banca, ha inviato una richiesta di interventi volti a:
(i) procedere all’immissione nel Consiglio di Amministrazione di elementi dotati di
adeguata esperienza/reputazione nel settore bancario e che partecipino
attivamente ai lavori;
(ii) nominare il nuovo capo dell’esecutivo;
(iii) accelerare senza indugio il processo di affrancamento organizzativo e procedurale
da Banca Etruria;
(iv) riformulare il Piano Industriale, indicando con chiarezza il business model;
(v) predisporre un documento che evidenziasse: (a) le iniziative programmate a
supporto dell’equilibrio finanziario prospettico (funding plan); e (b) gli interventi che
saranno attuati per il rafforzamento dei fondi propri (capital plan);
(vi) avviare un piano di progressiva e consistente riduzione degli attivi deteriorati.
A seguito di tali richieste:
(i) nel corso dell’esercizio 2016 sono stati assunti i responsabili dell’internal audit, il
responsabile della compliance, il responsabile antiriciclaggio, il responsabile del risk
managment e il responsabile delle risorse umane;
(ii) in data 28 giugno 2016 l’Assemblea ordinaria ha nominato il dott. Pietro D’Anzi
quale Consigliere della Banca e, in pari data, il Consiglio di Amministrazione lo ha
nominato Amministratore Delegato;
(iii) a partire dal mese di luglio 2016 la Banca ha iniziato progressivamente a gestire
direttamente le attività in precedenza svolte in outsourcing dall’ex-Capogruppo. Alla
Data del Prospetto tale distacco è stato completato;
(iv) nell’ambito di incontri dedicati e attraverso specifiche comunicazioni, ha illustrato
all’Autorità di Vigilanza le varie attività ed iniziative intraprese e programmate, le
linee guida e i contenuti del nuovo Piano Industriale - approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 14 settembre 2016 (cfr. Paragrafo 5.1.1 che precede) - che
rendevano necessario un ulteriore rafforzamento patrimoniale per il quale, in data
3 ottobre 2016, è stata inviata apposita istanza alla stessa Banca d’Italia. Per
maggiori informazioni in merito all’Aumento di Capitale si rinvia al Paragrafo
5.1.6.10 che precede; e
(v) la Banca ha posto in essere iniziative volte alla riduzione della propria esposizione
ai Crediti Deteriorati. Per maggiori informazioni sui Crediti Deteriorati si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.7 del presente Prospetto.
Alla Data del Prospetto, in relazione alle tematiche sopra descritte si evidenzia che non
sono state ricevute ulteriori comunicazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza.
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 con comunicazione del 18 luglio 2016, la Banca d’Italia ha richiesto chiarimenti in merito
al superamento del limite sulle Grandi Esposizioni, in quanto dalle segnalazioni prodotte,
si evidenziava il superamento dei limiti di concentrazione dei rischi di cui all’art. 395 del
Regolamento UE 575/2013 (CRR) con riferimento alla posizione nei confronti di Nuova
Banca Etruria, il cui importo ponderato, pari a Euro 14,1 milioni, veniva ragguagliato al
104,23% dei Fondi Propri.
A seguito di tale richiesta, la Banca ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha illustrato
all’Autorità di Vigilanza le iniziative intraprese/soluzioni adottate per la risoluzione della
tematica. Infatti, al 30 settembre 2017 le Grandi Esposizioni della Banca rispettano i limiti
di concentrazione previsti dal CRR.
Salvo quanto sopra indicato, nel periodo di riferimento delle informazioni finanziarie incluse nel
Prospetto, la Banca non è stata oggetto di attività ispettiva da parte di altre Autorità.

5.1.6.17 Rilievi Collegio Sindacale
Si segnala che nel periodo di riferimento delle informazioni finanziarie incluse nel prospetto e sino
alla data del prospetto, il Collegio Sindacale, al tempo in carica, in data 11 febbraio 2016 ha
informato la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 52 del Testo Unico Bancario, dei risultati
preliminari di bilancio al 31 dicembre 2015 che evidenziavano un patrimonio netto di Euro 8,8
milioni, inferiore alla soglia minima per l’esercizio dell’attività Bancaria.
A seguito dell’informativa così resa dal Collegio Sindacale la Banca d’Italia, con comunicazione
datata 17 febbraio 2016, ha chiesto all’Emittente di deliberare un aumento di capitale atto a
ripristinare il patrimonio minimo necessario per l’esercizio dell’attività bancaria. Su proposta del
Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Straordinaria della Banca ha, quindi, deliberato
l’Aumento di Capitale, come meglio descritto nel Paragrafo 5.1.6.10 che precede.
Successivamente alle segnalazioni sopra riportate e fino alla data del Prospetto, il Collegio Sindacale
non ha segnalato ulteriori criticità.
5.1.6.18 Rating dell’Emittente
Alla Data del Prospetto l’Emittente non dispone di rating.

****
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5.2

Investimenti

5.2.1

Investimenti effettuati dalla Banca nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016
e fino alla Data del Prospetto

La seguente tabella riporta l’ammontare delle attività materiali e immateriali e delle partecipazioni
detenute dalla Banca al 31 dicembre 2016, nonché per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2015 e il
31 dicembre 2014 e sino alla Data del Prospetto.
dati espressi in
migliaia di Euro

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
Data del
Prospetto

Variazione
31/12/2016 31/12/ 2015

Variazione
2015/2014

514

441

278

309

16,6%

58,6%

-10,4%

-

-

-

-

-

-

-

51

45

9

-

13,3%

400%

n.a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Data del
Prospetto

Attività
materiali
- di cui:
detenute a
scopo di
investimento
Attività
immateriali
- di cui:
avviamento
Partecipazi
oni
Attività materiali

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in
funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici
futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione
ordinaria sono rilevati a conto economico.
Lo IAS 16 prevede che, in relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e dovrebbero essere distintamente rilevate all'atto
dell'acquisizione. Attualmente, la Banca possiede un solo appartamento di proprietà, facente parte
di un condominio di 15 piani, adibito ad uffici. In considerazione del fatto che la proprietà di tale
appartamento corrisponde a soli 29,174 millesimi dell’intero immobile e considerato il valore di
iscrizione dell’appartamento, si è ritenuto di non procedere a separare la componente terreno
dall’immobile, in quanto irrilevante ai fini contabili.
In relazione a nuovi acquisti di immobili, la Banca procederà alla rilevazione separata delle
componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati, secondo quanto disposto dallo IAS 16.

5.2.2

Investimenti in corso di realizzazione

Alla Data del Prospetto sono in corso gli investimenti previsti dal Piano Industriale che ha imposto
la modifica dell’assetto organizzativo dalla Banca a seguito dell’uscita dal gruppo bancario Banca
Etruria. Nel corso della riunione del 9 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato
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la proposta di riorganizzazione volta a definire il macro assetto organizzativo della Banca attraverso
l’istituzione di unità organizzative denominate “Direzioni”. L’obiettivo principale del nuovo
assetto è quello di razionalizzare le unità organizzative attraverso l’istituzione di Direzioni che,
oltre ad avere rilevanza di natura strategica, favoriscano anche il conseguimento di sinergie e lo
sviluppo di competenze in comparti di attività omogenee. Tale riorganizzazione ha imposto un
investimento significativo in risorse umane, al fine di dotare la nuova struttura di competenze
tecniche adeguate al modello di business previsto nel Piano Industriale. In particolare il modello
operativo adottato è caratterizzato da:
 il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e controllo, ben dimensionate già all’avvio delle
attività; tali funzioni dovranno in particolare assicurare il forte presidio e coordinamento delle
reti di agenti e dell’acquisto dei portafogli;
 l’adozione di processi e sistemi “lean”, per garantire scalabilità del modello e massima
flessibilità dei costi;
 attività di Back Office ed IT ad alta specializzazione, implementate mediante significative
esternalizzazione presso partner di alto standing con la finalità di:
-

assicurare livelli di servizio sin dalla partenza;

-

garantire adeguato livello di scalabilità, per conseguire gli obiettivi di crescita;

-

creare progressivamente le condizioni e le competenze interne per una futura gestione
in-house delle attività a maggior contenuto di diversificazione e specializzazione;

-

la costituzione di pool di risorse interne per presidiare efficacemente le attività
esternalizzate con un forte focus sulla supervisione della gestione del Back Office e dell'IT.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le attività di:
 Back Office, la Banca ha fatto ricorso, col presidio strutturato da parte delle risorse interne dei
processi relativi alle attività esternalizzate, a:
-

-

C-Global per tutte le attività relative a:
•

servizi bancari di base (contabilità, bilancio e segnalazioni), in coerenza con la
gestione del sistema informativo presso Cedacri;

•

operatività legata al conto deposito;

•

alle attività di post delibera e perfezionamento per Prestiti Medie Imprese;

servicer specialistici per:
•

smobilizzo Crediti vs. PA e CQS;

•

collection (incluso Prestiti Medie Imprese).

 sistema informativo, la Banca ha fatto ricorso, col presidio strutturato da parte delle risorse
interne, a delle applicazioni e procedure esternalizzate a Cedacri, per tutte le attività IT relative
al Core banking system. Saranno altresì integrati con la piattaforma Cedacri, i gestionali dei business
specifici.
Si noti che a Cedacri sono collegati altresì alcuni sistemi interni (intranet, posta elettronica) per i
quali Cedacri garantirà il servizio di facility management.
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La Banca intende comunque programmare significativi investimenti per consentire il
miglioramento continuo del sistema e per un continuo miglioramento del livello di automazione e
controllo dei processi, in particolare sui business specialistici che costituiranno l’offerta distintiva
della Banca.
Per ulteriori informazioni sulle previsioni del Piano Industriale si rimanda alla Sezione Prima,
Paragrafo 5.1 del presente Prospetto.
In merito agli investimenti che sono stati realizzati dal 1° gennaio 2017 e fino alla Data del
Prospetto si segnalano quelli residui conseguenti allo spostamento della sede sociale da Lecco agli
uffici di Milano in piazza Armando Diaz n.1, già avvenuta a fine 2016, derivanti prevalentemente
dall’acquisto dei relativi arredi. Si evidenzia che il contratto di affitto dei locali di piazza Diaz ha
una durata di 6 anni (rinnovabile per ulteriori 6 anni) ed un canone annuo pari a Euro 100 mila
oltre a Iva. In merito alla sede secondaria di Roma, la Banca ha attualmente un contratto di
locazione, relativamente al quale può dare disdetta con un preavviso di 3 mesi, con un canone di
affitto trimestrale pari a circa Euro 30 mila, oltre a Iva.
Per quanto riguarda la parte di Back Office si evidenzia che la Banca ha provveduto, nel corso del
2017, a internalizzare parte delle attività che inizialmente erano state esternalizzate, e, in particolare,
quelle relative all’operatività legata al conto di deposito e all’attività di post delibera per i prestiti alle
imprese. Anche in merito all’IT è stato completato il processo di internalizzazione di alcune attività
inizialmente svolte in outsourcing . Le attività sopra riportate hanno comportato investimenti
prevalentemente in risorse umane (per maggiori informazioni in merito all’evoluzione del
personale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17 del presente Prospetto), che stanno supportando
la crescita del business della Banca.
Considerando l’attività svolta dalla Banca, si evidenzia che gli investimenti precedentemente
evidenziati sono autofinanziati.
5.2.3

Investimenti futuri

Alla Data del Prospetto non sono previsti significativi investimenti futuri in aggiunta a quelli
indicati al paragrafo precedente ed inclusi nel Piano Industriale.
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CAPITOLO VI - PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1

Principali attività
6.1.1

Descrizione delle principali attività dell’Emittente

Banca Progetto S.p.A. ha come oggetto sociale, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità alle
disposizioni vigenti, e munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni
e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale. Nel mese di settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il Piano Industriale 2017 - 2021 della Banca che prevede il passaggio dall’attività di
banca generalista a quella di banca specializzata, con l’obiettivo di divenire un primario operatore
nel settore del credito alle famiglie ed alle piccole e medie imprese italiane, perseguendo obiettivi
di crescita del portafoglio crediti e riduzione del livello complessivo dei rischi.
L’Emittente esercita l’attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nelle sue varie
forme, ai sensi dell’art. 10 e seguenti del TUB. Può compiere altresì ogni altra operazione e/o
attività strumentale o comuncque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità
alle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza.
Inoltre, l’Emittente è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico i seguenti servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5 del TUF:
 negoziazione per conto proprio;
 esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia
nei confronti dell'emittente;
 ricezione e trasmissione di ordini; e
 consulenza in materia di investimenti.
La Banca, inoltre, è autorizzata alla prestazione dei seguenti “servizi accessori” di cui all'art. 1,
comma 6 del TUF:
 custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
 locazione di cassette di sicurezza;
 consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti la concentrazione e l’acquisto
di imprese; e
 intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.
La Banca è, altresì, iscritta al registro unico previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 al n.
D000092381.
****
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In particolare, il Piano prevede la focalizzazione su soluzioni di impiego specializzate per le medie
imprese italiane, con fatturato compreso tra Euro 10 e Euro 50 milioni, e per la clientela privata
(in modo selettivo) identificando 3 linee di business:
 finanziamenti agevolati per sostenere la crescita delle Medie Imprese;
 finanziamenti selettivi a privati, garantiti dalla cessione del quinto;
 impieghi in crediti verso la Pubblica Amministrazione attraverso l’operatività in factoring pro
soluto.
A tal fine, è stata prevista una netta separazione del business prospettico (altamente specializzato)
da quello sviluppato nel passato attraverso:
 la chiusura di tutte le filiali della Banca esistenti;
 una revisione dell’offerta dei prodotti (con sostanziale ridimensionamento di alcuni servizi in
precedenza offerti, quali servizi di pagamento, taluni servizi di investimento, finanziamenti a
breve e altri impieghi non rientranti tra i prodotti del nuovo modello di business, prodotti in
valuta estera, operatività in oro, prodotti assicurativi, passività non rientranti tra i prodotti del
nuovo modello di business della Banca);
 la gestione separata del portafoglio non performing ancora in essere.
In particolare, quale conseguenza del mutamento del modello di business e operativo (da banca
territoriale a banca che opera attraverso le strutture centrali su tutto il territorio nazionale) e della
specializzazione della Banca su determinati segmenti di prodotto:
 alcuni servizi prestati alla clientela pregressa dalla Banca non risultavano più coerenti con i nuovi
segmenti di business della Banca, come individuati nel Piano Industriale della stessa, e, pertanto,
si è reso necessario interromperne l’offerta, con conseguente chiusura dei rapporti;
 d’altra parte sono stati mantenuti i rapporti con i clienti della ex-Banca Popolare Lecchese
ritenuti coerenti con il nuovo business della Banca, la cui gestione è stata accentrata presso la
sede di Milano della Banca.
Inoltre, sempre in conseguenza delle modifiche di business e operative adottate, la Banca ha posto
in essere ulteriori interventi al fine di adattare il complessivo modello organizzativo. In particolare:
 è stata rivista l’organizzazione interna, con un disegno più funzionale al nuovo business e
l’eliminazione delle articolazioni territoriali. In particolare, sotto il profilo organizzativo, sono
state costituite 8 Direzioni, di cui 3 di linea (Commerciale; Crediti; Operations) e 5 di staff (Risk
Management; Legale, Compliance e Societario; Internal Audit; Risorse Umane, Organizzazione
e Servizi Generali; Finance), definendone le competenze. E’ stato, inoltre, rivisto l’assetto dei
Comitati interni alla Banca (Comitato di Direzione; Comitato Crediti; Comitato Controlli
Interni e Rischi; Comitato Finanza - ALM), ridefinendone composizione, responsabilità e
modalità di funzionamento. Sono state, infine, riviste le deleghe di poteri in maniera coerente
con il nuovo assetto organizzativo;
 è stata rivalutata la composizione delle competenze interne del personale, acquisendo dal
mercato profili specialistici in linea con i nuovi obiettivi strategici della Banca. In particolare, è
stata gestita tramite accordo sindacale l’uscita del personale delle filiali della Banca.
Parallelamente, è stato avviato un piano di rafforzamento quali-quantitativo dell’organico,
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coerente con i nuovi obietti della Banca, che ha interessato in maniera capillare le neo-costituite
direzioni, implementando:
i presidi di controllo e di governance negli ambiti internal audit, risk management, compliance,
legale, risorse umane, organizzazione, servizi generali / logistica, contabilità, controllo di
gestione e tesoreria;
- i presidi di linea negli ambiti commerciale (sia sotto il profilo del governo della rete che
sotto il profilo dello sviluppo del catalogo prodotti della Banca nei settori finanziamento
alle imprese, cessione del quinto e factoring), crediti (per le fasi di concessione / delibera,
monitoraggio delle posizioni e recupero crediti), back office dedicato alla gestione
dell’operatività relativa ai nuovi prodotti, information & communication technology a supporto
di tutta la Banca;
 sono stati rivisti i servizi oggetti di outsourcing, in particolare in ambito informatico e di back
office, onde riparametrarli alle nuove esigenze e ambiti operativi (eliminando quindi servizi non
più essenziali alla nuova operatività e richiedendone altri che invece erano funzionali (ad es.
supporto alla gestione dei conti deposito) e rafforzandoli nella governance del fornitore attraverso
il monitoraggio sistematico del rispetto del livelli di servizio contrattuali; e
 sono state internalizzate le funzioni di controllo e di gestione dei rischi, in relazione alla uscita
dal Gruppo Banca Etruria.
Al fine di mitigare i possibili rischi connessi all’implementazione del nuovo modello di business ed
operativo, la Banca ha progressivamente e parallelamente avviato un progetto di rivisitazione del
corpo normativo interno, al fine di inquadrare in maniera organica e strutturata le nuove attività.
Sono stati ad esempio rivisti il Regolamento Generale della Banca, con la ridistribuzione delle
competenze, il Sistema dei Controlli Interni, il Risk Appetite Framework, le Politiche Creditizie, la
Policy per l’approvazione dei nuovi prodotti; la Policy per la gestione finanziaria e della liquidità il
Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, i Regolamenti delle funzioni di controllo, la Policy
per la gestione dei Rischi, la Policy per la gestione dei rischi operativi, e i regolamenti per la gestione
dei principali rischi di conformità (trasparenza – privacy – usura – antiriciclaggio/antiterrorismo) e
per la conduzione dei controlli di secondo livello sul credito.
Inoltre, nell’ambito dei presidi complessivi di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni,
le funzioni di controllo (risk management, compliance, internal audit) hanno implementato piani
annuali di verifiche per gli ambiti di competenza e attivato un reporting trimestrale verso gli Organi
Societari (cd. “Tablaeu de Bord”) con i quale informano tempestivamente circa l’evoluzione dei
rischi e le misure di mitigazione adottate.
Nella tabella che segue si riporta una descrizione dei principali rami d’attività e categorie di prodotti
e servizi della Banca relativamente agli impieghi a clientela e la percentuale di ogni forma tecnica
di impiego sul totale degli impieghi a clientela.

201

Forme
tecniche di
impieghi
30/06/2017
dati espressi in
migliaia di
Euro
Conti
correnti
Pronti
contro
termine
attivi
Mutui
Carte di
credito,
prestiti
personali e
cessione del
quinto
Altre
operazioni
Titoli di
debito
(ABS)
TOTALE

%

31/12/2016

%

31/12/2015

6.054

2%

5.445

6%

0

0

0

0

29.655 10%

25.137 28%

0

0

0

0

4.723

2%

419

0%

258.596 86%

58.120 65%

299.028 100%

89.121 100%

%

31/12/2014

17.944 29%

0

0

37.030 60%

0

0

6.578 11%
0
61.552 100%

%

26.296 32%

0

0

45.593 55%

0

0

10.693 13%
0

0

82.582 100%

Nel 2014 e nel 2015, la flessione degli impieghi ha riguardato in maniera generalizzata tutte le
principali tipologie di prestito. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta
alle rettifiche di valore effettuate negli anni. Come per l’intero sistema bancario, le svalutazioni
effettuate nel corso del 2014 e del 2015 riflettono il perdurare del difficile contesto economico di
riferimento in cui opera la Banca ed il correlato allineamento alle policy in tema di svalutazione
crediti definite sia per il perdurare del clima recessivo sia per rispondere alle indicazioni formulate
in tal senso dalla Banca d’Italia nel corso dell’ispezione ordinaria del Gruppo Banca Etruria, di cui
la Banca ha fatto parte sino al 18 dicembre 2015, terminata nel mese di febbraio 2015 e volte a
rafforzare in maniera ancora più rigorosa i parametri a fronte dei rischi sulle esposizioni deteriorate
avendo anche a riferimento le prassi operative consolidatesi a seguito della diffusione degli esiti
dell’attività di Asset Quality Review condotta sulle principali banche.
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela di Banca Progetto S.p.A.
risulta pari a circa 89,1 milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro)
rispetto alla fine dell’anno precedenteL’andamento del 2016 va interpretato alla luce sia della chiusura dei rapporti di impiego a vista
conseguente alla dismissione di alcuni prodotti precedentemente offerti alla clientela, sia
all’acquisto del titolo Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999)
Lake Securitization Srl per l’avvio dell’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione italiana.
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Al 30 giugno 2017 è proseguita la crescita degli impieghi verso clientela che sono passati da 89,1
milioni di Euro a 299,4 milioni di Euro, con un incremento di oltre 210 milioni di Euro rispetto
alla fine dello scorso esercizio. Tale crescita è prevalentemente riconducibile all’acquisto di Asset
Backed Securities emessi dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz e Lake Securitization
Srl, conseguenti all’avvio dell’operatività in Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. Il saldo
di tali titoli a fine giugno 2017, iscritti nel portafoglio Loan & Receivables, ammonta a complessivi
160,6 milioni di Euro. Nel corso del primo semestre 2017 è iniziata l’attività di finanziamento alle
Piccole e Medie Imprese, il cui portafoglio totale a fine giugno ammonta a complessivi 8,2 milioni
di Euro. Anche i titoli Asset Backed Securities relativi all’operatività in Factoring di crediti vantati verso
la Pubblica Amministrazione italiana, già avviata a fine 2016, si sono incrementati nel semestre,
passando da 58,1 milioni di Euro a fine 2016 a 98,0 milioni a fine giugno 2017.
Nel secondo semestre del 2016 la Banca ha avviato l’attività di raccolta da clientela retail tramite il
canale on-line commercializzando, ad ottobre, il conto deposito denominato “Conto Progetto”
destinato alla clientela italiana e, nel mese di dicembre, a seguito dell’autorizzazione alla libera
prestazione di servizi in Germania ottenuta delle Autorità di Vigilanza competenti, la linea di conti
deposito liberi e vincolati Banca Progetto destinata alla clientela tedesca.
Conto Progetto è un conto deposito libero senza una durata predefinita. Le somme possono essere
richieste dal cliente in qualsiasi momento e sono messe a disposizione dopo 32 giorni dalla
richiesta, senza addebito di alcun tipo di penale. Il tasso di interesse, in fase promozionale di lancio,
era pari al 2,5% lordo su base annua per i primi tre mesi. Dal 15 febbraio 2017, finito il periodo
promozionale, il tasso per la clientela è sceso all’1,6%. Dal 18 settembre 2017 il tasso destinato alla
nuova clientela è dell’1%. Alla data del Prospetto sono stati attivati 7.450 conti con una raccolta
complessiva superiore ai 435 milioni di Euro.
La linea di conti deposito destinati alla clientela tedesca è frutto della collaborazione tra Banca
Progetto e Raisin, piattaforma on-line di investimento. Non sono previsti costi di apertura e di
gestione conti.
Il conto deposito a vista (overnight) è un prodotto libero senza una durata predefinita. Anche in
questo caso le somme possono essere richieste dalla clientela in qualsiasi momento, senza addebito
di penali. Gli importi vengono messi a disposizione della clientela entro 14 giorni dalla richiesta.
Non sono consentiti prelievi parziali e versamenti aggiuntivi. Il deposito minimo è di 10 mila Euro
fino a un massimo di 100 mila Euro. Dal 13 settembre 2017 il tasso per la clientela è dello 0,2%.
Precedentemente la Banca ha messo a disposizione della clientela prodotti overnight con rendimenti
pari all’1,6%, all’1,2% allo 0,7%.
Alla Data del Prospetto i conti deposito vincolati a 1, 2 e 3 anni disponibili sulla piattaforma Raisin
rendono rispettivamente 0,6%, 0,7% e 0,8%. Precedentemente la Banca ha offerto conti al
rendimento dell’1,3% per il prodotto vincolato un anno, l’1,4% per il vincolato due anni e l’1,5%
per il vincolato a tre anni. Per tutti i conti vincolati il deposito minimo è di 10 mila Euro fino a un
massimo di 100 mila Euro. A oggi sono stati aperti oltre 8.800 conti in Germania per una raccolta
che supera quota 285 milioni Euro. Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, viene assicurata una copertura fino a 100.000 Euro a tutti i depositi italiani e tedeschi.
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La tabella di seguito riportata indica l’andamento gestionale della raccolta relativa ai nuovi prodotti
(“Conto Progetto” e conto deposito a vista in Germania) a partire dall’inizio della loro
commercializzazione e sino al 30 settembre 2017.
dati espressi in
migliaia di Euro
Conto Progetto
Conto deposito a
vista in Germania
TOTALE

6.1.1.1

31/12/2016

31/03/2017

30/06/2017

30/09/2017

90.000

288. 327

340.124

415.052

3.000
93.000

184.395
472.721

244.701
584.825

321.487
736.539

Raccolta diretta

La tabella che segue riporta la distribuzione della raccolta diretta dalla clientela al 30 giugno 2017,
al 31 dicembre 2016 e per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Forme tecniche
di raccolta
diretta
dati espressi in
migliaia di Euro
depositi a
risparmio e in
c/c, certificati di
deposito
Titoli in
circolazione
Altri debiti
Operazioni
passive di pronti
contro termine su
titoli
TOTALE

30/06/2017

%

31/12/2016

593.808 99,89%

%

31/12/2015

%

31/12/2014

%

98.324

98%

62.043

91%

100.970

86%

628

0,11%

2.088

2%

5.976

9%

16.293

14%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594.437

100%

100.412 100%

68.019 100%

117.263 100%

La raccolta diretta, al 30 giugno 2017 risulta pari a 594,3 milioni di Euro, in significativo aumento
rispetto al 31 dicembre 2016 (pari a 100,4 milioni di Euro). Tale effetto è stato generato dalla
raccolta tramite conti di deposito liberi e vincolati (Conto Progetto e Key Project).
L’evoluzione del numero di clienti mostra un trend in linea con l’andamento del volume della
raccolta: infatti depositanti rimangono pressoché stabili (intorno alle 2.300 unità) tra il 31 dicembre
2015 e il 31 dicembre 2016 (periodo nel quale la chiusura dei rapporti afferenti alla precedente
operatività veniva compensata dalla nuova) per poi crescere in modo significativo nel 2017 (circa
12.000 e 15.000 a giugno e settembre rispettivamente).

6.1.1.2

Raccolta indiretta

La tabella che segue riporta la distribuzione della raccolta indiretta dalla clientela al 31 dicembre
2016 e per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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Al 31 dicembre 2016, la raccolta indiretta evidenzia un significativo decremento, legato alla
dismissione dell’attività di amministrazione e gestione da parte della Banca che ha portato alla
conseguente chiusura dei dossier titoli da parte della clientela.
dati espressi in migliaia di
Euro
Gestito
Amministrato
Assicurativo
TOTALE
6.1.1.3

31/12/2016
0
1.314
255
1.569

%
84%
16%
100%

31/12/2015
15.680
27.955
9.900
53.535

%
29%
52%
18%
100%

31/12/2014

%

14.333 25%
32.000 56%
10.906 19%
57.239 100%

Modello organizzativo

Modello organizzativo
La Banca adotta un modello organizzativo tradizionale basato sulla presenza di Aree Operative e
funzioni di staff per il vertice aziendale, con le strutture di controllo di secondo e terzo livello
direttamente dipendenti dal Consiglio di amministrazione.
Non sono presenti strutture divisionali o a matrice.
Si riporta di seguito l’organigramma relativo alla struttura organizzativa della Banca.

Attività in outsourcing
Durante la prima parte dell’esercizio 2016, le attività gestite in outsourcing presso la ex capogruppo
(Nuova Banca Etruria) sono proseguite regolarmente, così come disciplinate dagli specifici accordi
di servizio approvati in sede di cessione della Banca (che prevedevano che Nuova Banca Etruria
avrebbe fornito la sua assistenza fino al 18 dicembre 2016, cioè ad un anno dal cambio di proprietà
della Banca).
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Tali attività riguardano: il supporto amministrativo di back-office inteso in senso lato (comprensivo,
quindi, anche di supporto logistico e per l’archiviazione documentale); la produzione del bilancio,
delle situazioni infraperiodali e delle segnalazioni di vigilanza; l’assistenza consulenziale legale,
fiscale, per prodotti bancari e per la produzione normativa interna; altre attività di dettaglio.
I controlli interni invece erano stati già riportati nell’alveo aziendale dal primo gennaio 2016.
A seguito delle attività di distacco avviate a partire dal mese di luglio 2016, la Banca ha iniziato a
gestire internamente le attività in precedenza svolte in outsourcing dall’ex Capogruppo, come sopra
elencate.
La Banca, successivamente alla fuoriuscita dal perimetro del Gruppo Banca Etruria è fino alla data
del Prospetto, ha sottoscritto contratti di fornitura di servizi coni seguenti outsourcer:
- CEDACRI S.P.A., contratto sottoscritto in data 25 marzo 2016, che offre i servizi applicativi
di core banking e di trasmissione dati;
- C-Global , contratto sottoscritto in data 26 settembre 2016, per i servizi di Back Office Anagrafe,
Sistemi di Pagamento, Back Office Crediti, Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza;
- ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) che offre il servizio di tramitazione
in Target2, SEPA e BI-Comp, il servizio di Centro Applicativo-Area Pagamenti e il servizio
di regolamento e global custody dei titoli.
Inoltre, sino al mese di maggio 2017 è stato in essere l’Accordo di Servizio con Banca Federico del
Vecchio S.p.A., società appartenente al Gruppo Banca Etruria, per il servizio di Back Office Finanza,
Negoziazione e Raccolta Ordini di Investimento

Sistema informatico
Il sistema informatico è fornito in outsourcing da Cedacri, primario provider italiano, che rende tale
servizio per importanti realtà di medie dimensioni nazionali, quali Gruppo Banca Desio, Gruppo
C.R. Asti, Gruppo Banca Popolare di Bari, etc.
Si tratta di un gestore di lunga e consolidata esperienza, che copre l’intera gamma di offerta
necessaria per il funzionamento di una azienda creditizia e che offre, attraverso il suo gruppo,
anche attività accessorie all’attività principale.
Il sistema è sottoposto a regolari controlli, secondo quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di
Vigilanza. Tali controlli sono resi noti alle banche che usufruiscono dei servizi e sono analizzate
dalla funzione di Internal Audit che ne riferisce agli organi aziendali.
Come previsto dalle citate Istruzioni di Vigilanza emesse dalla Banca d’Italia, Cedacri e la Banca
hanno un piano di disater recovery e business continuity sottoposto a test periodico.

Gestione dei rischi
A partire dal 1° gennaio 2014 sono state trasposte nell’ordinamento dell’Unione Europea le
riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) volte a rafforzare la capacità delle
banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente
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dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la
trasparenza e l'informativa per quanto concerne il loro profilo di rischio e la copertura dei rischi
tramite i Fondi Propri. Le disposizioni nazionali volte al recepimento della normativa
sovranazionale sono contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
“Disposizioni di vigilanza per le banche” e successive modifiche ed integrazioni.
Gli aggiornamenti normativi intercorsi hanno mantenuto l’approccio basato su tre Pilastri che era
alla base del precedente accordo sul capitale Basilea 2, attualmente Basilea 3, integrandolo e
rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari,
nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità
e sul contenimento della leva finanziaria.
Per quanto concerne i rischi aziendali di Banca Progetto, gli stessi sono oggetto di continuo
monitoraggio in un’ottica di collaborazione tra le strutture della Banca (controlli di primo, secondo
e terzo livello), in coerenza con quanto previsto dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale
sopra citate.
La Banca ha applicato i requisiti patrimoniali in ottica Basilea 3 a partire dal primo gennaio 2014;
in tale ottica sono stati posti in essere gli interventi procedurali e organizzativi necessari al rispetto
delle condizioni e dei termini previsti dalla normativa per l’utilizzo dei metodi di calcolo adottati.
L’introduzione della nuova normativa in tema di Fondi Propri invece avviene attraverso un regime
transitorio, tendenzialmente fino a fine 2017.
Coerentemente a quanto definito dal Primo Pilastro in relazione alla metodologia di calcolo dei
requisiti per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria, la Banca utilizza:


per il rischio di credito: il metodo standard izzato;



per il rischio operativo: il metodo base.

In particolare, nell’ambito del rischio di credito, ai fini del processo di determinazione e
monitoraggio dei relativi requisiti patrimoniali, la clientela viene classificata secondo le classi di
analisi previste dalla normativa di vigilanza prudenziale; risultano inoltre applicate le tecniche di
Credit Risk Mitigation previste dalla medesima normativa.
Infine, per quanto riguarda il rischio operativo, vengono svolte le attività di Risk Self Assessment.
6.1.2

Indicazione dei nuovi prodotti e/o dei nuovi servizi introdotti

Nel corso dell’esercizio 2016, sono state intraprese nuove iniziative per contribuire a creare le basi
di uno sviluppo futuro in accordo con le previsioni del Piano Industriale, quale l’offerta di conti
deposito, con rendimenti interessanti per la clientela, per creare le fonti di raccolta al fine di
permettere di sviluppare i 3 settori di business sui quali si baserà lo sviluppo strategico della Banca.
Tale raccolta è stata impiegata nel 2016 per l’avvio dell’operatività di acquisto crediti vantati verso
la pubblica amministrazione, in maniera indiretta tramite lo Special Purpose Vehicle Lake
Securitization Srl, che ha acquistato portafogli crediti ed emesso dei titoli ABS interamente
sottoscritti dalla Banca. In particolare tale attività ha riguardato la selezione di portafogli crediti
vantati verso la pubblica amministrazione che sono stati oggetto sia nel 2016 che nel 2017 (e che
saranno oggetto anche in futuro) di acquisto da parte del veicolo che si occuperà anche del
recupero del relativo credito nei confronti del debitore finale; tale operatività ha permesso alla
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Banca di avviare tale tipologia di business in modo indiretto, e quindi tramite un veicolo ad hoc, al
fine di perfezionare le competenze specifiche nel settore di attività in attesa di affiancare a tale
operatività anche il prodotto diretto nei prossimi mesi.
In particolare tale attività ha riguardato la selezione di portafogli crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione che sono stati oggetto sia nel 2016 che nel 2017 (e che saranno oggetto anche in
futuro) di acquisto da parte del veicolo che si occuperà anche del recupero del relativo credito nei
confronti del debitore finale. Tale operatività ha permesso alla Banca di avviare tale tipologia di
business in modo indiretto, e quindi tramite un veicolo ad hoc, al fine di perfezionare le competenze
specifiche nel settore di attività in attesa di affiancare a tale operatività anche il prodotto diretto
nei prossimi mesi.
Nel corso del primo semestre del 2017 è stata avviata l’operatività di cessione del quinto dello
stipendio/pensione, sempre attraverso veicoli di cartolarizzazione (ex legge 130/99), con acquisto
totale da parte della Banca dei titoli emessi da parte di tali veicoli. Anche in merito al business della
cessione del quinto, la scelta strategica della Banca è stata quella di avviare l’attività in primis in
maniera indiretta, attraverso l’acquisto di portafogli da primari operatori di mercato, anche in
questo caso con l’ausilio di società veicolo dedicate, per poi successivamente implementare il
prodotto diretto da affiancare alle acquisizioni di portafogli.
Nel primo semestre del 2017 è partita anche l’ultima delle linee di business previste dal Piano
Industriale che riguarda i finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese. Tale settore di attività si sta
sviluppando con l’offerta, al segmento di imprese individuato, di un prodotto credito
standardizzato a medio-lungo termine, che rispetti i rigidi criteri assuntivi previsti dalle policy del
credito adottate dalla Banca. Il taglio medio dei finanziamenti erogati nei primi mesi di attività è
inferiore a Euro 0,5 milioni.

6.2

Principali mercati

Banca Progetto opera principalmente in un ambito nazionale.
Nel 2015 gli impeghi erano concentrati nelle tre provincie d’insediamento: Lecco, Monza-Brianza
e Bergamo, con un preponderante peso della provincia di primo insediamento, Lecco, dove
insistono tre delle cinque filiali della rete.
Nel 2017, a seguito dell’approvazione delle nuove linee strategiche, l’offerta di prodotti della Banca
è rivolta alla clientela su tutto il territorio nazionale (e in alcuni casi, all’estero, come il conto
deposito Key Project sopra menzionato).

6.2.1

Rete distributiva

Nel mese di settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato una revisione
del macro-assetto organizzativo della Banca, anche al fine di reinternalizzare tutte le funzioni di
supporto logistico / amministrativo, gestionale e di controllo precedentemente in capo a Nuova
Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. Tale assetto non prevede la presenza di filiali sul territorio e,
pertanto, si è proceduto alla chiusura delle 5 filiali esistenti - ubicate nei comuni di Bergamo, Lecco,
Merate, Monza e Oggiono - conclusasi nel mese di dicembre 2016. Allo stato, per l’offerta dei
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propri prodotti/servizi la Banca si avvale di reti convenzionate. Ad esempio, la Banca si avvale di:
(i) agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi iscritti nell’apposito albo e legali all’Emittente
da accordi di collaborazione esterna, (ii) un intermediario iscritto all’albo ex art. 106 del TUB tenuto
da Banca d’Italia, (iii) banche con cui è in corso la negoziazione di accordi di collaborazione, e/o
(iv) il canale on line.
6.3

Fattori eccezionali

Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, le informazioni fornite nei
Paragrafi 6.1 e 6.2 che precedono non risultano influenzate da fattori eccezionali.
6.4

Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari
o da nuovi procedimenti di fabbricazione

In considerazione dell’attività svolta, l’operatività della Banca non dipende da brevetti o licenze,
da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione.
6.5

Posizione concorrenziale dell’Emittente

L’Emittente non ha fornito dichiarazioni circa la sua posizione concorrenziale.
6.6

Quadro normativo

Di seguito si riporta una sintesi delle principali normative che disciplinano l’attività dell’Emittente
alla Data del Prospetto. L’Emittente ritiene che la sua attività sia svolta in conformità con le
principali normative applicabili.
I. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria
L’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito è soggetta
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia (ovvero la BCE successivamente all’entrata in vigore
del Meccanismo di Vigilanza Unico). Ai sensi dell’articolo 13 del TUB Banca d’Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate in Italia e le banche devono indicare negli atti e nella
corrispondenza tale iscrizione all’albo.

II. Autorità di vigilanza
In Italia le autorità (c.d. autorità creditizie) che vigilano e regolamentano l’operato delle banche ai
sensi degli articoli 2, 3 e 4 del TUB sono:
 la Banca d’Italia, ovvero l’organismo bancario centrale della Repubblica italiana facente
parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), dell’Autorità Bancaria Europea
(EBA) nonché dell’Eurosistema. Tale organismo ha le più ampie funzioni di vigilanza
informativa, regolamentare e ispettiva nonché i poteri di autorità nazionale di risoluzione
ad essa attribuiti dal TUB e dal Decreto Legislativo n. 180/2015;
 il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha potestà normativa in materia di esercizio
dell’attività bancaria. In particolare, l’articolo 25 del TUB affida al Ministro, di concerto
con Banca d’Italia, il potere di determinare con decreto i requisiti di onorabilità dei titolari
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delle partecipazioni nelle banche, nonché ai sensi dell’articolo 26 del TUB i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche. Sempre dal dettato del TUB,
l’articolo 80 attribuisce al Ministero il potere di disporre con decreto, su proposta della
Banca d’Italia, la liquidazione coatta amministrativa delle banche; e
 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – composto dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze e da altri ministri responsabili per le questioni economiche
– cui è attribuita l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, secondo
quanto disposto dall’articolo 2 del TUB.
Oltre alle sopra citate Autorità, rilevanti poteri di vigilanza nei confronti delle banche italiane sono
esercitati, dal 4 novembre 2014, dalla BCE (cfr. il successivo paragrafo “Istituzione del Meccanismo di
Vigilanza Unico”).

Istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico
Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (Regolamento MVU) ha attribuito alla
Banca Centrale Europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti
creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti, nel quadro
del Single Supervisory Mechanism (SSM). La BCE ha assunto i compiti attribuiti da tale Regolamento
il 4 novembre 2014, essi sono esercitati con l’assistenza, tra l’altro, della Banca d’Italia, con le
modalità previste dal Regolamento della Banca Centrale Europea n. 468/2014 del 16 aprile 2014
(Regolamento Quadro MVU).
In tale contesto, la BCE, in stretta collaborazione con le Autorità di vigilanza nazionali, ha assunto
la competenza per la vigilanza su tutte le banche dell’Area Euro, in modo diretto nel caso delle
banche e dei gruppi bancari di notevoli dimensioni (c.d. soggetti vigilati significativi) e indiretto
per quanto riguarda le altre, che saranno ancora vigilate dalle Autorità locali.
In particolare, la BCE ha, tra l’altro, il compito di:
 assicurare l’uniforme applicazione delle disposizioni normative dell’Area Euro;
 vigilare sulle banche e sui gruppi bancari di notevoli dimensioni (c.d. soggetti vigilati
significativi), tra cui l’Emittente;
 monitorare le autorità competenti degli Stati membri nell’attività di supervisione delle
banche di minori dimensioni.
Inoltre, vi sono nel Regolamento previsioni specifiche che attribuiscono alla BCE poteri di
vigilanza nei confronti di tutte le banche (cd. “procedimenti comuni”) quali il potere di concedere
e revocare l’autorizzazione bancaria e di valutare l’acquisizione di partecipazioni negli enti creditizi
nella c.d. Area Euro (cfr. il successivo paragrafo “Acquisizione di partecipazioni in banche”).
In particolare, l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente che avrà sede legale e
direzione generale in Italia, è presentata alla Banca d’Italia; quest’ultima, valuta la sussistenza delle
condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale ed, eventualmente, propone alla BCE il
rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione si considera rilasciata dalla BCE in assenza di
comunicazioni nel termine normativamente previsto per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 14
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del Regolamento MVU). Per quanto concerne i termini procedimentali, i Regolamenti UE fanno
richiamo a quanto previsto dal diritto nazionale. La revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria
può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della BCE o su proposta della Banca d’Italia;
la revoca è comunque disposta dalla BCE (articolo 14 del Regolamento MVU).
La BCE, inoltre, qualora riscontri violazioni della normativa rilevante, ha il potere, di irrogare agli
enti creditizi, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione.
Si segnala che l’Emittente e il Gruppo rientrano tra i soggetti vigilati significativi e, pertanto, sono
sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

III. Sistema di garanzia
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, l’Emittente aderisce al Fondo
Interbancario, consorzio obbligatorio riconosciuto dalla Banca d’Italia ed istituito al fine di
garantire i depositanti dalla perdita dei loro fondi nel caso di insolvenza delle banche. Il Fondo
Interbancario copre perdite fino al limite massimo di Euro 100.000 (ai sensi del D. Lgs. 24 marzo
2011, n. 49 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell’ordinamento italiano) per ciascun
depositante detenuti in forma di depositi, assegni circolari e altri titoli assimilabili.
Al fine di rafforzare la protezione dei depositi dei cittadini in caso di fallimenti bancari, è stata
emanata la direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD) relativa al sistema
di garanzia dei depositi (SGD). La direttiva è entrata in vigore il 3 luglio 2015; sono tuttavia previste
disposizioni transitorie (articolo 19) e disposizioni di recepimento (articolo 20) che prevedono
scadenze differenti ma comunque applicabili, al più tardi dal 31 maggio 2016.
La DGSD è finalizzata alla costruzione, in piena continuità giuridica con i sistemi nazionali
esistenti, di una rete armonizzata di sistemi di garanzia dei depositi e prevede l’istituzione di un
nuovo meccanismo di finanziamento, basato anch’esso su contribuzioni ex ante (come il Fondo di
risoluzione unico), anziché su contribuzioni ex post.
La Deposit Guarantee Schemes Directive è stata recepita il 15 febbraio 2016 con il Decreto Legislativo
n. 30 del 2016, pubblicato in Gazzetta in data 8 marzo 2016.
La nuova normativa disciplina, tra l’altro, la dotazione finanziaria degli SGD, che deve essere
proporzionata alle passività e deve raggiungere un valore pari almeno allo 0,8 dei depositi protetti
delle banche aderenti. Sono altresì disciplinate le modalità per costituire la dotazione finanziaria
degli SGD, prevedendo un sistema di contribuzione ex ante (in luogo del previgente meccanismo
di contribuzione ex post). Inoltre, in aggiunta alle forme di contribuzione c.d. ordinaria è prevista
una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria.
La nuova normativa conferma il limite di 100.000 Euro per ciascun depositante, tuttavia, tale limite
di 100.000 Euro non si applica, nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui
divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: (i)
operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad
abitazione; (ii) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; e
(iii) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per
fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
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Sono esclusi dalla tutela degli SGD, (i) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche,
enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione,
organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione ed enti pubblici; (ii) i Fondi
Propri; (iii) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna
definitiva per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale), fermo restando quanto previsto dall’articolo 648-quater
del Codice Penale in materia di confisca; (iv) i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della
procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina
in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo; e (v) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
Sono state introdotte, infine, norme sulla cooperazione degli SGD istituiti in UE e di
coordinamento delle relative azioni.

IV. Acquisizione di partecipazioni in banche
Le operazioni di acquisizione di partecipazioni in banche sono disciplinate, tra l’altro, da: (i) la
CRD IV come recepita nel TUB - in precedenza dalla Direttiva 2007/44/CE come recepita in
Italia dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, che ha modificato il TUB; e (ii) il provvedimento del CICR
adottato con decreto d’urgenza del Presidente del 27 luglio 2011, n. 675. La normativa
soprarichiamata, congiuntamente al Regolamento MVU, prevede che la BCE, in coordinamento
con la Banca d’Italia, autorizzi preventivamente l’acquisizione, diretta o indiretta, a qualsiasi titolo
di partecipazioni in banche che: (i) comportino il controllo (ai sensi dell’articolo 23 del TUB) o la
possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca; o (ii) attribuiscano una quota di diritti di
voto o del capitale della banca almeno pari al 10% (tenuto conto delle azioni o quote già possedute).
Anche in caso di operazioni per l’acquisizione del controllo in una società che detiene le
partecipazioni sopra menzionate è necessario ottenere la relativa autorizzazione.
La BCE autorizza preventivamente anche le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei
diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo della banca stessa.

V. Vigilanza bancaria e requisiti di adeguatezza patrimoniale
Ai sensi degli articoli 51 e ss. del TUB, ogni banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia di
natura informativa, ispettiva, rispetto a qualunque proposta di modifica statutaria, ed anche
accertativa. In particolare, nell’esercizio di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 56 del TUB, le
modifiche degli statuti delle banche non possono essere iscritte nel registro delle imprese se non
consti un provvedimento della Banca d’Italia che accerti che la modifica non contrasta con una
sana e prudente gestione della banca.
Nel contesto sopra richiamato, Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 53 del TUB, emana disposizioni
di carattere generale e/o particolare aventi a oggetto, tra l’altro: l’adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo
societario, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e sistemi di
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remunerazione e incentivazione, l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui ai punti
precedenti.
Nel corso del 2014 hanno trovato progressiva applicazione le disposizioni destinate a rivedere il
sistema di regolamentazione e supervisione dell’attività bancaria a seguito della crisi economica e
finanziaria degli ultimi anni. In particolare, a livello Europeo, si è proceduto alla revisione
dell’assetto dell’attività di vigilanza (regole, sistemi di controlli e istituzioni) con una sostanziale
modifica della sua dimensione geografica (coesistenza di autorità nazionali e sovranazionali, come
la Banca Centrale Europea e l’Autorità Bancaria Europea o European Banking Authority – EBA),
nonché degli obiettivi, delle regole e dei controlli, nel contesto di un unico single rulebook, corpus
normativo di regole prudenziali applicabili a tutti gli intermediari Europei.
In relazione al soddisfacimento dei requisiti prudenziali e di adeguatezza patrimoniale, l’attività di
supervisione è svolta in conformità alla normativa comunitaria di recepimento delle convenzioni
internazionali e, in particolare, dei c.d. “accordi di Basilea”.
In particolare, con l’emanazione della Nuova Disciplina Europea per le Banche (i.e., CRR e CRD
IV) sono state introdotte a livello Europeo le nuove regole definite dal Comitato di Basilea (c.d.
Basilea III) con la finalità, tra l’altro, di rafforzare significativamente i requisiti patrimoniali minimi
imposti alle banche, contenere il grado di leva finanziaria e introdurre policy e regole quantitative
per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.
La CRD IV è stata attuata nell’ordinamento italiano, a livello legislativo, con il D.lgs. 12 maggio
2015, n. 72, che ha modificato alcune previsioni contenute nel Testo Unico Bancario e nel Testo
Unico della Finanza. In particolare, la CRD IV contiene disposizioni in materia di autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi,
cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie per la
determinazione delle riserve di capitale (c.d. buffer), disciplina delle sanzioni amministrative, regole
su governo societario e remunerazioni. Oltre ad introdurre nell’Unione Europea le regole definite
da Basilea III, la CRD IV prevede una serie di importanti modifiche al quadro regolamentare
bancario (tra l’altro, in materia di remunerazioni, diversificazione della composizione degli organi
di gestione, corporate governance e trasparenza bancaria).
Al fine di assicurare l’applicazione della CRD IV, la Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni di
Vigilanza; tale disciplina è strutturata in quattro parti. La prima è dedicata al recepimento in Italia
della CRD IV attraverso disposizioni secondarie di competenza della Banca d’Italia. La seconda
contiene le norme necessarie a dare applicazione al CRR, in particolare mediante l’esercizio delle
discrezionalità nazionali. La terza contiene disposizioni che, seppur non armonizzate a livello
Europeo, sono necessarie per allineare il sistema regolamentare italiano alle migliori prassi e ai
requisiti stabiliti dagli organismi internazionali, tra cui i principi base del Comitato di Basilea. La
quarta, infine, contiene le disposizioni applicabili ad intermediari particolari.
In termini di requisiti patrimoniali, la nuova disciplina prevede che il coefficiente di Capitale
Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 4,5% e il coefficiente di Capitale
di Classe 1 (Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 5,5% (6% a partire dall’esercizio 2015); il coefficiente di
capitale totale (Capital Ratio) deve invece essere dell’8%. Sono inoltre previste: a) la riserva di
conservazione del capitale (buffer di conservazione del capitale) che è pari: (i) a livello consolidato
(e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi bancari), al 2,5% dell’esposizione

213

complessiva al rischio; e (ii) a livello individuale per le banche appartenenti a gruppi bancari allo
0,625% per gli anni 2014, 2015 e 2016, al 1,25% per il 2017, al 1,875% per il 2018 ed al 2,5% a
partire dal 2019; e b) la riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer), la riserva per gli enti
a rilevanza sistemica global e (global systemically important institutions buffer – G-SII buffer) e la riserva
per gli altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions buffer – O-SII buffer),
applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. Tali ultime riserve sono fissate sulla base di criteri specifici
indicati nel CRR e nelle Disposizioni di Vigilanza.
In particolare, in relazione alla riserva di capitale anticiclica si segnala che, in data 24 giugno 2016,
Banca d’Italia ha comunicato di aver fissato il coefficiente anticiclico relativo alle esposizioni verso
controparti italiane (uno dei coefficienti utilizzati allo scopo di calcolare il valore della riserva che
le singole banche sono tenute a detenere) allo zero per cento per il terzo trimestre del 2016.
L’imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l’obiettivo di
dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del
mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di
erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello
global e o domestico di talune banche.
Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti
alle distribuzioni di dividendi e di eventuali riserve; inoltre esse si devono dotare di un piano di
conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro
un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la
misura richiesta.
La nuova normativa prevede, altresì, in conformità a Basilea III, nuovi requisiti e sistemi di
supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito in materia di copertura della liquidità
(Liquidity Coverage Ratio), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di una riserva di
liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per trenta giorni in caso di grave stress e
sull’introduzione di un requisito su un orizzonte temporale più lungo, il coefficiente netto di
finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio), finalizzato ad assicurare la stabilità della banca in
relazione a uno scenario di lungo periodo.

VI. Risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi
La BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), adottata il 15 maggio 2014, istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione Europea.
Tale direttiva detta una disciplina comune a tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea, al fine di
stabilire una procedura armonizzata di prevenzione e gestione delle crisi delle imprese bancarie e
finanziarie. La procedura in questione, articolata in diverse fasi, è gestita dalle “autorità di
risoluzione” delle crisi, ossia dalle autorità amministrative pubbliche designate da ciascuno Stato
membro. È previsto un ruolo anche per l’Autorità Bancaria Europea, che si occuperà
prevalentemente dell’elaborazione di norme tecniche di attuazione e regolamentazione.
Le prescrizioni dettate dalla direttiva in esame si possono suddividere in tre categorie fondamentali:
 un primo gruppo di norme concerne le misure di prevenzione della crisi, che devono essere
predisposte nella fase di normale svolgimento dell’attività dell’emittente come ad esempio
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i piani di risanamento (recovery plan), redatti dall’emittente stessa e i piani di risoluzione
(resolution plan), preparati dalle autorità preposte alla risoluzione delle crisi;
 un secondo gruppo di norme disciplina le misure relative all’intervento precoce, necessarie
per assicurare azioni tempestive da parte delle autorità di risoluzione, una volta che si siano
manifestati i primi segnali di rischio per la stabilità dell’emittente; e
 un terzo gruppo che descrive specifiche misure di risoluzione della crisi, tra cui si segnala
il c.d. bail-in, strumento che tende a spostare una quota sensibile degli oneri delle
ristrutturazioni bancarie dagli Stati agli azionisti e ai creditori delle imprese interessate,
riducendo così i rischi di moral hazard.
La BRRD si inserisce nel contesto del più ampio progetto di creazione di un meccanismo unico di
risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “Single Resolution Mechanism”) introdotto dal Regolamento (UE)
n. 2014/806 (il “Regolamento SRM”).
Con il Regolamento SRM, pienamente operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il meccanismo
di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che prestano
servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (“Single Resolution Mechanism” o
“SRM”) - complementare al Single Supervisory Mechanism - con l’obiettivo di preservare la stabilità
finanziaria dell’area dell’Euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione.
È altresì prevista l’istituzione di un fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi
di risoluzione (“Single Resolution Fund”, “SRF”) alimentato dai contributi degli intermediari
dei paesi dell’area dell’Euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni.
Il Single Resolution Mechanism è formato dalle autorità nazionali di risoluzione (per l’Italia Banca
d’Italia) e dal comitato di risoluzione unico (“Single Resolution Board” o “SRB”), un’agenzia
Europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione. Il SRM ha lo scopo di assicurare, dal 1°
gennaio 2016, la gestione ordinata delle crisi delle banche c.d. significative o con operatività
transfrontaliera nell’Area Euro e delle principali SIM, superando i problemi determinati dalla
frammentazione delle procedure su base nazionale. Il Single Resolution Board assumerà le decisioni
in merito ai piani di risoluzione e all’avvio della risoluzione e individuerà le azioni più idonee al
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria. Le Autorità nazionali di
risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del Single Resolution Board, sono responsabili
dell’attuazione delle concrete misure di risoluzione.
Sia il SRB sia le autorità nazionali di risoluzione si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi
introdotti dalla BRRD.
La BRRD è stata recepita in Italia con i decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181
che disciplinano la gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento attraverso
l’utilizzo di risorse del settore privato al fine di ridurre gli impatti sul sistema economico ed evitare
che i costi di un salvataggio ricadano in maniera diffusa sui contribuenti.
In particolare, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi
dell’intermediario, la Banca d’Italia (ovvero il SRB ai sensi del Regolamento SRM) può disporre:
(i) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi
dall’intermediario, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
(ii) l’adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, qualora la
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misura sub (i) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto
dell’intermediario.
Per risoluzione dell’intermediario si intende l’attivazione di un processo di ristrutturazione gestito
dall’autorità di risoluzione (Banca d’Italia e SRB) che, attraverso l’utilizzo di poteri attribuiti dalla
legge, mira a evitare interruzioni dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi, i
servizi di pagamento, la gestione dei prestiti etc.) e a ripristinare condizioni di sostenibilità
economica della parte “sana” della banca e a liquidare le parti restanti.
Fra le misure di risoluzione rientra, tra l’altro, il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione del valore
delle azioni e di alcuni crediti vantati dalla clientela nei confronti della banca interessata e la loro
conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’intermediario. In caso di
applicazione del bail in, la riduzione e/o conversione è quindi sostenuta da azionisti e creditori della
banca secondo la gerarchia prevista dall’articolo 52 del Decreto legislativo n. 180/2015.
In particolare, l’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015 stabilisce che, in caso
di bail–in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite,
secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti di CET 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 (c.d. additional Tier 1 instruments); (iii) degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2
instruments), ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti
di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; e (v) delle restanti passività, ivi incluse
le obbligazioni non subordinate.
Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni
computabili nel CET 1, secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe
1 (c.d. additional Tier 1 instruments); (ii) degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 instruments),
ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; e (iv) delle restanti passività, ivi incluse le
obbligazioni non subordinate.
Si segnala, pertanto, che in caso di applicazione del bail in gli azionisti potrebbero vedere ridotto,
in tutto o in parte, il valore del loro investimento.
Nel contesto della risoluzione, la Banca d’Italia (o il SRB) può, inoltre, annullare i titoli di debito,
modificare la scadenza di tali titoli e delle altre passività ammissibili, modificare l’importo degli
interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo
il pagamento per un periodo transitorio.
Tali decreti legislativi sono entrati in vigore il 16 novembre 2015 e le disposizioni sul bail in sono
applicabili dal 1° gennaio 2016. Le misure di gestione delle crisi sono applicabili anche con riguardo
agli strumenti di capitale e alle passività già emessi e in essere a tali date. Si segnala, altresì, che a
partire dal 1° gennaio 2019, entreranno in vigore le disposizioni che prevedono che i depositi
superiori a Euro 100.000 appartenenti a persone fisiche e piccole e medie imprese saranno
soddisfatti con priorità rispetto alle altre obbligazioni della banca e alle restanti passività
ammissibili.
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VII. Normativa antiriciclaggio
L'Emittente è soggetta alle disposizioni della normativa "antiriciclaggio", dettata dal d.lgs. n. 231
del 21 novembre 2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione", come modificato dal d.lgs. n. 151 del 25 settembre 2009, dal d.l. n. 78 del 31 maggio
2010 (convertito, con modifiche, nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010) e, da ultimo, dal d.lgs. 13
agosto 2010, n. 141. Con delibera n. 616 del 24 agosto 2010, la Banca d’Italia, in attuazione dell'art.
41, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 231/2007 ha dettato i nuovi indicatori di anomalia al fine di
agevolare l'individuazione di operazioni sospette (da farsi oggetto, ricorrendone i presupposti, di
apposita segnalazione alla competente Autorità).
In particolare, le banche sono tenute a:
(i)identificare e verificare adeguatamente la clientela (in alcune situazioni considerate più esposte
al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con procedure di identificazione e verifica
particolarmente rigorose);
(ii) istituire l'Archivio Unico Informatico;
(iii) registrare e conservare nell'Archivio Unico Informatico i dati identificativi e le altre
informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni;
(iv) inviare i dati aggregati all'Unità di Informazione Finanziaria;
(v) segnalare le operazioni sospette;
(vi) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei
collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti, al fine di prevenire e
impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.
Il nuovo Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 attuativo della materia di tenuta
dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione è entrato in vigore il 1°
gennaio 2014.

VIII. Corporate governance, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni
Coerentemente con l’evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello
internazionale ed Europeo, la Banca d’Italia ha emanato una serie di disposizioni volte a
disciplinare il ruolo e il funzionamento degli Organi di amministrazione e controllo e il rapporto
di questi con la struttura aziendale (cfr., tra l’altro, le Disposizioni di Vigilanza).
In particolare, nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo
societario delle Banche, l’Autorità di Vigilanza ha posto particolare attenzione ai seguenti principi:
 chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra gli organi e nell’ambito di ciascun
organo;
 appropriato bilanciamento dei poteri;
 equilibrata composizione degli organi;
 efficacia dei controlli;
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 presidio di tutti i rischi aziendali;
 adeguatezza dei flussi informativi.
La Banca d’Italia ha dettato una serie di regole volte, inter alia, ad adeguare la normativa nazionale
alla CRD IV e alle linee guida EBA sulla corporate governance con particolare riferimento, tra l’altro,
a:
(a) la composizione degli organi aziendali, che si configura come un elemento centrale per
l’efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di
vigilanza e dallo statuto di ciascuna Banca; la suddivisione di compiti e responsabilità
all’interno di tali organi deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell’ambito del
sistema di amministrazione e controllo prescelto. In particolare, il numero dei componenti
deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della
Banca, al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale, per quanto concerne
la gestione e i controlli;
(b) il processo di nomina dei componenti degli organi aziendali, che deve coinvolgere più
organi e funzioni (Comitato nomine, Consiglio, Assemblea) ed essere volto ad assicurare
che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in
modo efficace il ruolo loro attribuito;
(c) le modalità di nomina e revoca degli organi aziendali, che devono essere disciplinate a
livello statutario e devono essere trasparenti, oltre ad assicurare un’adeguata rappresentanza
delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate).
Devono inoltre essere previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione
dei soci all’assemblea in caso di base sociale frazionata;
(d) il Consiglio di Amministrazione (o di sorveglianza o di gestione), che deve identificare
preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale individuando e
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno e verificare successivamente
la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva
risultante dal processo di nomina;
(e) il numero dei Consiglieri, che deve essere coerente con le caratteristiche dimensionali e di
governance della Banca e non risultare pletorico. Nelle Banche di maggiori dimensioni o
complessità operativa, i Consigli che prevedono un numero di componenti superiore a 15
per il modello tradizionale devono rappresentare casi eccezionali, da valutare e motivare
analiticamente. Le Banche intermedie e quelle di minori dimensioni devono attestarsi su
numeri inferiori;
(f) i piani di formazione, che le Banche devono adottare al fine di assicurare che il bagaglio di
competenze tecniche dei membri degli organi di amministrazione e controllo nonché dei
responsabili delle principali funzioni aziendali sia preservato nel tempo; in caso di nuove
nomine, devono essere predisposti programmi di formazione specifici per agevolare
l’inserimento dei nuovi componenti;
(g) la composizione del Consiglio di Amministrazione, al cui interno devono essere nominati
soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale,
contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della Banca e in modo coerente

218

con gli obiettivi di sana e prudente gestione; il loro numero deve costituire almeno un
quarto dei componenti complessivi dell’organo;
(h) il ruolo del Presidente, che deve essere finalizzato a garantire il buon funzionamento
dell’organo, favorendo la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri; il
Presidente è l’interlocutore dell’Organo con funzione di controllo e dei Comitati interni e
deve promuovere l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario; ne discende
che il Presidente è chiamato a ricoprire un ruolo non esecutivo e a non svolgere, neppure
di fatto, funzioni gestionali; e
(i) i Comitati endoconsiliari, che devono essere istituiti in maniera opportuna a seconda delle
dimensioni della Banca: per le Banche di grandi dimensioni è necessaria la costituzione di
tre Comitati (Nomine, Rischi, Remunerazioni) nell’ambito del Consiglio di
Amministrazione; nelle Banche intermedie è necessaria la costituzione del Comitato Rischi.
A seguito della Direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010 (c.d. CRD III) il 30 marzo 2011
Banca d’Italia ha emanato le “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari disposizioni di aggiornamento in tema di politiche
e prassi di remunerazione”, con cui ha fissato i principi e gli cui le Banche devono conformarsi
per:
 garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
 gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
 assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali
e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun
intermediario;
 accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; e
 rafforzare l’azione di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza.
In data 18 novembre 2014, la Banca d’Italia ha pubblicato il 7° aggiornamento alle Disposizioni di
Vigilanza. Tale aggiornamento ha consentito l’adeguamento delle disposizioni del marzo 2011
sopra richiamate (ora confluite nella Parte Prima, Tit. IV, Cap. 2, delle Disposizioni di Vigilanza)
ai contenuti della CRD IV e dei vigenti indirizzi in materia di sistemi di remunerazione e
incentivazione delle banche concordati nelle sedi internazionali. Tali disposizioni saranno integrate
dalle linee guida elaborate dall’EBA nonché dai regulatory technical standard in materia di prassi e
politiche di remunerazione di prossima emanazione da parte della Commissione Europea, ai sensi
degli articoli 92 e ss. della CRD IV.
Infine, il 21 luglio 2015 la Banca d’Italia ha emanato l’11° Aggiornamento alle Disposizioni di
Vigilanza, inserendo nuovi capitoli in merito al sistema dei “controlli interni” (Capitolo 3), al “sistema
informativo” (Capitolo 4), alla “continuità operativa” (Capitolo 5) ed al “Governo e gestione del rischio di
liquidità” (Capitolo 6) e recepisce le indicazioni in materia di whistleblowing come previsto dal D.lgs.
12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della CRD IV.
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IX. Disciplina applicabile in materia di “emittenti aventi titoli diffusi in maniera rilevante fra il pubblico”
Ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento Emittentei sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in
misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci
di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di
capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile. Sono, invece, emittenti
obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, gli emittenti italiani dotati di un patrimonio
netto non inferiore a cinque milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a
duecento.
Un emittente si considera diffuso dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni previste dal Regolamento Emittente - come sopra riportate - e fino alla
chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venire meno di tali condizioni. Gli emittenti
che siano identificati come “aventi titoli diffusi in maniera rilevante fra il pubblico sono iscritti in
un apposito elenco tenuto da Consob.
A tali emittenti si applicano alcune disposizioni del TUF, esplicitamente richiamate dall’art. 116 del
TUF. In particolare:
 sono soggetti alle disposizioni in materia di trasparenza previste dall’art. 114 del TUF (ad
eccezione del settimo comma di tale disposizione) e, in particolare, devono comunicare al
pubblico - senza indugio - le informazioni privilegiate (come definite dall’art. 181 del TUF);
 devono effettuare le comunicazioni a Consob previste dall’art. 115 del TUF; e
 sono soggetti ad alcune previsioni in materia di revisione dei conti (e, in particolare, agli
artt. 157 e 158 del TUF).
Inoltre, gli emittenti in parola rientrano nella categoria delle delle “società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio” prevista dal Codice Civile e, pertanto, sono soggetti alle previsione
applicabili alle c.d. “società aperte” ai sensi del medesimo Codice.
Inoltre, agli emittenti aventi strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico si
applicano ulteriori disposizioni in materia di trasparenza nonché il Regolamento Parti Correlate.
Per completezza si consideri che agli emittenti di cui all’art. 116 TUF che siano anche banche come l’Emittente - la disciplina sopra riportata deve essere coordinata con la normativa di settore
prevista per le banche come descritta nei capitoli che precedono.
X. Normativa in materia di aiuti di Stato
Dall’inizio della crisi l’attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme
sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013 la Commissione Europea
ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.
Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere
condizionata a una previa “condivisione degli oneri”, oltreché da parte degli azionisti, anche da
parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò
comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia
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giuridicamente possibile (cfr. “Comunicazione della Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1°
agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi
finanziaria”, e in particolare i paragrafi 41-44).
Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto
dell’Unione Europea (cfr articolo 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea). Inoltre a seguito dell’introduzione del nuovo quadro normativo in materia di gestione
delle crisi bancarie (c.d. BRRD), sostegni finanziari pubblici a favore di una banca potranno essere
concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione introdotti dalla BRRD.

XI. Servizi di investimento
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del TUF, per servizi e attività di investimento si intendono i
seguenti, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari: (i) negoziazione per conto proprio; (ii)
esecuzione di ordini per conto dei clienti; (iii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; (iv) collocamento senza
assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; (v) gestione di
portafogli; (vi) ricezione e trasmissione di ordini; (vii) consulenza in materia di investimenti; e (viii)
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Ai sensi dell’articolo 18 del TUF, l’esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento
nei confronti del pubblico è riservato alle banche e alle imprese di investimento (ovvero le società
di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento comunitarie ed extra‐comunitarie).
L’articolo 21 del TUF definisce i criteri generali di condotta da osservare nello svolgimento dei
servizi e delle attività di investimento, mentre l’articolo 22 del TUF disciplina il regime di
separatezza patrimoniale e, quindi, l’obbligo di tenere separati gli strumenti finanziari e le somme
di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal soggetto abilitato, rispetto al patrimonio
di quest’ultimo e a quello degli altri clienti.
L’articolo 23 del TUF stabilisce l’obbligo di redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione
di servizi di investimento e di consegnarne un esemplare ai clienti. Le regole di comportamento
dei soggetti abilitati nei confronti della clientela trovano poi specifica disciplina nel regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari). Con
particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di investimento e, in generale, con
riferimento all’attività finanziaria si segnala che in data 20 ottobre 2011 la Commissione Europea
ha pubblicato la propria proposta relativa alla riforma della Direttiva 2004/39/CE (MiFID, mentre
la proposta di riforma è conosciuta come “MiFID II”) e la proposta di un nuovo regolamento
relativo ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. “MiFIR”).
In data 26 ottobre 2012 il Parlamento Europeo ha quindi approvato le proprie proposte di
modifica a tali strumenti normativi, mentre il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il
proprio orientamento generale in data 21 giugno 2013. Il dialogo trilaterale tra il Consiglio, il
Parlamento e la Commissione per determinare il testo finale della normativa di primo livello è
iniziato nel luglio 2013 e un accordo politico è stato raggiunto in data 14 gennaio 2014, mentre
l’approvazione di tale accordo da parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER)
è intervenuta in data 19 febbraio 2014. Successivamente, in data 15 aprile 2014, il Parlamento
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Europeo ha approvato il testo definitivo della MiFID II e del MiFIR e in data 15 maggio 2014 il
Consiglio dell’Unione Europea ha adottato le due disposizioni normative – Direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 – poi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 12 giugno 2014. Gli Stati membri dovrebbero attuare a livello nazionale la MiFID
II entro giugno 2016 mentre la normativa introdotta dalla MiFID II e dal MiFIR si dovrebbe
applicare, nella quasi totalità delle sue previsioni, a partire dal gennaio 2017. Tuttavia, in data 10
febbraio 2016, la Commissione EU, ha proposto di modificare la MiFID II ed il MiFIR al fine di
posticipare di un anno (gennaio 2018) l’applicazione di tali normative. A seguito di tale proposta
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 giugno 2016 (i) il
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, che
modifica MiFIR, e (ii) la Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
giugno 2016, che modifica la MiFID II, che posticipano al 3 gennaio 2018, rispettivamente,
l’applicazione della nuova disciplina.
Infine, con particolare riferimento ai servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari
derivati si segnala che in data 4 luglio 2012 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione
Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli “strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni” (“European Market Infrastructure
Regulation” o “EMIR”), già in vigore con l’eccezione della parte relativa all’obbligo di
compensazione con controparte centrale e all’obbligo di emarginazione per i derivati non
compensati con controparte centrale, che tuttora necessitano dei relativi regolamenti attuativi.

XII. Offerta fuori sede
Ai sensi dell'articolo 30 del TUF, si intende per offerta fuori sede la promozione ed il collocamento
presso il pubblico: (i) di strumenti finanziari, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del
collocamento, e/o (ii) di servizi e attività di investimento, in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. Non costituisce offerta fuori
sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari ovvero di servizi
di investimento può essere effettuata solo dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di
collocamento (con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente) e dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle
quote e alle azioni di Oicr.
Le banche possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove
l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi di collocamento.
Ai sensi dell'articolo 31 del TUF, i soggetti autorizzati si avvalgono, per l'offerta fuori sede, di
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che devono essere iscritti nell'apposito albo
unico tenuto da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei

222

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati. L'attività di consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo
soggetto, il quale sarà responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede, anche qualora tali danni siano conseguenti a responsabilità del
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede accertata in sede penale. Nella prestazione
della propria attività, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti al rispetto di
regole di comportamento e presentazione nei confronti degli investitori, stabilite dalla Consob con
proprio regolamento.
XIII. Cessione del quinto
I prestiti contro cessione del quinto rientrano tra le operazioni di “credito al consumo” e sono
disciplinati dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e successive modifiche e integrazioni (il “DPR 180”).
La cessione del quinto consiste, in sintesi, in un contratto di finanziamento a tasso fisso da
rimborsare attraverso una trattenuta alla fonte di importo pari a un quinto sullo stipendio o
pensione. La determinazione di tale importo tiene conto dell’età del richiedente e dell’importo
dello stipendio a valere sul quale viene operata la trattenuta. Il principale beneficio per la parte
creditrice consiste nella circostanza che la trattenuta alla fonte è operata direttamente dall’ente
erogatore, per essere poi accreditata alla banca o all’intermediario eroganti.
L'art. 1, comma 3 del DPR 180 stabilisce, che “pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori a dieci anni”. L’art. 5 del medesimo DPR 180 ha poi esteso il proprio
ambito soggettivo di applicazione, stabilendo che anche gli impiegati e i salariati pubblici e privati
“possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti”. Infine, si precisa che ai sensi dell’art. 54 del DPR è previsto che le
cessioni del quinto debbano avere “la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per
liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il
ricupero del residuo credito”.

XIV. Cessione pro soluto di crediti verso la Pubblica Amministrazione
La cessione del credito pro soluto dei crediti verso la Pubblica Amministrazione è una tipologia di
factoring che consente all’ente titolare di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione
(cedente), l’incasso immediato dello stesso, anticipando i tempi di riscossione e acquisendo
immediatamente la disponibilità delle somme dovute.
Nelle operazioni di factoring “tradizionale” il factor (cessionario) si assume i rischi connessi alla
gestione e al recupero del credito acquistato. Nel caso della cessione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione si configurano ulteriori profili di incertezza, in relazione in particolare a: (i) il
sistema di certificazione dei crediti, (i) il possibile blocco delle azioni esecutive, (iii) l’applicabilità
della c.d. perenzione amministrativa, e (iv) le compensazioni con l’Agenzia delle Entrate.
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In primo luogo si consideri che la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione,
necessaria per garantirne la certezza, esigibilità e liquidità, è uno strumento fondamentale per la
cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. In merito si
consideri che l’art. 13 della legge 12 novembre 2011 n. 183, pur stabilendo in 60 giorni il termine
per regioni o enti locali per rilasciare la certificazione dei propri debiti, esclude da tale obbligo gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale e stabilisce che non sono certificabili i crediti degli enti
commissariati ovvero quelli delle regioni sottoposte a piani di rientro dal deficit sanitario.
D’altra parte, la c.d. perenzione amministrativa, quale istituto della contabilità pubblica, prevede
che i residui passivi riconducibili alla Pubblica Amministrazione non pagati entro un certo periodo
di tempo vengono cancellati dalle scritture dello Stato. In merito si consideri che la c.d. “Legge
Finanziaria per il 2008” ha diminuito da 7 a 3 anni il termine di per il decorso della perenzione.
Ai sensi della Legge n. 220 del 2010, inoltre, è stato disposto il blocco delle azioni esecutive per
tutto il 2011 (prorogato successivamente anche a tutto il 2012) per il recupero monitorio dei crediti
vantanti nei confronti di aziende sanitarie e ospedaliere situate in regioni sottoposte a piani di
rientro ovvero commissariate.
Infine, si consideri che quando un ente pubblico appartenente alla Pubblica Amministrazione deve
eseguire un pagamento per un ammontare superiore a 10.000 Euro deve verificare presso il
concessionario della riscossione dei debiti fiscali che il beneficiario di tale pagamento non abbia
debiti fiscali iscritti a ruolo. Nel caso in cui risultino, in capo a tale beneficiario, debiti fiscali iscritti
a ruolo l’Agenzia delle Entrate può trattenere una somma fino a concorrenza dei debiti fiscali
dovuti, attraverso una compensazione obbligatoria.
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CAPITOLO VII - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1

Descrizione del gruppo cui appartiene l’Emittente

Alla Data del Prospetto, Banca Progetto S.p.A. non appartiene ad alcun Gruppo Bancario, e
pertanto non è soggetto ad alcuna attività di direzione e coordinamento.
In merito alla sottoposizione all’attività di direzione e coordinamento si precisa che, a giudizio
dell’Emittente, è da escludere che la stessa sia svolta da BPL Holdco che, pur detenendo una
partecipazione di controllo nella Banca, non impartisce direttive e non partecipa alla gestione della
Banca.
In particolare l’Emittente ritiene di non essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai
sensi dell’art. 2497 cod. civ, in quanto la presunzione relativa di cui all’art. 2497-sexies cod. civ. in
capo al soggetto controllante dell’Emittente deve essere superata dalla circostanza che non si
ritiene esistente il concreto esercizio da parte di BPL Holdco di un’attività di direzione e
coordinamento nei confronti dell’Emittente.
La mancanza di direzione e coordinamento da parte di BPL Holdco viene desunta, inter alia, dalle
seguenti circostanze: (i) le principali decisioni relative alla gestione dell’impresa dell’Emittente sono
prese all’interno degli organi propri della Società; (ii) al Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente compete, tra l’altro, (a) l’approvazione/revisione dei piani industriali e finanziari e/o
del budget e la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi, (b) la competenza in materia di
politica di gestione del rischio, nonché la valutazione delle funzionalità, efficienza, efficacia del
sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile; (iii) l’Emittente opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale, avendo,
tra l’altro, piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori,
senza che vi sia alcuna ingerenza di soggetti estranei alla Società; (iv) BPL Holdco non esercita
alcuna funzione di tesoreria accentrata a favore dell’Emittente.
Inoltre, si precisa che, in relazione all’autonomia manageriale e decisionale dell’Emittente, come
sopra sinteticamente contraddistinta, in sede di autorizzazione dell’acquisizione, da parte di BPL
Holdco, della partecipazione detenuta da Banca Etruria nell’allora Banca Popolare Lecchese - è
stato chiarito a Banca d’Italia che tale acquisizione non avrebbe determinato il sorgere di un gruppo
bancario dal momento che BPL Holdco non ha le caratteristiche per svolgere il ruolo di
capogruppo di un gruppo bancario.
Gruppo CRR
Nel contesto del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE per l’acquisizione del
controllo della Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità la raccomandazione
di includere, nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL Holdco S.a.r.l. e la
OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. (Gruppo CRR) a partire dal 31 dicembre 2015.
Si evidenzia pertanto che tale gruppo viene considerato ai soli fini delle segnalazioni di vigilanza
prudenziale previste ai sensi del vigente framework regolamentare di derivazione comunitaria
applicabile alle banche.
In particolare la BPL Holdco S.a.r.l. controlla il 91,14% della Banca, mentre la OCM Luxembourg
EPF III BPL Holding S.a.r.l. controlla il 100% della BPL Holdco S.a.r.l.. Tali società sono pertanto
incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, in applicazione della
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raccomandazione precedentemente menzionata. Si evidenzia che entrambe le società non
svolgono attività operative ed hanno come unico asset l’investimento partecipativo nell’Emittente,
diretto per BPL Holdco S.a.r.l. e indiretto per OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l..
Tratti salienti della disciplina applicabile al perimetro di consolidamento e relativi adempimenti e vincoli riferiti
all’Emittente
In particolare, considerando la raccomandazione ricevuta, gli obblighi previsti per l’Emittente in
termini di:
-

Fondi Propri;

-

Requisiti patrimoniali

-

Grandi esposizioni

-

Leva finanziaria

devono essere assolti su base consolidata di Gruppo CRR.
In concreto, ai fini dell’adempimento della raccomandazione dell’Autorità, l’Emittente predispone
su base trimestrale i dati consolidati utilizzando anche i bilanci delle controllanti diretta e indiretta
e invia, tramite le piattaforma Infostat, le segnalazioni prudenziali consolidate unitamente alla
segnalazione dell’asset encumbrance consolidata, utilizzando apposito codice ABI attribuito alla stessa
OCM Luxemburg. Mensilmente vengono poi predisposte le segnalazioni consolidate relative a
LCR e metriche di liquidità, sempre utilizzando l’apposito codice ABI di OCM Luxemburg.
Unitamente alle suddette segnalazioni consolidate, si ricorda che l’Emittente continua a redigere il
proprio bilancio e le proprie segnalazioni su base individuale e quindi senza considerare le
controllanti sopra menzionate.
In base a quanto precede, per effetto della concorrente applicazione della normativa domestica e
di quella di derivazione europea, e come ribadito dalla Banca d’Italia nella sua comunicazione del
13 aprile 2017 recante la “decisione sul capitale”, l’Emittente è soggetto all’osservanza, con
riferimento al perimetro del Gruppo CRR dei requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto ai
livelli minimi, come determinati dalla Banca d’Italia all’esito del periodico processo di revisione
prudenziale, tenuto conto della complessiva rischiosità aziendale e delle misure aziendali di capitale
interno stimate dall’Emittente nell’esercizio ICAAP. Tale revisione viene condotta dal regolatore
in applicazione delle prescrizioni di cui alle Guidelines on common Supervisory Review and Evaluation
Process (SREP).
Con la suddetta decisione sul capitale del 13 aprile 2017, la Banca d’Italia ha stabilito i coefficienti
vincolanti di capitale a livello consolidato aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi regolamentari in
termini di CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio, indicando per ciascuno la percentuale
riferita, rispettivamente, al requisito minimo regolamentare e al requisito aggiuntivo determinato
ad esito dello SREP, e specificando infine, nell’ambito di ciascun requisito complessivo così
risultante, la porzione riferita alla riserva di conservazione del capitale.
Si evidenzia che al 30 settembre 2017, come già precedentemente riportato, i ratios di vigilanza sia
dell’Emittente che del Gruppo CRR sono abbondantemente superiori ai requisiti previsti dalla
decisione sul capitale menzionata.
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Alla luce di quanto precede, fermi gli obblighi di consolidamento e l’invio delle segnalazioni di
vigilanza su base consolidata ai soli fini della vigilanza prudenziale sull’Emittente, OCM
Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l e BPL Holdco S.a.r.l. non svolgono attività bancaria,
non sono enti vigilati dalla Banca d’Italia o dalla BCE e non sono, pertanto, tenute all’osservanza
o all’applicazione su base individuale di requisiti o coefficienti patrimoniali o di solvibilità e/o ad
obblighi di segnalazione prudenziale su base individuale, fermo, come detto, il necessario
consolidamento ai soli fini prudenziali della loro posizione con quella dell’Emittente nei termini
già descritti.
Si ricorda comunque che, per effetto del consolidamento prudenziale, eventuali variazioni della
situazione patrimoniale e/o finanziaria di OCM Luxemburg e BPL Holdco, potranno incidere sul
livello dei ratio patrimoniali del Gruppo CRR.
Ulteriori informazioni su OCM Luxemburg e BPL Holdco
Si riportano sotto alcuni dati contabili selezionati sulla situazione patrimoniale ed economica delle
due società lussemburghesi al 31 dicembre 2016 e al 30 settembre 2017, entrambi non sottoposte
a revisione contabile.
Come già ricordato precedentemente, la società OCM Luxemburg ha una partecipazione del 100%
in BPL Holdco con un valore di carico di Euro 61,3 milioni al 31/12/2016 e 61,4 milioni al
30/09/2017 a fronte di un totale attivo pari a Euro 61,3 milioni al 31/12/2016 e pari a Euro 61,4
milioni; il patrimonio netto della medesima società è pari a Euro 61,1 milioni al 31/12/2016 e
Euro 61,1 milioni al 30/09/2017 e i risultati economici sono stati entrambi negativi,
rispettivamente con una perdita al 31/12/2016 è pari a Euro -239,9 mila, e con una perdita dei
primi 9 mesi del 2017 è negativo per Euro 9 mila. La società OCM Luxemburg non ha
indebitamento finanziario netto né al 31 dicembre 2016, né al 30 settembre 2017.
La società BPL Holdco ha un’unica partecipazione pari al 91,14% nell’Emittente, con un valore di
carico pari a Euro 58,3 milioni al 31/12/2016 e al 30/09/2017 a fronte di un totale attivo di Euro
58,6 milioni sia al 31/12/2016 che al 30/09/2017 ; il patrimonio netto della società è pari a Euro
58,6 milioni sia al 31/12/2016 che al 30/09/2017 e il risultato al 31/12/2016 è positivo pari a
Euro 3 mila mentre per i primi 9 mesi del 2017 è negativo con una perdita per Euro 58 mila. La
società BPL Holdco non ha indebitamento finanziario netto né al 31 dicembre 2016, né al 30
settembre 2017.
7.2

Società controllate, collegate e altre partecipazioni di rilievo dell’Emittente

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non detiene partecipazioni in società partecipate o collegate
né possiede altre partecipazioni di rilevo. Si evidenzia comunque che l’Emittente, a partire dai dati
contabili al 30 giugno 2017, ha predisposto i Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017
includendo nel perimetro di consolidamento le società veicolo Lake Securitisation S.r.l. e Diaz
Securitisation S.r.l, in accordo con quanto previsto dal principio contabile IFRS 10, anche in
assenza di rapporti partecipativi.
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CAPITOLO VIII - IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1

Immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue si riportano le informazioni relative alle principali immobilizzazioni
materiali della Banca al 31 dicembre 2016, nonché per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2015 e il
31 dicembre 2014.
Voce
dati in migliaia di Euro
di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

441
219
109
109
4
441

31/12/2014
278
217
41
8
12
278

309
220
49
8
32
309

Alla data del 31 dicembre 2016 la Banca possiede l’immobile sito in Lecco - Piazza Manzoni, 23,
che è stato contabilizzato nel Bilancio 2016, avente costo storico di Euro 220.000 e valore in
bilancio di Euro 219.000.
Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente si avvale anche di immobili detenuti in
locazione. Nella tabella che segue sono elencati i principali immobili in locazione alla Data del
Prospetto.
Porzione immobiliare
dati in migliaia di Euro
Piazza Diaz n. 1, Milano (4°
piano)
Piazza Sturzo 15, Roma
(3°piano)
Piazza S. Bernardo n. 101,
Roma

Canone annuo

Scadenza

Proprietario

Euro 122.000

31 marzo 2022

Gicar S.p.A.

Euro 160.000

31 gennaio 2018

Euro 192.000

31 gennaio 2024

Regus Business
Centres Italia
S.r.l
Edilparcos S.r.l.

Per quanto concerne l’immobile sito a Roma si precisa che lo stesso è di proprietà della società
Regus Business Centres Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Senigallia 18/2, società che offre
soluzioni organizzative per le imprese, quali locazione temporanea di spazi immobiliari, soluzioni
di co-working etc.. L’Emittente ha concluso con tale società un contratto di locazione termporanea
di spazi immobiliari arredati che non intende rinnovare dopo la scadenza prevista per il 31 gennaio
2018, essendo stato perfezionato un contratto di locazione per la locazione di un altro immobile
sito in Roma, Piazza S. Bernardo n. 101, con decorrenza dal 1° febbraio 2018, di proprietà di
Edilparcos S.r.l., con sede legale in Roma, Via Sambuca Pistoiese, 57.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto non esistono gravami su tali
immobili in locazione.
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8.2

Problematiche ambientali

Alla Data del Prospetto, anche in considerazione dell’attività svolta dalla Banca, non sussistono
problematiche ambientali tali da influire in maniera significativa sull’utilizzo delle immobilizzazioni
materiali.
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CAPITOLO IX - RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

Premessa
Nel presente capitolo sono fornite le informazioni finanziarie e i commenti dei risultati economici e
patrimoniali dell’Emittente relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e agli esercizi chiusi il 31
dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014, nonché quelli relativi al primo semestre del 2017.
I bilanci dell’Emittente, assoggettati a revisione contabile di legge, sono disponibili presso la sede legale
e direzione generale di Banca Progetto S.p.A. in Milano, Piazza Generale Armando Diaz, 1, nonché sul
sito internet dell’Emittente, www.bancaprogetto.it.
Le informazioni economiche e patrimoniali nel presente capitolo sono state estratte da:
-

Dati semestrali al 30 giugno 2017, predisposti secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS, per la determinazione del risultato netto semestrale ai fini del calcolo dei Fondi
Propri - in accordo con la circolare Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2013 e successivi
aggiornamenti - approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2017;

-

Bilancio 2016, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati sono
stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilievi, in data 13 aprile 2017. I dati comparativi riferiti all’esercizio chiuso il 31
dicembre 2015 sono tratti dal Bilancio 2015;

-

Bilancio 2015, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati sono
stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilievi, con richiamo di informativa, in data 14 aprile 2016. I dati comparativi
riferiti all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 sono tratti dal Bilancio 2014;

-

Bilancio 2014, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati sono
stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilevi, con richiamo di informativa, in data 15 aprile 2015.

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle riportate
nella Sezione Prima, Capitoli 3, 10 e 20 del presente Prospetto.

9.1

Situazione finanziaria

Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
9.1.1

Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014

La seguente tabella riporta i principali dati dell’attivo patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2016, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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Voci dell’attivo
dati in migliaia di
Euro
Cassa e
disponibilità
liquide
Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
Crediti verso
banche
Crediti verso
clientele
Partecipazioni
Attività materiali
Attività
immateriali
- di cui: avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
- di cui: alla Legge
214/2011
Attività non
correnti e gruppi
di attività in via
di dismissione
Altre attività
Totale
dell’attivo

31/12/2016

31/12/2015

Variazione
2016/2015

31/12/2014

Variazione
2015/2014

0

724

744

-724

-20

0

3

6

-3

-3

8.099

0

10

8.099

-10

50.559

8.280

37.397

42.279

-29.117

89.121

61.552

82.582

27.569

-21.030

0
441

0
278

0
309

0
163

0
-31

45

9

0

36

9

0
8.379
6.391
1.988

0
8.485
5.344
3.141

0
8.170
1.384
6.786

0
-106
1.047
-1.153

0
315
3.960
-3.645

1.988

3.141

6.786

-1.153

-3.645

0

0

0

0

0

7.408

3.162

2.669

4.246

493

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

La seguente tabella riporta i principali dati del passivo patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2016, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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Voci del
passive
(dati in migliaia di
Euro)
Debiti verso
Banche
Debiti verso la
clientela
Titoli in
circolazione
Passività
finanziarie di
negoziazione
Passività
finanziarie
valutate al fair
value
Derivati di
copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di
fine rapporto
del personale
Fondi per rischi
e oneri:
a) quiescenza e
obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da
valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di
emissione
Capitale
Utile (perdita) di
esercizio
Totale del
passivo e del
patrimonio
netto

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

11.303

176

181

11.127

-5

98.324

62.043

100.970

36.281

-38.927

2.088

5.976

16.293

-3.888

-10.317

0

3

6

-3

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107
107
0
6.124

0
0
0
4.244

1
0
1
4.365

107
107
0
1.880

-1
0
-1
-121

344

324

396

20

-72

3.538

1.086

935

2.452

151

0

0

0

0

0

3.538

1.086

935

2.452

151

-51

-17

-37

-34

20

51.078

117

-9.028

50.961

9.145

0

0

0

0

0

8.541

13.552

30.053

-5.011

-16.501

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394
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2016 vs 2015
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela di Banca Progetto S.p.A.
risulta pari a circa 89,1 milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro)
rispetto alla fine dell’anno precedente.
Tale andamento va interpretato alla luce sia della chiusura dei rapporti di impiego a vista
conseguente alla dismissione di alcuni prodotti precedentemente offerti alla clientela, sia
all’acquisto del titolo Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999)
Lake Securitizzation Srl per l’avvio dell’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione italiana.
L’incremento degli impieghi totali ha riguardato principalmente l’acquisto del titolo di debito, Asset
Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitizzation Srl,
iscritto nel portafoglio Loan & Recievables.
Tutte le altre tipologie di impiego risultano sensibilmente diminuiti a seguito del venir meno di
diversi prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del
nuovo modello di business; parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle
rettifiche di valore effettuate nell’anno. In particolare, nel corso del 2016 è diminuito
significativamente l’ammontare lordo dei Non Performing Loans, anche a seguito della cessione di
una quota di sofferenze per 15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
Alla fine del 2016 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 25,0 milioni di
Euro con un covered Ratio pari a 70,3%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 9,2
milioni di Euro con un covered Ratio pari a 64,4%. Conseguentemente, il coverage Ratio sull’intero
portafoglio crediti si attesta al 21,5%.
La raccolta diretta, al 31 dicembre 2016, risulta pari a 100,4 milioni di Euro, in significativo
aumento rispetto al 31 dicembre 2015, 47,6% (pari a 32,4 milioni di Euro in valore assoluto). Tale
effetto netto è stato generato dall’aumento della raccolta on line, al netto della riduzione dei conti
correnti a vista aperti presso le filiali territoriali e dei rimborsi dei titoli obbligazionari emessi
precedentemente alla nuova gestione della Banca.
Al 31 dicembre 2016, la raccolta indiretta evidenzia un significativo decremento, legato alla
dismissione dell’attività di amministrazione e gestione da parte della Banca che ha portato alla
conseguente chiusura dei dossier titoli da parte della clientela.
Al 31 dicembre 2016 l’ammontare complessivo del portafoglio titoli di proprietà risulta pari a circa
66,2 milioni di Euro. Il portafoglio è composto da attività disponibili per la vendita rappresentate
da Titoli di Stato emessi dalla Repubblica italiana per 8,1 milioni di Euro e da un Asset Backed
Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitization Srl, iscritto
nel portafoglio Loan & Recievables per 58,1 milioni di Euro.
Nel complesso, la voce Crediti verso Banche, pari a 50,6 milioni di Euro, risulta incrementarsi di
circa 42,3 milioni di Euro rispetto a fine esercizio 2015, mentre la voce Debiti verso Banche risulta
incrementata di 11,1 milioni di Euro. Di conseguenza l’esposizione interbancaria netta migliora di
31,2 milioni di Euro, risultando pari a circa 39,3 milioni di Euro, che si confronta con gli 8,1 milioni
di Euro al 31 dicembre 2015.
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2015 vs 2014
Al 31 dicembre 2015 il volume complessivo dei crediti verso la clientela risulta pari a circa 61,6
milioni di Euro, in calo del 25,5% (pari a circa 21 milioni di Euro) rispetto alla fine dell’anno
precedente.
Tale andamento va interpretato alla luce sia della difficile ripresa e stabilizzazione del contesto
economico, sia delle politiche creditizie adottate, che mirano ad una riqualificazione degli attivi
adottando maggior rigore nella selezione delle controparti ed una crescente frammentazione del
portafoglio.
La flessione degli impieghi - al netto dei deteriorati - ha riguardato in maniera generalizzata tutte le
principali tipologie di prestito: in particolare nel 2015 le esposizioni in conto corrente registrano
un calo di 9,1 milioni di Euro (-43,4%), i mutui si riducono di 8,1 milioni di Euro (21,6%), cosi
come le altre tipologie di crediti che, complessivamente, evidenziano un calo pari a 4,3 milioni di
Euro. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche di valore
effettuate nell’anno. Come per l’intero sistema bancario - che, secondo i dati pubblicati da ABI per
il mese di novembre 2015, vede crescere le sofferenze lorde di circa l’11% su base annua - anche
la Banca registra un incremento delle partite deteriorate nel periodo in esame. In particolare, nel
corso del 2015 cresce l’incidenza delle sofferenze sul totale del portafoglio crediti, con volumi lordi
che si attestano a 37,9 milioni di Euro (+5,1 milioni di Euro rispetto a dicembre dello scorso anno).
Il contestuale incremento dei fondi a copertura (+4,9 milioni di Euro), porta il valore netto a 8,7
milioni di Euro. Conseguentemente, il coverage Ratio si attesta al 76,9% che si confronta con il 73,9%
di fine 2014. Le inadempienze probabili lorde sono pari a 9,7 milioni di Euro e risultano coperte
complessivamente per il 41,8%. Il loro valore netto si attesta così al 31 dicembre 2015 a 5,6 milioni
di Euro. Si registra infine una riduzione delle posizioni scadute che scendono di 1,5 milioni di Euro
di valore lordo rispetto a fine 2014 (con un coverage Ratio pari a circa il 41%). Il grado di copertura
complessivo delle esposizioni non performing al 31 dicembre 2015 è pari al 69,7%, rispetto al 67,2%
di fine 2014.
Per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale, la raccolta diretta, al 31 dicembre 2015,
risulta pari a 68 milioni di Euro, in contrazione del 42% rispetto al 31 dicembre 2014 (pari a 49,2
milioni di Euro in valore assoluto). Nel dettaglio, si registra una flessione di 38,9 milioni di Euro
della componente di breve periodo (rappresentata dai debiti verso la clientela) ed una riduzione di
10,3 milioni di Euro della componente rappresentata da titoli.
Al 31 dicembre 2015, la raccolta indiretta evidenzia un decremento, pari a 3,7 milioni di Euro (6,5%), portando l’aggregato ad attestarsi a 53,5 milioni di Euro. La flessione dell’aggregato interessa
principalmente il risparmio amministrato (-4 milioni di Euro, pari al -12,6%) e, in misura più
contenuta, la raccolta di prodotti assicurativi (-1 milioni di Euro, pari al -9,2%). Al contrario la
raccolta gestita, costituita esclusivamente da fondi, registra una crescita di circa 1,3 milioni di Euro
pari al 9,4% e si attesta a 15,7 milioni di Euro.

9.1.1.1

Attività finanziarie

La seguente tabella riporta il dettaglio delle attività finanziarie dell’Emittente al 31 dicembre 2016,
al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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Attività finanziarie
dati in migliaia di Euro

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

Attività finanziarie detenute per
0
la negoziazione

3

6

-3

-3

Attività finanziarie disponibili
8.099
per la vendita

0

10

8.099

-10

Totale attività finanziarie

3

16

8.096

-13

8.099

Le attività disponibili per la vendita al 31 dicembre 2016 sono rappresentate da Titoli di Stato
emessi dalla Repubblica italiana.

9.1.1.2

Crediti verso la clientela

Le seguenti tabelle riportano il dettaglio dei crediti verso la clientela per forma tecnica e per
tipologia di clientela al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Forme tecniche di impieghi
dati espressi in migliaia di Euro
Conti correnti
Pronti contro termine attivi
Mutui
Carte di credito, prestiti
personali e cessione del quinto
Altre operazioni
Titoli di debito
Totale

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

5.445
0
25.137

17.944
0
37.030

26.296
0
45.593

0

0

0

419
58.120
89.121

6.578
0
61.552

10.693
0
82.582
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Crediti verso la clientela - Tipologia di clientela

dati in migliaia di Euro
Titoli di debito:
Governi
Altri Enti pubblici
Imprese non finanziarie
Imprese finanziarie
Assicurazioni
Altri
Finanziamenti verso:
Governi
Altri enti pubblici
Imprese non finanziarie
Imprese finanziarie
Assicurazioni
Altri
Totale

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

58.120
0
0
0
58.120
0
0
31.001
0
0
17.251
25
14
13.711
89.121

0
0
0
0
0
0
0
61.552
0
0
42.073
77
18
19.384
61.552

0
0
0
0
0
0
0
82.582
0
0
57.858
2.847
28
21.849
82.582

58.120
0
0
0
58.120
0
0
-30.551
0
0
-24.822
-52
-4
-5.673
27.569

0
0
0
0
0
0
0
-21.030
0
0
-15.785
-2.770
-10
-2.465
-21.030

Nel 2014 e nel 2015, la flessione degli impieghi ha riguardato in maniera generalizzata tutte le
principali tipologie di prestito. In particolare nel 2015 le esposizioni in conto corrente hanno
registrato un calo del 43,4% (-30,7% nel 2014) mentre i mutui si sono ridotti del 21,6% (-14,3%
nel 2014). Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche di valore
effettuate negli anni. Come per l’intero sistema bancario, le svalutazioni effettuate nel corso del
biennio 2014-2015 riflettono il perdurare del difficile contesto economico di riferimento in cui
opera la Banca ed il correlato allineamento alle policy in tema di svalutazione crediti definite per il
perdurare del clima recessivo.
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela risulta pari a circa 89,1
milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro) rispetto alla fine dell’anno
precedente. Tale andamento va interpretato alla luce sia della chiusura dei rapporti di impiego a
vista conseguente alla dismissione dei prodotti precedentemente offerti alla clientela, sia
all’acquisto del titolo Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999)
Lake Securitizzation Srl per l’avvio dell’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione italiana. Infatti, l’incremento degli impieghi totali ha riguardato principalmente
l’acquisto del titolo di debito, Asset Backed Securities, iscritto nel portafoglio Loan & Recievables,
mentre tutte le altre tipologie di impiego risultano sensibilmente diminuiti a seguito del venire
meno dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del
nuovo modello di business. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle
rettifiche di valore effettuate nell’anno. Nel corso del 2016 inoltre è diminuito significativamente
l’ammontare lordo dei Non Performing Loans, anche a seguito della cessione di una quota di
sofferenze per 15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
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9.1.1.3

Attività materiali e immateriali

La seguente tabella riporta il dettaglio delle attività materiali e immateriali al 31 dicembre 2016, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Attività materiali
immateriali

e
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

441

278

309

0

0

0

45
0
0

9
0
0

0
0
0

0

0

0

486

287

309

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

163
0

(31)

36
0
0
0

9
0
0

199

(22)

dati in migliaia di Euro

Attività materiali
- di cui: detenute a scopo di
investimento
Attività immateriali
- di cui: avviamento
Partecipazioni
- di cui: in via di
dismissione
Totale

0

0

L’andamento della voce Attività materiali e immateriali nel biennio 2014-2015 riflette il normale
processo di ammortamento dei tangible assets ad uso funzionale di proprietà della Banca.
Alla fine del mese di dicembre 2016, è stato avviato un processo di riorganizzazione che ha portato,
tra l’altro, alla chiusura di tutte le filiali della Banca e della sede di Lecco, al trasferimento della sede
legale e della Direzione Generale a Milano e all’apertura di una sede secondaria a Roma. Ciò ha
comportato il sostenimento di investimenti per l’allestimento della nuova sede. Parallelamente,
sono stati svalutati i beni materiali situati nelle filiali dismesse in quanto inutilizzati, ad eccezione
dei beni che sono stati riutilizzati nelle nuove sedi di lavoro.
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9.1.1.4

Altre attività

La seguente tabella riporta il dettaglio della voce “Altre attività” al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Altre attività
dati in migliaia di Euro

Crediti tributari verso erario e
altri enti impositori
Partite in corso di lavorazione
Crediti connessi con la
fornitura di beni e servizi
Migliorie
e
spese
incrementative su beni di terzi
Ratei attivi non riconducibili a
voce propria
Crediti per rimborso oneri
personale distaccato presso
terzi
Valutazione titoli da regolare
(regular way)
Altre
Totale

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

798

1.150

802

6.100

1.560

1.297

336

41

99

3

12

73

171
7.408

398
3.161

397
2.668

Variazione
2016/2015

(352)
4.540

295
(9)

(227)
4.247

Variazione
2015/2014

348
263

(58)
(61)

1
493

Nella voce Altre attività sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello
stato patrimoniale. L’andamento nell’arco del triennio 2014-2016 riflette la normale dinamica
operativa della Banca. In particolare, al 31 dicembre 2016 la voce evidenzia un incremento dovuto
alle partite in corso di lavorazione che hanno trovato la loro contabilizzazione al conto finale di
regolamento nei primi giorni di gennaio 2017.

9.1.1.5

Debiti verso clientela e titoli in circolazione

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che compongono l’aggregato “Debiti verso
clientela e titoli in circolazione” 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
dati in migliaia di Euro

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

Obbligazioni
Conti correnti e depositi liberi
Depositi vincolati
Finanziamenti
Altri debiti
Totale

2.088
93.247
5.077
0
0
100.412

-3.888
36.692
-411
0
0
32.393

5.976
56.555
5.488
0
0
68.019

16.293
82.774
18.196
0
0
117.263

-10.317
-26.219
-12.708
0
0
-49.244

L’andamento dei Titoli in circolazione nel triennio 2014-2016 riflette sostanzialmente il naturale
processo di ammortamento e rimborso dei prestiti obbligazionari emessi.
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Per quanto riguarda i Debiti verso la clientela, il biennio 2014-2015 mostra un trend decrescente,
mentre a partire dal terzo trimestre 2016, l’inversione di tendenza è conseguente al lancio del conto
deposito on-line, anche se è proseguito il processo di chiusura dei conti correnti a vista presso le
filiali territoriali a seguito della chiusura delle stesse.

9.1.1.6

Debiti verso banche

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei “Debiti verso banche” al 31 dicembre 2016 al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.

dati in migliaia di Euro
Debiti verso banche
centrali
Debiti verso Banche
Conti correnti e depositi
liberi
Depositi vincolati
Finanziamenti
Pronti contro termine
passivi
Altri
Debiti per impegni per il
riacquisto
di
propri
strumenti patrimoniali
Altri debiti
Totale

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

0

0

0

0

0

11.303

176

181

11.127

-5

1.274

119

105

1.155

14

10.006
0

0
0

0
0

10.006
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23
11.303

57
176

76
181

-34
11.127

-19
-5

Mentre l’andamento della voce Debiti verso banche è sostanzialmente stabile nel biennio 20142015, a fine 2016 il saldo è rappresentato da un deposito vincolato a scadenza volto ad accrescere
le riserve di liquidità della Banca.
9.1.1.7

Passività finanziarie di negoziazione

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle passività finanziarie di negoziazione e dei derivati
di copertura al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
dati in migliaia di Euro

31/12/2016

Passività
finanziarie
detenute
per
la 0
negoziazione
Derivati di copertura
0
Totale
0

31/12/2015

31/12/2014

Var.ne
2016/2015

Var.ne
2015/2014

3

6

(3)

(3)

0
3

0
6

0
(3)

0
(3)

Il saldo della voce Passività finanziarie di negoziazione è rappresentato negli esercizi 2014-2015 da
strumenti di copertura gestionale, che sono stati estinti nel corso del 2016.
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9.1.1.8

Altre passività

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle altre passività al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
dati in migliaia di Euro

Debiti tributari verso l’erario e altri
enti impositori
Debiti verso enti previdenziali
Somme a disposizione della
clientela
Altri debiti verso il personale
Partite in corso di lavorazione
Debiti connessi con il pagamento
di forniture per beni e servizi
Garanzie rilasciate
Debiti per il rimborso costo
personale distaccato presso la
Banca
Risconti passivi non riconducibili a
voce propria
Ratei passivi non riconducibili a
voce propria
Valutazione titoli da regolare
(regular way)
Totale

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

371

578

599

(207)

(21)

245

127

99

118

28

76

200

57

(124)

143

0
5.388

1
3.276

1
3.496

(1)
2.112

0
(220)

39

54

103

(15)

(49)

4

9

11

(5)

(2)

6.123

4.245

4.366

1.878

(121)

Nella voce Altre passività sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo
dello stato patrimoniale. L’andamento nell’arco del triennio 2014-2016 riflette la normale dinamica
operativa della Banca. In particolare, al 31 dicembre 2016 la voce evidenzia un incremento dovuto
alle partite in corso di lavorazione.

9.1.1.9

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei fondi per rischi e oneri al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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dati in migliaia di Euro

Fondo di quiescenza aziendale
Altri fondi per rischi e oneri
- controversie legali
- oneri per il personale
- altri
Totale

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

0
3.538
114
3.424
0
3.538

0
1.086
0
1.086
0
1.086

0
935
10
925
0
935

0
2.452
114
2.338
0
2.452

0
151
(10)
161
0
151

L’andamento della voce Fondi per Rischi ed oneri nell’arco del biennio 2014-2015 risente
dell’accantonamento, effettuato nel corso del 2014, del Fondo di Solidarietà a seguito del processo
di riorganizzazione aziendale deliberato dalla ex Capogruppo in data 22 dicembre 2014 e recepito
in pari data dal Consiglio di Amministrazione della Banca, finalizzato all’individuazione, a livello
di Gruppo, di una serie di misure e strumenti atti a ridurre il costo del personale. Tra queste era
stato previsto anche il ricorso al prepensionamento delle risorse che avevano maturato o avrebbero
maturato il diritto al percepimento del trattamento pensionistico entro il 30 giugno 2014.
Conseguentemente, è stato stimato il costo complessivo sia per la parte riconosciuta a titolo di
incentivo sia per l’assegno mensile che la Banca sosterrà a seguito dell’adesione delle 5 risorse in
possesso dei requisiti pensionistici richiesti.
Inoltre a seguito dell’approvazione del piano industriale nel mese di Settembre 2016, è stato avviato
un processo di riorganizzazione che ha previsto, tra l’altro, la chiusura di tutte le filiali della Banca,
della sede di Lecco con trasferimento della sede legale e Direzione Generale della Banca a Milano,
e l’apertura di una sede a Roma. A fronte di questo processo di riorganizzazione, si è determinato
un esubero di personale che è stato gestito tramite risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro
in essere con i singoli lavoratori per un numero totale di 19; in particolare, per il personale non
dirigente tali accordi sono stati regolati dalle previsioni dell’accordo sindacale firmato in data 16
Novembre 2016. A fronte della sottoscrizione degli accordi di risoluzione consensuale dei rapporti
di lavoro, la Banca erogherà indennizzi per 1,486 milioni di Euro. Infine, nel bilancio 2016, la
Banca ha costituito un Fondo per l’incentivazione del proprio personale dipendente, per 922 mila
Euro da utilizzarsi sia in relazione al processo annuale di compensation variabile, sia per supportare
iniziative una tantum verso i collaboratori. La prima componente, che allo stato assorbe la maggior
parte del fondo, è stata stimata anche tenendo conto delle pattuizioni intervenute in sede di
assunzione.

9.1.1.10 Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale
La seguenti tabelle riportano gli indicatori di adeguatezza patrimoniale per gli esercizi conclusi il
31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2014.
Il 1° dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese
di investimento contenuta nel CRR e nella CRD IV, che hanno trasposto nella normativa
comunitaria gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. Basilea III).
La Banca d’Italia - nell’ambito di un complesso processo di revisione della normativa di vigilanza
delle banche - ha emanato la Circolare 285.
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Inoltre, si consideri che, nel contesto del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE
per l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità
la raccomandazione di includere, nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL
Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. Al 30 giugno 2017 il CET1
del Gruppo CRR era pari al 20,22%. In particolare la BPL Holdco controlla il 91,14% della Banca,
mentre la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. controlla il 100% della BPL Holdco
S.a.r.l.. Tali società sono pertanto incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca,
in applicazione di una specifica raccomandazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. In
considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di
Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su
base consolidata dal Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale
raccomandazione sono riportate nelle tabelle che seguono come “Gruppo CRR”.
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente per gli esercizi conclusi il 31
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, nonché i dati relativi al Gruppo CRR
riferiti ai medesimi periodi.
(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale
Primario di
Classe 1 (CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di
Classe 1
(Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Gruppo
Gruppo
Banca Variazione CRR al
Banca Variazione
CRR al
31/12/2016
31/12/2015 2016/2015
31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

Banca

42.186

49.886

8.631

33.555

9.469

8.732

-101

0

0

0

0

0

0

0

42.186

49.886

8.631

33.555

9.469

8.732

-101

0

0

0

0

0

3

-3

42.186

49.886

8.631

33.555

8.735

-104

52.661

52.706

56.576

-3.915

70.903

-14.327

9.469

56.952

La seguente tabella riporta sinteticamente i principali indicatori patrimoniali di vigilanza
dell’Emittente, calcolati secondo il framework regolamentare previsto dalla CRD IV e dal CRR, al
31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2015 nonché gli indicatori relativi al
Gruppo CRR.
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(dati espressi in
Banca
milioni di Euro) 31/12/2016
Common Equity
Tier 1 Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total
Capital
Ratio

Gruppo
Gruppo
Banca
Variazione
Banca
Variazione
CRR al
CRR al
31/12/2015
2016/2015 31/12/2014 2015/2014
31/12/2016
31/12/2015

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

80,10%

94,65%

15,30%

16,63%

64,80%

12,30%

3,00%

Ai fini della determinazione dei livelli di capital ratio e conseguentemente per il calcolo dei Risk
Weighted Assets la Banca utilizza per il rischio di credito il metodo standardizzato e per i rischi
operativi il metodo di base.
In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia
in merito alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di
imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. In merito si precisa che
gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi
Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su base consolidata dal Gruppo CRR. Le
segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale raccomandazione sono riportate nelle tabelle che
seguono come “Gruppo CRR”.
Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici
richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto.

Coeff. di
Vigilanza

Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

Req.
minim
o
reg.re

Total
SREP
Capital
Require
ment

Capital
Conserv
ation
Buffer

Overall
Capital
Requirem
ent

Capital
Guidanc
e(***)

Banca
31/12/2016

Gruppo
CRR
31/12/2016

Banca
31/12/2015

Gruppo
CRR
31/12/2015

Banca
31/12/2014

(TSCR)
2017 (*)

(**)

(OSCR)
(***)

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

80,10%

94,65%

15,20%

16,63%

12,30%

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale
necessario a coprire tutti i rischi a cui l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità
può applicare una serie di misure di intervento previste dalla Direttiva UE n.36/2013 (“CRD IV”).
(**) La riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer) è volta a preservare il livello minimo
di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali
di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Tale riserva è obbligatoria ed è pari,
alla data del Prospetto, all’1,25% dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875% per
2018 per poi stabilizzarsi nel 2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe
1.
(***) L’Overall Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e del Capital Conservation Buffer.
(****) La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata,
basata sugli esiti di analisi di stress. Se una banca prevede di operare al di sotto del livello di Capital Guidance
ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul piano di rientro che dovrà
consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

243

Considerando il Capital Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a
partire dal 1 gennaio 2018, l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto
al 7,78% per il Common Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il
Total Capital Ratio.
L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra riportati.
Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi (quando vigenti al 31 dicembre
2016 il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) è risultato pari all’80,1%. Tale ratio considera i
versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso
dell’anno 2016.
La Banca non ha emesso strumenti (o componenti computabili) che rientrano nel perimetro
dell’Additional Tier 1 e del Tier 2, pertanto il Total Capital Ratio coincide con il CET1 Ratio. I tre
indici sono superiori alle rispettive soglie minime regolamentari.
Si precisa, inoltre, che, in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il patrimonio
netto della Banca al 30 giugno 2017 sarebbe pari a 42 milioni di Euro, mentre il CET1 e il Total
Capital Ratio raggiungeranno il 21,7%, ammontare superiore ai limiti regolamentari attualmente
previsti.
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dati in migliaia di Euro

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

A. Attività di rischio
A.1 Rischio di credito e di
164.751
controparte
1. Metodologia standard izzata
164.751
2. Metodologia basata su rating
interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza
B.1 Rischio di credito e di
3.751
controparte
B.2 Rischio di aggiustamento
della valutazione del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischio di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo
462
1. Metodo base
2. Metodo standard izzato
462
3. Metodo avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7
Totale
requisiti
4.213
prudenziali
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate
52.661
C.2 Capitale Primario di Classe
80,10%
1/ Attività di Rischio Ponderate
(CET1 capital Ratio)
C.3 Capitale di Classe 1/ Attività
80,10%
di Rischio Ponderate (Tier 1
capital Ratio)
C.4 Totale Fondi Propri/Attività
di Rischio Ponderate (Total
80,10%
Capital Ratio)
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Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

81.613

133.288

83.138

-51.675

81.613

133.288

83.138

-51.675

-

-

-

-

-

-

-

-

3.988

5.033

-237

-1.045

-

-

-

-

538
538
-

639
639
-

-76
-76
-

-101
-101
-

4.526

5.672

-313

-1.146

56.576

70.903

-3.915

-14.327

15,30%

12,30%

64,80%

3%

15,30%

12,30%

64,80%

3%

15,30%

12,30%

64,80%

3%

9.1.1.11 Esposizioni creditizie per cassa verso la clientela al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31
dicembre 2014
Le tabelle che seguono riportano informazioni di sintesi sulle esposizioni creditizie per cassa verso
clientela della Banca al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015, classificate secondo la Matrice dei
Conti, posti a confronto con i dati al 31 dicembre 2014, oggetto di riesposizione secondo le
previsioni della Matrice dei Conti.
dati in migliaia
Variazione
Variazione
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
di Euro
2016 - 2015
2015 - 2014
Sofferenze
esposizione
25.009
37.921
32.808
(12.912)
5.113
lorda
rettifiche di
(17.581)
(29.178)
(24.229)
11.597
(4.949)
valore
esposizione
7.428
8.743
8.579
(1.315)
164
netta
Inadempienze probabili o Incagli
esposizione
9.234
9.666
8.012
(432)
1.654
lorda
rettifiche di
(5.944)
(4.045)
(3.813)
(1.899)
(232)
valore
esposizione
3.290
5.621
4.199
(2.331)
1.422
netta
Esposizioni ristrutturate
esposizione
0
0
0
0
0
lorda
rettifiche di
0
0
0
0
0
valore
esposizione
0
0
0
0
0
netta
Esposizioni scadute
esposizione
31
173
1.680
(142)
(1.507)
lorda
rettifiche di
(7)
(71)
(520)
64
449
valore
esposizione
24
102
1.160
(78)
(1.058)
netta
Totale Crediti Deteriorati
esposizione
34.274
47.760
42.500
(13.486)
5.260
lorda
rettifiche di
(23.532)
(33.294)
(28.562)
9.762
(4.732)
valore
esposizione
10.742
14.466
13.938
(3.724)
528
netta
Altre attività in bonis
esposizione
79.191
47.821
70.547
31.370
(22.726)
lorda
rettifiche di
(812)
(735)
(1.903)
(77)
1.168
valore
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esposizione
78.379
47.086
netta
Totale esposizioni per cassa verso clientela
esposizione
113.465
95.581
lorda
rettifiche di
(24.344)
(34.029)
valore
esposizione
89.121
61.552
netta

68.644

32.293

(21.558)

113.047

17.884

(17.466)

(30.465)

9.685

(3.564)

82.582

27.569

(21.030)

Incidenza sul totale delle esposizioni creditizie per cassa verso clientela (lorde)
31/12/2015 31/12/2014

Variazione Variazione
2016 -2015 2015 - 2014

dati in migliaia di Euro

31/12/2016

Crediti Deteriorati

30,2%

50,0%

37,6%

-19,8%

12,4%

- sofferenze

22,0%

39,7%

29,0%

-17,6%

10,7%

- incagli

8,1%

10,1%

7,1%

-2,0%

3,0%

-esposizioni
ristrutturate

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

- esposizioni scadute

0,00%

0,2%

1,5%

-0,2%

-1,3%

Altre attività in bonis

69,8%

50,0%

62,4%

19,8%

-12,4%
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Incidenza sul totale delle esposizioni creditizie per cassa verso clientela (nette)
dati in migliaia di
31/12/2016
Euro

31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016 -2015

Variazione
2015 - 2014

Crediti
Deteriorati

12,1%

23,5%

16,9%

-11,4%

6,6%

- sofferenze

8,3%

14,2%

10,4%

-5,9%

3,8%

- incagli

3,7%

9,1%

5,1%

-5,4%

4,0%

esposizioni
ristrutturate

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

esposizioni
scadute

0,0%

0,2%

1,4

-0,1%

-1,2%

87,9%

76,5%

83,1%

11,4%

-6,6%

Altre attività in

bonis

Percentuali di copertura
31/12/2016

31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016 -2015

Variazione
2015 – 2014

Crediti
Deteriorati

68,7%

69,7%

67,2%

-1,1%

2,5%

- sofferenze

70,3%

76,9%

73,9%

-6,6%

3,1%

- incagli

64,4%

41,8%

47,6%

22,5%

-5,7%

-esposizioni
ristrutturate

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

esposizioni
scadute

22,6%

41,0%

31,0%

-18,5%

10,1%

1,0%

1,5%

2,7%

-0,5%

-1,2%

Altre attività in

bonis

Alla fine del 2016 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 25,0 milioni di
Euro con un coverage Ratio pari a 70,3%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 9,2
milioni di Euro con un coverage Ratio pari a 64,4%. Conseguentemente, il coverage Ratio sull’intero
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portafoglio crediti deteriorato si attesta al 68,7%. Nel corso del 2016 è diminuito significativamente
l’ammontare lordo dei Non Performing Loans, a seguito della cessione di una quota di sofferenze per
15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
Alla fine del 2015 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 37,9 milioni di
Euro con un coverage Ratio pari a 76,9%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 9,7
milioni di Euro con un coverage Ratio pari a 41,8%. Conseguentemente, il coverage Ratio sull’intero
portafoglio crediti deteriorato si attesta al 69,7%.
Alla fine del 2014 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 32,8 milioni di
Euro con un coverage Ratio pari a 73,9%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 8,0
milioni di Euro con un coverage Ratio pari a 47,6%. Conseguentemente, il coverage Ratio sull’intero
portafoglio crediti deteriorato si attesta al 67,2%.

9.1.1.12 Grandi Esposizioni
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014 determinate secondo le regole previste dal CRR e dalla CRD IV.
Si precisa che in base alla Circolare 285 è definita “Grande Esposizione” l’esposizione (somma
delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte,
così come definite dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti, escluse le attività di rischio dedotte nella determinazione dei Fondi
Propri) di importo pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile dell’Emittente (quest’ultimo
pari ai Fondi Propri dell’Emittente). I valori di bilancio sotto riportato si riferiscono alle voci
dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”, 60 “crediti verso banche” e 70 “crediti
verso clientela”. Si evidenzia che le Grandi Esposizioni sono relative a titoli di debito italiano, a
esposizioni verso banche italiane, nonché a esposizioni nei confronti di clientela ordinaria.
in migliaia di Euro
Valore di bilancio
- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40
attivo)
- crediti banche (voce 60 attivo)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati

Banca
31/12/2016

Gruppo
Banca
Banca
CRR
31/12/2015 31/12/2014
31/12/2016

65.686

65.686

38.657

82.131

8.077

8.077

49.230
-

49.230

8.066

37.456

-

-

49.230

-

49.230

8.066

37.456

20.958

35.705

- crediti clientela (voce 70 attivo)
- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)

6.391

6.391

5.344

1.384

- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)

1.988

1.988

3.141

6.786

1.147

802

- altre attività (voce 150 attivo)

Valore ponderato

49.230

49.230

19.712

28.590

Numero posizioni

4

4

17

24

47,00%

46,99%

55,40%

68,50%

Incidenza sul totale degli impieghi
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L’aumento della dotazione patrimoniale ha permesso il sostanziale abbassamento delle posizioni
qualificate come “grandi rischi”: di fatto il punto di minimo viene raggiunto nel momento della
consistenza più alta di patrimonio netto (dicembre 2016 con sole 4 posizioni).
Le tabelle di seguito riportate riportano alcuni dati di sintesi relativi alle Grandi Esposizioni della
Banca che superano il 25% dei Fondi Propri per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31
dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro

31/12/2016

Valore di bilancio

31/12/2015

65.686
8.077
49.230
49.230

- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 attivo)
- crediti banche (voce 60 attivo)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (voce 70 attivo)
- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)
- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)
- altre attività (voce 150 attivo)

6.391
1.988

31/12/2014

38.657

82.131

8.066
8.066
20.958
5.344
3.141
1.147

37.456
37.456
35.705
1.384
6.786
802

Valore ponderato

49.230

19.712

28.590

Numero posizioni

4

17

24

(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Si evidenzia che le Grandi Esposizioni in essere a fine 2016 sono riferite allo Stato italiano e a tre
banche italiane con attività a carattere nazionale.

9.1.2

Situazione finanziaria al primo semestre 2017

Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alla situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente al 30 giugno 2017
La seguente tabella riporta i principali dati dell’attivo patrimoniale della Banca al 30 giugno 2017
Voci dell’attivo
dati in migliaia di Euro

30/06/2017

Cassa e disponibilità liquide
1
Attività finanziarie detenute per la
0
negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la
65.664
vendita
Crediti verso banche
263.213
Crediti verso clientela
299.028
Partecipazioni
0
Attività materiali
467
Attività immateriali
51
- di cui: avviamento
Attività fiscali
6.388
a) correnti
5.217
250

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

31/12/2016
0

1

0

0

8.099

57.565

50.559
89.121
0
441
45
0
8.379
6.391

212.654
209.907
0
26
6
0
-1.991
-1.174

b) anticipate
1.171
- di cui: alla Legge 214/2011
1.171
Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione
0
Altre attività
7.839
Totale dell’attivo
642.651

1.988
1.988

-817
-817

0
7.408
164.052

0
431
478.599

La seguente tabella riporta i principali dati del passivo patrimoniale della Banca al 30 giugno 2017

8
593.809
628

11.303
98.324
2.088

0

0

0
0
161
161
9.905

0
0
107
107
0
6.123

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
-11.295
495.485
-1.460
0
0
0
0
0
54
54
0
3.782

179
1.369
0
1.369
-247
33.734
0
8.541
-5.436

344
3.538
0
3.538
-51
51.078
0
8.541
-17.344

-165
-2.169
0
-2.169
-196
-17.344
0
0
11.908

642.651

164.052

478.599

Voci del passivo
dati in migliaia di Euro
Debiti verso banche
Debiti verso la clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del
personale
Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Utile (perdita) di esercizio
Totale del passivo e del patrimonio
netto

30/06/2017
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31/12/2016

Giugno 2017 vs dicembre 2016
Il totale attivo al 30 giugno 2017 mostra un incremento significativo, pari a circa 479 milioni di
Euro rispetto al dato di fine 2016; il totale attivo risulta infatti complessivamente pari a 643 milioni
di Euro, confrontato con il dato del 31 dicembre 2016 che è risultato pari a 164 milioni di Euro.
Il totale delle attività finanziarie disponibili per la vendita è passato da 8,1 milioni di Euro di fine
2016 a 65,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017. La crescita di tali attività, che rappresentano un
impiego temporaneo della liquidità per la Banca, è conseguente alla dinamica di crescita della
raccolta, come meglio specificato di seguito.
A fine giugno 2017 è proseguita la raccolta tramite i conti correnti e conti di deposito a ritmo molto
sostenuto, con conseguente incremento della liquidità disponibile della Banca che è stata
prevalentemente impiegata in conti correnti attivi, in misura significativa presso la Banca d’Italia.
Tale dinamica consente di spiegare il trend di crescita della voce crediti verso banche che ha
raggiunto l’ammontare di 263,2 milioni di Euro a fine giugno 2017, rispetto al dato di fine 2016
pari a 50,6 milioni di Euro.
I debiti verso banche si sono sostanzialmente azzerati nel corso del primo semestre 2017 rispetto
al saldo di 11,3 milioni di Euro registrato a fine 2016.
Al 30 giugno 2017 si registra una crescita significativa degli impieghi verso clientela che sono passati
da 89,1 milioni di Euro a fine 2016 a 299,0 milioni di Euro, con un incremento di circa 210 milioni
di Euro. Tale crescita è prevalentemente riconducibile all’acquisto dei titoli Asset Backed Securities
emessi dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz e Lake Securitization Srl per l’avvio
dell’operatività in Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. Il saldo di tali titoli è pari a 160,7
milioni al 30 giugno 2017. Nel corso del primo semestre 2017 è iniziata l’attività di finanziamento
alle PMI, il cui portafoglio totale a fine giugno ammonta a complessivi 8,2 milioni di Euro. Anche
i titoli Asset Backed Securities relativi all’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione italiana si sono incrementati nel semestre, passando da 58,1 milioni di Euro a
fine 2016 a 98,0 milioni di Euro a fine giugno 2017.
Al 30 giugno 2017 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a 25,1 milioni di
Euro con un covered Ratio pari a 71,7%, mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 7,9
milioni di Euro con un covered Ratio pari a 63,7%. Conseguentemente, il coverage Ratio sull’intero
portafoglio NPL si attesta al 68,4%. Come già precedentemente accennato, è proseguita nel corso
del semestre la raccolta tramite conti di deposito liberi e vincolati che a fine semestre ammontano
a complessivi 585 milioni di Euro circa, in crescita di oltre 485 milioni di Euro rispetto al dato di
fine 2016, a seguito del positivo impatto sulla clientela dei prodotti offerti dalla Banca.
9.1.2.1

Attività finanziarie

La seguente tabella riporta il dettaglio delle attività finanziarie dell’Emittente al 30 giugno 2017
Attività finanziarie
dati in migliaia di Euro

30/06/2017 31/12/2016

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale attività finanziarie
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0
65.664
65.664

0
8.099
8.099

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
0
57.565
57.565

Le attività disponibili per la vendita al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 sono rappresentate
da Titoli di Stato emessi dalla Repubblica italiana.

9.1.2.2

Crediti verso clientela

Le seguenti tabelle riportano il dettaglio dei crediti verso la clientela per forma tecnica e per
tipologia di clientela al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016.
Crediti verso la clientela
Tipologia di clientela

30/06/2017

dati in migliaia di Euro
Titoli di debito:
Governi
Altri Enti pubblici
Imprese non finanziarie
Imprese finanziarie
Assicurazioni
Altri
Finanziamenti verso:
Governi
Altri enti pubblici
Imprese non finanziarie
Imprese finanziarie
Assicurazioni
Altri
Totale

258.596
0
0
0
258.596
0
0
40.432

22.796
4.754
0
12.882
299.028

31/12/2016
58.120
0
0
0
58.120
0
0
31.001
0
0
17.251
25
14
13.711
89.121

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
200.476
0
0
0
200.476
0
0
9.431
0
0
5.545
4.729
-14
-829
209.907

Al 30 giugno 2017 è proseguita la crescita degli impieghi verso clientela che sono passati da 89,1
milioni di Euro a 299,0 milioni di Euro, con un incremento di circa 210 milioni di Euro rispetto
alla fine dello scorso esercizio. Tale crescita, come già descritto precedentemente, è
prevalentemente riconducibile all’acquisto dei titoli Asset Backed Securities emessi dagli Special Purpose
Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz e Lake Securitization Srl per l’avvio dell’operatività in Cessione
del Quinto dello Stipendio/Pensione, il cui saldo a fine giugno è pari a 160,7 milioni di Euro. Nel
corso del primo semestre 2017 è iniziata l’attività di finanziamento alle PMI, il cui portafoglio totale
a fine giugno ammonta a complessivi 8,2 milioni di Euro. Anche i titoli Asset Backed Securities relativi
all’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione italiana si sono
incrementati nel semestre, passando da 58,1 milioni di Euro a fine 2016 a 98,0 milioni di Euro a
fine giugno 2017.
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9.1.2.3

Debiti verso clientela e titoli in circolazione

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che compongono l’aggregato “Debiti verso
clientela e titoli in circolazione” al 30 giugno 2017.
dati in migliaia di Euro

30/06/2017

Obbligazioni
Conti correnti e depositi liberi
Depositi vincolati
Finanziamenti
Altri debiti
Totale

31/12/2016

628
395.548
198.261
0
0
594.437

2.088
93.247
5.077
0
0
100.412

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
-1.460
302.301
193.184
0
0
494.025

Come già precedentemente accennato, è proseguita nel corso del primo semestre 2017 la raccolta
tramite conti di deposito liberi e vincolati che a fine semestre ammontano a complessivi 585 milioni
di Euro circa, in crescita di oltre 485 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016, a seguito del
positivo impatto sulla clientela dei prodotti offerti dalla Banca.

9.1.2.4

Debiti verso banche

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei “Debiti verso banche” al 30 giugno 2017.

dati in migliaia di Euro

30/06/2017

Debiti verso banche centrali
Debiti verso banche
Conti correnti e depositi liberi
Depositi vincolati
Finanziamenti
Pronti contro termine passivi
Altri
Debiti per impegni per il riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
Altri debiti
Totale

31/12/2016

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

0
8
0
0
0
0
0

0
11.303
1.274
10.006
0
0
0

0
-11.295
-1.274
-10.006
0
0
0

0

0

0

0
8

23
11.303

-23
-11.295

L’andamento della voce Debiti verso banche a fine 2016 il saldo è rappresentato da un deposito
vincolato a scadenza volto ad accrescere le riserve di liquidità della Banca. Sostanzialmente nullo il
saldo al 30 giugno 2017.
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9.1.2.5

Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale

Si consideri che, nel contesto del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE per
l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità la
raccomandazione di includere, nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL
Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. Al 30 giugno 2017 il CET1
del Gruppo CRR era pari al 20,22%. In particolare la BPL Holdco controlla il 91,14% della Banca,
mentre la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. controlla il 100% della BPL Holdco
S.a.r.l.. Tali società sono pertanto incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca,
in applicazione di una specifica raccomandazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.
In considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di
Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su
base consolidata dal Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale
raccomandazione sono riportate nelle tabelle che seguono come “Gruppo CRR”.
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017. Si evidenzia che l’incremento delle attività ponderate per il rischio del 2017 sono
conseguenti all’avvio dell’operatività delle line di business delineate nel Piano Industriale 2017-2021.
(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale
Primario di
Classe 1 (CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di
Classe 1
(Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Banca
30/09/2017

Gruppo
CRR al
30/06/2017

Banca
30/06/2017

Variazione
30/06/2017
30/09/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

199.924

193.390

192.018

7.906

139.357
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Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi. Non si rilevano variazioni
significative dei Fondi Propri al 30 novembre 2017
In particolare, al 30 giugno 2017 il CET 1 Ratio è risultato pari al 19,09%.Tale Ratio considera i
versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso
dell’anno 2016.
In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia
in merito alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di
imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. In merito, si evidenzia
inoltre che i requisiti prudenziali ai fini dello SREP fanno esclusivamente riferimento ai ratios
individuali della Banca e non a quelli del Gruppo CRR.
Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici
richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto posti a confronto con quelli dell’Emittente al
30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017 nonché con le segnalzioni relative al Gruppo CRR.
Total SREP

Overall

Requisito
Capital
Capital
Capital
Gruppo
Gruppo
Coeff. di
Capital
Banca
Banca
minimo
Requirement Conservation
Guidance
CRR al
CRR al
Vigilanza
Requirement
30/06/2017
30/09/2017
regolamentare (TSCR) 2017
Buffer (**)
(****)
30/06/2017
30/9/2017
(OSCR) (***)
(*)
Common
Equity
Tier
1
Ratio
Tier
1
Capital
Ratio
Total
Capital
Ratio

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale
necessario a coprire tutti i rischi a cui l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità
può applicare una serie di misure di intervento previste dalla Direttiva UE n.36/2013 (“CRD IV”).
(**) La riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer) è volta a preservare il livello minimo
di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali
di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Tale riserva è obbligatoria ed è pari,
alla data del Prospetto, all’1,25% dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875% per
2018 per poi stabilizzarsi nel 2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe
1.
(***) L’Overall Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e del Capital Conservation Buffer.
(****) La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata,
basata sugli esiti di analisi di stress. Se una banca prevede di operare al di sotto del livello di Capital Guidance
ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul piano di rientro che dovrà
consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

Considerando il Capital Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a
partire dal 1 gennaio 2018, l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto
al 7,78% per il Common Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il
Total Capital Ratio. L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra
riportati.
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Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi (quando vigenti). In particolare, al
30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) è risultato
rispettivamente pari al 19,09% e all’80,1%. Tale ratio considera i versamenti in conto futuro
aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso dell’anno 2016.
La Banca non ha emesso strumenti (o componenti computabili) che rientrano nel perimetro
dell’Additional Tier 1 e del Tier 2, pertanto il Total Capital Ratio coincide con il CET1 Ratio. I tre
indici sono superiori alle rispettive soglie minime regolamentari.
Si precisa, inoltre, che, in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il patrimonio
netto della Banca al 30 giugno 2017 sarebbe pari a 42 milioni di Euro, mentre il CET1 e il Total
Capital Ratio raggiungeranno il 21,7%, ammontare superiore ai limiti regolamentari attualmente
previsti.
dati in migliaia di Euro

30/06/2017 31/12/2016

A. Attività di rischio
A.1 Rischio di credito e di controparte

643.404

164.751

1. Metodologia standard izzata

643.404

164.751

2. Metodologia basata su rating interni

-

2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni

-

B.1 Rischio di credito e di controparte

14.899

3.751

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito
B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischio di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operative
1. Metodo base
2. Metodo standard izzato
3. Metodo avanzato

462
462

B.6 Altri elementi del calcolo

462
0
462
-

B.7 Totale requisiti prudenziali

15.361

4.213

192.018

52.661

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate
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C.2 Capitale Primario di Classe 1/ Attività di Rischio Ponderate
(CET1 Capital Ratio)

19,09%

80,10%

C.3 Capitale di Classe 1/ Attività di Rischio Ponderate (Tier 1 Capital
Ratio)

19,09%

80,10%

C.4 Totale Fondi Propri/Attività di Rischio Ponderate (Total Capital
Ratio)

19,09%

80,10%

9.1.2.6

Grandi Esposizioni

Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 31 dicembre 2016 e al 30 Giugno
2017 determinate secondo le regole previste dal CRR e dalla CRD IV.
Si precisa che in base alla Circolare 285 è definita “Grande Esposizione” l’esposizione (somma
delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte,
così come definite dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti, escluse le attività di rischio dedotte nella determinazione dei Fondi
Propri) di importo pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile dell’Emittente (quest’ultimo
pari ai Fondi Propri dell’Emittente).
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre
2017, determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD IV. I valori di bilancio
sotto riportati si riferiscono alle voci dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”,
60 “crediti verso banche” e 70 “crediti verso clientela”.
in migliaia di Euro
Valore di bilancio

Banca
30/06/2017

Gruppo
CRR
30/06/2017

Banca
30/09/2017

Gruppo
CRR
30/09/2017

343.817

343.817

801.024

801.024

65.641

65.641

425.272

425.272

- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 attivo)

262.340

262.340

138.412

138.412

a) Crediti verso Banche Centrali

160.000

160.000

49.482

49.482

b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati

102.340

102.340

88.930

88.930

- crediti clientela (voce 70 attivo)

8.841

8.841

231.113

231.113

- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)

5.217

5.217

4.211

4.211

- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)

1.171

1.171

1.409

1.409

- crediti banche (voce 60 attivo)

606

606

606

606

106.642
8
53,50%

106.642
8
53,46%

95.309
9
89,30%

95.309
9
89,34%

- altre attività (voce 150 attivo)

Valore ponderato
Numero posizioni
Incidenza sul totale degli impieghi

L'aumento della dotazione patrimoniale ha permesso il sostanziale abbassamento delle posizioni
qualificate come "grandi rischi": di fatto il punto di minimo viene raggiunto nel momento della
consistenza più alta di patrimonio netto (dicembre 2016 con sole 4 posizioni). In merito, si
evidenzia altresì che le Grandi Esposizioni in essere a fine 2016 sono riferite allo Stato italiano e a
tre banche italiane con attività a carattere nazionale.
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I dati al 30 giugno 2017 mostrano un incremento sia nel numero che nel valore di bilancio delle
Grandi Esposizioni rispetto al dato di fine 2016, nessuna posizione di rischio supera il limite di
esposizione. Si evidenzia che tali esposizioni sono prevalentemente relative al conto corrente in
Banca d’Italia nonché, in misura minore, a conti correnti presso banche italiane (prevalentemente
con attività a carattere nazionale, ad eccezione di una banca con attività prevalentemente locale
operante nel nord Italia) e investimenti in titoli di stato italiano. A livello quantitativo si evidenzia
che il 47% delle Grandi Esposizioni al 30 giugno 2017 si riferisce al conto corrente presso Banca
d’Italia, mentre il 21% a esposizioni nei confronti dello stato italiano e la parte rimanente ai conti
correnti bancari, mentre al 30 settembre 2017 quasi il 70% si riferisce a esposizioni verso lo stato
italiano. Si evidenzia che la presenza di diverse banche presso le quali vengono effettuati depositi
di conto corrente è conseguente al divieto, imposto dalle regole di vigilanza, di detenere presso un
singolo istituto di credito importi superiori al 100% dei Fondi Propri.
Le tabelle che seguono riportano alcuni dati di sintesi relativi alle Grandi Esposizioni della Banca
che superano il 25% dei Fondi Propri al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
in migliaia di Euro

30/06/2017

Valore di bilancio
- attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 attivo)
- crediti banche (voce 60 attivo)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (voce 70 attivo)
- attività fiscali correnti (voce 130a attivo)
- attività fiscali anticipate (voce 130b attivo)
- altre attività (voce 150 attivo)

Valore ponderato
Numero posizioni
- di cui nei confronti di Parti Correlate
Incidenza sul totale degli impieghi
Settore di appartenenza
Area geografica di riferimento
Classificazione di rischio

30/09/2017

338.265

787.583

65.641
256.788
160.000
96.789
8.841
5.217
1.171
606

425.272
133.702
49.482
84.221
222.382
4.211
1.409
606

89.480

84.220

5

7

52,64%
Banche, Stato
Italiano
Italia

87,80%
Banche, Stato
Italiano
Italia

(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Infine, si consideri che - con comunicazione del 18 luglio 2016 - la Banca d’Italia ha richiesto
chiarimenti in merito al superamento del limite delle Grandi Esposizioni, in quanto dalle
seegnalazioni prodotte si evidenziava il superamento dei limiti di concentrazione dei rischi imposti
dall’art. 395 del CRR con specifico riferimento alla posizione di Nuova Banca Etruria, il cui
importo ponderato, pari a Euro 14,1 milioni, veniva ragguagliato al 104,23% dei Fondi Propri
dell’Emittente. Tale esposizione alla data del Prospetto non è più esistente. Al 30 settembre 2017
nessuna esposizione supera il limite di concentrazione, tenuto anche conto dell’incremento dei
Fondi Propri dell’Emittente.
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9.2

Gestione operativa
9.2.1

Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno
ripercussioni significative sul reddito derivante dall’attività dell’Emittente

I principali fattori che, a giudizio dell’Emittente, hanno influenzato i risultati economici nel corso
dell’esercizio 2016.
Il contesto macroeconomico
I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dal quadro macroeconomico global e restano elevati: al
rafforzamento della crescita attesa nelle economie emergenti si contrappone il persistere
dell’incertezza sulle prospettive dei paesi avanzati.
Nell’area dell’Euro e in Italia le condizioni monetarie espansive contribuiscono a sostenere la
liquidità dei mercati finanziari, a ridurre i premi per il rischio sulle obbligazioni private, a contenere
le tensioni sui titoli di stato. Dopo le elezioni negli Stati Uniti i rendimenti obbligazionari sono
aumentati in tutte le economie avanzate; lo spread sui titoli pubblici italiani è salito. Le prospettive
di una crescita ancora modesta in Europa e l’incertezza legata agli sviluppi politici nei principali
paesi avanzati potrebbero alimentare forti variazioni dei corsi delle attività finanziarie nei prossimi
mesi.
Il contesto italiano
L’Emittente opera esclusivamente in Italia, pertanto le attività della Banca sono influenzate
dall’andamento dell’economia italiana. La crescita economica mondiale riduce i rischi per la stabilità
finanziaria, ma rimane elevata l’incertezza sulle politiche economiche. I tempi e le modalità di
attuazione dell’annunciata espansione fiscale negli Stati Uniti non sono ancora noti. Rischi
potrebbero derivare dall’adozione e dalla diffusione di misure di restrizione commerciale. Una
brusca correzione della rapida espansione del credito in Cina potrebbe riflettersi sulla crescita e sui
mercati finanziari global i.
Nell’area dell’Euro il consolidamento della ripresa e la riduzione dei rischi di deflazione
contribuiscono alla stabilità finanziaria. Si rafforzano i bilanci delle banche. Le condizioni di
liquidità sul mercato azionario e su quello dei titoli di Stato italiani sono migliorate, dopo le tensioni
registrate alla fine del 2016. Il riemergere di incertezze sulla coesione dell’area ha, tuttavia,
determinato un aumento degli spread sui titoli di Stato in diversi paesi, in parte rientrato nell’ultima
decade di aprile. In Italia, con la ripresa economica e i bassi tassi di interesse, migliora la capacità
delle famiglie e delle imprese di rimborsare i debiti; i tassi di insolvenza sono tornati sui livelli
prevalenti a metà dello scorso decennio. La quota delle famiglie finanziariamente vulnerabili rimane
contenuta, quella delle imprese è in calo; per entrambi i settori l’impatto di un rialzo dei tassi di
interesse sarebbe limitato. Anche la ripresa del mercato immobiliare si consolida, riducendo i rischi
per il sistema finanziario. I conti economici delle banche nel 2016 si sono chiusi con forti perdite
per alcuni intermediari, dovute alla scelta di accrescere le rettifiche di valore sui crediti deteriorati.
Le prospettive sono in miglioramento; gli analisti hanno rivisto al rialzo le aspettative sugli utili e
da novembre i corsi delle azioni delle banche italiane sono aumentati di circa il 20 per cento, come
per gli altri intermediari Europei.
Continua la riduzione delle consistenze di crediti deteriorati; sono in corso cessioni di sofferenze
per importi elevati. Le misure di sostegno pubblico introdotte lo scorso dicembre potranno
favorire il rafforzamento patrimoniale di alcuni intermediari in difficoltà. A fronte dei segnali di
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miglioramento, le banche italiane restano ancora esposte a rischi rilevanti. La redditività rimane
molto bassa e vulnerabile a un indebolimento della ripresa economica. Un aumento dell’avversione
al rischio degli investitori, in un contesto global e ed Europeo di elevata incertezza, potrebbe
rendere più difficile e oneroso l’accesso al mercato dei capitali.
La situazione patrimoniale dell’industria assicurativa italiana resta solida. La redditività si mantiene
su buoni livelli. Lo stress test dell’EIOPA conferma che le compagnie italiane sarebbero in grado di
fronteggiare scenari molto avversi, caratterizzati dal permanere di bassi tassi di interesse per lungo
tempo o da forti riduzioni del valore degli attivi e da aumenti degli spread . La condizione macrofinanziaria dell’Italia, pur in miglioramento, rimane nel complesso debole. In assenza di rischi per
la stabilità finanziaria derivanti dalla crescita del credito, la Banca d’Italia ha mantenuto allo zero
per cento il coefficiente della riserva di capitale anticiclica.
L’attività della Banca: approvazione del Piano Industriale e modifiche alla struttura
organizzativa e del business della Banca
A seguito dell’approvazione del Piano Industriale, è stato avviato un processo di riorganizzazione
che ha portato, tra l’altro, nel mese di dicembre alla conclusione della chiusura di tutte le filiali della
Banca, della sede di Lecco con trasferimento della sede legale e Direzione Generale della Banca a
Milano, e l’apertura di una sede secondaria a Roma. A fronte di questo processo di
riorganizzazione, si è determinato un esubero di personale (19 dipendenti) che è stato gestito
tramite risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori; in
particolare, per il personale non dirigente tali accordi sono stati regolati dalle previsioni dell’accordo
sindacale firmato in data 16 Novembre 2016, con effetto a partire dal 1 gennaio 2017.
Con il nuovo modello di business è stato intrapreso il passaggio graduale dalla precedente attività di
banca generalista, con la dismissione di alcuni prodotti e servizi bancari, a quella di banca
maggiormente specializzata, a servizio prevalente delle medie imprese italiane e, in modo selettivo,
della clientela privata, secondo le nuove linee strategiche che prevedono in particolare:
-

finanziamenti agevolati per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese;

-

finanziamenti selettivi a privati, garantiti dalla cessione/delegazione del quinto dello
stipendio o pensione;

-

impieghi in crediti verso la PA attraverso l’operatività in factoring pro soluto;

-

strategia di funding centrata su Conti Deposito offerti mediante il canale on line.
* * * **

Si riporta di seguito la descrizione dell’andamento economico dell’Emittente per gli esercizi chiusi
il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
9.2.1.1

Andamento economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2014.

La seguente tabella riporta i dati economici relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31
dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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(dati
espressi
in
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
migliaia di Euro)
2016/2015 2015/2014
Interessi attivi e
1.853
3.076
4.117
-1.223
-1.041
proventi assimilati
Interessi passivi e
-810
-1.387
-2.291
577
904
oneri assimilati
Margine
di
1.043
1.689
1.826
-646
-137
interesse
Commissioni attive
914
1.477
1.806
-563
-329
Commissioni
-124
-205
-199
81
-6
passive
Commissioni
790
1.272
1.607
-482
-335
nette
Dividendi
e
0
0
0
0
0
proventi simili
Risultato
netto
-31
11
0
-42
11
dell’attività
di
negoziazione
Risultato
netto
dell’attività
di
0
0
0
0
0
copertura
Utile (perdita) da
-59
91
-11
-150
102
cessione
o
riacquisto di:
a) crediti
-67
0
0
-67
0
b)
attività
finanziarie
0
17
0
-17
17
disponibili per la
vendita
c)
passività
8
74
-11
-66
85
finanziarie
Margine
di
1.743
3.063
3.422
-1.320
-359
intermediazione
Rettifiche/riprese
-6.212
-3.767
-12.578
-2.445
8.811
di valore nette per
deterioramento di:
a) crediti
-6.228
-3.816
-12.532
-2.412
8.716
b)attività finanziarie
0
0
-16
0
16
disponibili per la
vendita
c) altre operazioni
16
49
-30
-33
79
finanziarie
Risultato
netto
della
gestione
-4.469
-704
-9.156
-3.765
8.452
finanziaria
Spese
-12.839
-4.774
-5.591
-8.065
816
amministrative:
a) spese per il
-6.030
-2.511
-3.387
-3.519
876
personale
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b)
altre
spese
amministrative
Accantonamenti
netti ai fondi per
rischi e oneri
Rettifiche/riprese
di valore nette su
attività materiali e
immateriali
Altri
oneri/proventi di
gestione
Costi operativi
Utile (perdite) delle
partecipazioni
Utile
(perdita)
della operatività
corrente al lordo
delle imposte

-6.809

-2.263

-2.204

-4.546

-60

-114

-5

-9

-109

4

-86

-51

-65

-35

14

164

207

319

-43

-113

-12.875

-4.623

-5.345

-8.252

722

0

0

0

0

0

-17.344

-5.327

-14.501

-12.017

9.174

La contrazione del margine di interesse nel biennio 2014-2015 riflette l’andamento negativo
registrato nelle masse intermediate sia in termini di impieghi che di raccolta. Sulla determinazione
del risultato del margine di interesse ha inciso principalmente la dinamica della marginalità da
clientela influenzata dalla dinamica discendente sia dei volumi degli impieghi sia dei tassi attivi medi
ponderati, solo in parte compensata dalla corrispondente riduzione degli interessi corrisposti alla
clientela.
Nel corso del 2016 il margine d’interesse evidenzia una contrazione (pari a circa 0,6 milioni di
Euro) rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1 milione di Euro. Gli interessi attivi ammontano
a circa 1.9 milioni di Euro contro 3,1 milioni di Euro di dicembre 2015 (-39,8%); gli interessi passivi
si attestano a circa 0,8 milioni di Euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di
circa 0,6 milioni di Euro (-41,6%). Questo andamento è conseguente all’abbandono progressivo
dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del nuovo
modello di business.
Nel corso del biennio 2014-2015, le commissioni nette evidenziano una contrazione
sostanzialmente attribuibile alla diminuzione della componente attiva, a fronte di una complessiva
stabilità delle commissioni passive. Nell’esercizio 2016, il decremento delle commissioni attive è
riconducibile alla contrazione dei proventi derivanti dall’attività tradizionale e quelli derivanti
dall’attività di gestione ed intermediazione, a seguito della graduale dismissione dei prodotti offerti
alla clientela in conseguenza dell’adozione di nuovo modello di business. Il decremento delle
commissioni passive è proporzionale alla riduzione della componente attiva.
Il margine di intermediazione, quindi, dopo essere rimasto sostanzialmente invariato nel biennio
2014-2015, subisce una flessione del 43% al 31 dicembre 2016 per le dinamiche sopra descritte.
La dinamica delle Rettifiche di valore nel triennio 2014-2016 risente in modo significativo degli
interventi effettuati in modo particolare nell’esercizio 2014.
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Infatti, il peggioramento del quadro macroeconomico generale rilevato nel corso del 2014, nonché
l’evoluzione delle best practices di sistema in materia di provisioning, hanno indotto l’ex Capogruppo
Banca Etruria ad applicare, nell’ambito dei processi di stima consentiti dai principi contabili, criteri
ancora più prudenziali nella valutazione delle garanzie immobiliari (avuto conto del contesto di
mercato, caratterizzato da attese di ulteriori valutazioni negative dei prezzi degli immobili), nella
svalutazione della parte non coperta da garanzie e nella valutazione delle esposizioni chirografarie.
Nei due esercizi successivi, è proseguito il rafforzamento del presidio sui crediti, al fine di
mantenere lo stesso livello di copertura sul portafoglio deteriorato.
Per quanto riguarda i costi operativi, il biennio 2014-2015 evidenzia Spese amministrative
pressoché stabili, mentre le Spese per il personale nel 2014 risultano incrementati per effetto
dell’accantonamento del Fondo Solidarietà per 923 mila Euro.
Nel 2016, le Spese amministrative subiscono un incremento da 2,3 milioni di Euro a 6,8 milioni di
Euro a causa di maggiori costi di implementazione informatica, al rebranding e alla campagna
pubblicitaria per il lancio del conto deposito, alle consulenze necessarie per disegnare i nuovi
processi operativi della Banca.
Le spese per il personale, pari a 6 milioni di Euro a fine 2016, presentano un aumento di 3,5 milioni
di Euro, principalmente riconducibile al processo di riorganizzazione aziendale che ha previsto la
chiusura delle filiali, a cui è seguita la sottoscrizione dell’accordo sindacale per la risoluzione
consensuale dei rapporti di lavoro del personale in esubero, nonché al rafforzamento dell’organico
per il lancio del nuovo modello di business della Banca.

Margine di interesse
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio del margine di interesse per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
Attività
finanziarie
detenute sino alla
scadenza
Crediti
verso
banche
Crediti
verso
clientela
Attività
finanziarie
valutate al fair
value
Derivati
di
copertura
Altre attività
Totale interessi
attivi
Debiti
verso
banche centrali
Debiti
verso
banche
Debiti
verso
clientela
Titoli
in
circolazione
Passività
finanziarie
di
negoziazione
Passività
finanziarie
di
negoziazione
Passività
finanziarie
valutate al fair
value
Altre passività e
fondi
Derivati
di
copertura

31/12/2016

31/12/2015

Variazione
2016/2015

31/12/2014

Variazione
2015/2014

0

0

3

0

(3)

13

0

0

13

0

0

0

0

0

0

12

342

279

(330)

63

1.828

2.735

3.835

(907)

(1.100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.853

3.077

4.117

(1.224)

(1.040)

0

0

0

0

0

(48)

(1)

(1)

(47)

0

(678)

(1.021)

(1.602)

343

581

(84)

(365)

(688)

281

323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Totale interessi
passivi
Margine
di
interesse

(810)

(1.387)

(2.291)

577

904

1.043

1.689

1.826

(646)

(137)

Commissioni nette
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle commissioni nette per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
Garanzie
rilasciate
Derivati su crediti
Servizi
di
gestione,
intermediazione e
consulenza:
- negoziazione di
strumenti
finanziarie
- negoziazione di
valute
- gestioni di
portafogli
- custodia e
amministrazione
titoli
banca
depositaria
- collocamento di
titoli
attività
di
ricezione
e
trasmissione
ordini
attività
di
consulenza
- distribuzione di
servizi di terzi
- servizi di incasso
e pagamento

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

15

33

95

(18)

(62)

0

0

0

0

0

216

382

404

(166)

(22)

0

0

0

0

0

8

18

28

(10)

(10)

0

0

0

0

0

18

30

33

(12)

(3)

0

0

0

0

0

84

175

143

(91)

32

16

67

73

(51)

(6)

0

0

0

0

0

90

92

127

(2)

(35)

150

202

221

(52)

(19)
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- servizi di servicing
per operazioni di
Cartolarizzazione
- servizi per
operazioni
di
factoring
- esercizio di
esattorie
e
ricevitorie
attività
di
gestione
di
sistemi
multilaterali
di
negoziazione
tenuta
e
gestione dei conti
correnti
Alti servizi
Totale
commissioni
attive
Garanzie ricevute
Derivati su crediti
Servizi di incasso
e pagamento
Altri servizi
Totale
commissioni
passive
Commissioni
nette

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

507

816

1.033

(309)

(217)

26

44

53

(18)

(9)

914

1.477

1.806

(563)

(329)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(31)

(49)

(52)

18

3

(93)

(156)

(147)

63

(9)

(124)

(205)

(199)

81

(6)

790

1.272

1.607

(482)

(335)

Risultato netto dell’attività di negoziazione
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio del risultato netto dell’attività di negoziazione per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
Titoli di debito
Titoli di capitale
Quote di O.I.C.R.
Finanziamenti
Altre
Attività
finanziarie
di
negoziazione
Titoli di debito
Debiti
Altre
Passività
finanziarie
di
negoziazione
Differenze
di
cambio
Altre attività e
passività
finanziarie
Derivati
finanziari
Derivati su crediti
Strumenti
derivati
Risultato netto
dell’attività di
negoziazione

0
0
0
0
0

(3)
1
0
0
0

(1)
(1)
0
0
0

3
(1)
0
0
0

Variazione
2015/2014
(2)
2
0
0
0

0

(2)

(2)

2

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

(1)

1

0

(2)

1

(1)

1

0

(2)

1

(30)

0

0

(30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(31)

(1)

(2)

(30)

1

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle rettifiche su crediti nette della Banca, suddivise
tra crediti verso banche e crediti verso clientela, relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
Rettifiche nette
su crediti verso
banche
Rettifiche nette
su crediti verso
clientela
Totale
rettifiche nette
su crediti
Tasso
di

provisioning

31/12/2016

31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

0

0

0

0

0

(6.228)

(3.817)

(12.532)

(2.411)

8.715

(6.228)

(3.817)

(12.532)

(2.411)

8.715

7,00%

6,2%

15,2%

0,8%

-9,0%

(*)
(*) Il tasso di provisioning (costo del credito) è calcolato come rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti e il
totale dei crediti verso clientela.

La dinamica delle Rettifiche di valore nel triennio 2014-2016 risente in modo significativo degli
interventi effettuati in modo particolare nell’esercizio 2014.
Infatti, il peggioramento del quadro macroeconomico generale rilevato nel corso del 2014, nonché
l’evoluzione delle best practices di sistema in materia di provisioning, hanno indotto l’ex Capogruppo
Banca Etruria ad applicare, nell’ambito dei processi di stima consentiti dai principi contabili, criteri
ancora più prudenziali nella valutazione delle garanzie immobiliari (avuto conto del contesto di
mercato, caratterizzato da attese di ulteriori valutazioni negative dei prezzi degli immobili), nella
svalutazione della parte non coperta da garanzie e nella valutazione delle esposizioni chirografarie.
Nei due esercizi successivi, è proseguito il rafforzamento del presidio sui crediti, al fine di
mantenere lo stesso livello di copertura sul portafoglio deteriorato.

Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle rettifiche nette su attività finanziarie disponibili
per la vendita della Banca relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al
31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
Titoli di debito
Titoli di capitale
Quote di O.I.C.R.
Finanziamenti a
Banche
Finanziamenti a
clientele
Totale rettifiche
nette su attività
disponibili per
la vendita

31/12/2016

31/12/2015

Variazione
2016/2015

31/12/2014

Variazione
2015/2014
0
0
0
16
0
0

0
0
0

0
0
0

0
(16)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(16)

0

16

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle rettifiche su altre operazioni finanziarie relative
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
Garanzie
rilasciate

31/12/2016

31/12/2015

Variazione
2016/2015

31/12/2014

Variazione
2015/2014

15

49

(30)

34

79

Derivati su crediti

-

-

-

-

-

Impegni a erogare
fondi

-

-

-

-

-

Altre operazioni

-

-

-

-

-

15

49

(30)

34

79

Totale rettifiche
nette su altre
operazioni
finanziarie

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio degli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri relativi
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
Garanzie
rilasciate
Derivati su crediti
Impegni a erogare
fondi

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

0

(5)

(9)

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Altre operazioni
Totale rettifiche
nette su altre
operazioni
finanziarie

(114)

0

0

(114)

0

(114)

(5)

(9)

(109)

4

Altri proventi e oneri di gestione
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio degli altri proventi e oneri di gestione relativi agli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
1. Insussistenze
del passivo non
riconducibili
a
voce propria
2. Sopravvenienze
attive
non
riconducibili
a
voce propria
3. Fitti attivi da
immobili
di
investimento
4. Recupero altre
spese
5. Altri
Proventi
1. Insussistenze
dell’attivo
non
riconducibili
a
voce propria
2. Sopravvenienze
passive
non
riconducibili
a
voce propria
3.
Ammortamento
spese
per
migliorie su beni
di terzi classificate
tra le “Altre
attività”
4. Transazioni per
cause passive
5. Altre
Oneri

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

112

153

(39)

(41)

201
274

213
325

313
466

(12)
(51)

(100)
(141)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(14)

(58)

(142)

44

84

0

0

0

0

0

(96)
(110)

(60)
(118)

(4)
(146)

(36)
8

(56)
28
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Totale
altri
proventi e oneri
di gestione

164

207

320

(43)

(113)

Imposte sul reddito
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio delle imposte relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro

31/12/2016

Utile
(perdita)
dell’operatività
corrente al lordo
delle imposte
Imposte
sul
reddito
dell’esercizio
dell’operatività
corrente

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

(17.344)

(5.327)

(14.501)

(12.017)

9.174

0

316

2.253

(316)

(1.937)

Indici economici e patrimoniali dell’Emittente per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e
il 31 dicembre 2014.
La seguente tabella riporta alcuni indici patrimoniali dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
dati in migliaia di Euro
Crediti
verso
clientela/Totale attivo
Sofferenze
nette/Crediti
verso
clientela
Inadempienze
probabili nette o
incagli netti/Crediti
verso clientela

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

54,30%

74,60%

62,60%

-20,30%

12,00%

8,30%

14,20%

10,40%

-5,90%

3,80%

3,70%

9,10%

5,10%

-5,40%

4,00%

La seguente tabella riporta alcuni indici economici dell’Emittente al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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dati in migliaia di Euro

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Costi operativi/Margine di
738,70%
intermediazione
Margine
di
interesse/Margine
di 59,80%
intermediazione
Commissioni
nette/Margine
di 45,32%
intermediazione

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

150,90%

156,20%

587,80%

-5,30%

55,10%

53,40%

4,70%

1,70%

42,07%

41,53%

3,26%

0,54%

Variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette
2016 vs 2015
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela risulta pari a circa 89,1
milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro) rispetto alla fine dell’anno
precedente. Tale andamento va interpretato alla luce sia della chiusura dei rapporti di impiego a
vista conseguente alla dismissione dei prodotti precedentemente offerti alla clientela, sia
all’acquisto del titolo Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999)
Lake Securitizzation Srl per l’avvio dell’operatività in Factoring di crediti vantati verso la Pubblica
Amministrazione italiana. L’incremento degli impieghi totali ha riguardato principalmente
l’acquisto del titolo di debito, Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex Legge
130/1999) Lake Securitizzation Srl, iscritto nel portafoglio Loans & Receivables. Tutte le altre
tipologie di impiego risultano sensibilmente diminuite a seguito del venir meno dei prodotti
tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del nuovo modello di
business; parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche di valore
effettuate nell’anno. In particolare, nel corso del 2016 è diminuito significativamente l’ammontare
lordo dei Non Performing Loans, anche a seguito della cessione di una quota di sofferenze per 15,7
milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
La raccolta diretta, al 31 dicembre 2016, risulta pari a 100,4 milioni di Euro, in significativo
aumento rispetto al 31 dicembre 2015, 47,6% (pari a 32,4 milioni di Euro in valore assoluto). Tale
effetto netto è stato generato dall’aumento della raccolta on line, al netto della riduzione dei conti
correnti a vista aperti presso le filiali territoriali e dei rimborsi dei titoli obbligazionari emessi
precedentemente alla nuova gestione della Banca.
Al 31 dicembre 2016, la raccolta indiretta evidenzia un significativo decremento, legato alla
dismissione dell’attività di amministrazione e gestione da parte della Banca che ha portato alla
conseguente chiusura dei dossier titoli da parte della clientela.
Il portafoglio titoli di proprietà, che al 31 dicembre 2016 risulta pari a circa 66,2 milioni di Euro, è
composto da attività disponibili per la vendita rappresentate da Titoli di Stato emessi dalla
Repubblica italiana per 8,1 milioni di Euro e da un Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose
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Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitization Srl, iscritto nel portafoglio Loans & Receivables per
58,1 milioni di Euro.
Nel complesso, la voce Crediti verso Banche, pari a 50,6 milioni di Euro, risulta incrementarsi di
circa 42,3 milioni di Euro rispetto a fine esercizio 2015, mentre la voce Debiti verso Banche risulta
incrementata di 11,1 milioni di Euro. Di conseguenza l’esposizione interbancaria netta migliora di
31,2 milioni di Euro, risultando pari a circa 39,3 milioni di Euro, che si confronta con gli 8,1 milioni
di Euro al 31 dicembre 2015.

2015 vs 2014
Al 31 dicembre 2015 il volume complessivo dei crediti verso la clientela di Banca Popolare
Lecchese S.p.A. risulta pari a circa 61,6 milioni di Euro, in calo del 25,5% (pari a circa 21 milioni
di Euro) rispetto alla fine dell’anno precedente.
Tale andamento va interpretato alla luce sia della difficile ripresa e stabilizzazione del contesto
economico, sia delle politiche creditizie adottate, che mirano ad una riqualificazione degli attivi
adottando maggior rigore nella selezione delle controparti ed una crescente frammentazione del
portafoglio.
La flessione degli impieghi - al netto dei deteriorati - ha riguardato in maniera generalizzata tutte le
principali tipologie di prestito: in particolare nel 2015 le esposizioni in conto corrente registrano
un calo di 9,1 milioni di Euro (-43,4%), i mutui si riducono di 8,1 milioni di Euro (21,6%), cosi
come le altre tipologie di crediti che, complessivamente, evidenziano un calo pari a 4,3 milioni di
Euro. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è, inoltre, dovuta alle rettifiche di valore
effettuate nell’anno. Come per l’intero sistema bancario - che, secondo i dati pubblicati da ABI per
il mese di novembre 2015, vede crescere le sofferenze lorde di circa 11% su base annua - anche la
Banca registra un incremento delle partite deteriorate nel periodo in esame. In particolare, nel corso
del 2015 cresce l’incidenza delle sofferenze sul totale del portafoglio crediti, con volumi lordi che
si attestano a 37,9 milioni di Euro (+5,1 milioni di Euro rispetto a dicembre dello scorso anno). Il
contestuale incremento dei fondi a copertura (+4,9 milioni di Euro), porta il valore netto a 8,7
milioni di Euro. Conseguentemente, il coverage Ratio si attesta al 76,9% che si confronta con il 73,9%
di fine 2014. Le inadempienze probabili lorde sono pari a 9,7 milioni di Euro e risultano coperte
complessivamente per il 41,8%. Il loro valore netto si attesta così al 31 dicembre 2015 a 5,6 milioni
di Euro. Si registra infine una riduzione delle posizioni scadute che scendono di 1,5 milioni di Euro
di valore lordo rispetto a fine 2014 (con un coverage Ratio pari a circa il 41%). Il grado di copertura
complessivo delle esposizioni non performing al 31 dicembre 2015 è pari al 69,7%, rispetto al 67,2%
di fine 2014.
Per quanto riguarda il passivo dello stato patrimoniale, la raccolta diretta, al 31 dicembre 2015,
risulta pari a 68 milioni di Euro, in contrazione del 42% rispetto al 31 dicembre 2014 (pari a 49,2
milioni di Euro in valore assoluto). Nel dettaglio, si registra una flessione di 38,9 milioni di Euro
della componente di breve periodo (rappresentata dai debiti verso la clientela) ed una riduzione di
10,3 milioni di Euro della componente rappresentata da titoli.
Al 31 dicembre 2015, la raccolta indiretta evidenzia un decremento, pari a 3,7 milioni di Euro (6,5%), portando l’aggregato ad attestarsi a 53,5 milioni di Euro. La flessione dell’aggregato interessa
principalmente il risparmio amministrato (-4 milioni di Euro, pari al -12,6%) e, in misura più
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contenuta, la raccolta di prodotti assicurativi (-1 milioni di Euro, pari al -9,2%). Al contrario la
raccolta gestita, costituita esclusivamente da fondi, registra una crescita di circa 1,3 milioni di Euro
pari al 9,4% e si attesta a 15,7 milioni di Euro.

9.2.2

Informazioni riguardanti variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette

La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente potrebbero essere influenzate dal contesto
macroeconomico, dalla dinamica dei mercati finanziari, dalla solidità e dalle prospettive di crescita
delle aree economiche in cui l’Emittente opera.
Il rallentamento dell’economia in Italia ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto
negativo sulle attività della Banca e sul costo del finanziamento nonché sul valore degli attivi, e
potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore di attivi.
Per maggiori particolari sull’andamento economico generale si rinvia al Capitolo 12 “Informazioni
sulle tendenze previste” del presente Prospetto.
Da sottolineare, comunque, all’atto dell’ingresso della nuova compagine sociale e della nuova
dirigenza, i crediti in essere sono stati sottoposti a una profonda revisione, procedendo, ove del
caso, a effettuare ulteriori azioni di revisione e pulizia.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 “Fatti importanti
nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente” del presente Prospetto

9.2.2.1

Informazioni riguardanti fattori importanti che hanno ripercussioni significative sul reddito derivante
dall’attività dell’Emittente

Si riporta di seguito una descrizione dell’andamento dell’Emittente nel corso dell’esercizio 2017.
I dati patrimoniali gestionali al 30 settembre 2017, non estratti da un bilancio approvato e non
sottoposti a revisione contabile, evidenziano una crescita del totale attivo che si è attestato a Euro
896,5 milioni, rispetto agli Euro 164,1 milioni registrati alla fine del 2017.
L’incremento dell’attivo riguarda prevalentemente le attività finanziarie disponibili per la vendita
(costituite da titoli di stato italiano), che sono passate da Euro 8,1 milioni a fine 2016 a Euro 425,3
milioni al 30 settembre 2017. Nel medesimo periodo si è registrata la crescita anche dei crediti
verso banche, da Euro 50,6 milioni a Euro 138,5 milioni e dei crediti verso clientela da Euro 89,1
milioni a Euro 321,2 milioni. Sul lato passivo si registra la crescita dei debiti verso clientela da Euro
98,3 milioni di fine 2016 a Euro 850,8 milioni al 30 settembre 2017, come conseguenza del buon
andamento della raccolta sui conti di deposito (Conto Progetto e Key Project).
A livello economico il risultato gestionale al 30 settembre 2017 è negativo per Euro 6,7 milioni,
negativo per Euro 7,0 milioni quello al settembre 2016. Tale andamento, come già evidenziato per
i dati al 30 giugno 2017, è conseguente alle attività di sviluppo poste in essere dalla Banca nel corso
dell’esercizio 2017 così come previsto dal Piano Industriale 2017-2021.
***
Si riporta di seguito la descrizione dell’andamento economico dell’Emittente per il primo semestre
del 2017.
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9.2.2.2

Andamento economico per il primo semestre 2017

La seguente tabella riporta i dati economici relativi al primo semestre 2017.
(dati espressi in migliaia di Euro)

4.120
-3.925
195
105
-383
-278
0

1.063
-376
687
561
-60
501
0

Variazione
30/06/2017
30/06/2016
3.057
-3.549
-492
-456
-323
-779
0

0

0

0

30/06/2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di
negoziazione
Risultato netto dell’attività di
copertura
Utile (perdita) da cessione o
riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per
la vendita
c) passività finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette
per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per
la vendita
c) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione
finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su
attività materiali e immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile (perdite) delle partecipazioni
Utile (perdita) della operatività
corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
Utile (perdita) di esercizio

30/06/2016

0
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0

2.140

3

2.137

267

0

267

1.873

0

1873

0
2.057

3
1.191

-3
866

-1.415

-1.444

29

-1.450

-1.460

10

0

0

0

34

16

18

642

-253

895

-6.145
-2.490
-3.655

-4.005
-1.585
-2.420

-2.140
-905
-1.235

0

0

0

-40

-22

-18

105
-6.078

70
-3.955

35
-2.123
0

-5.436

-4.208

-1.228

0

0

0

-5.436

-4.208

-1.228

Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato a Euro 0,2 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a 4,1 milioni di Euro e interessi passivi pari a 3,9 milioni di
Euro. Gli interessi attivi includono prevalentemente 3,1 milioni di Euro di interessi su Asset Backed
Securities presenti nel portafoglio della Banca, 0,5 milioni di Euro di interessi sui mutui e
finanziamenti e 0,3 milioni di Euro di interessi su titoli di Stato italiani inclusi nel portafoglio
Available for Sale. Gli interessi passivi includono 3,7 milioni di Euro relativi ai conti correnti e conti
di deposito della clientela e 0,2 milioni di Euro relativi ai conti correnti interbancari.
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi 2,1 milioni di Euro,
risulta influenzato in maniera significativa dagli utili relativi alla cessione di titoli di stato italiano
inclusi nel portafoglio Available for Sale per complessivi 1,9 milioni di Euro.
Il Coverage Ratio dei crediti deteriorati è al 68,4%, mentre il Coverage Ratio delle sofferenze è risultato
pari a 71,7%.
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a 0,3 milioni di Euro.
All’interno della medesima voce 130 a) “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di
crediti” al 30 giugno 2017, si evidenzia l’effetto economico negativo per 1,1 milioni di Euro,
derivante dal risultato del semestre degli Special Purpose Vehicles, al lordo degli interessi attivi pari a
3,1 milioni di Euro (inclusi all’interno della voce “interessi attivi”) e di utili su crediti per 0,3 milioni
di Euro (inclusi all’interno della voce “utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti”). Il risultato
complessivo degli Special Purpose Vehicles a fine semestre, registrato nelle varie voci di conto
economico sopra evidenziate, ammonta a complessivi 2,3 milioni di Euro.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale sono stati pari a 2,5 milioni di Euro, in
crescita rispetto al primo semestre 2016 di circa 0,9 milioni di Euro, a seguito del processo di
recruiting di nuovo personale conseguente ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 3,7 milioni, hanno
registrato un incremento di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al dato del primo semestre 2016,
anche in questo caso a seguito del processo di investimento conseguente alla nuova mission
aziendale che ha portato costi in crescita per Information Technology, consulenze e marketing.
La perdita del primo semestre 2017, pari a complessivi 5,4 milioni di Euro, deve inquadrarsi nel
contesto dell’attività di investimento della Banca, come già precedentemente evidenziato,
conseguente al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di Banca
specializzata sui settori di attività dettagliatamente descritti nel Piano Industriale 2017-2021.
Indici economici e patrimoniali dell’Emittente per il primo semestre 2017
La seguente tabella riporta alcuni indici patrimoniali dell’Emittente al 31 dicembre 2016 nonché
per il primo semestre 2017.
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dati in migliaia di Euro
Crediti verso clientela/Totale attivo
Sofferenze nette/Crediti verso
clientela
Inadempienze probabili nette o
incagli netti/Crediti verso clientela

46,53%

54,30%

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
-7,77%

2,37%

8,30%

-5,93%

0,96%

3,70%

-2,74%

30/06/2017

31/12/2016

La seguente tabella riporta alcuni indici economici dell’Emittente al 31 dicembre 2016.
dati in migliaia di Euro
Costi
operativi/Margine
di
intermediazione
Margine di interesse/Margine di
intermediazione
Commissioni nette/Margine di
intermediazione

9.2.3

30/06/2017

31/12/2016

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

295,48%

738,79%

-443,31%

9,48%

59,82%

-50,34%

-13,51%

45,30%

-58,81%

Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o
politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative
sull’attività dell’Emittente

La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente potrebbero essere influenzati dal contesto
macroeconomico, dalla dinamica dei mercati finanziari, dalla solidità e dalle prospettive di crescita
delle aree economiche in cui l’Emittente opera.
Il rallentamento dell’economia in Italia ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto
negativo sulle attività della Banca e sul costo del finanziamento nonché sul valore degli attivi, e
potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore di attivi.
Per maggiori particolari sull’andamento economico generale si rinvia al Capitolo 12 “Informazioni
sulle tendenze previste” del presente Prospetto.
Da sottolineare, comunque, all’atto dell’ingresso della nuova compagine sociale e della nuova
dirigenza, i crediti in essere sono stati sottoposti a una profonda revisione, procedendo, ove del
caso, a effettuare ulteriori azioni di revisione e pulizia.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 “Fatti importanti”.
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CAPITOLO X - RISORSE FINANZIARIE

Premessa
Di seguito si riportano i dati patrimoniali finanziari e le informazioni riguardanti le risorse
finanziarie della Banca, le fonti, gli impieghi e i flussi di cassa, nonché il fabbisogno finanziario e
la struttura di finanziamento per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015, il 31
dicembre 2014; in aggiunta sono stati inclusi i dati relativi al primo semestre 2017.
Le informazioni economiche e patrimoniali nel presente Capitolo sono state estratte da:
-

Dati semestrali al 30 giugno 2017, predisposti secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS, per la determinazione del risultato netto semestrale ai fini del calcolo dei Fondi
Propri in accordo con la Circolare Banca d’Italia 285 del 17 dicembre 2013 e successivi
aggiornamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2017;

-

Bilancio 2016, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati
sono stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la
propria relazione senza rilievi, in data 13 aprile 2017. I dati comparativi riferiti all’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2015 sono tratti dal Bilancio 2015;

-

Bilancio 2015, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati
sono stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la
propria relazione senza rilievi, con richiamo di informativa, in data 14 aprile 2016. I dati
comparativi riferiti all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 sono tratti dal Bilancio 2014;

-

Bilancio 2014, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tali dati
sono stati assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la
propria relazione senza rilevi, con richiamo di informativa, in data 15 aprile 2015. I dati
comparativi riferiti all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 sono tratti dal Bilancio 2013;

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle
riportate nei Capitoli 3, 9 e 20 del presente Prospetto.
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10.1

Informazioni rigurdanti le risorse finanziarie dell’Emittente
10.1.1 Risorse finanziarie per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, 2015 e 2014

La Banca ottiene le risorse finanziarie al finanziamento della propria attività tramite la raccolta dalla
clientela, l’emissione di prestiti obbligazionari e il ricorso al mercato interbancario.
La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta da clientela e la posizione interbancaria
netta dell’Emittente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre
2014.
dati in migliaia di Euro 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Titoli in circolazione
DEBITI VERSO
CLIENTELA E TITOLI IN
CIRCOLAZIONE

Debiti verso Banche
Crediti verso Banche
INTERBANCARIO
NETTO

Passività finanziarie di
negoziazione
Attività finanziarie di
negoziazione
Passività finanziarie di
negoziazione nette
TOTALE DEL PASSIVO

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

-2.088

-5.976

-16.293

3.888

10.317

-100.412

-68.019

-117.263

-32.393

49.244

-11.303
50.559

-176
8.280

-181
37.397

-11.127
42.279

5
-29.117

39.256

8.104

37.216

31.152

-29.112

0

-3

-6

3

3

0

3

6

-3

-3

0

0

0

0

0

-164.052

-82.493

-131.887

-81.559

49.394

La raccolta diretta al 31 dicembre 2016 risulta pari a 100,4 milioni di Euro, in significativo aumento
rispetto al 31 dicembre 2015 (+47,6% pari a 32,4 milioni di Euro in valore assoluto). Tale effetto
netto è stato generato dall’aumento della raccolta on-line, al netto della riduzione dei conti correnti
a vista aperti presso le filiali territoriali e dei rimborsi dei titoli obbligazionari emessi
precedentemente alla nuova gestione della Banca.
La raccolta diretta, al 31 dicembre 2015, risulta pari a 68 milioni di Euro, in contrazione del 42%
rispetto al 31 dicembre 2014 (pari a 49,2 milioni di Euro in valore assoluto), principalmente
imputabile alla componente di breve periodo.
Nel biennio 2014-2015 l’interbancario netto, ha risentito dei ritorni reputazionali negativi della ex
capogruppo Banca Etruria con un conseguente significativo calo di “masse”. A partire dal 2016, a
seguito dell’acquisizione della Banca da parte di BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio del nuovo conto
deposito, si è assistito ad un costante aumento della raccolta da clientela e conseguentemente degli
impieghi bancari.

280

10.1.1.1 Debiti verso clientela e titoli in circolazione
Per “raccolta diretta” si intende la somma tra “Debiti verso clientela” (voce 20 del passivo
patrimoniale) e “Titoli in circolazione” (voce 30 del passivo patrimoniale).
Debiti verso la clientela
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Debiti verso la clientela” al
al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di
Euro
Conti correnti e
depositi liberi
Depositi
vincolati
Finanziamenti
- di cui: pronti
contro termine
passivi
- di cui: altri
Debiti per gli
impegni di
riacquisto di
propri strumenti
patrimoniali
Altri debiti
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

93.247

56.555

82.774

36.692

-26.219

5.077

5.488

18.196

-411

-12.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
98.324

0
62.043

0
100.970

0
36.281

0
-38.927

I debiti verso la clientela al 31 dicembre 2016 risultano pari a 98,3 milioni di Euro, in significativo
aumento rispetto al 31 dicembre 2015 (+58,4%) per effetto dell’aumento della raccolta on-line, al
netto della riduzione dei conti correnti a vista aperti presso le filiali territoriali.
Dopo il trend positivo registrato a fine 2014 con una variazione positiva pari al 21,5%, il 2015
registra una flessione di 38,9 milioni di Euro.
Titoli in circolazione
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Titoli in circolazione” al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di
Euro
Obbligazioni
- di cui:
strutturate
- di cui: altri
Altri titoli
- di cui:
strutturati
- di cui: altri
TOTALE

Variazione Variazione
2016/2015
2015/2014
15.430
-3.522
-10.538

31/12/2016

31/12/2015

1.370

4.892

0

0

0

0

0

1.370
718

4.892
1.084

15.430
863

-3.522
-366

-10.538
221

0

0

0

0

0

718
2.088

1.084
5.976

863
16.293

-366
-3.888

221
-10.317
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31/12/2014

Il trend nel triennio 2014-2016 riflette la normale dinamica legata ai rimborsi a scadenza dei
prestiti obbligazionari e rimborsi anticipati.
10.1.1.2 Raccolta interbancaria netta
La raccolta interbancaria costituisce un’importante fonte di finanziamento per la Banca. La
seguente tabella riporta la composizione della voce “Debiti verso banche” al 31 dicembre 2016, al
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Debiti verso banche
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Debiti verso banche” al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di
Euro
Conti correnti
e depositi liberi
Depositi
vincolati
Finanziamenti
Altri debiti
TOTALE
DEBITI VERSO
BANCHE

31/12/2016

31/12/2015 31/12/2014

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014

1.274

119

105

1.155

14

10.006

0

0

10.006

0

0
23

0
57

0
76

0
-34

0
-19

11.303

176

181

11.127

-5

Mentre nel biennio 2014-2015 la dinamica dei debiti verso banche, rappresentati da conti correnti
e depositi liberi, non evidenzia scostamenti significativi, al 31 dicembre 2016 la voce è
rappresentata da un deposito vincolato con scadenza a breve termine.
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10.1.1.3 Crediti verso banche
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Crediti verso banche” al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Euro
2016/2015 2015/2014
Crediti verso
0
0
0
0
0
Banche centrali
Finanziamenti
50.559
8.280
34.635
42.279
-26.356
- di cui: conti
50.164
7.548
23.713
42.616
-16.165
correnti e depositi
liberi
- di cui: depositi
395
732
10.922
-337
-10.190
vincolati
Altri
0
0
1
0
-1
finanziamenti
- di cui: pronti
contro termine
0
0
0
0
0
attivi
- di cui: leasing
0
0
0
0
0
finanziario
- di cui: altri
0
0
1
0
-1
Titoli di debito
0
0
2.761
0
-2.761
TOTALE
CREDITI
VERSO
BANCHE

50.559

8.280

37.397

42.279

-29.117

Mentre nel biennio 2014-2015, l’andamento dei crediti verso banche ha risentito negativamente
dei ritorni reputazionali della ex Capogruppo Banca Etruria, a partire dal 2016 a seguito
dell’acquisizione della Banca da parte di BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio del nuovo conto deposito
on-line, si è assistito ad un costante aumento della raccolta da clientela con conseguente beneficio
sui saldi interbancari.
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10.1.2 Risorse finanziarie al primo semestre 2017
La Banca ottiene le risorse necessarie al finanziamento della propria attività tramite la raccolta dalla
clientela, l’emissione di prestiti obbligazionari e il ricorso al mercato interbancario.
La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta da clientela e la posizione interbancaria
netta dell’Emittente per il primo semestre 2017.
dati in migliaia di Euro
Titoli in circolazione
DEBITI VERSO CLIENTELA E
TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Debiti verso Banche
Crediti verso Banche
INTERBANCARIO NETTO
Passività finanziarie di
negoziazione
Attività finanziarie di
negoziazione
Passività finanziarie di
negoziazione nette
TOTALE DEL PASSIVO

-628

-2.088

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
1.460

-594.437

-100.412

-494.025

-8
263.213
263.205

-11.303
50.559
39.256

11.295
212.654
223.949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-642.651

-164.052

-478.599

30/06/2017

31/12/2016

La raccolta diretta al 30 giugno 2017 risulta pari a complessivi 594,4 milioni di Euro, in crescita di
quasi 500 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016 (100,4 milioni di Euro). La motivazione di
tale incremento è riconducibile esclusivamente al positivo impatto sulla clientela dei conti di

284

deposito liberi e vincolati introdotti come strumento principale di raccolta della Banca tra la fine
del 2016 e l’inizio del 2017.
10.1.2.1 Debiti verso clientela e titoli in circolazione
Per “raccolta diretta” si intende la somma tra “Debiti verso clientela” (voce 20 del passivo
patrimoniale) e “Titoli in circolazione” (voce 30 del passivo patrimoniale).
Debiti verso la clientela
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Debiti verso la clientela” al
30 giugno 2017
in migliaia di Euro
Conti correnti e depositi
liberi
Depositi vincolati

30/06/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

31/12/2016

395.548

93.247

302.301

198.261

5.077

193.184

Finanziamenti
- di cui: pronti contro
termine passivi
- di cui: altri
Debiti per gli impegni di
riacquisto di propri
strumenti patrimoniali

0

0

0

0

0

0

0

0

Altri debiti

0

0

98.324

495.485

TOTALE

593.809

Il dato dei debiti verso clientela al 30 giugno 2017, come già evidenziato precedentemente, risente
del positivo effetto dei conti di deposito liberi e vincolati che sono stati aperti nel conso del
semestre, portando gli stessi ad un valore di circa Euro 585 milioni a fine giugno 2017.
Titoli in circolazione
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Titoli in circolazione” al 30
giugno 2017.
in migliaia di Euro
Obbligazioni
- di cui: strutturate
- di cui: altre
Altri titoli
- di cui: strutturati
- di cui: altri
TOTALE

30/06/2017

31/12/2016

554
0
554
74
0
74
628
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1.370
0
1.370
718
0
718
2.088

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
-814
0
-814
-646
0
-646
-1.460

10.1.2.2 Raccolta interbancaria netta
La raccolta interbancaria costituisce un’importante fonte di finanziamento per la Banca. La
seguente tabella riporta la composizione della voce “Debiti verso banche” al 30 giugno 2017. Si
evidenzia che al 30 novembre 2017 i debiti verso banche sono pari a zero.
Debiti verso banche
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Debiti verso banche” al 30
giugno 2017.
in migliaia di Euro

30/06/2017

31/12/2016

Conti correnti e depositi
liberi
Depositi vincolati
Finanziamenti
Altri debiti
TOTALE DEBITI VERSO
BANCHE

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

8

1.274

-1.266

0
0
0

10.006
0
23

-10.006
0
-23

8

11.303

-11.295

Crediti verso banche
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci che costituiscono i “Crediti verso banche” al 30
giugno 2017 e al 30 novembre 2017.
in migliaia di Euro
Crediti verso Banche
centrali
Finanziamenti
- di cui: conti correnti e
depositi liberi
- di cui: depositi vincolati
Altri finanziamenti
- di cui: pronti contro termine
attivi
- di cui: leasing finanziario
- di cui: altri
Titoli di debito
TOTALE CREDITI
VERSO BANCHE

30/06/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

31/12/2016

160.000

0

160.000

103.213

50.559

52.654

97.610

50.164

47.446

5.603
0

395
0

5.208
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

263.213

50.559

212.654
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in migliaia di Euro
Crediti verso Banche centrali
Finanziamenti
- di cui: conti correnti e depositi liberi
- di cui: depositi vincolati
Altri finanziamenti
- di cui: pronti contro termine attivi
- di cui: leasing finanziario
- di cui: altri
Titoli di debito
Totale crediti verso banche

30/11/2017
211.000
77.300
70.000
7.300
0
0
0
0
0
288.300

A partire dal 2016 a seguito dell’acquisizione della Banca da parte di BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio
del nuovo conto deposito on-line, si è assistito ad un costante aumento della raccolta da clientela
con conseguente beneficio sui saldi interbancari. Tale crescita si è accentuata in maniera
significativa nel corso del primo semestre del 2017, come conseguenza della già menzionata crescita
della raccolta da clientela.

10.2
Indicazione delle fonti e degli impieghi e descrizione dei flussi di cassa
dell’Emittente
10.2.1 Informazioni relative agli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, 2015 e 2014
La seguente tabella riporta il rendiconto finanziario della Banca relativo agli esercizi chiusi il 31
dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
(dati espressi in migliaia di
Euro)
Attività operativa
1. Gestione
- Risultato di esercizio
(+/-)
- Rettifiche/riprese di
valore nette per
deterioramento (+/-)
- Rettifiche/riprese di
valore nette su attività
materiali e immateriali
(+/-)
- Accantonamenti netti
a fondi rischi ed oneri
ed altri costi/ricavi
(+/-)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

-8.272

3.543

-211

-11.815

3.754

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

7.710

5.043

13.038

2.667

-7.995

91

51

207

40

-156

118

-184

35

302

-219
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- Imposte e tasse non
liquidate (+)
2. Liquidità
generata/assorbita
dalle attività
finanziarie
- Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
- Attività finanziarie
valutate al fair value
- Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
- Crediti verso clientela
- Crediti verso banche:
a vista
- Crediti verso banche:
altri crediti
- Altre attività
3. Liquidità
generata/assorbita
dalle passività
finanziarie
- Debiti verso banche:
a vista
- Debiti verso banche:
altri debiti
- Debiti verso clientela
- Titoli in circolazione
- Passività finanziarie
di negoziazione
- Passività finanziarie
valutate al fair value
- Altre passività
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività operativa
Attività di
investimento
1. Liquidità generata
da
- vendite di
partecipazioni
- dividendi incassati su
partecipazioni

1.153

3.644

-1.243

-2.491

4.887

-90.948

40.608

-10.696

-131.556

51.304

3

3

77

0

-74

0

0

0

0

0

-8.084

2

0

-8.086

2

-35.294

15.938

13.440

-51.232

2.498

-42.279

29.117

-22.609

-71.396

51.726

0

0

0

0

0

-5.294

-4.452

-1.604

-842

-2.848

47.825

-49.033

10.961

96.858

-59.994

11.128

-5

45

11.133

-50

0

0

0

0

0

36.281
-3.887

-38.927
-10.317

17.838
-8.121

75.208
6.430

-56.765
-2.196

-3

-3

-29

0

26

0

0

0

0

0

4.306

219

1.228

4.087

-1.009

-51.395

-4.882

54

-46.513

-4.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- Vendite/Rimborsi di
attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
- Vendite di attività
materiali
- Vendite di attività
immateriali
- Vendite di rami
d’azienda
2. Liquidità
assorbita da
- Acquisti di
partecipazioni
- Acquisti di attività
finanziarie detenute
sino alla scadenza
- Acquisti di attività
materiali
- Acquisti di attività
immateriali
- Acquisti di rami
d’azienda
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
investimento
Attività di provvista
- emissioni/acquisti di
azioni proprie
- emissioni/acquisti di
strumenti di capitale
- distribuzione
dividendi e altre
finalità
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell’esercizio
Riconciliazione
Cassa e disponibilità
liquide all’inizio
dell’esercizio
Liquidità totale netta
generata/assorbita
nell’esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-30

-20

-260

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-247

-20

-20

-227

0

-43

-10

0

-33

-10

0

0

0

0

0

-290

-30

-20

-260

-10

50.961

4.892

0

46.069

4.892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.961

4.892

0

46.069

4.892

-724

-20

34

-704

-54

724

744

710

-20

34

-724

-20

34

-704

-54
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Cassa e disponibilità
liquide: effetto delle
variazioni dei cambi
Cassa e disponibilità
liquide alla chiusura
dell’esercizio

0

0

0

0

0

0

724

744

-724

-20

Per maggiori informazioni in merito al rendiconto finanziario dell’Emittente si rinvia alla Sezione
Prima, Capitolo 20 del presente Prospetto.
La liquidità netta assorbita dall’attività operativa passa da -4.882 mila Euro del 2015 a -51.395 del
2016. Si evidenzia inoltre che la voce “emissioni/acquisti di azioni proprie” si riferisce per il 2016
ai versamenti in conto futuro di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza nel corso
dell’esercizio e per il 2015 all’aumento di capitale effettuato nel corso del mese di dicembre 2015.
10.2.2 Indicazione delle fonti e degli impieghi e descrizione dei flussi di cassa al primo semestre 2017
La seguente tabella riporta il rendiconto finanziario della Banca relativo al primo semestre 2017
redatto con il metodo indiretto
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(dati espressi in migliaia di Euro)

30/06/2017

Attività operativa
1. Gestione
491
- Risultato di esercizio (+/-)
-5.436
- Rettifiche/riprese di valore nette
1.415
per deterioramento (+/-)
- Rettifiche/riprese di valore nette su
40
attività materiali e immateriali (+/-)
- Accantonamenti netti a fondi rischi
3.654
ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- Imposte e tasse non liquidate (+)
817
2. Liquidità generata/assorbita
-481.022
dalle attività finanziarie
- Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
- Attività finanziarie valutate al fair
value
- Attività finanziarie disponibili per
-57.752
la vendita
- Crediti verso clientela
-211.357
- Crediti verso banche: a vista
-212.654
- Crediti verso banche: altri crediti
- Altre attività
742
3. Liquidità generata/assorbita
480.603
dalle passività finanziarie
- Debiti verso banche: a vista
-11.296
- Debiti verso banche: altri debiti
- Debiti verso clientela
495.484
- Titoli in circolazione
-1.461
- Passività finanziarie di
negoziazione
- Passività finanziarie valutate al fair
value
- Altre passività
-2.125
Liquidità netta
generata/assorbita dall’attività
72
operativa
Attività di investimento
1. Liquidità generata da
0
- vendite di partecipazioni
0
- dividendi incassati su
0
partecipazioni
- Vendite/Rimborsi di attività
finanziarie detenute sino alla
0
scadenza
- Vendite di attività materiali
0
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30/06/2016

Variazione
30/06/2017
30/06/2016

-916
-4.208

1.407
-1.228

2.078

-663

21

19

37

3.617

1.156

-339

-4.852

-476.170

2

-2
0

-3.015

-54.737

-8.606
7.273
-505

-211.357
-204.048
-7.273
1.248

-243

480.846

625
410
-2.430

-11.921
0
495.074
969

-2

2
0

1.154

-3.279

-6.011

6.083

0
0
0
0
0

- Vendite di attività immateriali
- Vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da
- Acquisti di partecipazioni
- Acquisti di attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
- Acquisti di attività materiali
- Acquisti di attività immateriali
- Acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta
generata/assorbita dall’attività di
investimento

0
0
-71

-44

0
0
-27
0
0

-57
-15

-44

-13
-15
0

-71

-44

-27

5.960

-5.960

0

0

0

0

5.960

-5.960

-95

96

725

-725

-95

96

Attività di provvista
- emissioni/acquisti di azioni proprie
0
- emissioni/acquisti di strumenti di
0
capitale
- distribuzione dividendi e altre
0
finalità
Liquidità netta
generata/assorbita dall’attività di
0
provvista
Liquidità netta
1
generata/assorbita nell’esercizio
Riconciliazione
Cassa e disponibilità liquide all’inizio
0
dell’esercizio
Liquidità totale netta
1
generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto
delle variazioni dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla
1
chiusura dell’esercizio

0
630

-629

La variazione al 30 giugno 2017 è imputabile principalmente ad un aumento degli impieghi
verso clientela e verso banche, finanziati dall’incremento della raccolta verso clientela, al netto
del risultato negativo di periodo.

10.3

Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento dell’Emittente

10.3.1 Informazioni relative agli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, 2015 e 2014
10.3.1.1 Fabbisogno finanziario
In relazione al fabbisogno finanziario della Banca, la tabella che segue riporta i dati relativi
all’evoluzione della raccolta a fronte dell’operatività creditizia nei confronti della clientela e
degli impieghi rappresentati dai crediti verso la clientela per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014,
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
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dati in migliaia di Euro
Interbancario netto
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Raccolta diretta
Crediti verso clientela
Crediti vs
Clientela/Raccolta diretta

39.256
-98.324
-2.088
-100.412
89.121

8.104
-62.043
-5.976
-68.019
61.552

37.216
-100.970
-16.293
-117.263
82.582

88,80%

90,50%

70,40%

Variazione Variazione
2016/2015 2015/2014
31.152
-29.112
-36.281
38.928
3.888
10.317
-32.393
49.244
27.569
-21.030
-1,70%

20,10%

Nel biennio 2014-2015 l’interbancario netto ha risentito dei ritorni reputazionali, particolarmente
negativi, della ex Capogruppo Banca Etruria con un conseguente significativo calo di “masse”. A
partire dal 2016, a seguito dell’acquisizione della Banca da parte di BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio
dei nuovi conti deposito, si è assistito ad un costante aumento della raccolta da clientela e
conseguentemente degli impieghi bancari. Per quanto riguarda i titoli in circolazione, l’andamento
nel triennio 2014-2016, in assenza di nuove emissioni, riflette la normale dinamica legata ai rimborsi
a scadenza dei prestiti obbligazionari ed ai rimborsi anticipati.
L’andamento degli impieghi alla clientela nel biennio 2014-2015 va interpretato alla luce sia della
situazione del contesto economico congiunturale, sia delle politiche creditizie adottate.
L’andamento positivo degli impieghi registrato al 31/12/2016 ha riguardato principalmente
l’acquisto del titolo di debito, Asset Backed Securities, iscritto nel portafoglio Loans & Receivables,
mentre tutte le altre tipologie di impiego risultano sensibilmente diminuite a seguito del venir meno
dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del nuovo
modello di business. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre dovuta alle rettifiche
di valore effettuate nell’anno. Nel corso del 2016, inoltre, è diminuito significativamente
l’ammontare lordo dei Non Performing Loans, a seguito della cessione di una quota di sofferenze per
15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.
10.3.1.2 Indicatori di liquidità
-

-

-

Liquidity
Coverage Ratio (LCR), che rappresenta l’indicatore di liquidità a breve termine e corrisponde
al rapporto tra l’ammontare delle high quality liquidity asset (attività liquide di elevata qualità)
e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. A partire da
gennaio 2016 l’indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare del 70%, che
è pari all’80% nel 2017 e sarà pari al 100% nel 2018;
Net Stable Funding Ratio (NSFR), che rappresenta l’indicatore di liquidità strutturale a 12
mesi e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e
l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. Tale indicatore sarà soggetto ad un requisito
minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente dalla diversa data che sarà
stabilita in sede Europea in occasione della definizione dei relativi parametri tecnici, non
ancora disponibili alla Data del Prospetto) e, sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito
del Comitato di Basilea (Basilea III), dovrà essere superiore al 100%;
Loan to Deposit Ratio, che rappresenta il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e
I principali indicatori utilizzati dall’Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i seguenti:
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la raccolta diretta, escluse le operazioni con controparti centrali.
Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2015.

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Loan to Deposit Ratio (*)

Requisito
regolamentare
31/12/2016 31/12/2015
alla Data del
Prospetto
100%
137,00%
20,70%
88,80%
90.5%

31/12/2014
n.a.
n.a.

(*) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista
una soglia minima.

Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno 2017
e ed i livelli dell’LCR, dell’ NSFR e del Loan to Deposit Ratio al 30 settembre 2017.
Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Loan to Deposit Ratio (*)

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio (*)
Loan to Deposit Ratio(**)

Requisito
30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015
regolamentare
80%

2115%

137,00%

20,70%

-

50,40%

88,80%

90.5%

Requisito
regolamentare alla Data
del Prospetto
100%
-

n.a.

30/09/2017
2890%
222,9%
42,8%

(*) il Net Stable Funding Ratio sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente
a partire dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del Comitato
di Basilea, dovrà essere superiore al 100%.
(**) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.

Con riferimento alla componente a breve termine, alla data del 31 dicembre 2016 il Liquidity
Coverage Ratio (LCR) dell’Emittente è pari al 137,0%, a fronte del 20,7% del 31 dicembre 2015 e,
quindi, al di sopra della soglia regolamentare.
Si precisa che al 31 dicembre 2015 l’LCR della Banca era al di sotto del requisito minimo
regolamentare. Per tale ragione, il primo intervento dopo l’uscita dal Gruppo Banca Etruria per la
messa in sicurezza della liquidità a breve ha riguardato l’acquisto di Titoli di Stato congrui alla
costituzione di High Quality Liquidity Asset (HQLA) per portare il LCR ad un livello superiore alla
soglia regolamentare e con un congruo buffer di garanzia rispetto alla potenziale volatilità dei
deflussi. Pertanto, nel corso del 2016, la Banca ha effettuato acquisti di CCT al fine di costituire un
buffer di liquidità eligible nell’ambito degli High Quality Liquidity Asset al fine della costituzione del
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numeratore dell’indicatore LCR, per un controvalore di 8 milioni di Euro. L’indicatore LCR si è
attestato, infatti, a partire da marzo 2016 ad un livello superiore al 100%; a marzo 2016 pari a
118,1%, a giugno 2016 pari a 112,2% e a dicembre 2016 al 137,0%.
In merito al Net Stable Funding Ratio, si evidenzia che i calcoli interni gestionali di tale indicatore, in
assenza di una completa definizione normativa di tale indicatore, risultano al 30 settembre 2017
pari al 222.9%. Si evidenzia inoltre che, in assenza di specifiche richieste nella normativa di
riferimento, la Banca non ha utilizzato tale indicatore nel triennio 2014-2016 e fino al 30 giugno
2017.
Benché la dinamica degli impieghi sia stata sostenuta nel 2016 il Loan to Deposit Ratio registra un
andamento pressoché costante e inferiore a 1 in funzione della crescita della raccolta tramite conti
depositi e a termine da clientela retail.
VOCI/SCAGLIONI TEMPORALI

a vista

Attività

da oltre 1
giorno
fino a 7
giorni

da oltre 7
giorni
fino a 15
giorni

12

8

54.624

A.1 Titoli di stato

da oltre 15
da oltre 1
da oltre 3
giorni
mese
mesi
fino a 1
fino a 3 mesi fino a 6 mesi
mese
576

745

8

A.2 Altri titoli di debito

1.360

da oltre 6
mesi
fino a 1
anno
7.091

da oltre1
durata
anno
oltre 5 anni indetermina
fino a 5 anni
ta
66.169

10

1.240

19.577

395

8.000

273

3.291

54.031

-

745

1.077

3.800

12.138

11.577

576

745

1.077

3.800

12.138

11.577

403

10.212

965

2.597

3.007

-

10.038

120

1.944

3.007

3.007

TOTALE
150.556
8.018
58.834

A.3 Quote di O.I.C.R.

-

A.4 Finanziamenti

53.384

- Banche

12

-

576

50.164

- Clientela

0

3.220

Passività

94.563

B.1 Depositi e conti correnti

94.539

- Banche
- Clientela

12
-

25

-

-

10.036

93.265

2

120

1.944

174

845

653

25

403

-

83.704

395

50.559
33.145

-

109.647

98.338
2.101

24

Liquidity GAP cumulato post counterbalancy capacity

111.773

11.310

1.274

B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività

-

395

24

57.712

57.695

57.867

48.400

48.795

53.289

116.451

136.028

136.423

La ripartizione per scadenze delle attività e passività mostra un’adeguata capacità della Banca a
fronteggiare il rischio di liquidità, infatti i gap cumulati su tutte le scadenze sono ampiamente
positivi.5
Infine, per quanto concerne il Leverage Ratio, si segnala che lo stesso è oggetto di segnalazione a
Banca d’Italia dal 2015 anche se non è stato fissato un minimo regolamentare. In relazione
all’Emittente tale indicatore risulta superiore alla soglia del 3% prevista dal Comitato di Basilea per
il periodo di monitoraggio che si è concluso alla fine del 2017.
La tabella che segue riporta il Leverage Ratio dell’Emittente al 31 dicembre, al 31 dicembre 2016, al
30 giugno 2017 nonché al 30 settembre 2017, nonchè i dati oggetto di segnalazione di vigilanza in
relazione al Gruppo CRR.
Indicatore
Leverage Ratio

Banca
31/12/2015
10%

Banca
31/12/2016
25,5%

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
CRR
CRR
CRR
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
25,6%
5,9%
3,5%
3,6%
5,7%

Il Leverage Ratio, conseguente alla dinamica degli attivi e dei Fondi Propri, ha subito incremento
tra il 2015 e il 2016 a seguito dell’aumento dei Fondi Propri che ha inciso in misura maggiore su
tale indicatore rispetto alla crescita degli attivi. Nel corso del 2017 invece, la crescita significativa
5

Al momento la Banca non effettua prove di stress sulla liquidità
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della raccolta e conseguentemente degli impieghi, con Fondi Propri in diminuzione come
conseguenza dei risultati negative del periodo, hanno generato la riduzione del ratio in questione.
Per quanto concerne l’attività di raccolta da clientela non si evidenziano concentrazioni rilevanti
come dettagliato nella tabella sottostante che rappresenta l’ammontare e la quota dei maggiori
depositanti rispetto alla raccolta diretta ovvero alla raccolta a vista complessiva alla data del 31
dicembre 2016.
%
Ammontare % Raccolta
Raccolta a
(dati in milioni di
diretta
Euro)
vista
4.09
4.1%
4.2%
6.73
6.7%
6.8%
10.45
10.4%
10.6%
17.26
17.2%
17.6%

Primi Clienti
5
10
20
50
10.3.1.3 Esposizione nei confronti del debito sovrano

Nella tabella che segue si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano per gli
esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014, suddivisa per
Paese emittente.

31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Valore
Valore
Valore
in
di
Riparti
di
Riparti
di
Riparti
Nomi
Nomi
Nomi
migliaia
bilancio zione
bilancio zione
bilancio zione
nale
nale
nale
di Euro
/Fair
%
/Fair
%
/Fair
%

value
Esposi
zioni
verso
Paesi
UE
Italia

value

value

8.000

8.077

100%

0

0

0%

0

0

0%

8.000

8.077

100%

0

0

0%

0

0

0%

Si segnala che nel corso del 2016 la Banca ha effettuato acquisti di CCT al fine di costituire un buffer
di liquidità eligible nell’ambito degli High Quality Liquidity Asset al fine della costituzione del
numeratore dell’indicatore LCR, per un controvalore di 8 milioni di Euro. Per maggiori
informazioni in merito si rinvia al Paragrafo 3.1.8 “Grandi Esposizioni” che precede.
Infine, nella tabella che segue è riportato l’andamento dello spread tra BTP decennale e Bund tedesco
al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Spread in punti base

31/12/2016
161

31/12/2015
97

31/12/2014
134,9

Si riporta di seguito il rating attribuito dalle agenzie di rating allo Stato italiano, aggiornato al 6
novembre.
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Moody’s
Italia

Standard&Poor’s

Fitch Ratings

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Baa2

Negativo

BBB

Stabile

BBB

Stabile

Si invitano gli investitori a consultare il sito delle agenzie di rating per eventuali aggiornamenti
successivi alla Data del Prospetto.

10.3.1.4 Prestiti obbligazionari
Nel corso degli anni la Banca, anche con lo scopo di diversificare le fonti di provvista finanziaria,
ha effettuato emissioni di titoli obbligazionari sia a tasso fisso che a tasso variabile.
Nella tabella di seguito riportata è riportato l’ammontare dei prestiti emessi dalla Banca alla data
del 31 dicembre 2016, suddivise per tipologia di tasso e anni di scadenza.
Obbligazioni

2017

% sul
totale

Fisso

1.370

100%

Variabile

0

TOTALE

1.370

2018

% sul
totale

2019

% sul
totale

oltre
il
2019

% sul TOTALE
totale

1.370

0

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

1.370

Si sottolinea che le obbligazioni sopra evidenziate sono state rimborsate integralmente nel mese di
luglio 2017 e non sono state emessi ulteriori prestiti obbligazionari.
Infine, si precisa che la Banca, al 31 dicembre 2016, non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte
della BCE e che non sono presenti asset vincolati a fronte di passività, ad eccezione di titoli di
capitale per 22.152 Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto aderente
allo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per l’acquisizione della
partecipazione nella Cassa Risparmio di Cesena; la relativa iscrizione nel portafoglio AFS è
avvenuta a seguito di nota di chiarimento fornita dall’Autorità di Vigilanza (così descritto in
Bilancio 2016).
Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 8,1 milioni.
Alla data del 30 giugno 2017, la Banca non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte della BCE e
che non sono presenti asset vincolati a fronte di passività ad eccezione titoli di capitale per 22.152
Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto aderente allo Schema
Volontario del Fondo Interbancario Tutela Depositi per l’acquisizione della partecipazione nella
Cassa Risparmio di Cesena; la relativa iscrizione nel portafoglio AFS è avvenuta a seguito di nota
di chiarimento fornita dall’Autorità di Vigilanza (così descritto in Bilancio 2016).
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Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 65,6 milioni al 30 giugno 2017.
Alla data del 30 settembre 2017, la Banca non ha fatto ricorso a finanziamenti da parte della BCE
e non ha asset vincolati a fronte di passività ad eccezione di:
-

titoli di capitale per 22 mila Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in
quanto aderente allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela Depositi per
l’acquisizione della partecipazione nella Cassa Risparmio di Cesena;

-

Euro 101,4 milioni di titoli di stato per operatività in pronti contro termine;

-

Euro 3,5 milioni di depositi vincolati con la Cassa di Compensazione e Garanzia.

Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamenti per Euro 323,9 milioni al 30 settembre 2017.
Per maggiori informazioni in merito agli indicatori di liquidità si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
X, Paragrafo 10.3.2.2 “Indicatori di liquidità” del presente Prospetto.
10.3.2 Informazioni relative al primo semestre 2017
10.3.2.1 Fabbisogno finanziario
In relazione al fabbisogno finanziario della Banca, la tabella che segue riporta i dati relativi
all’evoluzione della raccolta a fronte dell’operatività creditizia nei confronti della cli entela e
degli impieghi rappresentati dai crediti verso la clientela relativi al primo semestre 2017.

dati in migliaia di Euro
Interbancario netto
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Raccolta diretta
Crediti verso clientela
Crediti vs Clientela/Raccolta
diretta

30/06/2017

31/12/2016

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

263.205
-593.809
-628
-594.437
299.028

39.256
-98.324
-2.088
-100.412
89.121

223.949
-495.485
1.460
-494.025
209.907

-50,30%

88,80%

-139,10%

Nel corso del 2017, a seguito del lancio dei prodotti di raccolta legati ai conti correnti e ai conti di
deposito, in parte già avvenuto nel secondo semestre 2016, si è avuto un incremento significativo
della raccolta da clientela che ha raggiunto il valore complessivo di 594 milioni circa a fine giugno
2017. Anche gli impieghi a clientela, come già descritto, hanno registrato un notevole incremento
nel periodo, raggiungendo al 30 giugno 2017 un totale di 299 milioni di Euro. L’eccesso di raccolta
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sugli impieghi è stato investito in parte in conti correnti interbancari, che hanno raggiunto un totale
di 263 milioni e in parte in titoli AFS.
10.3.2.2 Indicatori di liquidità
I principali indicatori utilizzati dall’Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i
seguenti:
Liquidity Coverage Ratio (LCR), che rappresenta l’indicatore di liquidità a breve termine e
corrisponde al rapporto tra l’ammontare delle high quality liquidity asset (attività liquide di
elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi.
A partire da gennaio 2016 l’indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare
del 70%, che è pari all’80% nel 2017 e sarà pari al 100% nel 2018;
- Net Stable Funding Ratio (NSFR), che rappresenta l’indicatore di liquidità strutturale a 12
mesi e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e
l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. Tale indicatore sarà soggetto ad un requisito
minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente dalla diversa data che sarà
stabilita in sede Europea in occasione della definizione dei relativi parametri tecnici, non
ancora disponibili alla Data del Prospetto) e, sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito
del Comitato di Basilea (Basilea III), dovrà essere superiore al 100%;
- Loan to Deposit Ratio, che rappresenta il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e
la raccolta diretta, escluse le operazioni con controparti centrali
- .
- Di seguito si riportano i livelli dell’LCR e del Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno
2017 ed i livelli dell’LCR, dell’ NSFR e del Loan to Deposit Ratio al 30 settembre 2017.
-

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio (*)
Loan to Deposit Ratio (**)

Requisito
regolamentare alla
Data del Prospetto
100%
-

30/06/2017
2115%
50,4%

30/09/2017
2890%
222,9%
42,8%

(*) il Net Stable Funding Ratio sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente
a partire dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito del
Comitato di Basilea, dovrà essere superiore al 100%.
(**)Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.

Con riferimento alla componente a breve termine, alla data del 30 giugno 2017 il Liquidity Coverage
Ratio (LCR) dell’Emittente è pari al 2115%, al 31 dicembre 2016 è pari al 137,0%, a fronte del
20,7% del 31 dicembre 2015 e, quindi, al di sopra della soglia regolamentare dell’80%.
In merito al Net Stable Funding Ratio, si evidenzia che i calcoli interni gestionali di tale indicatore, in
assenza di una completa definizione normativa di tale indicatore, risultano al 30 settembre 2017
pari al 222.9%. Si evidenzia inoltre che, in assenza di specifiche richieste nella normativa di
riferimento, la Banca non ha utilizzato tale indicatore nel triennio 2014-2016 e fino al 30 giugno
2017.
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La ripartizione per scadenze delle attività e passività mostra un’adeguata capacità della Banca a
fronteggiare il rischio di liquidità, infatti, i gap cumulati su tutte le scadenze sono ampiamente
positivi.6
Ammontare

Primi Clienti

(dati in milioni di
Euro)

5
10
20
50

% Raccolta % Raccolta
diretta
a vista

4.13
6.72
9.9
16.35

0,69%
1.13%
1.67%
2.75%

0,70%
1.13%
1.67%
2.75%

10.3.2.3 Esposizioni verso il debito sovrano
Nella tabella che segue si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano per il 30
giugno 2017, suddivisa per Paese emittente.
30/06/2017
INCIDE INCIDE

in migliaia di
Euro

NZA SU NZA SU
VALOR
TOTAL TOTAL
E DI
R
IPART
E
E
NOMIN BILANC
IZIONE IMPIEG ATTIVO
IO
/
F
AI
ALE
%
HI
%
R
FINANZ
VALUE
IARI

30/09/2017
INCIDE INCIDE
NZA SU NZA SU
TOTAL TOTAL
E DI
RIPARTI
E
E
NOMIN BILANC
ZIONE
IMPIEG ATTIVO
ALE
IO/FAI
%
HI
%
R
FINANZ
VALUE
IARI

VALOR

%
Esposizion
i verso
Paesi UE
ITALIA
(RATING
S&P BBB-)

%

65.000

65.641

100%

17,7%

10,1% 420.000 425.273

100%

75,5%

47,4%

65.000

65.641

100%

17,7%

10,1% 420.000 425.273

100%

75,5%

47,4%

Infine, nella tabella che segue è riportato l’andamento dello spread tra BTP decennale e Bund tedesco
al 30 giugno 2017.
30/06/2017
Spread in punti base

162

30/09/2017
+164

Si riporta di seguito il rating attribuito dalle agenzie di rating allo Stato italiano, aggiornato al 6
novembre.
Moody’s
Italia

Fitch Ratings

Standard&Poor’s

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Rating

Outlook

Baa2

Negativo

BBB

Stabile

BBB

Stabile

Si invitano gli investitori a consultare il sito delle agenzie di rating per eventuali aggiornamenti
successivi alla Data del Prospetto.

6
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10.3.2.4 Prestiti Obbligazionari
Nella tabella di seguito riportata è riportato l’ammontare dei prestiti emessi dalla Banca alla data
del 30 giugno 2017, suddivise per tipologia di tasso e anni di scadenza.
Obbligazioni
Fisso
Variabile
Totale

2017
554
0
554

2018
0
0
0

2019
0
0
0

oltre il 2019
0
0
0

Totale
554
0
554

Si sottolinea che le obbligazioni sopra evidenziate sono state rimborsate integralmente nel mese di
luglio 2017 e non sono state emessi ulteriori prestiti obbligazionari.
10.4
Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che
abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni
significative sull’attività dell’Emittente
Alla Data del Prospetto non risultano limitazioni o vincoli all’utilizzo delle risorse finanziarie da
parte dell’Emittente che abbiano avuto o che potrebbero avere, direttamente o indirettamente,
significative ripercussioni sull’attività della Banca.

10.5

Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti

Alla Data del Prospetto, la Banca non ha assunti impegni vincolanti per la realizzazione di
investimenti significativi, né questi sono stati oggetto di approvazione da parte degli organi
amministrativi della Banca, in aggiunta a quelli previsti dal Piano Industriale.
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CAPITOLO XI - RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

In considerazione dell’attività svolta dall’Emittente, alla Data del Prospetto, non sono avviate
particolari attività di ricerca e sviluppo né esistono brevetti o licenze di proprietà della Banca.
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CAPITOLO XII - INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

12.1

Tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della
produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e prezzi di
vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio alla Data del Prospetto

12.1.1

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016 ed evoluzione prevedibile della gestione

La Banca ha proseguito con le attività di raccolta on line e sta avviando gli impieghi sulle altre
categorie di business previste nel Piano Industriale: finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI)
e Cessione del Quinto. Per maggiori informazioni in merito al Piano Industriale si rinvia alla
Paragrafo 12.2.1 che segue.
In data 13 marzo 2017 alcuni azionisti di minoranza, titolari complessivamente di una
partecipazione pari allo 0,9416 % del capitale sociale, hanno notificato atto di citazione presso il
Tribunale di Milano, per richiedere l’annullamento delle delibere assunte dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti in data 30 novembre 2016. La Banca si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate. La prima udienza si è tenuta il 17
ottobre presso il Tribunale di Milano –Sezione specializzata in materia di impresa. Il Giudice ha
concesso ad entrambe le parti i termini ex art. 183 c.p.c., decorrenti dalla data di udienza, per il
deposito di memorie. In particolare, la disposizione in esame prevede un termine di 30 giorni per
il deposito della prima memoria, un’ulteriore termne di 30 giorni per il deposito della seconda
memoria e altri 20 giorni per la terza.
La Banca ha depositato tramite il proprio legale la memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. in data 4
gennaio 2018, facendo seguito al deposito di memoria di controparte.
Il Giudice provvedendo alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 c.p.c., ritenuta irrilevante, ai
fini del giudizio, l’assunzione della prove richiesta da parte attrice, ha fissato l'udienza di
precisazione conclusioni per il giorno 16 ottobre 2018.
Nel mese di aprile 2017, come già evidenziato in altre parti del presente documento, la Banca ha
perfezionato, tramite la società veicolo Diaz Securitisation S.r.l., l’acquisto pro soluto di un
portafoglio di crediti performing derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello
stipendio e della pensione o da delegazione di pagamento per un valore complessivo di circa 140
milioni di Euro.
Nel mese di maggio 2017, la Banca ha acquisito altri portafogli riguardanti la medesima tipologia
di finanziamento, tramite la società veicolo Lake Securitization S.r.l..
Infine, si consideri che il risultato economico del primo semestre 2017 si chiude con una perdita
di Euro 5,4 milioni, superiore di Euro 1,2 milioni rispetto allo stesso periodo del 2016, che chiudeva
con una perdita di Euro 4,2 milioni.
Per maggiori informazioni in merito all’andamento economico della Banca per il semestre
conclusosi il 30 giugno 2017 (Relazione semestrale individuale e Prospetti Contabili Consolidati)
si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli 3, 9 e 10 e Capitolo 20 del presente Prospetto.
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12.1.2

Evoluzione prevedibile della gestione

I dati patrimoniali gestionali al 30 settembre 2017, non estratti da un bilancio approvato e non
sottoposti a revisione contabile, evidenziano una crescita del totale attivo che si è attestato a Euro
896,5 milioni, rispetto agli Euro 164,1 milioni registrati alla fine del 2016.
L’incremento dell’attivo riguarda prevalentemente le attività finanziarie disponibili per la vendita
(costituite da titoli di stato italiano), che sono passate da Euro 8,1 milioni a fine 2016 a Euro 425,3
milioni al 30 settembre 2017. Nel medesimo periodo si è registrata la crescita anche dei crediti
verso banche, da Euro 50,6 milioni a Euro 138,5 milioni e dei crediti verso clientela da Euro 89,1
milioni a Euro 321,2 milioni. Sul lato passivo si registra la crescita dei debiti verso clientela da Euro
98,3 milioni di fine 2016 a Euro 850,8 milioni al 30 settembre 2017, come conseguenza del buon
andamento della raccolta sui conti di deposito (Conto Progetto e Key Project).
A livello economico il risultato gestionale al 30 settembre 2017 è negativo per Euro 6,7 milioni,
negativo per Euro 7,0 milioni quello al settembre 2016. Tale andamento, come già evidenziato per
i dati al 30 giugno 2017, è conseguente alle attività di sviluppo poste in essere dalla Banca nel corso
dell’esercizio 2017 così come previsto dal Piano Industriale.
La Banca ha chiuso gli ultimi tre esercizi e il primo semestre 2017 con perdite significative. I primi
9 mesi dell’esercizio evidenziano un risultato negativo. La Banca ritiene che, sulla base degli ultimi
risultati gestionali disponibili, il risultato economico per l’esercizio 2017 permarrà negativo.
Si evidenzia che nel Prospetto non sono incluse informazioni in merito all’anno di bilancio in cui
l’Emittente potrà raggiungere un equilibrio tra i costi e i ricavi.
In data 2 ottobre 2017 Banca d’Italia ha avviato presso l’Emittente, un’ispezione “a spettro esteso”
che è si è conclusa il 22 dicembre 2017. Alla Data del Prospetto, gli esiti definitivi del procedimento
non sono ancora stati comunicati alla Banca. Nel corso dell’ispezione, in sede di confronto tecnico
con Banca d’Italia, la stessa ha accertato maggiori rettifiche di valore sul campione di crediti oggetto
di esame relativi a posizioni appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro
2,5 milioni circa. In data 20 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha
deliberato di provvedere alla relativa integrale contabilizzazione nell’ambito del bilancio al 31
dicembre 2017 che sarà oggetto di approvazione alla fine del mese di marzo 2018. In merito non
si può escludere che, a seguito dell’accertamento, l’Autorità di Vigilanza adotti provvedimenti che
possano influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sui
ratios di vigilanza dell’Emittente.
Per maggiori informazioni in merito alle informazioni finanziarie relative all’Emittente al 30 giugno
2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.6 del presente Prospetto.
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12.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso
12.2.1

Piano Industriale

Come accennato nel Paragrafo che precede, a seguito dell’ingresso di Oaktree Capital Management
L.P., è stato approvato il Piano Industriale 2017-2021 che prevede il passaggio da banca generalista
a banca specializzata. In particolare la nuova mission e i nuovi obiettivi aziendali stabiliti nel Piano
prevedono che la Banca diventi un operatore rilevante a servizio prevalente delle medie imprese
italiane e, in modo selettivo, della clientela privata, con un’offerta di prodotti specialistica
dall’interessante profilo di rischio-rendimento.
Il conseguimento degli obiettivi di rilancio e sviluppo della Banca si fonda, in sintesi, su 4 pilastri:


semplificazione dell’offerta e focalizzazione su aree di business specialistiche mediante
l’adozione di un modello di business con portafoglio offerta servizi ad alta specializzazione;



adozione di un modello commerciale snello ed innovativo con una strategia distributiva
fondata sulla multicanalità;



ricorso ad un modello operativo lean con l’utilizzo di outsourcer e servicer specialistici per
massimizzare l’efficienza ed il livello di servizio offerto al cliente in fase di start-up; e



massima attenzione all'attività di indirizzo e controllo delle attività di business, con un forte
presidio dei rischi garantito da funzioni aziendali di controllo ben strutturate nell’ambito di
un complessivo sistema dei controlli interni efficace e funzionale.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto del Piano Industriale si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 5, Paragrafo 5.1 del presente Prospetto.
La Banca, oltre alla attività di raccolta on line ha definito una gamma di specifici prodotti su cui
focalizzarsi che riguardano principalmente finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI),
acquisto di crediti (factoring) della Pubblica Amministrazione e Prestiti con Cessione/Delegazione
del Quinto dello stipendio/pensione. Per maggiori informazioni in merito ai nuovi prodotti che la
Banca intende offrire alla propria clientela si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 “Indicazione dei
nuovi prodotti e/o dei nuovi servizi introdotti” del Prospetto.
In merito all’andamento dei primi nove mesi del 2017 si evidenzia inoltre che a livello patrimoniale
gli ammontari dei crediti derivanti dalla cessione del quinto sono sostanzialmente in linea a quelli
inclusi nel Piano Industriale 2017-2021. Anche la parte relativa ai crediti verso la Pubblica
Amministrazione per operatività in factoring, al lordo dei rimborsi che sono stati ricevuti nel periodo,
sono anch’essi sostanzialmente in linea con le ipotesi di Piano in termini di stock. I finanziamenti
alle piccole e medie imprese hanno invece registrato un’evoluzione inferiore alle attese di Piano,
come conseguenza delle stringenti politiche per la concessione di nuovi affidamenti.
Dal punto di vista della raccolta, l’ammontare dei conti di deposito è risultato significativamente
superiore alle attese di Piano. In conseguenza dell’evoluzione dei dati patrimoniali sopra descritta,
i risultati complessivi di conto economico hanno evidenziato un andamento influenzato da un
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margine d’interesse inferiore alle previsioni, parzialmente compensato dai positivi risultati
riscontrati sugli investimenti in titoli di Stato italiani, superiori alle attese di Piano.
Per quanto riguarda la parte dei costi inclusivi di spese del personale e altre spese amministrative,
gli stessi hanno evidenziato un’evoluzione inferiore alle attese di Piano.

12.2.2

Processo di riorganizzazione dell’Emittente

In data 28 giugno 2016 l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca ha nominato il dott. Andrea
Morante e il dott. Pietro D’Anzi quali Consiglieri di amministrazione della Banca. L’Assemblea dei
Soci ha, inoltre, nominato il dott. Andrea Morante quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
A seguire si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha nominato fra i suoi componenti il
dott. Pietro D’Anzi quale nuovo Amministratore delegato della Banca.
Si ricorda inoltre che l’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016 ha nominato il nuovo organo di
controllo, eleggendo il dott. Carlo Garavaglia, quale presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa
Maria Gimigliano e il dott. Giorgio Silva in qualità di sindaci effettivi, il dott. Luigi Emilio
Garavaglia e il dott. Maurizio Parni, come sindaci supplenti.
Nel settembre del 2016 è stato approvato il Piano Industriale dell’Emittente, in funzione del quale
è stato avviato un processo di riorganizzazione che ha portato, tra l’altro, nel mese di dicembre alla
chiusura delle unità territoriali della Banca, il trasferimento della sede legale e Direzione Generale
della Banca a Milano, e l’apertura di una sede secondaria a Roma.
A fronte di questo processo di riorganizzazione, si è determinato un esubero di personale (19
dipendenti) che è stato gestito tramite risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in essere con
i singoli lavoratori; in particolare, per il personale non dirigente tali accordi sono stati regolati dalle
previsioni dell’accordo sindacale firmato in data 16 novembre 2016, efficace a partire dal 1°
gennaio 2017.
12.2.3

Il contesto macroeconomico

A livello internazionale i rischi macroeconomici per la stabilità finanziaria stanno gradualmente
diminuendo con il consolidamento della crescita economica.
Aspettative di politiche fiscali espansive e di un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti hanno
determinato un forte incremento delle quotazioni azionarie e dei rendimenti obbligazionari a
lungo termine su tutti i principali mercati finanziari. Le maggiori economie emergenti hanno
beneficiato di consistenti afflussi di portafoglio, che hanno favorito una compressione degli spread
sui titoli sovrani e un rafforzamento delle valute. Le prospettive restano tuttavia caratterizzate da
elevata incertezza. L’espansione fiscale negli Stati Uniti non è ancora definita nei tempi e nelle
modalità.
Rischi per la crescita derivano dall’eventuale adozione di misure di restrizione commerciale in
alcune economie avanzate, con ricadute sul commercio e sui flussi di investimento mondiali. Una
brusca correzione della rapida espansione del credito in Cina potrebbe determinare un
rallentamento del PIL più forte del previsto e tensioni sui mercati finanziari internazionali.
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Nell’area dell’Euro il miglioramento della crescita e la riduzione dei rischi di deflazione (cfr.
Bollettino economico, 2, 2017) contribuiscono alla stabilità finanziaria. Il rafforzamento dei
bilanci e l’aumento degli utili attesi delle banche, insieme a una maggiore propensione al rischio
degli investitori internazionali, si sono riflessi in un incremento delle quotazioni azionarie degli
intermediari più forte di quello registrato per le società non finanziarie.
L’elevata incertezza politica ha tuttavia fatto riemergere timori per la coesione dell’area dell’Euro
che si sono manifestati in un aumento degli spread sui titoli sovrani, in parte rientrato nell’ultima
decade di aprile. La ripresa economica e la politica monetaria espansiva contribuiscono a
mantenere la volatilità sui mercati azionari su livelli molto bassi. Dall’elevata incertezza
potrebbero però scaturire repentini mutamenti delle aspettative degli investitori, con forti aumenti
dei premi per il rischi.
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CAPITOLO XIII - PREVISIONI E STIME DEGLI UTILI

L’Emittente non fornisce previsioni o stime degli utili.
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CAPITOLO XIV - ORGANI

DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI
VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI
14.1 Organi sociali e Alti Dirigenti
Di seguito sono indicati i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e gli
Alti Dirigenti dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto, i loro incarichi all’interno
dell’Emittente e le loro principali attività esterne.
14.1.1

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
nominato dall’assemblea e composto da un minimo di cinque membri e un massimo di 9 membri.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai
soci.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione della Società e può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione connessi con il raggiungimento dello
scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge o per disposizione statutaria siano di
competenza dell’Assemblea.
Sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
-

l’approvazione del progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di
organizzazione interna, e delle sue successive eventuali modifiche, con parere favorevole
del Collegio Sindacale;

-

la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto
organizzativo della Società, nonché l’approvazione dei sistemi contabili e di
rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di
comunicazione della Società;

-

la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

-

le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali, finanziari e di budget;

-

l’eventuale costituzione dei comitati interni al consiglio o di commissioni con funzioni
consultive o di coordinamento;

-

la nomina e la revoca del Direttore Generale;

-

l’assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, con esclusione di quelle di
competenza dell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 2361, secondo comma, del codice
civile;

-

l’acquisto e la vendita di immobili;

-

la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e
di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
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-

la definizione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche di remunerazione e
incentivazione per, ove nominati, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e
regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi, ivi
inclusa la definizione del RAF (Risk Appetite Framework) e della politica di gestione dei rischi.
Inoltre, a sensi dell’articolo 21 dello Statuto, fermo restando la competenza dell’Assemblea, sono
altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti
competenze oltre a quelle riservate dalla legge, dalla disciplina regolamentare di tempo in tempo
vigente, o dallo Statuto:
-

la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del Codice Civile;

-

l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;

-

l’indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

-

la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e

-

l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni statutarie concernenti il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2 “Sintesi delle disposizioni
dello Statuto riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale” del
presente Prospetto.
Alla Data del Prospetto il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati con le
delibere dell’Assemblea del 18 dicembre 2015 e 28 giugno 2016. I membri del Consiglio di
Amministrazione durano in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un periodo non
superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione si precisa che (i) in data 24 marzo
2016, si è dimesso dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Raffaele Cicala,
(ii) in data 28 giugno 2016 è stato nominato il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Andrea Morante, l’Amministratore Delegato, Pietro D’Anzi; si sono dimessi dalla carica i
Consiglieri Nicolas Gonzalez Luna (nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18
dicembre 2015) e Jean Rollier (nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 29
marzo 2016 e successivamente confermato nella carica dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 25 maggio 2016); (iii) in data 16 aprile 2017 si sono dimessi dalla carica di Consiglieri Frederick
Powles e Nael Khaontoun (nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 dicembre
2015).
In relazione alle dimissioni sopra segnalate di membri del Consiglio di Amministrazione, si segnala
che:
- i Consiglieri Gonzalez Luna e Rollier, hanno rassegnato le proprie dimissioni per garantire,
secondo un principio di proporzionalità, una composizione quali quantitativa del Consiglio

310

ottimale in relazione agli obiettivi della Banca, tenuto conto della professionalità ed
esperienza maturata dai due nuovi amministratori (Morante e D’Anzi); e
-

i Consiglieri Khatoun e Powles si sono dimessi dalla carica, in relazione ad impegni
precedentemente assunti che non garantivano più un’adeguata dedizione di tempo allo
svolgimento dell’incarico assunto;

-

per il Presidente Raffaele Cicala la Banca non ha evidenza delle motivazioni sottostanti le
dimissioni.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione alla
Data del Prospetto, che - nel rispetto delle disposizioni statutarie applicabili - sono stati tutti
nominati dal socio di maggioranza della Banca, BPL Holdco.
Nome e
Cognome
Andrea Morante

Carica

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Data inizio
mandato

Data fine
mandato

Presidente

Messina

3 agosto
1949

28 giugno
2016

Aprile 2018

2 dicembre
1980

18 dicembre
2015

Aprile 2018

Roberto
Francesco
Quagliuolo

Vice Presidente

Pietro D’Anzi

Consigliere e
Amministratore
Delegato

Potenza

30 luglio
1964

28
giugno2016

Aprile 2018

Mario Adario

Consigliere

Napoli

26 ottobre
1978

18 dicembre
2015

Aprile 2018

Enrico Cantarelli
(*)

Consigliere

Padova

1 novembre 18 dicembre
1963
2015

Aprile 2018

Francesco
Mancini

Consigliere

La Spezia

13 agosto
1958

18 dicembre
2015

Aprile 2018

Italo Vitale (*)

Consigliere

Milano

28 luglio
1964

18 dicembre
2015

Aprile 2018

Milano

(*) Consiglieri indipendenti ai sensi della Circolare 285 della Banca d’Italia e dell’articolo 15 dello Statuto.

Per gli Amministratori qualificati come indipendenti ai sensi dell’articolo 26 del TUB si precisa che
gli stessi non hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o
indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali, con l'Emittente o con la società
che lo controlla, nel corso degli ultimi tre esercizi.
Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica si è proceduto alla verifica dei requisiti
prescritti dalla normativa di riferimento (requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e
interlocking) nelle seguenti adunanze consiliari:
- 14 gennaio 2016 (Quagliuolo, Adario, Mancini, Cantarelli e Vitale). In tale adunanza si è proceduta
alla verifica dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri Cantarelli e Vitale; e
- 21 luglio 2016 (Morante, D’anzi).
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Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di marzo 2017, ha approvato - nel rispetto della
Circolare 285 e dell’articolo 15 dello Statuto - il regolamento interno che disciplina le modalità di
composizione, il funzionamento ed il processo di autovalutazione di tale organo, denominato
“Regolamento del Consiglio di Amministrazione”. Per quanto concerne l’autovalutazione, tale
regolamento stabilisce le metodologie e i profili di analisi per l’autovalutazione dell’idoneità degli
amministratori a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità
di tempo e, ove richiesta, dell’indipendenza, nonché per l’autovalutazione dell’adeguatezza del
consiglio di amministrazione nell’adempimento dei compiti ad esso attribuiti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede
legale della Società.
Di seguito si riporta un breve curriculum vitae per ciascun componente del Consiglio di
Amministrazione.
Andrea Morante (Presidente)
Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma nel 1972,
vanta una lunga esperienza presso banche d’affari. Da gennaio 2016 ricopre il ruolo di Presidente
per Sergio Rossi, nota impresa nel settore delle calzature. Dal 2008 al 2015 è stato Amministratore
Delegato della RA.MO e della Pomellato, gestendone il rilancio aziendale. Ha maturato
un’esperienza trentennale presso primarie banche d’affari, tra cui Continental Bank, Morgan
Stanley e Credit Suisse First Boston.
Roberto Francesco Quagliuolo (Vice Presidente)
Laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 2005, ha collaborato dal 2005
al 2007 con la società di consulenza finanziaria Lazard & Co. Dal 2007 collabora con la società
R72 Partners, prima come dipendente e dal 2011 come amministratore. Dal 2007 collabora, inoltre,
con il fondo Oaktree Capital Management.
Pietro D’anzi (Consigliere e Amministratore Delegato)
Dopo aver conseguito nel 1988 una Laurea in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma,
ha lavorato dal 1993 al 2008 per la società di consulenza Bain & Company. In seguito, ha maturato
una significativa esperienza nel settore bancario avendo ricoperto il ruolo di Amministratore
Delegato in Barclays Bank, dal 2011 al 2012, e presso la Banca del Mezzogiorno dal 2012 al 2015.
Mario Adario (Consigliere)
Dopo aver conseguito nel 2002 la laurea in Istituzioni e Mercati Finanziari presso l’Università
Bocconi ha maturato una significativa esperienza nel settore dei servizi finanziari. Da settembre
2006 lavora nel fondo d’investimento Oaktree Capital Management ricoprendone dal 2013 la carica
di Senior Vice President. Dal 2012 è amministratore della società d’investimento Knightsbridge
Student Housing e della società Capital Professional. In passato ha lavorato, tra l’altro, nelle banche
d’affari Merryl Lynch International e Goldman Sachs International.
Enrico Cantarelli (Consigliere)
Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS nel 1988, ha
lavorato nella Direzione finanziaria Alitalia. In seguito, ha maturato significative esperienze nel
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settore bancario presso Chase Manhattan Bank, Banca IMI e The Royal Bank of Scoltand, nella
quale ha ricoperto il ruolo di Managing Director da febbraio 2006 a settembre 2010. Da giugno 2002
a gennaio 2006 ha altresì ricoperto il ruolo di Membro degli Esperti presso il Dipartimento del
Tesoro, occupandosi di operazioni di finanza straordinaria. Da febbraio 2011 è Amministratore
Delegato di Phinance Partners, società di consulenza finanziaria.
Francesco Mancini (Consigliere)
Dopo aver conseguito nel 1986 un Ph.D. in Ingegneria Meccanica presso la Cornell University, ha
lavorato in società di consulenza tra cui McKinsey, Monitor Company, A.T. Kearney ed è tuttora
Presidente della R72 Partners. Ha poi ricoperto il ruolo di Amministratore in società manifatturiere
quali Cantiere del Pardo Holdings ed Eskigel. Dal settembre 2005, lavora come Senior Advisor
presso il fondo di investimento Oaktree Capital management, nel ruolo di responsabili dell’attività
d’investimento nel mercato italiano e nel mercato turco.
Italo Vitale (Consigliere)
Nel 1992 consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Dal 1994 risulta iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e, dal
1995, nel Registro dei Revisori Contabili. Da gennaio 1992 a dicembre 1996 collabora presso lo
Studio Associato De Vecchi occupandosi di attività concorsuali, arbitrati, aspetti societari e
contrattuali. Da gennaio 1997 prosegue l’attività professionale, dapprima autonomamente con
proprio Studio in Milano e, dal gennaio 2001, in qualità di Socio Fondatore dello Studio
Professionisti Associati - Studio di Consulenza Societaria e Tributaria con sede in Milano dove si
occupa, tra l’altro, di controllo di gestione, riorganizzazione aziendale e operazioni di finanza
straordinaria.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto, i componenti del Consiglio di
Amministrazione, nei cinque anni precedenti alla Prospetto: (i) non hanno riportato condanne in
relazione a reati di frode; (ii) non sono stati associati ad alcuna bancarotta, amministrazione
controllata o liquidazione, (iii) non hanno ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di
autorità pubbliche o di regolamentazione né hanno ricevuto interdizioni da parte di un Tribunale
dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Banca o
dall’attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente, salvo quanto di seguito indicato.
L’Amminsitratore Delegato della Banca, dott. Pietro D’Anzi è stato destinatario - in virtù del
provvedimento n. 321 del 18 marzo 2013 - di sanzioni amministrative irrogate da Banca d’Italia
per 40.000 Euro, in qualità di chief executive officer della Divisione Retail and Business Banking di altra
banca per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, omesse segnalazioni alla
Centrale dei Rischi e irregolarità nel blocco di carte di credito.
La seguente tabella indica tutte le associazioni e le società di capitali o di persone in cui i membri
del Consiglio di Amministrazione abbiano fatto parte degli organi di amministrazione, direzione o
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vigilanza, ovvero siano stati soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo stato della carica
o della partecipazione alla Data del Prospetto.
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Nome e
Cognome

Cariche
ricoperte o
partecipazioni
Amministratore
Delegato
Amministratore
Delegato
Presidente

Stato
della
carica
Cessata

Presidente e
Socio
Socio unico

In essere

Consigliere e
Socio
Socio

In essere

Consigliere e
Socio
Consigliere e
Socio
Socio

In essere

Socio

In essere

Amministratore
Amministratore

In essere
In essere

Amministratore
Delegato
Amministratore
Delegato
Amministratore

Cessata

Amministratore

In essere

In essere

Prelios SGR
Eskigel S.r.l.

Amministratore
Delegato
Amministratore
Amministratore

Eskigel Holdings S.p.A.

Amministratore

Cessata

Amministratore

Cessata

Sindaco
Effettivo

In essere

Carica

Società
RA.MO S.p.A.
Pomellato S.p.A.
Sergio Rossi S.p.A.
QuattroR SGR S.p.A.
Agenda Italia Srl

Andrea
Morante

Presidente

Locman S.p.A.
Nuova Snaps Srl
Nerilux Srl
FF Srl
Maus Srl

Roberto
Francesco
Quagliuolo
Pietro D’Anzi

Mario Adario

Vice Presidente

Standard Fiber
R72 Partners S.r.l.
S.I.Con. Società Italiana
Contenitori S.r.l.

Banca del Mezzogiorno –
Consigliere e
Medio Credito Centrale
Amministratore
Barclays Bank PLC Delegato
RBB Italy
Capital Professional
Limited
Knightsbridge Student
Consigliere
Housing Limited
Phinance Partners S.p.A.

Enrico
Cantarelli

Consigliere

Francesco
Mancini

Consigliere

Cantiere del Pardo S.r.l.
Italo Vitale

Consigliere

Conbipel S.p.A.
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Cessata
In essere

In essere

In essere

In essere
In essere

Cessata
In essere

Cessata
Cessata

Conbipel
Communication &
Development S.r.l.
Vitreal Specchi S.p.A.
Quintiles Staff Services
S.p.A.
Iavio S.p.A.
Whysol Investments I
S.p.A.
Farpower S.r.l.
Galleria Commerciale
Porta di Roma S.p.A.
Italian Shopping Centre
Investment S.r.L.
Macor S.r.L.
Audemars Piguet Italia
S.p.A.
Testex S.p.A
C.D.M. S.r.l.
Plastam S.p.A. in C.P.
Omnia Consulting S.r.l.
Studio Omnia S.r.l.

R.C. Partners S.r.l.
Imm.re Sede Dottori
Commercialisti S.p.A.
TTM S.r.l.
SLM S.p.A.

Parcolimpico S.r.l.
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Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Presidente del
Collegio
Sindacale
Sindaco
Supplente
Sindaco
Supplente
Amministratore
Unico

In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere

Liquidatore

In essere

Amministratore
Delegato

In essere

Amministratore
Delegato

In essere

Amministratore

In essere

Amministratore

In essere

Presidente del
In essere
Consiglio di
Amministrazione
Presidente del
Consiglio di
In essere
Amministrazione
Membro
In essere
dell’Organismo
di Vigilanza

14.1.2

Collegio sindacale

Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati, secondo le norme di
legge, dall’Assemblea che designa altresì il Presidente.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge e regolamentari e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni statutarie concernenti il Collegio Sindacale
dell’Emittente si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2 “Sintesi delle disposizioni dello Statuto riguardanti
i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale” del presente Prospetto.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i componenti del Collegio Sindacale alla Data del
Prospetto.
Nome e
Cognome

Carica

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Data inizio
mandato

Data fine
mandato

Presidente

Legnano

15 maggio
1943

25 maggio
2016

Aprile 2019

Maria
Gimigliano

Sindaco
effettivo

Napoli

12 giugno
1976

25 maggio
2016

Aprile 2019

Giorgio Silva

Sindaco
effettivo

Samarate

3 maggio
1945

25 maggio
2016

Aprile 2019

Luigi Emilio
Garavaglia

Sindaco
supplente

Milano

8 aprile
1960

25 maggio
2016

Aprile 2019

Maurizio Parni

Sindaco
supplente

Romano di
Lombardia

22 agosto
1976

25 maggio
2016

Aprile 2019

Carlo Garavaglia

Il Collegio Sindacale nominato in data 25 maggio 2016, in data 28 marzo 2017 ha approvato - nel
rispetto della Circolare 285 di Banca d’Italia - il regolamento interno denominato “Regolamento del
Collegio Sindacale”, nel quale è ricompreso il processo di autovalutazione di tale organo (art. 3) con
le metodologie e i profili di analisi per l’autovalutazione dell’idoneità dei sindaci a svolgere le
proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta,
dell’indipendenza, nonché per l’autovalutazione dell’adeguatezza del Collegio Sindacale
nell’adempimento degli obblighi allo stesso attribuiti.
Si precisa che gli attuali componenti del Collegio Sindacale non hanno intrattenuto rapporti di
natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o
studi professionali, con l'Emittente o con la società che lo controlla, nel corso degli ultimi tre
esercizi
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Per i componenti del Collegio Sindacale in carica, si è proceduto alla verifica dei requisiti prescritti
dalla normativa di riferimento (Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e interlocking)
nelle adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2016.
I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della
Società.
Di seguito si riporta un breve curriculum vitae per ciascun componente del Collegio Sindacale.
Carlo Garavaglia (Presidente del Collegio Sindacale)
Laureato in Economia e Commercio nel 1972 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1972
ed è Revisore Legale dal 1979. E’ stato dirigente e partner, dal 1970 al 1976, della società di revisione
Peat Marwick&Mitchell (ora KPMG) e è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi
- Nobili dal 1998.
Maria Gimigliano (Sindaco effettivo)
Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano ha
svolto, a partire dal 2003 e per tre anni, l’incarico di professore a contratto di Economia Sanitaria
al Corso di Laurea in Fisioterapia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e ha
collaborato con la società Impresa Sviluppo S.r.l., società di consulenza fondata da un gruppo di
docenti dell’Università Bocconi di Milano, fino al 2006. Dallo stesso anno è manager presso la
società Partners S.p.A. di Milano. E’ iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 2005 ed è
Revisore Legale dal 2007.
Giorgio Silva (Sindaco effettivo)
Laureato in Economia e Commercio nel 1974 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1975 ed è Revisore Legale dal 1981. E’
stato dirigente nel settore fiscali dal 1973 al 1976 presso la società di revisione Peat
Marwick&Mitchell (ora KPMG) e è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1998.
Luigi Garavaglia (Sindaco supplente)
Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano svolge la propria attività professionale presso lo Studio Legale Tributario Biscozzi
Nobili dal 1989 e dal 1997 come socio. E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1990 ed
è revisore legale dal 1995.
Maurizio Parni (Sindaco supplente)
Laureato in Economia e Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano nel 2001 è iscritto
all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 2009 ed è Revisore Legale dal 2010. Dal 2001 al 2004 ha
collaborato con la società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche) e dal 2004
collabora con lo Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d’azienda di Milano.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto, i componenti del Collegio
Sindacale, nei cinque anni precedenti alla Data del Prospetto: (i) non hanno riportato condanne in
relazione a reati di frode; (ii) non sono stati associati ad alcuna bancarotta, amministrazione
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controllata o liquidazione, (iii) non hanno ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di
autorità pubbliche o di regolamentazione né hanno ricevuto interdizioni da parte di un Tribunale
dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Banca o
dall’attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente, salvo quanto di seguito indicato.
Con delibera Consob n. 19360 del 17 settembre 2015 è stato adottato un provvedimento
sanzionatorio nei confronti del Dott. Carlo Garavaglia, si importo pari a Euro 45.000, per
violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 4-bis dell’art. 149 del TUF, quale
consigliere di sorveglianza di un istituto di credito. Al riguardo si informa che la Corte d’Appello
competente, con sentenza n. 897/2017 del 19 giugno 2017, in accoglimento del ricorso proposto
dai destinatari della predetta delibera sanzionatoria, ha disposto l’annullamento del provvedimento
Consob in parola. Alla Data del Prospetto la citata sentenza è stata impugnata presso la Corte di
Cassazione.
La seguente tabella indica tutte le associazioni e le società di capitali o di persone in cui i membri
del Collegio Sindacale abbiano fatto parte degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza,
ovvero siano stati soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo stato della carica o della
partecipazione alla Data del Prospetto.
Nome
Cognome

e

Carica

Società
De Longhi S.p.A.
Cordifin S.p.A.
Eunomia S.p.A.
Ori Martin S.p.A.

Carlo
Garavaglia

Presidente

Stella S.S. di Carlo
Garavaglia
Prima Fondiaria S.S.di
Luigi Biscozzi
Forcala S.S. di Carlo
Garavaglia
Sempione S.A.S. di Carlo
Garavaglia
Beltrame Holding S.P.A.
Comitalia S.P.A.
Delclima S.p.A.
Elba Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.
Konzentra di Tosolini
Pietro & CO S.A.P.A:
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Cariche
ricoperte o
partecipazioni
Amministratore
Amministratore
Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
Socio
Amministratore

Stato
della
carica
In essere
In essere

Socio

In essere

Socio
Amministratore
Socio
Amministratore
Presidente CDA
Presidente
Collegio
Sindacale
Amministratore
Presidente
Collegio
Sindacale
Sindaco

In essere
In essere
In essere

In essere
In essere
Cessata
Cessata
Cessata i
Cessata
Cessata

Maria
Gimigliano

Sindaco
effettivo

UBI Banca

Amministratore

Cessata

Ennefin S.p.A.
Infrastrutture Trasporto
Gas S.p.A.
Surfaces Technological
Abrasives S.p.A.
Surfaces Bidco S.p.A.
ADI Srl
RBM Italia Srl
Ro.Mi Holding Srl
Nonino Distillatori S.p.A.
Nonino S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Sindaco effettivo

In essere

Sindaco effettivo

In essere

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

In essere
In essere
In essere
In essere
In essere

Ennefin S.p.A.
SNAM S.p.A.
Bolton Alimentari S.p.A.
SILVASP S.S..
Giussano S.S.
Lombardia Informatica
S.p.A.
LM Enterprise S.r.l.
EMMECOM S.r.l.

Giorgio Silva

Sindaco
effettivo

TSP - Tecnologie e servizi
per il pubblico S.r.l.
UBIQ S.r.l.
Immobilare Nuova
Giardino S.S.
Gardenia S.S.

Luigi Emilio Sindaco
Garavaglia
supplente

Aspidis S.S.
Air One S.p.A.
Alitalia Cityliner S.p.A.
ALITALIA Compagna
Aerea Italiana S.p.A.
ENI S.p.A.
C.A.I. Second S.p.A.
Hewlett Packard Italiana
Srl
Elba Assicurazioni S.p.A.
Fedrigoni S.p.A.
San Colombano S.p.A.
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Sindaco effettivo
Sindaco
supplente
Sindaco effettivo
Socio
Ammministratore
Socio
Presidente
Organismo di
Vigilanza ex
D.Lgs. 231/01
Sindaco unico
Sindaco unico
Presidente del
Collegio
Sindacale
Sindaco unico
Socio
Ammministratore
Socio
Ammministratore
Socio
Sindaco
Sindaco
Sindaco

In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
Cessata
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
Cessata
Cessata
Cessata

Sindaco
Sindaco
Sindaco

Cessata
Cessata
Cessata

Consigliere

In essere

Amministratore

In essere

Amministratore

In essere

Maurizio Parni

14.1.3

Sindaco
supplente

Presidente
Consorzio ECOPED/
Collegio dei
RIDOMUS/ECOPOWER
Revisori
Presidente del
Alltub Italia S.r.l.
Collegio
Sindacale
Presidente del
Eskigel Holding S.p.A.
Collegio
Sindacale
Presidente del
Eskigel S.r.l.
Collegio
Sindacale
Presidente del
SAFE S.c.r.l.
Collegio
Sindacale
Presidente del
Collegio
Froneri Italy S.r.l.
Sindacale
Presidente del
Collegio
Froneri Holding
Sindacale
Finanziaria Immobiliare
Sindaco unico
d’Este S.r.l.
Ansaldo Energia S.p.A.
Sindaco effettivo
BSH Elettrodomestici
Sindaco effettivo
S.p.A.
SAMI S.p.A.
Sindaco effettivo
F2A S.r.l.
Sindaco effettivo
Capital Shittle S.p.A.
Sindaco effettivo
Creset S.p.A.
Sindaco effettivo
SIMCA S.r.l.
Sindaco effettivo
Solidea 2016 S.r.l.
Sindaco effettivo
Sugarmusic S.p.A.
Sindaco effettivo
AUDIOGAMMA
Sindaco effettivo
OMR ITALIA S.P.A.
Sindaco effettivo
Rusky S.p.A.
Sindaco effettivo
Sugar S.r.l.
Sindaco effettivo
Thron S.p.A
Sindaco effettivo
Hydroservice S.p.A.
Sindaco effettivo
B.C. Immobiliare S.p.A.
Sindaco effettivo

In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
Cessata
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
In essere
Cessata
In essere
Cessata
Cessata
Cessata
Cessata
Cessata
Cessata
In essere
In essere

Direzione Generale

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto la Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e,
se nominato, dal Vice Direttore Generale.
Essi gestiscono gli affari correnti e provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a
dare esecuzione alla deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, nell’ipotesi in cui sia nominato un Amministratore
Delegato questi dovrà ricoprire i poteri attribuiti al Direttore Generale.
Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni statutarie concernenti la Direzione Generale
dell’Emittente si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.2.2 “Sintesi delle disposizioni dello Statuto riguardanti
i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale” del presente Prospetto.
Nel mese di giugno 2016 si è concluso il distacco da Nuova Banca Etruria di Aldo Calvani, ex
Direttore Generale. Alla Data del Prospetto. L’Amministratore Delegato ricopre anche la carica ed
i poteri attribuiti al Direttore Generale. Non è stato nominato il Vice Direttore Generale.
14.1.4

Rapporti di parentela

Alla Data del Prospetto, ad eccezione del Sindaco supplente Luigi Emilio Garavaglia che è nipote
del Presidente del Collegio Sindacale Carlo Garavaglia, l’Emittente non è a conoscenza di alcun
rapporto di parentela fra i membri dell’organo di amministrazione e quelli dell’organo di controllo.
14.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo
Alla Data del Prospetto, e per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun componente del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è portatore di interessi in conflitto con gli
obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente, salvo quelli
eventualmente inerenti le operazioni sottoposte agli organi di amministrazione e controllo in
osservanza della vigente normativa.
Infatti, Banca Progetto è una banca costituita in forma di società per azioni e, come tale, gestisce
la materia del conflitto di interessi dei membri dei propri organi di amministrazione, di direzione e
di controllo in conformità alle prescrizione degli articoli 2391 e 2391-bis del Codice Civile, degli
articoli 53, comma 4 e 136 del TUB, nonché del Regolamento Parti Correlate e della Circolare 263.
Nell’ambito di tali disposizioni normative il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016 ha
approvato il “Regolamento sulle attività di rischio e conflitti di interesse con soggetti collegati”, che racchiude in
un unico regolamento le disposizioni sulla disciplina del conflitto di interessi. Per maggiori
informazioni in merito a detto regolamento si rinvia al Capitolo 19 del presente Prospetto.
Alla Data del Prospetto l’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti,
clienti, fornitori o altri, in virtù dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sono stati nominati.
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CAPITOLO XV - REMUNERAZIONE E BENEFICI

15.1

Ammontare delle remunerazioni e dei benefici a favore dei membri del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale

15.1.1 Ammontare delle remunerazioni e dei benefici a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, per quanto riguarda le politiche di remunerazione e
incentivazione, l’Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa
nominati, approva:
(i) le Politiche di Remunerazione e Incentivazione della Banca;
(ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
(iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro e di cessazione anticipata dalla carica.
Le proposte sono presentate all’Assemblea dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa applicabile e, in particolare, conformemente alle disposizioni in
materia di remunerazioni contenute nella Circolare 285. L’assemblea può, inoltre, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, stabilire che l’ammontare della remunerazione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione sia superiore a quella dell’Amministratore Delegato e/o del
Direttore Generale.
(dati in
migliaia di
Carica
Euro)
Andrea
Presidente
Morante
Roberto
Vice Presidente
Francesco
Quagliuolo(*)
Consigliere e
Pietro
Amministratore
D’Anzi
Delegato
Mario
Consigliere
Adario(*)
Enrico
Consigliere
Cantarelli
Nael
Khantoun(*) Consigliere
(**)
Francesco
Consigliere
Mancini(*)
Federick
Powles(*)
Consigliere
(***)
Italo Vitale
Consigliere

Compenso
annuo
effettivo

Scadenza
carica

Remunerazione Compenso
partecipazione
annuo
in comitati
complessivo

Aprile 2018

100

-

100

Aprile 2018

-

-

-

Aprile 2018

75

-

-

-

-

-

Aprile 2018

15

-

15

Aprile 2018

-

-

-

Aprile 2018

-

-

-

Aprile 2018

-

-

-

Aprile 2018

15

-

15

Aprile 2018
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(*) I Consiglieri esponenti di Oaktree hanno rinunciato all’emolumento annuale (Euro 15.000) di propria competenza.
In merito si precisa che, alla Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza delle ragioni di tale decisione dei
Consiglieri.
(**) Il Consigliere Nael Khantoun ha cessato la carica in data 16 aprile 2017.
(***) Il Consigliere Federick Powles ha cessato la carica in data 16 aprile 2017.

L’Assemblea del 18 dicembre 2015 ha deliberato i compensi da attribuire ai membri del Consiglio
di Amministrazione, ad eccezione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e dell’Amministratore Delegato che sono stati determinati successivamente alla loro nomina,
avvenuta nel corso dell’Assemblea del 28 giugno 2016.
Alla Data del Prospetto non sussistono altri benefici, in qualunque modo denominati ovvero di
qualunque natura e specie, previsti a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.
La seguente tabella illustra nel dettaglio i compensi riconosciuti dall’Emittente ai membri del
Consiglio di Amministrazione per il 2016.
Si segnala, infine, che con gli amministratori in carica non sono in essere accordi che comportano
il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.. Anche con gli amministratori con i quali è
cessato di recente il rapporto professionale (si veda la Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1
del presente Prospetto), non sono in vigore pattuizioni che comportano a loro carico il divieto di
concorrenza.
15.1.2 Ammontare delle remunerazioni e dei benefici a favore dei membri del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto l’Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a
ciascun sindaco effettivo per l’intero periodo di durata dell’ufficio, nonché l’entità di eventuali
gettoni di presenza per l’intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti
del Collegio Sindacale è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.
L’Assemblea Ordinaria del 25 maggio 2016 ha deliberato di attribuire, per gli anni 2016 - 2017 –
2018, un emolumento annuo al Collegio Sindacale nella misura di (i) Euro 50.000 per il Presidente,
e (ii) Euro 20.000 per ciascuno dei sindaci effettivi, oltre al rimborso di spese documentate
connesse alla carica.
L’Assemblea del 28 giugno 2016 ha deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale per le funzioni
di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 un compenso pari a (i) Euro 10.000 per il
Presidente, e (ii) Euro 5.000 per ciascun sindaco effettivo.
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15.1.3 Ammontare delle remunerazioni e dei benefici a favore dei membri della Direzione Generale
Nella seguente tabella sono indicati gli emolumenti complessivi corrisposti dall’Emittente ai
membri della Direzione Generale per l’anno 2016.
Carica e
periodo
Nome e per il
Cognome quale è
stata
ricoperta
Aldo
Calvani
(personale
distaccato)

Direttore
Generale
(01-06
2016)

Compensi
come
Compensi
membri
fissi
di
(migliaia
comitati
di Euro)
(migliaia
di Euro)
102*

-

Benefici non
monetari
(migliaia di
Euro)

Altri
Totale
compensi
(migliaia
(migliaia
di Euro)
di Euro)

-

-

102

Direttore
Generale
116
1
16
(da Agosto
2016)
(*) Importi rimborsati alla Società Distaccante a titolo di compensi per personale distaccato ed oneri accessori,
comprensivi di un emolumento straordinario pari a Euro 50.000,00 lordi.
Non esistono patti di non concorrenza con i dirigenti, ai fini di cui all'art. 2125 del Codice Civile.
Pietro
D’Anzi

****
Alla Data del Prospetto l’Emittente non ha assunto impegni in merito alla definizione di futuri
piani di incentivazione, anche mediante l’incremento di benefici già esistenti, né sono state adottate
linee guida per la definizione di eventuali sistemi incentivanti.

15.2 Accantonamenti per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto e
benefici analoghi
Nella tabella riportata al Paragrafo 15.1.3 “Ammontare delle remunerazioni e dei benefici a favore dei membri
della Direzione Generale” che precede, per il Direttore Generale sono inclusi Euro 5.000 per
previdenza complementare e Euro 4.000 gli importi maturati secondo i criteri di legge per indennità
di fine rapporto (TFR).
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CAPITOLO XVI - PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si riportano di seguito le principali previsioni statutarie relative alle modalità di nomina, ai compiti
attribuiti nonché alla durata del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
16.1 Scadenza e durata in carica dell’organo di amministrazione
Si riportano di seguito le informazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione
alla Data del Prospetto, con indicazione della data di nomina e della scadenza della carica.
Carica

Data di
prima
nomina

Data inizio
mandato

Data fine
mandato

Presidente

28 giugno
2016

28 giugno
2016

Aprile 2018

Roberto Francesco
Quagliuolo

Vice Presidente

18 dicembre
2015

18 dicembre
2015

Aprile 2018

Pietro D’Anzi

Consigliere e
Amministratore
Delegato

Mario Adario

Consigliere

Enrico Cantarelli (*)

Consigliere

Francesco Mancini

Consigliere

Italo Vitale (*)

Consigliere

Nome e Cognome
Andrea Morante

28 giugno2016 28 giugno2016
18 dicembre
2015
18 dicembre
2015
18 dicembre
2015
18 dicembre
2015

18 dicembre
2015
18 dicembre
2015
18 dicembre
2015
18 dicembre
2015

Aprile 2018
Aprile 2018
Aprile 2018
Aprile 2018
Aprile 2018

(*) Consiglieri indipendenti ai sensi della Circolare 285 della Banca d’Italia e dell’articolo 15 dello Statuto.

16.1.1

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

La società, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 dello Statuto, è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione nominato dall’Assemblea e composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo
di 9 (nove) membri.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai
soci secondo la procedura che segue. I soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere
complessivamente titolari di almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) delle azioni ordinarie
possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al
numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero,
depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, a
pena di decadenza (ai sendi dell’art. 14, commi 2 e 3 dello Statuto).
In ciascuna lista, ex art. 14, comma 4 dello Statuto, deve essere contenuta la candidatura del numero
minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e
regolamentari applicabili.
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Tale presentazione, ai sensi dell’art. 14, comma 5 dello Statuto, ha validità solamente se almeno
due giorni prima di quello fissato per l’Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le
certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni per l’intervento all’Assemblea, a
comprova del possesso di almeno il 7,5% del capitale sociale.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà
candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di
deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza
dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili,
nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti. Le liste
presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate (ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 dello Statuto).
All’esito della votazione, ai sensi dell’art. 14, comma 8 dello Statuto, previa determinazione del
numero totale dei consiglieri:
(i) in caso di Consiglio di Amministrazione composto di 5 o di 6 membri:
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 1 (uno).
Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di
indipendenza;
b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti, è tratto, in base all’ordine progressivo
indicato nella lista, il restante componente.
(ii) in caso di Consiglio di Amministrazione composto di un numero di soggetti tra 7 e 9:
a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 2 (due).
Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di
indipendenza;
b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo
indicato nella lista, i restanti 2 (due) componenti. Almeno uno tra i soggetti tratti
da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti
amministratori indipendenti quanti richiesti ai sensi dello statuto, i candidati non indipendenti tratti
come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno
sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti appartenenti alla medesima lista, ai sensi
dell’art. 14, comma 9 dello Statuto.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di
Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere. In
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questo caso, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Ove non vengano presentate liste,
ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello
determinato dall’assemblea, l’assemblea procederà a norma di legge (v. art. 14, commi 10 e 11 dello
Statuto).
Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia
provveduto l’assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più
Vice Presidenti. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono
previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli
Amministratori, che tengano conto della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni
delle società ove rivestono la carica (ai sensi dell’art. 15, comma 2 dello Statuto).
Il Consiglio di Amministrazione, ex art. 15, comma 3 dello Statuto, identifica la propria
composizione ottimale e, a tal fine, individua i candidati da presentare all’Assemblea o da nominare
in sede di cooptazione. Del Consiglio di Amministrazione deve far parte, ai sensi dell’art. 15,
comma 4 dello Statuto, almeno un amministratore indipendente, ovvero due nel caso che il numero
dei componenti sia superiore a 6 (sei).
Ai fini del presente statuto, è indipendente l’Amministratore in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla disciplina applicabile o, in mancanza di questa, l’amministratore
considerato indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del TUF. Si applicano in ogni caso le
disposizioni inderogabili di legge e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, in materia di requisiti
degli amministratori (ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 dello Statuto).
Nel rispetto dei principi e ai fini previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, il
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 7 dello Statuto, annualmente,
nell’ambito del processo di autovalutazione, verifica la rispondenza del Consiglio nel suo
complesso e dei singoli consiglieri ai requisiti e il rispetto dei divieti previsti dalla legge, dai
regolamenti e dallo Statuto.
Con riferimento all’attuale composizione, la verifica dei requisiti dei propri componenti è stata
effettuata dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 14 gennaio 2016 (Quagliuolo,
Adario, Mancini, Cantarelli e Vitale) e nell’adunanza del 21 luglio 2016 (Morante, D’Anzi)
Si precisa che l’autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle
nomine del Presidente e Amministratore Delegato in data 28 giugno 2016, sarà avviata nel
prossimo mese di dicembre.

16.1.2

Durata in carica, cessazione e sostituzione

I Consiglieri, ai sensi dell’art. 14, comma 14 dello Statuto, durano in carica, secondo le
determinazioni dell’assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica.
In caso di cessazione dalla carica, ex art. 14, comma 12 dello Statuto, per qualunque causa, di uno
o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante
cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto
l’amministratore venuto meno o, in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest’ultimo, del
328

secondo candidato appartenente alla medesima lista e così via, a condizione che tali candidati siano
ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Resta fermo in ogni caso l’obbligo di
mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti. Qualora, per qualsiasi ragione, non
sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il Consiglio di amministrazione provvede alla
sostituzione così come successivamente provvede l’assemblea, con le maggioranze di legge e senza
voto di lista.
La nomina di amministratori, ai sensi dell’art. 14, comma 13 dello Statuto, in ogni altro caso diverso
dal rinnovo dell’intero Consiglio, è effettuata dall’Assemblea con le maggioranze di legge e senza
voto di lista; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto di
nomina.

16.1.3

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, il Presidente o il Consigliere che eventualmente lo sostituisce
convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta
che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da
almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l’ora e il luogo, che può essere diverso
da quello della sede legale, in Italia o all’estero. L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei
luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza. In particolare, ai sensi dell’articolo
17 dello Statuto, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza,
esclusivamente mediante modalità che consentano un collegamento sia audio che video e a
condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito
di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di
ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso, il Consiglio si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.
Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite
comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio
di posta elettronica almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di
urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

16.1.4

Modalità di svolgimento del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono
presiedute dal Presidente o dal Consigliere che eventualmente lo sostituisce. Il Consiglio nomina
il Segretario fra i suoi componenti, o fra i dipendenti della Società o un notaio.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul
relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal segretario. Questo libro e gli estratti del
medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle
deliberazioni assunte.
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16.2 Contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di
direzione o di controllo con l’Emittente che prevedono indennità di fine rapporto
Alla Data del Prospetto non sono stati stipulati contratti di lavoro che prevedono indennità di fine
rapporto tra l’Emittente e i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
16.3 Comitati interni al Consiglio di Amministrazione
Alla Data del Prospetto, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285 per le banche c.d. di
piccole dimensioni, non sono previsti comitati endo-consiliari.
16.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario
16.4.1

Recepimento delle norme in materia di governo societario

L’Emittente opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili, stabilite dal Codice
Civile, dal TUB, dal TUF e dal Decreto Legislativo 231 e si attiene, nell’ambito delle svolgimento
della propria attività, a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia.
La Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato su un Consiglio
di Amministrazione e su un Collegio Sindacale, ritenuti idonei per le proprie dimensioni ed
esigenze. Per maggiori informazioni in merito a funzioni e compiti del Consiglio di
Amministrazione si rinvia al Paragrafo 16.1 del presente Prospetto che precede.
Pertanto, l’Emittente dichiara di osservare le norme in materia di governo societario allo stesso
applicabili.
16.4.2

Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231

L’Emittente si è dotato di modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01 (il
“Modello”).
In particolare, il Modello è stato adottato, a seguito dell‘introduzione nel sistema normativo della
responsabilità amministrativa degli enti, per porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti
organizzativi delle strutture della Banca, a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti
previsti dalla sopracitata normativa.
Il Modello Organizzativo, alla data del presente Prospetto, è oggetto di aggiornamento da parte
dell’Organismo di Vigilanza, le cui funzioni di ex D. Lgs. n. 231/01 sono state attribuite al Collegio
Sindacale della Banca dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2016.
Nella predisposizione del Modello, la Banca si ispira, alle Linee Guida A.B.I, redatte nel mese di
maggio del 2002 e successivi aggiornamenti, le quali sono state ritenute idonee ai fini della
prevenzione degli illeciti di cui al Decreto del Ministero della Giustizia. Dette Linee Guida, così
come i successivi aggiornamenti, hanno fornito utili indicazioni per la predisposizione e/o
implementazione del Modello Organizzativo.
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CAPITOLO XVII - DIPENDENTI

17.1 Numero di dipendenti e ripartizione per principale categoria di attività e
ubicazione geografica
La seguente tabella indica la situazione dell’organico medio dell’Emittente alla Data del Prospetto,
con i relativi dati comparativi per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il
31 dicembre 2014.

Organico
dell’Emittente

Data del
Prospetto

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Dirigenti

12

11

0

0

Quadri direttivi

19

16

12

14

19

16

14

17

50

43

26

31

Restante personale
dipendente
TOTALE

Alla Data del Prospetto l’organico della Banca risulta essere ripartito per diverse aree geografiche
come segue:
Numero dipendenti

Città
Milano
Roma
TOTALE

30
20
50

La Banca è stata parte del Gruppo Etruria fino al 18 dicembre 2015. L’ex Capogruppo accentrava
le funzioni di direzione, amministrative, operative e di controllo e questo ha inciso sul numero e
sulla composizione del personale in forza all’interno della Banca. In particolare, nel 2015 il Gruppo
Etruria ha intrapreso un processo di riduzione del personale che ha avuto impatti anche
sull’Emittente, il cui personale nel corso del 2015 è passato da 31 a 26 unità.
A seguito dell’uscita dal Gruppo Etruria, la Banca ha avviato nei primi mesi del 2016 un processo
di selezione e inserimento di personale, che è continuato nei mesi successivi anche a seguito
dell’approvazione della nuova struttura organizzativa della Banca nell’agosto 2016 e del Piano
Industriale nel settembre 2016.
Tali processi di selezione ed inserimento di personale hanno assolto diverse finalità: da una parte,
l’internalizzazione di attività precedentemente gestite dalla Capogruppo, dall’altra il
consolidamento della nuova struttura organizzativa (anche tramite l’inserimento di figure
dirigenziali che fino al 2015 non erano presenti nella struttura aziendale), ed infine, quella di
acquisire competenze specialistiche anche su linee di business precedentemente non perseguite dalla
Banca.
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Tale processo di potenziamento degli organici è tuttora in corso.

17.2 Partecipazioni azionarie e stock option
Alla Data del Prospetto non sono previsti piani di stock option e/o di partecipazione al capitale o
agli utili per i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Banca.

17.3 Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente
Non sono attualmente presenti accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale.
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CAPITOLO XVIII - PRINCIPALI AZIONISTI

18.1 Azionisti che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti
nel capitale sociale
Alla Data del Prospetto il capitale dell’Emittente è detenuto per il 91,14% da BPL Holdco, veicolo
di investimento riconducibile a Oaktree Capital Group, a sua volta controllato da OCM
Luxembourg.
La parte restante del capitale sociale è detenuta, alla Data del Prospetto, per il restante 8,86% da
908 azionisti.
18.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente
Alla Data del Prospetto il capitale sociale dell’Emittente è rappresentato esclusivamente da azioni
ordinarie, prive del valore nominale.
18.3 Indicazione del soggetto controllante
Alla Data del Prospetto, BPL Holdco esercita il controllo di diritto sulla Banca, in quanto detiene
il 91,14% del capitale sociale dell’Emittente.
18.4 Accordi dalla cui attuazione può scaturire una successiva variazione dell’assetto
di controllo dell’Emittente
Alla Data del Prospetto l’Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa
scaturire, a una data successiva, una variazione del relativo assetto di controllo.
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CAPITOLO XIX - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

19.1 Premessa
La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni
soggetti (cd. “parti correlate”) ai centri decisionali della società possa compromettere l’oggettività
e l’imparzialità delle decisioni aziendali, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle
risorse, nell’esposizione della società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché a
potenziali danni per la società stessa e i suoi stakeholders.
In particolare, il paragrafo 9 dello IAS 24 definisce come segue il concetto di parte correlata:
i) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati ad un’entità che redige
il bilancio se tale persona:
a) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
b) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
c) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di
una sua controllante;
ii) un’entità è correlata ad un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle
seguenti condizioni:
a) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa
che ciascuna controllante, controllata o società del gruppo è correlata alle altre);
b) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint
venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
c) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
d) l’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza
entità;
e) l’entità è rappresentata da un piano a benefici definiti successivi alla fine del rapporto
di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa
correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i
datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;
f) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto
a); o
g) una persona identificata al punto i), lett. a), ha un’influenza significativa sull’entità o è
uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).
La Banca, sin dal 2002, ha adottato un’apposita procedura interna all’epoca emanata dalla ex
Capogruppo, per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate in attuazione degli obblighi
informativi previsti dalla Regolamentazione Consob e dalle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate. Inoltre, a seguito della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo
2010 (Regolamento Parti Correlate), è stato adottato, sempre su indicazione di Banca Etruria allora capogruppo del Gruppo Banca Etruria - il “Regolamento sulle operazioni con parti correlate” in
ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 2391-bis del Codice Civile, al fine di: (i)disciplinare
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l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere
direttamente o indirettamente dalla società; (ii) indicare regole idonee ad assicurare la trasparenza
e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, stabilendo le modalità di
adempimento dei relativi obblighi informativi.
Infine, in sede di recepimento del 9° aggiornamento della Circolare 263, è stato adottato il
Regolamento, sempre emanato dalla ex Capogruppo in materia di operazioni con “soggetti
collegati”, che costituisce un compendio unico per la gestione delle operazioni con soggetti
rilevanti, ai sensi delle diverse discipline vigenti (articolo 136 TUB, parti correlate IAS 24 e
Regolamento Parti Correlate, soggetti collegati ex Circolare 263).
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nelle more delle variazioni da porre in essere a seguito del
cambiamento della maggioranza proprietaria, appena insediato, ha confermato tutte le norme
interne precedentemente emanate. Quindi, in data 20 aprile 2017, lo stesso Consiglio di
Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento in materia di operazioni con “soggetti
collegati”, disponibile nel sito della Banca all’indirizzo www.bancaprogetto.it (la “Policy”).

19.2 Operazioni e rapporti con Parti Correlate nel triennio 2014 – 2016 e sino alla data
del prospetto
Si riporta di seguito il riepilogo, alla Data del Prospetto, delle operazioni effettuate dalla Banca, che
rientrano nella Policy, dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dai
dirigenti con responsabilità strategica - diverse dai compensi dagli stessi ricevuti e indicati nel
Capitolo 15 che precede - nonché dalle altre Parti Correlate, individuate in accordo allo IAS 24.
Tali informazioni sono state desunte dai bilanci approvati della Banca per gli esercizi 2016, 2015 e
2014 e, in particolare, sono tratte dalla voce 20 del passivo “Debiti verso clientela”. Nella tabella
di seguito riportata sono indicati i saldi patrimoniali dei rapporti con Parti Correlate per gli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
L’Emittente dichiara che le suddette operazioni sono realizzate a condizioni di mercato poiché,
anche se effettuate nei confronti di parti correlate, sono concluse a condizioni equivalenti a quelle
di mercato o standard, intendendosi per tali le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei
confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero
basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.
Non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra o con parti terze, quest’ultime
avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle
medesime condizioni e con le stesse modalità.
In merito alle operazioni riportate nelle tabelle che seguono, si specifica che le stesse sono state
realizzate a condizioni di mercato e che si tratta di operazioni di importo esiguo.
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ESERCIZIO 2016
(dati in migliaia di Euro)

Debiti verso clientela

Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità strategica
Altre parti correlate
TOTALE
Voci di bilancio

Incidenza sul totale

702
255

0,71%
0,26%

-

0,00%

957

0,97%

98.324

Si evidenzia altresì che alla Data del Prospetto, non sono in essere finanziamenti accesi da parte
degli esponenti aziendali in carica (ossia, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i sindaci
e principali dirigenti).
Alla data del Prospetto, non sono presenti finanziamenti ad esponenti della precedente gestione
societaria.
Si precisa che nel 2016 sono stati accesi n.3 Conti Deposito da parte di tre Amministratori, alle
medesime condizioni contrattuali offerte alla clientela.
Successivamente al 31 dicembre 2016 e sino alla Data del Prospetto non sono state poste in essere
operazioni con parti correlate, salvo le suddette operazioni ordinarie, vale a dire effettuate alle
medesime condizioni offerte alla clientela.
Infine, si precisa che, alla Data del Prospetto, non sono state poste in essere operazioni con parti
correlate con il socio di maggioranza, BPL Holdco.
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ESERCIZIO 2015
(dati in migliaia di Euro)

Debiti verso clientela

Amministratori e sindaci

1

0,00%

25

0,04%

-

-

26

0,04%

62.043

-

Dirigenti con responsabilità
strategica
Altre parti correlate
TOTALE
Voci di bilancio

Incidenza sul totale

ESERCIZIO 2014
(dati in migliaia di Euro)

Debiti verso clientela

Amministratori e sindaci

Incidenza sul totale

201

0,20%

38

0,04%

Altre parti correlate

366

0,36%

TOTALE

605

0,60%

100.970

-

Dirigenti con responsabilità
strategica

Voci di bilancio

Le tabelle che seguono riportano il dettaglio delle singole voci di Attivo e Passivo di stato
patrimoniale in relazione alle operazioni con parti correlate poste in essere nel corso dell’esercizio
conclusosi il 31 dicembre 2014.
2014
(dati in migliaia di Euro)
Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità strategica
Altre parti correlate
Totale
Voci di bilancio
2014
(dati in migliaia di Euro)
Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità strategica
Altre parti correlate
Totale
Voci di bilancio

Crediti verso clientela
290
239
529
82.582
Titoli in circolazione
15
15
16.293
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Incidenza sul totale
0,35%
029%

0,64%
Incidenza sul totale
0,09%
-

0,09%

2014

Contributo al margine
di intermediazione

Amministratori e sindaci
Dirigenti con responsabilità strategica
Altre parti correlate
Totale
Voci di bilancio

8
12
20
3.422

Incidenza sul totale
0,23%
0,35%

0,58%

Si riporta di seguito il dettaglio, alla Data del Prospetto, delle operazioni con Parti Correlate
deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, poste in essere con la società controllante
(Banca Etruria sino al 18 dicembre 2015) i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e con dirigenti con responsabilità strategica, nonché con le altri parti correlate. In merito
si sottolinea che:
 per quanto riguarda le operazioni poste in essere con la Capogruppo Banca Etruria
(delibere del 26 novembre 2014 e 15 gennaio 2015), le stesse riguardano le operazioni di
deposito della liquidità presso la medesima Banca Etruria che sono state contabilizzate alla
voce 60 dell’Attivo - “Crediti verso banche” dell’Emittente. Alla Data del Prospetto, tali
operazioni non sono più in essere;
 gli ammontari complessivi delle operazioni con parti correlate desumibili dalla tabella di
seguito riportata potrebbero differire dai dati aggregati riportati nei bilanci dell’Emittente
(come sopra riportati). Tale circostanza discende dal fatto che, ai fini delle tabelle di seguito
riportate, si è tenuto conto delle somme messe a disposizione delle singole parti correlate
nell’ambito delle operazioni concluse e/o in essere con la Banca, mentre ai fini della
redazione dei bilanci si è tenuto conto, in conformità a quanto previsto dai principi
contabili, delle somme effettivamente utilizzate dalle singole parti correlate al termine
dell’esercizio di riferimento.
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Data
dell’operazione

Tipo
operazione

10 febbraio
2014

apertura di
credito in
conto
corrente

Viblos S.r.l.

10 febbraio
2014

apertura di
credito in
conto
corrente

Viblos S.r.l.

10 febbraio
2014

apertura di
credito in
conto
corrente

Viblos S.r.l.

10 febbraio
2014

apertura di
credito in
conto
corrente

Viblos S.r.l.

29 ottobre 2014

apertura di
credito in
conto
corrente
apertura di
credito

Donegana
Pierluigi

26 novembre
2014

Parte
correlata

Legame
parte
correlata
società di cui
l’ex
Consigliere
della Banca
(**) Martino
Bianchi
Marzoli era
consigliere
società di cui
l’ex
Consigliere
della Banca
(***)
Martino
Bianchi
Marzoli era
consigliere
società di cui
l’ex
Consigliere
della Banca
(***)
Martino
Bianchi
Marzoli era
consigliere
società di cui
l’ex
Consigliere
della Banca
(***)
Martino
Bianchi
Marzoli era
consigliere
ex
Consigliere
(*)

Banca
Socio e
Popolare
capogruppo
dell’Etruria e (****)
del Lazio
S.c.
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Organo
deliberante

Importo in
Euro

C.d.A.

300.000,00

C.d.A.

50.000,00

C.d.A.

100.000,00

C.d.A.

150.000,00

C.d.A.

50.000,00

C.d.A.

20.000.000,00

26 novembre
2014

apertura di
credito

18 dicembre
2014

apertura di
credito in
conto
corrente
apertura di
credito

15 gennaio 2015

15 gennaio 2015

apertura di
credito

4 novembre
2015

apertura di
credito in
conto
corrente

Banca
Popolare
dell’Etruria e
del Lazio
S.c.
Bonaiti
Alberto

Socio e
capogruppo
(****)

Banca
Popolare
dell’Etruria e
del Lazio
S.c.
Banca
Popolare
dell’Etruria e
del Lazio
S.c.
Lissoni
Angela

Socio e
capogruppo
(****)

C.d.A.

10.000.000,00

Socio e
capogruppo
(****)

C.d.A.

20.000.000,00

A favore del
nominativo
affidato ha
prestato
garanzia la
Società
Fingolf Due
Srl. Il
Consigliere
di Banca
Lecchese
Donegana
Pierluigi (*)
era anche
Consigliere
di Fingolf
Due Srl.

C.d.A.

46.000,00
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C.d.A.

10.000.000,00

ex Presidente C.d.A.
(**)

50.000,00

4 novembre
2015

apertura di
credito in
conto
corrente

Giordani
Lidia Ida

4 novembre
2015

apertura di
credito in
conto
corrente

Brivio Paolo
Giovanni
Alessandro

4 novembre
2015

apertura di
credito in
conto
corrente

Colombo
Enrico
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A favore del C.d.A.
nominativo
affidato ha
prestato
garanzia la
Società
Fingolf Due
Srl. Il
Consigliere
di Banca
Lecchese
Donegana
Pierluigi (*)
era anche
Consigliere
di Fingolf
Due Srl.
A favore del C.d.A.
nominativo
affidato ha
prestato
garanzia la
Società
Fingolf Due
Srl. Il
Consigliere
di Banca
Lecchese
Donegana
Pierluigi (*)
era anche
Consigliere
di Fingolf
Due Srl.
A favore del C.d.A.
nominativo
affidato ha
prestato
garanzia la
Società
Fingolf Due
Srl. Il
Consigliere
di Banca
Lecchese
Donegana
Pierluigi (*)
era anche
Consigliere
di Fingolf
Due Srl.

46.000,00

46.000,00

46.000,00

(*) Carica cessata in data 18 dicembre 2015.
(**) Carica cessata in data 18 dicembre 2015.
(***)Carica cessata in data 17 settembre 2015.
(****) Operazioni di finanziamento con la ex capogruppo Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio non più in essere
alla data del prospetto.

L’Emittente è stato parte del Gruppo Banca Etruria sino al 18 dicembre 2015.
Si riportano le informazioni relative alle società del Gruppo Banca Etruria alla data del 31 dicembre
2014.
BANCA
ETRURIA
BAP
BANCA
FEDERICO
VOCI
INFORMAT
BAP SPA
DANNI
ETRURIA
DEL
ICA SPA
SPA
VECCHIO
20.
Attività finanz.detenute
6
per la negoziazione
60.
Crediti verso banche
36.945
446
70.
Crediti verso clientela
28
150.
Altre attività
72
Totale Attivo
37.023
446
28
10.
Debiti verso banche
105
76
20.
Debiti verso clientela
191
10
30.
Titoli in circolazione
30
100.
Altre passività
240
15
Totale Passivo
375
76
15
191
10

VOCI
30.
60.
80.
120.
200.
290.

Margine di interesse
Commissioni nette
Risultato netto
dell’attività di
negoziazione
Margine di
intermediazione
Costi operativi
Utile (Perdita)
dell’esercizio

BANCA
ETRURIA

BANCA
FEDERICO
DEL
VECCHIO

ETRURIA
INFORMAT
ICA SPA

BAP SPA

BAP
DANNI
SPA

272
(29)

3
(134)
-

-

92
-

2
-

244

(131)

-

92

2

(378)
(134)

(131)

(61)
(61)

92

2
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CAPITOLO XX - INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E

LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE
DELL’EMITTENTE
20.1
Informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31
dicembre 2015, il 31 dicembre 2014 e al primo semestre 2017
Nel presente capitolo sono fornite le informazioni relative alle attività e alle passività, alla situazione
finanziaria e ai profitti e alla perdite della Banca relativamente agli esercizi chiusi il 31 dicembre
2016, il 31 dicembre 2015, il 31 dicembre 2014 e al primo semestre 2017
Le informazioni economiche e patrimoniali nel presente Capitolo sono state estratte da:
-

Bilancio 2016, predisposto secondo i principi contabili internazionali. Tali dati sono stati
assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilievi in data 13 aprile 2017. I dati comparativi riferiti all’esercizio chiuso
il 31 dicembre 2015 sono tratti dal Bilancio 2015;

-

Bilancio 2015, predisposto secondo i principi contabili internazionali. Tali dati sono stati
assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilievi, con richiamo di informativa, in data 14 aprile 2016. I dati
comparativi riferiti all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 sono tratti dal Bilancio 2014; e

-

Bilancio 2014, predisposto secondo i principi contabili internazionali. Tali dati sono stati
assoggettati a revisione da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria
relazione senza rilevi, con richiamo di informativa, in data 15 aprile 2015.

Le relazioni della Società di Revisione sono riportate nel Paragrafo 20.4 che segue.
20.1.1 Informazioni relative agli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, 2015 e 2014
20.1.1.1 Stato patrimoniale
La seguente tabella riporta lo stato patrimoniale della Banca 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014.

Voce

10 attivo
20 attivo

40 attivo

Voci
dell’attivo
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
dati in migliaia di
2016/2015 2015/2014
Euro
Cassa e
disponibilità
liquida
Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita

0

724

744

-724

-20

0

3

6

-3

-3

8.099

0

10

8.099

-10

343

60 attivo
70 attivo
110 attivo
120 attivo

130 attivo

150 attivo

10 passivo
20 passivo
30 passivo
40 passivo

80 passivo

100
passivo
110
passivo
120
passivo

Crediti verso
banche
Crediti verso
clientela
Attività
materiali
Attività
immateriali
- di cui:
avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
- di cui: alla
Legge 214/2011
Altre attività
Totale
dell’attivo

50.559

8.280

37.397

42.279

-29.117

89.121

61.552

82.582

27.569

-21.030

441

278

309

163

-31

45

9

0

36

9

0

0

0

0

0

8.379
6.391
1.988

8.485
5.344
3.141

8.170
1.384
6.786

-106
1.047
-1.153

315
3.960
-3.645

1.988

3.141

6.786

-1.153

-3.645

7.408

3.162

2.669

4.246

493

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

Voci del
passivo
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
dati in migliaia di
2016/2015 2015/204
Euro
Debiti verso
11.303
176
181
11.127
-5
Banche
Debiti verso la
98.324
62.043
100.970
36.281
-38.927
clientela
Titoli in
2.088
5.976
16.293
-3.888
-10.317
circolazione
Passività
finanziarie di
0
3
6
-3
-3
negoziazione
Passività fiscali
107
0
1
107
-1
a) correnti
107
0
0
107
0
b) differite
0
0
1
0
-1
Altre passività
Trattamento di
fine rapporto
del personale
Fondi per
rischi e oneri:
a) quiescenza e
obblighi simili
b) altri fondi

130
Riserve da
patrimonio
valutazione
netto

6.124

4.244

4.365

1.880

-121

344

324

396

20

-72

3.538

1.086

935

2.452

151

0

0

0

0

0

3.538

1.086

935

2.452

151

-51

-17

-37

-34

20

344

160
patrimonio
netto
170
patrimonio
netto
180
patrimonio
netto
200
patrimonio
netto

Riserve

51.078

117

-9.028

50.961

9.145

0

0

0

0

0

8.541

13.552

30.053

-5.011

-16.501

Utile (perdita)
di esercizio

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

Totale del
passivo e del
patrimonio
netto

164.052

82.493

131.887

81.559

-49.394

Sovrapprezzi
di emissione
Capitale

20.1.1.2 Conto economico
La seguente tabella riporta il conto economico della Banca per gli esercizi chiusi il 31 dicembre
2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Voce
10

20
30
40
50
60
70
80

100

(dati espressi in
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
migliaia di Euro)
2016/2015 2015/2014
Interessi attivi e
proventi
1.853
3.076
4.117
-1.223
-1.041
assimilati
Interessi passivi e
-810
-1.387
-2.291
577
904
oneri assimilati
Margine di
1.043
1.689
1.826
-646
-137
interesse
Commissioni
914
1.477
1.806
-563
-329
attive
Commissioni
-124
-205
-199
81
-6
passive
Commissioni
790
1.272
1.607
-482
-335
nette
Dividendi e
0
0
0
0
0
proventi simili
Risultato netto
dell’attività di
-31
11
0
-42
11
negoziazione
Utile (perdita) da
-59
91
-11
-150
102
cessione o
riacquisto di:
a) crediti
-67
0
0
-67
0
b) attività
0
17
0
-17
17
finanziarie

345

120
130

140

150

160

170 e
180

190

200
250

260

disponibili per la
vendita
c) passività
finanziarie
Margine di
intermediazione
Rettifiche/riprese
di valore nette
per
deterioramento
di:
a) crediti
b) attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
c) altre
operazioni
finanziarie
Risultato netto
della gestione
finanziaria
Spese
amministrative:
a) spese per il
personale
b) altre spese
amministrative
Accantonamenti
netti ai fondi per
rischi e oneri
Rettifiche/riprese
di valore nette su
attività materiali e
immateriali
Altri
oneri/proventi di
gestione
Costi operativi
Utile (perdita)
della operatività
corrente al
lordo delle
imposte
Imposte sul
reddito
dell’esercizio
dell’operatività
corrente

8

74

-11

-66

85

1.743

3.063

3.422

-1.320

-359

-6.212

-3.767

-12.578

-2.445

8.811

-6.228

-3.816

-12.532

-2.412

8.716

0

0

-16

0

16

16

49

-30

-33

79

-4.469

-704

-9.156

-3.765

8.452

-12.839

-4.774

-5.591

-8.065

816

-6.030

-2.511

-3.387

-3.519

876

-6.809

-2.263

-2.204

-4.546

-60

-114

-5

-9

-109

4

-86

-51

-65

-35

14

164

207

319

-43

-113

-12.875

-4.623

-5.345

-8.252

722

-17.344

-5.327

-14.501

-12.017

9.174

0

316

2.253

-316

-1.937

346

290

Utile (perdita)
di esercizio

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

20.1.1.3 Prospetto della redditività complessiva
La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva della Banca per gli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
(dati espressi in migliaia
di Euro)
Utile (Perdita)
10
di esercizio
Altre
componenti
reddituali al
netto delle
imposte senza
rigiro a conto
economico
Utili (perdite)
attuariali sui
40
piani e benefici
definiti
Quota delle
riserve da
valutazione delle
60 partecipazioni
valutate a
patrimonio
netto
Altre
componenti
reddituali al
netto delle
imposte con
rigiro a conto
economico
Differenze di
80
cambio
Copertura dei
90
flussi finanziari
Attività
finanziarie
100
disponibili per
la vendita
Attività non
110 correnti in via di
dismissione
Quota delle
120 riserve da
valutazione delle

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

-17.344

-5.011

-12.248

-12.333

7.237

-48

27

-98

-75

125

-48

27

-98

-75

125

0

0

0

0

0

15

-8

0

23

-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

-8

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

partecipazioni
valutate a
patrimonio
netto
Totale altre
componenti
130 reddituali al
netto delle
imposte
Redditività
140 complessiva
(Voce 10+130)

-33

19

-98

-52

118

-17.377

-4.992

-12.346

-12.385

7.354

20.1.1.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Le tabelle che seguono riportano le variazioni del patrimonio netto della Banca intervenute per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - Esercizio 2016
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ALLOCAZIONE
VARIAZIONI
DELL’ESERCIZIO

RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

in
migliaia
di Euro
Capital
e–
voce
180
a)
azioni
ordinar
ie
b) altre
azioni
Sovrap
prezzi
di
emissi
one –
voce
170
Riserv
e–
voce
160
a) di
utili
b) altre
Riserv
e da
valutaz
ione –
voce
130
Strume
nti di
capital
e
Azioni
proprie

ESIST

MOD

ESIST

ENZE
AL 31
DICE
MBRE

IFICA
SALDI
DI
APER
TURA

ENZE
AL 1°
GENN
AIO

2015

DIVIDEN
RISE
RVE

2016

DI E
ALTRE
DESTINA
ZIONI

VARIA

OPERA

REDDI

ZIONI
DI
RISER
VE

ZIONI
SUL
PATRI
MONIO
NETTO

TIVITÀ
COMPL
ESSIVA
AL 31
DICEM
BRE

PATRI
MONIO
NETTO
AL 31
DICEM
BRE
2016

2016
13.552

0 13.552

(5.01
1)

0

0

0

0

8.541

13.552

0 13.552

(5.01
1)

0

0

0

0

8.541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

117

0

0

50.961

0

0

51.078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

117

0

0

50.961

0

0

51.078

(18)

0

(18)

0

0

0

0

(33)

(51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Utile
(Perdit
a) di
esercizi
o–
voce
200
Patri
monio
netto

(5.011
)

0

(5.011
)

5.01
1

0

0

8.640

0

8.640

0

0

50.961

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - Esercizio 2015
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0 (17.344)

(17.344
)

(17.377
)

42.224

0

ALLOCAZIONE
VARIAZIONI
DELL’ESERCIZIO

RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

REDDI
in
migliaia
di Euro

ESIST

MOD

ESIST

ENZE
AL 31
DICE
MBRE

IFICA
SALDI
DI
APER
TURA

ENZE
AL 1°
GENN
AIO

2014

RISE
RVE

2015

DIVIDEN

VARIA

DI E
ALTRE
DESTINA
ZIONI

ZIONI
DI
RISER
VE

OPERA
ZIONI
SUL
PATRI
MONIO
NETTO

TIVITÀ
COMPL
ESSIVA
AL 31
DICEM
BRE

2015
Capital
e–
voce
180
a)
azioni
ordinar
ie
b) altre
azioni
Sovrap
prezzi
di
emissi
one –
voce
170
Riserv
e–
voce
160
a) di
utili
b) altre
Riserv
e da
valutaz
ione –
voce
130
Strume
nti di
capital
e
Azioni
proprie

PATRI
MONIO
NETTO
AL 31
DICEM
BRE
2015

30.053

0 30.053

0

0

(21.39
3)

4.892

0

13.552

30.053

0 30.053

0

0

(21.39
3)

4.892

0

13.552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9.028
)

0

(9.028
)

(12.2
48)

0

21.393

0

0

117

(12.2
48)
0

0

20.996

0

0

0

0

(8.748
)
(280)

0

397

0

0

117

(37)

0

(37)

0

0

0

0

20

(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(8.748
)
(280)

0
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Utile
(Perdit
a) di
esercizi
o–
voce
200
Patri
monio
netto

(12.24
8)

0

(12.24
8)

12.2
48

0

0

0

(5.011)

(5.011)

8.740

0

8.740

0

0

0

4.892

(4.992)

8.640

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - Esercizio 2014
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ALLOCAZIONE
VARIAZIONI
DELL’ESERCIZIO

RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

REDDI
in
migliaia
di Euro

ESIST

MOD

ESIST

ENZE
AL 31
DICE
MBRE

IFICA
SALDI
DI
APER
TURA

ENZE
AL 1°
GENN
AIO

2013

RISE
RVE

2013

DIVIDEN

VARIA

DI E
ALTRE
DESTINA
ZIONI

ZIONI
DI
RISER
VE

OPERA
ZIONI
SUL
PATRI
MONIO
NETTO

TIVITÀ
COMPL
ESSIVA
AL 31
DICEM
BRE

2014
Capital
e–
voce
180
a)
azioni
ordinar
ie
b) altre
azioni
Sovrap
prezzi
di
emissi
one –
voce
170
Riserv
e–
voce
160
a) di
utili
b) altre
Riserv
e da
valutaz
ione –
voce
130
Strume
nti di
capital
e
Azioni
proprie

PATRI
MONIO
NETTO
AL 31
DICEM
BRE
2014

30.053

0 30.053

0

0

0

0

0

30.053

30.053

0 30.053

0

0

0

0

0

30.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.605

0

2.605

(2.60
5)

0

0

0

0

0

(5.563
)

0

(5.563
)

(3.46
5)

0

0

0

0

(9.028)

(3.46
5)
0

0

0

0

0

(8.748)

0

(5.283
)
(280)

0

0

0

0

(280)

61

0

61

0

0

0

0

(98)

(37)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(5.283
)
(280)

0
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Utile
(Perdit
a) di
esercizi
o–
voce
200
Patri
monio
netto

(6.070
)

0

(6.070
)

6.07
0

0

0

0 (12.248)

(12.248
)

21.085

0

21.085

0

0

0

0

(12.346
)

8.740
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20.1.1.5 Rendiconto finanziario
Nella tabella che segue si riporta il rendiconto finanziario della Banca per gli esercizi conclusi il 31
dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Il rendiconto finanziario è redatto con il metodo indiretto in accordo con quanto stabilito dalla
Circolare 262.
(dati espressi in migliaia di
Variazione Variazione
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Euro)
2016/2015 2015/2014
Attività operativa
1. Gestione
-8.272
3.543
-211
-11.815
3.754
- Risultato di esercizio
-17.344
-5.011
-12.248
-12.333
7.237
(+/-)
- Rettifiche/riprese di
7.710
5.043
13.038
2.667
-7.995
valore nette per
deterioramento (+/-)
- Rettifiche/riprese di
valore nette su attività
91
51
207
40
-156
materiali e immateriali
(+/-)
- Accantonamenti netti
a fondi rischi ed oneri
118
-184
35
302
-219
ed altri costi/ricavi
(+/-)
- Imposte e tasse non
1.153
3.644
-1.243
-2.491
4.887
liquidate (+)
2. Liquidità
generata/assorbita
-90.948
40.608
-10.696
-131.556
51.304
dalle attività
finanziarie
- Attività finanziarie
3
3
77
0
-74
detenute per la
negoziazione
- Attività finanziarie
0
0
0
0
0
valutate al fair value
- Attività finanziarie
disponibili per la
-8.084
2
0
-8.086
2
vendita
- Crediti verso clientela
-35.294
15.938
13.440
-51.232
2.498
- Crediti verso banche:
-42.279
29.117
-22.609
-71.396
51.726
a vista
- Crediti verso banche:
0
0
0
0
0
altri crediti
- Altre attività
-5.294
-4.452
-1.604
-842
-2.848
3. Liquidità
generata/assorbita
47.825
-49.033
10.961
96.858
-59.994
dalle passività
finanziarie
- Debiti verso banche:
11.128
-5
45
11.133
-50
a vista
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- Debiti verso banche:
altri debiti
- Debiti verso clientela
- Titoli in circolazione
- Passività finanziarie
di negoziazione
- Passività finanziarie
valutate al fair value
- Altre passività
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività operativa
Attività di
investimento
1. Liquidità generata
da
- vendite di
partecipazioni
- dividendi incassati su
partecipazioni
- Vendite/Rimborsi di
attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
- Vendite di attività
materiali
- Vendite di attività
immateriali
- Vendite di rami
d’azienda
2. Liquidità
assorbita da
- Acquisti di
partecipazioni
- Acquisti di attività
finanziarie detenute
sino alla scadenza
- Acquisti di attività
materiali
- Acquisti di attività
immateriali
- Acquisti di rami
d’azienda
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
investimento
Attività di provvista

0

0

0

0

0

36.281
-3.887

-38.927
-10.317

17.838
-8.121

75.208
6.430

-56.765
-2.196

-3

-3

-29

0

26

0

0

0

0

0

4.306

219

1.228

4.087

-1.009

-51.395

-4.882

54

-46.513

-4.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-290

-30

-20

-260

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-247

-20

-20

-227

0

-43

-10

0

-33

-10

0

0

0

0

0

-290

-30

-20

-260

-10
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- emissioni/acquisti di
azioni proprie
- emissioni/acquisti di
strumenti di capitale
- distribuzione
dividendi e altre
finalità
Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
provvista
Liquidità netta
generata/assorbita
nell’esercizio
Riconciliazione
Cassa e disponibilità
liquide all’inizio
dell’esercizio
Liquidità totale netta
generata/assorbita
nell’esercizio
Cassa e disponibilità
liquide: effetto delle
variazioni dei cambi
Cassa e disponibilità
liquide alla chiusura
dell’esercizio

50.961

4.892

0

46.069

4.892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.961

4.892

0

46.069

4.892

-724

-20

34

-704

-54

724

744

710

-20

34

-724

-20

34

-704

-54

0

0

0

0

0

0

724

744

-724

-20

20.1.2 Principi contabili
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione dei dati contabili al 30
giugno 2017 e dei bilanci relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il
31 dicembre 2014.
I principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio di Banca Progetto S.p.A. sono
in linea con i principi IAS/IFRS in vigore alla data di redazione del presente bilancio pubblicati
dallo IASB e omologati dalla Commissione Europa.
Di seguito si riportano i principi contabili per la redazione del bilancio di Banca Progetto S.p.A. al
31 dicembre 2016, in linea con quelli utilizzati nel precedente esercizio e nella predisposizione dei
dati al 30 giugno 2017.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione
Un’attività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione ed iscritta nella voce 20 di
stato patrimoniale “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, se è acquisita principalmente
al fine di venderla nel breve termine, oppure se è parte di un portafoglio di identificati strumenti
finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia
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rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo. Può anche corrispondere ad un contratto
derivato, ad eccezione di quei derivati che siano stati designati come efficaci strumenti di copertura.
Sono pertanto classificati in questa categoria i titoli di debito e di capitale e il valore positivo dei
contratti derivati con finalità di negoziazione.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, per i titoli di debito e
di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate
al costo, inteso come fair value dello strumento, senza considerare i costi o i proventi di transazione
direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono
valorizzate al fair value. Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale attività è
contabilizzata come una passività finanziaria.
I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair
value in maniera attendibile, sono mantenuti al costo.
Le metodologie utilizzate per la determinazione del fair value sono riportate nelle “Altre
informazioni”.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value delle attività finanziarie, sono rilevati nella
voce di Conto Economico “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi/benefici ad essa connessi.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate non diversamente
classificate come Crediti, Attività finanziarie detenute per la negoziazione o Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza.
In particolare vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto
di attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o tra i
crediti, anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili
di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o
di capitale e alla data di erogazione nel caso di crediti.
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All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a
seguito di riclassificazione delle Attività detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione è
rappresentato dal fair value al momento del trasferimento.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono
valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo
ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati
in una specifica Riserva di patrimonio netto, sino a quando l’attività non viene cancellata o non
viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita
di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute
per la negoziazione.
I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono
mantenuti al costo.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni
chiusura di bilancio o di situazione infrannuale. Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita
viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.
A tale proposito si segnala di aver tenuto conto che, in relazione all’identificazione delle perdite di
valore dei titoli azionari classificati in tale portafoglio, sia l’IFRIC (con proprio documento emesso
nel mese di maggio 2009) che le autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Isvap e Consob con un
documento del mese di marzo 2010) sono intervenute per fornire ulteriori indicazioni in merito al
significato da attribuire ai concetti di diminuzione “significativa” o “prolungata” del fair value al di
sotto del costo, al fine dell’individuazione di evidenze di impairment. In particolare, si evidenzia
come l’interpretazione corretta preveda che non sia necessaria la contemporanea presenza di
entrambi i criteri, in quanto è sufficiente il verificarsi di una perdita di valore significativa o
prolungata per dover procedere alla svalutazione dell’attività finanziaria.
Sulla base delle suddette disposizioni, sono stati stabiliti i seguenti indicatori oggettivi di
determinazione della perdita durevole relativa agli strumenti di capitale, ai quali sono parificate le
quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio:
criterio di significatività: decremento del fair value alla data di bilancio superiore al 50% del
valore contabile originario;
- criterio di durevolezza: diminuzione del fair value al di sotto del valore di iscrizione per oltre
36 mesi consecutivi.
Nel caso di acquisizione di azioni a seguito di ristrutturazione del debito in precedenza detenuto,
in considerazione che tali azioni debbano essere considerate come emesse da un soggetto
“deteriorato”, qualsiasi svalutazione rispetto al valore di iscrizione iniziale sarà considerata un
impairment a titolo definitivo e, pertanto, determinerà impatto diretto a conto economico, mentre
le eventuali riprese di valore seguiranno i principi generali, fino a che l’emittente non sia stato
ripristinato allo status di “bonis”.
-
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Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con
imputazione a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel
caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo
ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi/benefici ad essa connessi.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e
scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino alla scadenza. Se in seguito ad un
cambiamento di volontà o di capacità non risulta più appropriato mantenere un investimento come
detenuto sino a scadenza, questo viene riclassificato tra le “Attività finanziarie disponibili per la
vendita”.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate in tale categoria sono rilevate al
fair value, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. Se la rilevazione in
questa categoria avviene per riclassificazione dalle “Attività disponibili per la vendita”, il fair value
dell’attività alla data di riclassificazione viene assunto come nuovo costo ammortizzato dell’attività
stessa.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili o le
perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel momento
in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo
di ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione e il valore rimborsabile alla scadenza.
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, viene effettuata la verifica
dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze l’importo della
perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei
futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della
perdita viene rilevato nel conto economico.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi/benefici ad essa connessi.
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Al 31 dicembre 2016 la Banca non ha in essere attività finanziarie detenute sino alla scadenza ai
sensi dello IAS 39.

Crediti
Criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquisiti da
terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un
mercato attivo e che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per
la vendita.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i
crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i titoli acquistati in sottoscrizione o
collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi.
E’ iscritta nella categoria Loan & Recievables l’Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose
Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitization Srl e sottoscritto dalla Banca.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente
coincide con la data di erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla
base del fair value dello strumento finanziario, pari all’ammontare erogato, o prezzo di
sottoscrizione, comprensivo dei costi e dei proventi direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono
esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita
a termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o di impiego. In particolare, le
operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per
l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono
rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima
iscrizione diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e
dell’ammortamento – calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi e ai
proventi imputabili direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato
calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse,
all’ammontare erogato inclusivo dei costi e proventi ricondotti al credito. Tale modalità di
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi e dei proventi lungo la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere
trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono
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valorizzati al costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una
scadenza definita o a revoca.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti
volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione,
mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai
quali è stato attribuito lo status di sofferenza o di inadempienza probabile, secondo le attuali regole
di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS. Detti crediti deteriorati sono oggetto di un
processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla
differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato)
ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse
effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di
realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve
durata non vengono attualizzati. Il valore di realizzo delle garanzie è stimato in modo prudenziale
con criteri che incrementano la cautela nella valutazione (mediante appropriati haircut sul valore di
stima) sulla base di elementi qualitativi, vetustà della garanzia e caratteristiche del debitore. Il valore
dei previsti flussi di cassa futuri, in assenza di garanzie ritenute adeguate o di procedure concorsuali
in atto, viene in generale posto pari a zero.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta
una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed
anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. La rettifica di
valore è iscritta a conto economico.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente
collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è
iscritta a conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè,
di norma, i crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di perdita di valore collettiva. Tale
valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative
percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili
alla data della valutazione, che consentono di stimare il valore della perdita latente in ciascuna
categoria di crediti. La determinazione della perdita attesa avviene applicando ai crediti una
percentuale di PD (Probability of Default) ed una percentuale di LGD (Loss Given Default). La PD è
la probabilità, sull’orizzonte di un anno, che la controparte vada in default non ripagando il credito
secondo i termini contrattuali mentre la LGD rappresenta la percentuale di perdita economica
sull’importo nominale del credito in caso di default della controparte. Per quanto attiene alla
metodologia utilizzata, in continuità con quanto adottato per la stima delle situazioni infrannuali
nel corso del 2016, sono state utilizzati i modelli di rating sviluppati a livello consortile dall’outsourcer
informatico Cedacri, per quanto concerne sia la PD sia la LGD. Le rettifiche di valore determinate
collettivamente sono imputate nel conto economico. Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle
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situazioni infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese sono state ricalcolate in modo
differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla
base di quanto riportato di seguito:
gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi
assimilati” per competenza sulla base del tasso di interesse effettivo.
gli utili e perdite da cessione dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “utile/perdita
da cessione o riacquisto di crediti”.
le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate nella
voce “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”.
i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati tra le riprese di
valore.
In tale ambito la Banca sottopone ad impairment test l’Asset Backed Securities emesso dallo Special
Purpose Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitization Srl con la finalità di accertare se tale attività
abbia subito o meno una riduzione di valore. Tale impairment test tiene in considerazione sia le
eventuali perdite registrate da Lake Securitization Srl in Conto Economico, sia le svalutazioni
collettive ed analitiche effettuate sui crediti netti presenti all’Attivo dello Stato Patrimoniale dello
stesso veicolo.
-

Quest’ultime seguono le stesse logiche di svalutazione illustrate precedentemente. In particolare:
-

-

per la svalutazione collettiva del portafoglio del veicolo si applica una proxy della probabilità
di default associata alla classe di rating attribuita da DBRS alle emissioni della Repubblica
Italiana e una LGD regolamentare prevista per il factoring pari al 45%. Data la natura
pubblica dei debitori, non si prevedono diverse percentuali di PD per gli enti che risultano
in past due da meno di sei mesi;
per la svalutazione analitica, relativamente ai crediti vantati verso i Comuni e le Province,
che post acquisto rientrano tra i crediti assoggettati alla procedura di liquidazione di dissesto
finanziario, ai sensi del D. Lgs. 267/00, si applica una probabilità di default del 100% ed una
LGD regolamentare prevista per il factoring pari al 45%; la stessa percentuale è applicata agli
enti in past due da oltre sei mesi.

La Banca ha ritenuto che, sulla base di quanto disposto dal principio contabile internazionale IFRS
10, la Società Veicolo Lake Securitization Srl dovesse essere oggetto di consolidamento; tuttavia gli
Amministratori hanno ritenuto di non procedere alla redazione di un bilancio consolidato
aggregando analiticamente i valori economico-patrimoniali del suddetto veicolo di
cartolarizzazione, ma di optare per l’adozione del consolidamento sintetico della Società Veicolo.
Gli Amministratori hanno ritenuto più opportuno utilizzare il c.d. consolidamento “sintetico”
anche in considerazione del fatto che l’applicazione degli IAS/IFRS deve essere letta facendo
riferimento al “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio” (il
Framework) e ai concetti in esso contenuti di significatività e rilevanza dell’informazione, nonché al
paragrafo 8 dello IAS 8, “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori”, il quale stabilisce
che non è necessario applicare i criteri contabili internazionali quando l’effetto della loro
applicazione non sia ritenuto rilevante e/o significativo. In sintesi, con riferimento alla
cartolarizzazione in esame, gli effetti che determinerebbe il consolidamento analitico delle attività
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e delle passività del veicolo si sono rilevati scarsamente significativi, non comportando effetti a
livello economico e comportando l’iscrizione di Crediti verso clientela anziché l’iscrizione di titoli
Loans & Reveivables (che ricordiamo essere sempre nella voce 70 Crediti verso clientela). In tal
senso, si precisa che il giudizio di significatività/rilevanza è comunque una prerogativa degli
Amministratori della Banca, i quali hanno ritenuto opportuno fornire adeguata informativa in
questa sede sugli effetti e sulle ragioni del mancato consolidamento, determinando un’informativa
esaustiva.
Criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora
siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti
tra le attività del bilancio, ancorché la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti
vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi.
In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in
bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.

Operazioni di copertura
Criteri di classificazione – tipologia di coperture
Il principio IAS 39 prevede le seguenti tipologie di coperture:
-

-

-

copertura di fair value, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione alla variazione del fair value
di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio;
copertura di flussi finanziari, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione a variazioni dei flussi
di cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio; e
copertura di un investimento in valuta, che attiene alla copertura dei rischi di un
investimento in un’impresa estera espresso in valuta.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
I derivati di copertura sono valutati al fair value.
In particolare nel caso di copertura di fair value, la variazione del fair value dell’elemento coperto è
compensata con la variazione del fair value dello strumento di copertura. Tale compensazione è
riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico nella voce 90 “Risultato netto dell’attività
di copertura” delle variazioni di valore sia dell’elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni
prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia dello strumento di copertura. L’eventuale differenza,
che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, costituisce di conseguenza l’effetto
economico netto.
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L’operazione di copertura deve rientrare nell’ambito di una strategia predefinita di Risk Management
e deve essere coerente con le politiche di gestione del rischio adottate dalla Banca. Inoltre, è
necessaria una documentazione formalizzata della relazione di copertura tra lo strumento coperto
e lo strumento di copertura, in cui è dimostrata l’efficacia sia nel momento in cui la copertura ha
inizio sia prospetticamente durante tutta la vita della stessa.
L’efficacia della copertura, in particolare, dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello
strumento coperto risultano compensati da quelle dello strumento di copertura nei limiti
dell’intervallo 80-125% stabilito dallo IAS 39.
La valutazione dell’efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio utilizzando:
test prospettici, che giustificano l’applicazione della contabilizzazione di copertura, in
quanto dimostrano l’attesa della sua efficacia;
test retrospettici, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo
cui si riferiscono.
Criteri di cancellazione – inefficacia
-

Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, sia retrospettivamente che
prospetticamente, la contabilizzazione delle operazioni di copertura – secondo quanto sopra
esposto – viene interrotta ed il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti
di negoziazione, mentre lo strumento finanziario oggetto di copertura deve essere valutato secondo
il criterio della classe di appartenenza originaria.
I legami di copertura cessano anche quando il derivato scade oppure viene venduto o esercitato,
l’elemento coperto è venduto oppure scade o è rimborsato.
Al 31 dicembre 2016 la Banca non ha in essere relazioni di copertura ai sensi dello IAS 39.

Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli impianti tecnici, i mobili e
gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate
nella fornitura di beni e servizi, che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Sono definite “attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini
dell’espletamento dell’attività sociale ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore
dell’esercizio. Sono invece definite “attività detenute a scopo di investimento”, le proprietà
possedute con la finalità di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale
investito. Conseguentemente, un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso
funzionale, per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività
possedute dalla Banca.
La Banca detiene solamente attività materiali ad uso funzionale.
Criteri di iscrizione
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Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in
funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici
futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione
ordinaria sono rilevati a conto economico.
Lo IAS 16 prevede che, in relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e dovrebbero essere distintamente rilevate all’atto
dell’acquisizione. Attualmente, la Banca possiede un solo appartamento di proprietà, facente parte
di un condominio di 15 piani, adibito ad uffici. In considerazione del fatto che la proprietà di tale
appartamento corrisponde a soli 29,174 millesimi dell’intero immobile e considerato il valore di
iscrizione dell’appartamento, si è ritenuto di non procedere a separare la componente terreno
dall’immobile, in quanto irrilevante ai fini contabili.
In relazione a nuovi acquisti di immobili, la Banca procederà alla rilevazione separata delle
componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati, secondo quanto disposto dallo IAS 16.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le attività materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore. Le
immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate pro rata temporis lungo la loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione:
dei terreni, siano essi acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto
hanno vita utile indefinita (nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del
fabbricato, in virtù dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili
dall’edificio - la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla
base di perizie di esperti indipendenti); e
del patrimonio artistico, in quanto la vita utile di un’opera d’arte non può essere stimata ed il
suo valore è normalmente destinato ad aumentare nel tempo.
L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando
l’attività è eliminata contabilmente. L’ammortamento non cessa quando l’attività diventa
inutilizzata o è ritirata dall’uso attivo, a meno che l’attività non sia completamente ammortizzata.
-

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri
che un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico
del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi
di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati
dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una
ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Ai sensi del paragrafo 67 dello IAS 16 un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato
patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso
e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Nel caso di vendita con
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contestuale retrolocazione di un bene o di un complesso di beni, (cd.“sale & lease-back”) allo stesso
acquirente, l’operazione sarà contabilizzata secondo quanto stabilito dallo IAS 17 e dallo IAS 18.
In particolare, in caso di mancato trasferimento in capo al venditore/locatario dei rischi e benefici
connessi alla proprietà dell’asset, l’eventuale plusvalenza sarà differita lungo la durata del contratto
di locazione che avrà, pertanto, natura finanziaria; diversamente in caso di stipula di un contratto
di leasing operativo la plusvalenza sarà interamente rilevata nell’esercizio in cui si realizza la vendita.

Attività immateriali
Criteri di classificazione
Sono definite immateriali le attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito.
Si ritiene identificabile quando:
-

-

è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza,
locata o scambiata;
deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano
trasferibili o separabili da altri diritti e obbligazioni.

L’attività si caratterizza per il fatto di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi
passati e nel presupposto che tramite il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa.
L’impresa infatti ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici
futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di
terzi.
Un’immobilizzazione immateriale è rilevata come tale se:
è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;
il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.
La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata rappresentando la migliore
stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività,
tenendo conto delle fonti di informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale.
-

Le attività immateriali includono a fine esercizio il software applicativo ad utilizzazione pluriennale.
Criteri di iscrizione e valutazione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è
probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività
stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è
rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile limitata è ammortizzato a quote costanti
sulla base della relativa vita utile.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore,
si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto
economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
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Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione o quando non siano attesi benefici economici futuri.

Fiscalità corrente e differita
Imposte sul reddito
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite
vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o
ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti,
includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità
del loro recupero, valutata sulla base della capacità della società interessata di generare con
continuità redditi imponibili positivi.
Qualora le attività e passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il
conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le
imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il
patrimonio netto senza influenzare il conto economico, le stesse vengono iscritte in contropartita
al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve quando previsto.
La società rileva gli effetti relativi alle imposte anticipate e differite applicando le aliquote di
imposta vigenti alla data di riferimento.

Fondi per rischi ed oneri
Criteri di iscrizione, classificazione e di cancellazione
I fondi per rischi ed oneri sono passività d’ammontare o scadenza incerti, rilevati in bilancio
quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento
passato; l’obbligazione deve essere di tipo legale (trova origine da un contratto, normativa o
altra disposizione di legge) o implicita (nasce nel momento in cui l’impresa genera nei
confronti di terzi l’aspettativa che assolverà i propri impegni anche se non rientranti nella
casistica delle obbligazioni legali);
è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;
è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
Nella voce fondi per rischi ed oneri sono inclusi i fondi oneri per il personale trattati dallo IAS 19
e i fondi per rischi ed oneri trattati dallo IAS 37.
-

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Gli accantonamenti vengono attualizzati, laddove l’elemento temporale sia significativo.
L’accantonamento è rilevato a conto economico. Gli accantonamenti/recuperi a fronte dei fondi
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per rischi e oneri nonché l’effetto derivante dal passaggio del tempo vengono allocati nella voce
“accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.
Trattamento contabile del Fondo di Solidarietà
Dal punto di vista contabile, l’operazione si inquadra – nel suo complesso – alla luce di quanto
disposto dal principio IAS 19, nell’ambito della sezione dei benefici dovuti per la cessazione del
rapporto di lavoro. Le somme corrisposte (sia a titolo di incentivo che di assegno mensile) si
qualificano come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto derivano dalla
decisione della società di terminare – sulla base di un accordo tra le parti – il rapporto di lavoro
con il dipendente senza essere condizionati al proseguimento dell’attività lavorativa. La società
rileva pertanto una passività (ed il relativo costo) nel momento in cui il dipendente accetta l’offerta
o quando la società non può più ritirare l’offerta.
Per quanto attiene all’assegno periodico che sarà corrisposto al dipendente per l’intero periodo di
permanenza nel fondo, trattandosi di una passività da estinguere oltre 12 mesi, così come stabilito
dal paragrafo 139 dello IAS 19, ai fini della misurazione della stessa è stato fatto riferimento a
quanto disposto per la categoria degli altri benefici a lungo termine e, pertanto, è stato oggetto di
attualizzazione, tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito dei pagamenti avvenuti nel
corso del tempo. Ai fini della misurazione di tale passività sono state considerate anche le ipotesi
demografiche, facendo riferimento alla migliore stima della mortalità degli aderenti al fondo. Tali
ipotesi introducono pertanto un elemento di incertezza nella determinazione del valore della
passività relativa all’assegno periodico, ancorché sia possibile giungere ad una stima attendibile
dell’obbligazione e risulti certo l’impiego di risorse economiche per l’adempimento della stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni le somme accantonate per tale componente sono state appostate
– ai sensi dello IAS 37 – alla voce Fondi per rischi ed oneri.

Debiti e titoli in circolazione
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie
forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di
deposito e titoli obbligazionari in circolazione al netto degli eventuali ammontari riacquistati.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte
o della emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari
all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non
rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato è imputata a conto
economico.
Criteri di valutazione
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Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato con il
metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine ove il fattore
temporale risulti trascurabile, le quali rimangono iscritte ad un valore pari a quello incassato.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La
cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La
differenza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla viene
registrata a conto economico.

Passività finanziarie di negoziazione
Criteri di classificazione
La voce include il valore negativo dei contratti derivati di trading. Gli utili e le perdite derivanti
dalla variazione del fair value e/o dalla cessione degli strumenti di trading sono contabilizzati nel
conto economico.
Criteri di iscrizione e di cancellazione
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di iscrizione e di cancellazione
delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (precedente Parte A2 – Attività finanziarie
detenute per la negoziazione).
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di valutazione delle attività
finanziarie detenute per la negoziazione (precedente Parte A2 - Attività finanziarie detenute per la
negoziazione).

Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera
vengono valorizzate come segue:
le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere
alla data dell’operazione;
le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in
essere alla data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio
precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
-

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio
netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro,

370

quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico
anche la relativa differenza cambio.

Altre informazioni
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto del personale si configura come prestazione successiva al rapporto
di lavoro a benefici definiti, pertanto la sua iscrizione in bilancio richiede la stima del suo valore
attuariale.
Per tale stima si utilizza il metodo della “Proiezione unitaria del credito” che prevede la proiezione
degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle
obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca
in cui la valutazione stessa è realizzata proiettando, però, le retribuzioni del lavoratore. La
metodologia di calcolo seguita può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
accantonamento delle future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di
corresponsione;
determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabili di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Banca in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni,
inabilità, morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabile; e
riproporzionamento, per ciascun dipendente, delle prestazioni probabili ed attualizzate in
base all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva
corrispondente alla data aleatoria di liquidazione.
Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del relativo valore attuariale,
determinato annualmente secondo le stime effettuate da un attuario esterno indipendente, tenendo
anche conto delle variazioni normative apportate dal Decreto Legislativo n. 252/2005. Gli
accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto del personale sono imputati a conto
economico, alla voce “spese per il personale”. Le componenti reddituali relative agli utili/perdite
attuariali sono invece rilevate (come previsto dal Regolamento 1910/2005 dell’8 novembre 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24 novembre 2005) direttamente a
patrimonio netto, senza transitare dal conto economico già in linea con il nuovo IAS 19 Revised.
Tali componenti attuariali sono, pertanto, rappresentati nel prospetto della Redditività
complessiva. Relativamente al tasso utilizzato per la determinazione della componente attuariale,
così come previsto dal par. 83 dello IAS 19, la Banca fa riferimento alla struttura per scadenza dei
tassi di interesse derivata con metodologia di tipo bootstraap dalla curva degli yields to maturity dei
titoli governativi italiani osservati al 31 dicembre 2016 e fissato rispetto ad impegni passivi con
durata media finanziaria pari ad anni 20.
-

Riconoscimento dei ricavi
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I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno
ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In
particolare:
-

-

-

-

gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse
contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;
i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la
distribuzione;
i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla
differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti
a conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con
riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo
strumento è negoziato; e
le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.

Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e
determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati,
affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Azioni proprie
Le azioni proprie detenute sono portate in deduzione del patrimonio netto. Analogamente, il costo
originario delle spese e gli utili o le perdite derivanti dalla loro successiva vendita, sono rilevati
come movimenti del patrimonio netto.

Business combinations of entities under common control
Relativamente alla contabilizzazione delle operazioni di “Business combinations of entities under common
control”, la Banca ha seguito quanto previsto dal documento interpretativo OPI 1 emesso da
Assirevi. Tali operazioni esulano dall’applicazione dell’IFRS 3 e sono regolamentate dal suddetto
documento. Secondo quanto previsto dall’OPI 1 tali operazioni – laddove non diano luogo a
significative variazioni nei flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – devono essere
contabilizzate in ossequio al principio della continuità dei valori, ovvero esprimendo gli stessi
risultati che si sarebbero avuti laddove le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da
sempre. Laddove dovessero essere definiti dei valori di trasferimento superiori a quelli storici,
l’acquirente/conferitario dovrà rilevare l’eccedenza stornando in diminuzione il patrimonio netto,
con addebito di un’apposita riserva. Parallelamente il venditore/conferente dovrà rilevare la
differenza tra il prezzo della transazione ed il preesistente valore di carico delle attività oggetto di
trasferimento accreditando una riserva.
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Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob e IVASS in materia di applicazione
degli IAS/IFRS: trattamento contabile di operazioni di “repo strutturati a lungo termine”.
In merito alla comunicazione emanata in data 8 marzo 2013, si evidenzia che la Banca non ha in
essere operazioni della fattispecie.

20.1.3 Note esplicative relative alle informazioni finanziarie del triennio 2014 - 2016
20.1.3.1 Dettaglio delle principali voci dell’attivo e del passivo
Di seguito sono riportati i dettagli delle principali voci dell’attivo e del passivo dello stato
patrimoniale.
ATTIVO
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
Le seguenti tabelle riportano la composizione merceologica del portafoglio delle attività finanziarie
detenute per la negoziazione al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di
Euro
A. ATTIVITÀ

ESERCIZIO 2016
L1
L2
L3

ESERCIZIO 2015
L1
L2
L3

ESERCIZIO 2014
L1
L2
L3

PER CASSA

1. Titoli di
debito
1.1 Titoli
strutturati
1.2 Altri titoli
di debito
2. Titoli di
capital
3. Quote OICR
4.
Finanziamenti
4.1 Pronti
contro termine
4.2 Altri
TOTALE A
B.
STRUMENTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3

0

0

6

0

0

3

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
6

0
0

0

3

0

0

6

0

DERIVATI

1. Derivati
0
0
0
finanziari:
1.1 di
0
0
0
negoziazione
1.2 connessi
0
0
0
con la fair value
option
2. Derivati su
0
0
0
crediti
2.1 di
0
0
0
negoziazione
2.2 connessi
0
0
0
con la fair value
option
2.3 altri
0
0
0
TOTALE B
0
0
0
TOTALE
0
0
0
(A+B)
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
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Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
La seguente tabella riporta la composizione merceologica del portafoglio delle attività finanziarie
disponibili per la vendita al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016
in migliaia di
Euro
A. ATTIVITÀ

L1

L2

ESERCIZIO 2015

L3

L1

L2

ESERCIZIO 2014

L3

L1

L2

L3

PER CASSA

1. Titoli di
debito
1.1 Titoli
strutturati
1.2 Altri titoli
di debito
2. Titoli di
capital
2.1 Valutati al
fair value
2.2 Valutati al
costo
3. Quote OICR
4.
Finanziamenti
TOTALE

8.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

10

0

0

0

22

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

8.077
0
22
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
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Crediti verso banche - Voce 60
La seguente tabella riporta la composizione merceologica dei crediti verso banche al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016
ESERCIZIO 2015
ESERCIZIO 2014
in migliaia
di Euro
A.
CREDITI
VERSO
BANCHE
CENTRALI

B.
CREDITI
VERSO
BANCHE

1.
Finanziam
enti
1.1 Conti
correnti
1.2
Depositi
vincolati
1.3 Altri
finanziame
nti:
- pronti
contro
termine
attivi
- leasing
finanziario
- altro
2. Titoli di
debito
2.1 Titoli
strutturati
2.3 Altri
titoli di
debito
TOTALE

VALORE L L
DI BIL.
1 2

L3

VALORE L L
DI BIL.
1 2

L3

VALORE L
DI BIL.
1

L2

L3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.559

0

0

50.559

8.280

0

0

8.280

37.397

0

2.829

34.636

50.559

0

0

50.559

8.280

0

0

8.280

34.636

0

0

34.636

50.164

0

0

50.164

7.548

0

0

0

23.713

0

0

0

395

0

0

395

732

0

0

0

10.922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.761

0

2.829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.761

0

2.829

0

50.559

0

0

50.559

8.280

0

0

8.280

37.397

0

2.829

34.636

L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
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Crediti verso la clientela - Voce 70
La seguente tabella riporta la composizione merceologica dei crediti verso la clientela al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016

FAIR VALUE

VALORE DI BILANCIO

in migliaia di Euro
FINANZIAMENTI
1. Conti correnti
2. Pronti contro
termine attivi
3. Mutui
4. Carte di
credito, prestiti
personali e
cessione del
quinto
5. Leasing
finanziario
6. Factoring
7. Altri
finanziamenti
TITOLI DI
DEBITO

8. Titoli
strutturati
9. Altri titoli di
debito
TOTALE

BONIS

DETERIORATI
- ACQUISTATI

DETERIORATI
- ALTRI

20.259

0

10.742

1.158

0

4.287

0

0

0

18.768

0

6.369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333

0

86

58.120

0

0

0

0

0

58.120

0

0

78.379

0

10.742
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L1

L2

0

L3

0

90.844

90.844

ESERCIZIO 2015

FAIR VALUE

VALORE DI BILANCIO

in migliaia di Euro
FINANZIAMENTI
1. Conti correnti
2. Pronti contro
termine attivi
3. Mutui
4. Carte di
credito, prestiti
personali e
cessione del
quinto
5. Leasing
finanziario
6. Factoring
7. Altri
finanziamenti
TITOLI DI
DEBITO

8. Titoli
strutturati
9. Altri titoli di
debito
TOTALE

BONIS

DETERIORATI
- ACQUISTATI

DETERIORATI
- ALTRI

47.086

0

14.465

11.838

0

6.106

0

0

0

29.480

0

7.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.086

0

14.466
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L1

L2

L3

0

0

64.813

0

0

0

0

0

64.813

ESERCIZIO 2014

FAIR VALUE

VALORE DI BILANCIO

in migliaia di Euro
FINANZIAMENTI
1. Conti correnti
2. Pronti contro
termine attivi
3. Mutui
4. Carte di
credito, prestiti
personali e
cessione del
quinto
5. Leasing
finanziario
6. Factoring
7. Altri
finanziamenti
TITOLI DI
DEBITO

8. Titoli
strutturati
9. Altri titoli di
debito
TOTALE

BONIS

DETERIORATI
- ACQUISTATI

DETERIORATI
- ALTRI

68.644

0

13.938

20.926

0

5.370

0

0

0

37.619

L1

L2

L3

0

0

87.210

0

0

0

0

0

87.210

7.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.099

0

594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.644

0

13.938
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Titoli in portafoglio
Le tabelle che seguono riportano il dettaglio dei titoli in portafoglio presenti nelle voci dell’attivo
20 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione, 40 - Attività finanziarie per la vendita, 60 Crediti verso banche e 70 - Crediti verso clientela.
La seguente tabella riporta il dettaglio dei titoli in portafoglio dell’Emittente al 31 dicembre 2016,
al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
Titoli di debito
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
valutate al fair value
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Totali titoli di debito
Titoli di capitale
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
valutate al fair value
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Totale Titoli di capitale
Quote di OICR
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
valutate al fair value
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Totale quote di OICR
Totale titoli in
portafoglio
- di cui: Attività
finanziarie detenute per
la negoziazione
- di cui: Attività
finanziarie valutate al fair
value
- di cui: Attività
finanziarie disponibili per
la vendita

66.197

0

Variazione Variazione
2016 - 2015 2015 - 2014
0
66.197
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.077

0

0

8.077

0

0

0

0

0

0

0
58.120
66.197
22

0
0
0
0

2.761
0
2.761
10

0
58.120
66.197
22

(2.761)
0
(2.761)
(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

10

22

(10)

22
0

0
0

10
0

22
0

(10)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.219

0

2.771

66.219

(2.771)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.099

0

10

8.099

(10)

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
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- di cui: Attività
finanziarie detenute sino
alla scadenza
- di cui: Crediti verso
banche
- di cui: Crediti verso la
clientela

0

0

0

0

0

0

0

2.761

0

(2.761)

58.120

0

58.120

0
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0

La seguente tabella riporta il dettaglio dei titoli in portafoglio dell’Emittente suddiviso per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016

in migliaia
di Euro
TITOLI DI
DEBITO

Governi e
banche
centrali
Altri enti
pubblici
Banche
Altri
emittenti
TITOLI DI
CAPITALE

Banche
Altri
emittenti
- imprese
di
assicurazio
ne
- società
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
- altri
soggetti
Quote di
OICR
TOTALE
TITOLI IN
PORTAFO
GLIO

ATTIVITÀ
FINANZIAR
IE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZI
ONE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
VALUTAT
E AL FAIR

VALUE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DISPONIB
ILI PER
LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DETENU
TE SINO
ALLA
SCADENZ
A

CRED
ITI
VERSO
BANC
HE

CREDIT
I VERSO
CLIENT
ELA

TOTA
LE

0

0

8.077

0

0

0

0

0

0

8.077

0

0

0

8.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.120

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.099

0

0

58.120

0
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ESERCIZIO 2015

in migliaia
di Euro
TITOLI DI
DEBITO

Governi e
banche
centrali
Altri enti
pubblici
Banche
Altri
emittenti
TITOLI DI
CAPITALE

Banche
Altri
emittenti
- imprese
di
assicurazio
ne
- società
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
- altri
soggetti
Quote di
OICR
TOTALE
TITOLI IN
PORTAFO
GLIO

ATTIVITÀ
FINANZIAR
IE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZI
ONE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
VALUTAT
E AL FAIR

VALUE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DISPONIB
ILI PER
LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DETENU
TE SINO
ALLA
SCADENZ
A

CRED
ITI
VERSO
BANC
HE

CREDIT
I VERSO
CLIENT
ELA

TOTA
LE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ESERCIZIO 2014

in migliaia
di Euro
TITOLI DI
DEBITO

Governi e
banche
centrali
Altri enti
pubblici
Banche
Altri
emittenti
TITOLI DI
CAPITALE

Banche
Altri
emittenti
- imprese
di
assicurazio
ne
- società
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
- altri
soggetti
Quote di
OICR
TOTALE
TITOLI IN
PORTAFO
GLIO

ATTIVITÀ
FINANZIAR
IE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZI
ONE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
VALUTAT
E AL FAIR

VALUE

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DISPONIB
ILI PER
LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIA
RIE
DETENU
TE SINO
ALLA
SCADENZ
A

CRED
ITI
VERSO
BANC
HE

CREDIT
I VERSO
CLIENT
ELA

TOTA
LE

0

0

0

0

2.761

0

2.761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.761

0

2.761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2.761

0

2.771
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Portafoglio crediti
La seguente tabella riporta il portafoglio crediti verso banche e verso clientela della Banca per gli
esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione Variazione
2016- 2015 2015 - 2014

in migliaia di Euro
Crediti verso Banche

50.559

8.280

37.397

42.279

(29.117)

Crediti verso clientela

89.121

61.552

82.582

27.569

(21.030)

139.680

69.832

119.979

69.848

(49.957)

TOTALE

In relazione ai crediti verso banche, il biennio 2014-2015 ha risentito dei ritorni reputazionali
negativi della ex capogruppo Banca Etruria con un conseguente significativo calo di “masse” e
ripercussioni sul saldo interbancario netto. A partire dal 2016, a seguito dell’acquisizione della
Banca da parte di BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio del nuovo conto deposito, si è assistito ad un
costante aumento della raccolta e conseguentemente degli impieghi bancari.
In relazione ai crediti verso clientela, nel biennio 2014 - 2015, la flessione degli impieghi ha
riguardato in maniera generalizzata tutte le principali tipologie di prestito. In particolare nel 2015
le esposizioni in conto corrente registrano un calo del 43,4% (-30,7% nel 2014) mentre i mutui si
riducono del 21,6% (-14,3% nel 2014). Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre
dovuta alle rettifiche di valore effettuate negli anni. Come per l’intero sistema bancario, le
svalutazioni effettuate nel corso del biennio 2014-2015 riflettono il perdurare del difficile contesto
economico di riferimento in cui opera la Banca ed il correlato allineamento alle policy in tema di
svalutazione crediti definite per il perdurare del clima recessivo.
Al 31 dicembre 2016 il volume complessivo dei crediti verso la clientela di Banca Progetto S.p.A.
risulta pari a circa 89,1 milioni di Euro, in aumento del 44,8% (pari a circa 27,6 milioni di Euro)
rispetto alla fine dell’anno precedente. Tale andamento va interpretato alla luce sia della chiusura
dei rapporti di impiego a vista conseguente alla dismissione dei prodotti precedentemente offerti
alla clientela, sia all’acquisto del titolo Asset Backed Securities emesso dallo Special Purpose Vehicle (ex
Legge 130/1999) Lake Securitizzation Srl per l’avvio dell’operatività in Factoring di crediti vantati
verso la Pubblica Amministrazione italiana. Infatti, l’incremento degli impieghi totali ha riguardato
principalmente l’acquisto del titolo di debito, Asset Backed Securities, iscritto nel portafoglio Loan &
Recievables, mentre tutte le altre tipologie di impiego risultano sensibilmente diminuiti a seguito del
venir meno dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al
lancio del nuovo modello di business. Parte della riduzione complessiva degli impieghi è inoltre
dovuta alle rettifiche di valore effettuate nell’anno. Nel corso del 2016 inoltre è diminuito
significativamente l’ammontare lordo dei Non Performing Loans, a seguito della cessione di una quota
di sofferenze per 15,7 milioni di Euro effettuata nel mese di luglio.

Crediti verso clientela per composizione merceologica
Gli strumenti di crediti principali della Banca sono finanziamenti a medio termine, mutui e altri
prestiti.
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La seguente tabella riporta i crediti verso clientela per composizione merceologica per gli esercizi
chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Conti correnti
Mutui
Altri finanziamenti
Crediti rappresentati
da titoli
TOTALE

Variazione
2016 - 2015

Variazione
2015 – 2014

5.445

17.944

26.296

(12.499)

(8.352)

25.137

37.030

45.593

(11.893)

(8.563)

419

6.578

10.693

(6.159)

(4.115)

58.120

0

0

58.120

0

89.121

61.552

82.582

27.569

(21.030)

Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
Le seguenti tabelle riportano le informazioni sulle esposizioni in bilancio della Banca nei confronti
dei clienti per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016
GOVERNI

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

ALTRI ENTI PUBBLICI

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
ONI
NETTE

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.077
8.077

0
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0

0

0

0

0
0

0

ESERCIZIO 2016
SOCIETÀ FINANZIARIE

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

RETTIFIC

RETTIFICH

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

ESPOSIZI
ONI
NETTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.145
58.145

0

(714)

13

(714)

13

0
0

0

ESERCIZIO 2016
IMPRESE NON FINANZIARIE

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

ALTRI SOGGETTI

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
ONI
NETTE

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

5.742

(15.571)

1.685

(2.010)

2.643

(5.309)

647

(636)

13

(5)

11

(2)

8.853
17.251

(20.885)

388

(69)

11.367

(69)

13.710

(30)
(2.648)

(30)

ESERCIZIO 2015
GOVERNI

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

ALTRI ENTI PUBBLICI

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
ONI
NETTE

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

ESERCIZIO 2015
SOCIETÀ FINANZIARIE

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
ONI
NETTE

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

1

(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76
77

(12)

389

0

18

0

18

0
0

0

ESERCIZIO 2015
IMPRESE NON FINANZIARIE

ALTRI SOGGETTI

RETTIFIC

RETTIFICH

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

HE DI
VALORE
SPECIFIC
HE

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZI
in migliaia
di Euro
Sofferenze
Inadempie
nze
probabili
Esposizion
i scadute
Altre
esposizioni
TOTALE

ONI
NETTE

ESPOSIZI
ONI
NETTE

6.680

(25.913)

2.062

(3.253)

4.497

(3.594)

1.124

(451)

74

(60)

28

(11)

30.821
42.072

(29.567)

(602)

16.171

(602)

19.385

(133)
(3.716)

(133)

ESERCIZIO 2014
GOVERNI
RETTIFIC

RETTIFICH

RETTIFIC

RETTIFICH

NI NETTE

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

NI NETTE

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPOSIZIO
in migliaia
di Euro
Sofferenz
e
Incagli
Esposizi
oni
scadute
Altre
esposizio
ni
TOTALE

ALTRI ENTI PUBBLICI

0
0

0
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ESPOSIZIO

0

0

0

0

0
0

0

ESERCIZIO 2014
SOCIETÀ FINANZIARIE

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

RETTIFIC

RETTIFICH

RETTIFIC

RETTIFICH

NI NETTE

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

NI NETTE

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

1

(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPOSIZIO
in migliaia
di Euro
Sofferenz
e
Incagli
Esposizi
oni
scadute
Altre
esposizio
ni
TOTALE

2.847
2.848

(12)

ESPOSIZIO

(23)

28

(23)

28

0
0

0

ESERCIZIO 2014
IMPRESE NON FINANZIARIE

ALTRI SOGGETTI

RETTIFIC

RETTIFICH

RETTIFIC

RETTIFICH

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

HE DI
VALORE
SPECIFICH
E

E DI
VALORE DI
PORTAFOG
LIO

ESPOSIZIO
in migliaia
di Euro
Sofferenz
e
Incagli
Esposizi
oni
scadute
Altre
esposizio
ni
TOTALE

NI NETTE

ESPOSIZIO
NI NETTE

6.321

(21.959)

2.257

(2.258)

3.450

(3.459)

749

(354)

603

(164)

557

(356)

47.484
57.858

(25.582)

(1.522)

18.285

(1.522)

21.848

391

(358)
(2.968)

(358)

Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa verso banche
Le seguenti tabelle riportano la distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa della
Banca nei confronti di banche in base al Paese della controparte o del garante ultimo
dell’esposizione al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2015

RETTI
RETTI

RETTI

IZION
I
NETT
E

FICHE
DI
VALO
RE
SPECI
FICHE

FICHE
DI
VALOR
E DI
PORTA
FOGLI
O

0

0

0

RETTI
IZION
I
NETT
E

FICHE
DI
VALO
RE
SPECI
FICHE

FICHE
DI
VALO
RE DI
PORT
AFOG
LIO

0

0

0

0

0

0

50.559

0

0

50.559

0

0

ESPOS

in migliaia
di Euro
Attività
finanziarie
HFT
Attività
finanziarie
AFS
Crediti
verso
Banche
TOTALE

SIZIO
NI
NETT
E

IFICH
E DI
VALO
RE
SPECI
FICHE

0

0

0

0

0

0

6

0

0

8.280

0

0 37.397

0

0

8.280

0

0 37.403

0

0

ESPOS

RETTIFIC
ESPOSIZIO

E

NE NETTA

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

RETT
RETT

IFICH
E DI
VALO
RE DI
PORT
AFOG
LIO

ESERCIZIO 2016
ALTRI PAESI EUROPEI

ITALIA

in
migliaia
di Euro
Attività
finanzia
rie HFT
Attività
finanzia
rie AFS
Crediti
verso
Banche
TOTAL

ESERCIZIO 2014

ESPO

AMERICA

RETTIFIC
ESPOSIZIO
NE NETTA

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

RETTIFIC
ESPOSIZIO
NE NETTA

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.559

0

0

0

0

0

50.559

0

0

0

0

0
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ESERCIZIO 2015
ALTRI PAESI EUROPEI

ITALIA

ESPOSIZIO
in
migliaia
di Euro
Attività
finanzia
rie HFT
Attività
finanzia
rie AFS
Crediti
verso
Banche
TOTAL
E

NE NETTA

RETTIFIC

RETTIFIC

RETTIFIC

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

NE NETTA

ESPOSIZIO
NE NETTA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.280

0

0

0

0

0

8.280

0

0

0

0

0

ESPOSIZIO

E

ESPOSIZIO

0

ESERCIZIO 2014
ALTRI PAESI EUROPEI

ITALIA

in
migliaia
di Euro
Attività
finanzia
rie HFT
Attività
finanzia
rie AFS
Crediti
verso
banche
TOTAL

AMERICA

NE NETTA

AMERICA

RETTIFIC

RETTIFIC

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

ESPOSIZIO
NE NETTA

RETTIFIC
ESPOSIZIO
NE NETTA

HE DI
VALORE
COMPLESSI
VE

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

37.397

0

0

0

0

0

37.407

0

0

0

0

0
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa verso clientela
Le seguenti tabelle riportano la distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa della
Banca nei confronti della clientela in base al Paese della controparte dell’esposizione al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.

ITALIA
RETT
ESPO
in
migliai
a di
Euro
Saldo
di
bilan
cio
Soffer
enze
Inade
mpien
ze
proba
bili
Espos
izioni
scadu
te
Espos
izioni
non
deteri
orate
TOTA
LE

SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ESERCIZIO 2016
ALTRI PAESI
AMERICA
EUROPEI
RETT
RETT
ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ASIA

RESTO DEL

RETT
ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

MONDO
RETT
IFICH
ESPO E DI
SIZIO
VALO
NE
RE
NETT COMP
A
LESSI
VE

97.09
4

(24.34
5)

104

0

0

0

0

0

0

0

7.428

(17.58
1)
(5.944
)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

(7)

0

0

0

0

0

0

0

0

86.35
2

(813)

104

0

0

0

0

0

0

0

97.09
4

(24.34
5)

0

0

0

0

0

0

0

0

3.290
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ITALIA
RETT
ESPO
in
migliai
a di
Euro
Saldo
di
bilan
cio
Soffer
enze
Inade
mpien
ze
proba
bili
Espos
izioni
scadu
te
Espos
izioni
non
deteri
orate
TOTA
LE

SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ASIA

RESTO DEL

RETT
ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

MONDO
RETT
IFICH
ESPO E DI
SIZIO
VALO
NE
RE
NETT COMP
A
LESSI
VE

61.52
3

(34.02
9)

29

0

0

0

0

0

0

0

8.743

(29.17
8)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.621

(4.045
)

0

0

0

0

0

0

0

0

102

(71)

0

0

0

0

0

0

0

0

47.05
7

(735)

29

0

0

0

0

0

0

0

61.52
3

(34.02
9)

29

0

0

0

0

0

0

0

ITALIA
RETT
ESPO
in
migliai
a di
Euro
Saldo
di
bilan

ESERCIZIO 2015
ALTRI PAESI
AMERICA
EUROPEI
RETT
RETT

SIZIO
NE
NETT
A

82.55
2

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

(30.46
5)

ESERCIZIO 2014
ALTRI PAESI
AMERICA
EUROPEI
RETT
RETT
ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

29

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

0

0
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IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

0

ASIA

RESTO DEL

RETT
ESPO
SIZIO
NE
NETT
A

0

IFICH
E DI
VALO
RE
COMP
LESSI
VE

0

MONDO
RETT
IFICH
ESPO E DI
SIZIO
VALO
NE
RE
NETT COMP
A
LESSI
VE

0

0

cio
Soffer
enze
Incagl
i
Espos
izioni
scadu
te
Espos
izioni
ristrut
turate
Altre
esposi
zioni
TOTA
LE

8.579
4.199

(24.22
9)
(3.813
)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.160

(520)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.61
4

(1.903
)

29

0

0

0

0

0

0

0

82.55
2

(30.46
5)

29

0

0

0

0

0

0

0
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Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Le seguenti tabelle riportano la dinamica delle rettifiche di valore complessive dell’esposizione per
cassa verso clientela al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
ESERCIZIO 2016
SOFFERENZE
in migliaia di Euro
Rettifiche
complessive iniziali
Variazioni in
aumento
Rettifiche di valore
Perdite da cessione
Trasferimenti da
altre categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
aumento
Variazioni in
diminuzione
Riprese di valore da
valutazione
Riprese di valore da
incasso
Utili da cessione
Cancellazioni
Trasferimenti ad
altre categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
diminuzione
Rettifiche
complessive finali

INADEMPIENZE
PROBABILI

ESPOSIZIONI
RISTRUTTURATE

ESPOSIZIONI
SCADUTE

29.178

4.045

71

4.874

3.692

5

4.180

3.633

5

283

0

0

411

59

0

0

0

0

(16.471)

(1.793)

(69)

(560)

(217)

(1)

(88)

(1.165)

(9)

(216)

0

0

(15.324)

0

0

0

(411)

(59)

(283)

0

0

17.581

5.944

7

ESERCIZIO 2015
SOFFERENZE
in migliaia di Euro
Rettifiche
complessive iniziali
Variazioni in
aumento

INADEMPIENZE
PROBABILI

ESPOSIZIONI
RISTRUTTURATE

ESPOSIZIONI
SCADUTE

24.229

0

520

6.025

6.809

114

397

Rettifiche di valore
Perdite da cessione
Trasferimenti da
altre categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
aumento
Variazioni in
diminuzione
Riprese di valore da
valutazione
Riprese di valore da
incasso
Utili da cessione
Cancellazioni
Trasferimenti ad
altre categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
diminuzione
Rettifiche
complessive finali

4.257

2.705

18

0

0

0

1.768

291

96

0

3.813

0

(1.076)

(2.764)

(562)

(516)

(119)

(45)

(367)

(946)

(61)

0

0

0

(193)

0

0

0

(1.699)

(456)

0

0

0

29.178

4.045

72

ESERCIZIO 2014
SOFFERENZE
in migliaia di Euro
Rettifiche
complessive iniziali
Variazioni in
aumento
Rettifiche di valore
Perdite da cessione
Trasferimenti da altre
categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
aumento
Variazioni in
diminuzione
Riprese di valore da
valutazione

INCAGLI

ESPOSIZIONI
RISTRUTTURATE

ESPOSIZIONI
SCADUTE

14.207

2.775

0

394

12.284

3.714

0

514

10.413

3.460

0

514

0

0

0

0

1.871

254

0

0

0

0

0

0

(2.262)

(2.676)

0

(388)

(2.032)

(596)

0

(15)
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Riprese di valore da
incasso
Utili da cessione
Cancellazioni
Trasferimenti ad altre
categorie di
esposizioni
deteriorate
Altre variazioni in
diminuzione
Rettifiche
complessive finali

(131)

(306)

0

(22)

0

0

0

0

(99)

0

0

0

0

(1.774)

0

(351)

0

0

0

0

24.229

3.813

0

520

Attività fiscali anticipate - Voce 130
La seguente tabella riporta la composizione delle attività per imposte anticipate al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Attività fiscali per imposte anticipate
- in contro partita del
1.988
conto economico
- in contro partita del
0
patrimonio netto
Attività fiscali per
1.988
imposte anticipate
lorde
Compensazione con
0
passività fiscali differite
Attività per imposte
1.988
anticipate nette

Variazione Variazione
2016 –
2015 –
2015
2014

3.141

6.786

(1.153)

(3.645)

0

0

0

0

3.141

6.786

(1.153)

(3.645)

0

0

0

0

3.141

6.786

(1.153)

(3.644)

Altre attività - Voce 150
La seguente tabella riporta la composizione delle altre attività al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016
in migliaia di Euro
Tipologia operazioni/valori
Crediti tributari
verso erario e
798
altri enti

31/12/2015

31/12/2014

1.150

802

399

Variazione
2016 / 2015

(352)

Variazione
2015 / 2014

348

impositori
Partite in corso
di lavorazione
Crediti connessi
con la fornitura
di beni e servizi
Migliorie e spese
incrementative
su beni di terzi
Ratei attivi non
riconducibili a
voce propria
Riscontri attivi
non riconducibili
a voce propria
Crediti per
rimborso oneri
personale
distaccato presso
terzi
Valutazione titoli
da regolare
Altre
TOTALE

6.100

1.560

1.297

0

4.540

263

0

336

41

99

295

(58)

100

61

0

39

61

3

12

73

(9)

(61)

0

0

0

0

71

337

397

(266)

(60)

7.408

3.161

2.668

4.247

493
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PASSIVO
Debiti verso banche - Voce 10
La seguente tabella riporta la composizione merceologica dei debiti verso banche al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
1. Debiti verso
banche centrali
2. Debiti verso
banche
2.1 Conti correnti e
depositi liberi
2.2 Depositi
vincolati
2.3 Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro
termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per
impegni di
riacquisto di propri
strumenti
patrimoniali
2.5 Altri debiti

Variazione
2016 / 2015

Variazione
2015 / 2014

0

0

0

0

0

11.303

176

181

11.127

(5)

1.274

119

105

1.155

14

10.006

0

0

10.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

57

76

(34)

(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.303

176

181

11.127

(5)

Fair value - Livello 1

0

0

0

0

0

Fair value - Livello 2

0

0

0

0

0

Fair value - Livello 3

11.303

176

181

11.127

(5)

Totale Fair value

11.303

176

181

11.127

(5)

Totale

Il biennio 2014-2015 ha risentito dei ritorni reputazionali, particolarmente negativi, della ex
capogruppo Banca Etruria con un conseguente significativo calo di “masse” e ripercussioni sul
saldo interbancario netto. A partire dal 2016, a seguito dell’acquisizione della Banca da parte di
BPL Holdco S.a.r.l. ed al lancio del nuovo conto deposito, si è assistito ad un costante aumento
della raccolta e conseguentemente degli impieghi bancari.
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Debiti verso clientela - Voce 20
La seguente tabella riporta la composizione merceologica dei debiti verso clientela al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016/2015

Variazione
2015/2014

93.247

56.555

82.774

36.692

(26.219)

5.077

5.488

18.196

(411)

(12.708)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98.324

62.043

100.970

36.281

(38.927)

31/12/2016
in migliaia di Euro
Conti correnti e
depositi liberi
Depositi
vincolati
Finanziamenti
- di cui: pronti
contro termine
passivi
- di cui: altri
Debiti per gli
impegni di
riacquisto di
propri strumenti
patrimoniali
Altri debiti
TOTALE

Dopo il trend positivo registrato a fine 2014 con una variazione pari al 21,5%, il 2015 registra una
flessione di 38,9 milioni di Euro, a causa della flessione della componente di breve periodo
rappresentata da conti correnti e depositi.
I debiti verso la clientela al 31 dicembre 2016 risultano pari a 98,3 milioni di Euro, in significativo
aumento rispetto al 31 dicembre 2015 (+58,4%) per effetto dell’aumento della raccolta on-line, al
netto della riduzione dei conti correnti a vista aperti presso le filiali territoriali.
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Titoli in circolazione - Voce 30
La seguente tabella riporta la composizione merceologica dei titoli in circolazione al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016

in migliaia di
Euro
A. TITOLI
1.
obbligazio
ni
1.1
strutturate
1.2 altre
2. Altri
titoli
2.1
strutturati
2.2 Altri
TOTALE

Valore
di
bilanci
o

L
1

L
2

2.088

0

1.370

31/12/2015

L3

Valore
di
bilanci
o

L
1

L2

0

2.07
1

4.892

0

4.84
9

0

0

1.35
2

4.892

0

0

0

0

0

0

1.370

0

0

1.35
2

718

0

0

718

1.084

0

0

0

0

0

0

0

718

0

0

718

1.084

0

0
4.892

2.07
5.976
1
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
2.088

0

0
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0

0

31/12/2014
Valore
di
bilanci
o

L
1

L2

0

15.430

0

15.56
9

0

4.84
9

0

15.430

0

15.56
9

0

0

0

0

0

0

0

0

15.430

0

1.08
4

863

0

0

0

0

0

0

1.08
4
1.08
4

863

0

16.293

0

4.84
9
0

4.84
9

L3

L3

15.56
9
0

0
86
3

0

0

0

86
3
86
3

15.56
9

Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
La tabella che segue riporta la composizione merceologica delle passività finanziarie di
negoziazione al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Esercizio 2016
31/12/2016
Valore
nominale o
in migliaia di Euro
nozionale
A. Passività per cassa
1. Debiti verso
0
banche
2. Debiti verso
0
clientele
3. Titoli di debito
0
3.1 Obbligazioni
0

L1

L2

Fair value

L3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1 strutturate

0

0

0

0

0

3.1.2 altre

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4. Altri titoli
TOTALE A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di
negoziazione
1.2 connessi con
la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di
negoziazione
2.2 connessi con
la fair value option
2.3 altri
TOTALE B
TOTALE (A+B)
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Esercizio 2015
31/12/2015
Valore
nominale o
in migliaia di Euro
nozionale
A. Passività per cassa
1. Debiti verso
0
banche
2. Debiti verso
0
clientela
3. Titoli di debito
0
3.1 Obbligazioni
0

L1

L2

Fair value

L3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1 strutturate

0

0

0

0

0

3.1.2 altre

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
3

0
0
0

0
0
0

4. Altri titoli
TOTALE A

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
0
1.1 di
0
negoziazione
1.2 connessi con
0
la fair value option
1.3 altri
0
2. Derivati creditizi
0
2.1 di
0
negoziazione
2.2 connessi con
0
la fair value option
2.3 altri
0
TOTALE B
0
TOTALE (A+B)
0
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
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Esercizio 2014
31/12/2014
Valore
nominale o
in migliaia di Euro
nozionale
A. Passività per cassa
1. Debiti verso
0
banche
2. Debiti verso
0
clientela
3. Titoli di debito
0
3.1 Obbligazioni
0

L1

L2

Fair value

L3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1 strutturate

0

0

0

0

0

3.1.2 altre

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
6

0
0
0

0
0
0

4. Altri titoli
TOTALE A

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
0
1.1 di
0
negoziazione
1.2 connessi con
0
la fair value option
1.3 altri
0
2. Derivati creditizi
0
2.1 di
0
negoziazione
2.2 connessi con
0
la fair value option
2.3 altri
0
TOTALE B
0
TOTALE (A+B)
0
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.
Altre passività - Voce 100

La seguente tabella riporta la composizione delle altre passività al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Debiti tributari verso
l’Erario e altri enti
impositori

371

578

406

599

Variazione Variazione
2016–2015 2015–2014
(207)

(21)

Debiti verso enti
previdenziali
Somme a disposizione
della clientela
Altri debiti verso il
personale
Partire in corso di
lavorazione
Debiti connessi con il
pagamento di forniture
di beni e servizi
Garanzie rilasciate
Debiti per il rimborso
costo personale
distaccato presso la
Banca
Risconti passivi non
riconducibili a voce
propria
Ratei passivi non
riconducibili a voce
propria
Valutazione titoli da
regolare
Altre
TOTALE

245

127

99

118

28

76

200

57

(124)

143

0

1

1

(1)

0

2.856

1.923

2.292

933

(369)

39

54

103

(15)

(49)

4

9

11

(5)

(2)

2.532

1.353

1.204

1.179

149

6.123

4.245

4.366

1.878

(121)

Trattamento di fine rapporti del personale - Voce 110
La seguente tabella riporta la composizione delle variazioni del trattamento di fine rapporto del
personale al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
A. Esistenze
iniziali
B. Aumenti
B.2 Accantonamenti
dell’esercizio
B.3 Altre variazioni
in aumento
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni
effettuate
C.2 Altre variazioni
in diminuzione
D. Rimanenze
finali
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

324

396

281

(72)

115

77

20

116

57

(96)

29

20

24

9

(4)

48

0

92

48

(92)

(57)

(92)

(1)

35

(91)

(57)

(65)

(1)

8

(64)

0

(27)

0

27

(27)

344

324

396

20

(72)

344

324

396

20

(72)

Fondi per oneri e rischi - Voce 120
La seguente tabella riporta la composizione dei fondi per rischi e oneri al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.

in migliaia di Euro
Fondi di
quiescenza
aziendali
Altri fondi per
rischi e oneri
- controversie
legali
- oneri per il
personale
- altri
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

0

0

0

0

0

3.538

1.086

935

2.452

151

114

0

10

114

(10)

3.424

1.086

925

2.338

161

0

0

0

0

0

3.538

1.086

935

2.452

151

L’andamento della voce Fondi per Rischi ed oneri nell’arco del triennio 2014-2016 risente
dell’accantonamento, effettuato nel corso del 2014, del Fondo di Solidarietà a seguito del processo
di riorganizzazione aziendale deliberato dalla ex Capogruppo in data 22 dicembre 2014 e recepito
in pari data dal Consiglio di Amministrazione della Banca, finalizzato all’individuazione, a livello
di Gruppo, di una serie di misure e strumenti atti a ridurre il costo del personale. Tra queste era
stato previsto anche il ricorso al prepensionamento delle risorse che avevano maturato o avrebbero
maturato il diritto al percepimento del trattamento pensionistico entro il 30 giugno 2024.
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Conseguentemente, è stato stimato il costo complessivo sia per la parte riconosciuta a titolo di
incentivo sia per l’assegno mensile che la Banca sosterrà a seguito dell’adesione delle 5 risorse in
possesso dei requisiti pensionistici richiesti.
Inoltre, a seguito dell’approvazione del piano industriale nel mese di Settembre 2016, è stato
avviato un processo di riorganizzazione che ha previsto, tra l’altro, la chiusura di tutte le filiali della
Banca, della sede di Lecco con trasferimento della sede legale e Direzione Generale della Banca a
Milano, e l’apertura di una sede a Roma. A fronte di questo processo di riorganizzazione, si è
determinato un esubero di personale che è stato gestito tramite risoluzione consensuale dei
rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori per un numero totale di 19; in particolare, per il
personale non dirigente tali accordi sono stati regolati dalle previsioni dell’accordo sindacale
firmato in data 16 Novembre 2016. A fronte della sottoscrizione degli accordi di risoluzione
consensuale dei rapporti di lavoro, la Banca erogherà indennizzi per 1,486 milioni di Euro. Infine,
nel bilancio 2016, la Banca ha costituito un Fondo per l’incentivazione del proprio personale
dipendente, per 922 mila Euro da utilizzarsi sia in relazione al processo annuale di compensation
variabile, sia per supportare iniziative una tantum verso i collaboratori. La prima componente, che
allo stato assorbe la maggior parte del fondo, è stata stimata anche tenendo conto delle pattuizioni
intervenute in sede di assunzione.
Patrimonio dell’impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
La seguente tabella riporta la composizione del patrimonio netto dell’Emittente al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e a al 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Capitale
Sovrapprezzi di
emissione
Riserve
Azioni proprie
Riserve da
valutazione
Strumenti di capitale
Utile (perdita) di
esercizio
TOTALE

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

8.541

13.552

30.053

(5.011)

(16.501)

0

0

0

0

0

51.078

117

(9.028)

50.961

9.145

0

0

0

0

0

(51)

(18)

(37)

(33)

19

0

0

0

0

0

(17.344)

(5.011)

(12.248)

(12.333)

7.237

42.224

8.640

8.740

33.584

(100)
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Riserve di utili
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

in migliaia di Euro
Riserva legale
Riserva azioni
proprie e della
controllante
Riserva statutaria
Riserva ex art. 13
D. Lgs. 124/93
Riserva
straordinaria
Altre riserve

0

0

0

0

0

117

117

(8.574)

0

8.691

TOTALE

117

117

(8.574)

0

8.691

410

Garanzie rilasciate e impegni
La seguente tabella riporta la composizione delle garanzie rilasciate e degli impegni al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Garanzie rilasciate
di natura finanziaria
a) banche

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

397

417

1.315

(20)

(898)

202

144

143

58

1

b) clientela
Garanzie rilasciate
di natura
commerciale
a) banche

195

273

1.172

(78)

(899)

604

1.620

1.822

(1.016)

(202)

0

0

0

0

0

b) clientela
Impegni irrevocabili
a erogare fondi
a) banche

604

1.620

1.822

(1.016)

(202)

420

588

264

(168)

324

0

0

0

0

0

- a utilizzo certo

0

0

0

0

0

- a utilizzo incerto

0

0

0

0

0

420

588

264

(168)

324

0

0

0

0

0

420

588

264

(168)

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) clientela
- a utilizzo certo
- a utilizzo incerto
Impegni sottostanti
di derivati su crediti
Attività costituite in
garanzia di
obbligazioni di terzi
Altri impegni

Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
La seguente tabella riporta la composizione delle attività costituite a garanzia di proprie passività e
impegni al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
in migliaia di Euro
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
valutate al fair value
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Crediti verso
banche
Crediti verso
clientela
TOTALE

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

22

0

Gestione intermediazione per conto terzi
La seguente tabella riporta la composizione della gestione intermediazione per conto terzi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Tipologia servizi
in migliaia di Euro
1. Esecuzioni di
ordini per conto
della clientela
a) acquisti

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. regolati

0

0

0

0

0

2. non regolati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. regolate

0

0

0

0

0

2. non regolate
2. Gestione di
portafogli
a) individuali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) collettive
3. Custodia e
amministrazione
di titoli

0

0

0

0

0

517.031

283.855

107.818

233.176

176.037

b) vendite
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a) titoli di terzi in
deposito connessi
con lo svolgimento
di banca depositaria
b) titoli di terzi in
deposito altri
c) titoli di terzi
depositati presso
terzi
d) titoli di proprietà
depositati presso
terzi
4. Altre operazioni

0

0

0

0

0

4.773

142.440

52.895

(137.667)

89.545

4.258

141.402

51.909

(137.144)

89.493

508.000

13

3.014

507.987

(3.001)

0

2.519

7.991

(2.519)

(5.472)

20.1.3.2 Dettaglio delle principali voci del conto economico
Interessi - Voci 10 e 20
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione degli interessi attivi e proventi assimilati per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
disponibili per la vendita
Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche

Titoli di
debito

Altre
operazioni

Finanziamenti

Totale
31/12/2016

0

0

0

0

13

0

0

13

0

0

0

0

0

12

0

12

Crediti verso clientela
Attività finanziarie valutate
al fair value
Derivati di copertura

9

1.819

0

1.828

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre attività

0

0

0

0

22

1.831

0

1.853

TOTALE

Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione

Titoli di
debito

Altre
operazioni

Finanziamenti
0

0

413

0

Totale
31/12/2015
0

Attività finanziarie
disponibili per la vendita
Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche

0

0

0

0

0

0

0

0

92

250

0

342

Crediti verso clientela
Attività finanziarie valutate
al fair value
Derivati di copertura

0

2.735

0

2.735

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre attività

0

0

0

0

92

2.985

0

3.077

TOTALE
Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
disponibili per la vendita
Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche

Titoli di
debito

Altre
operazioni

Finanziamenti

Totale
31/12/2014

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

123

156

0

279

Crediti verso clientela
Attività finanziarie valutate
al fair value
Derivati di copertura

0

3.835

0

3.835

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre attività

0

0

0

0

126

3.991

0

4.117

TOTALE
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Interessi passivi e oneri assimilati
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione degli interessi passivi e oneri assimilabili per gli
esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro

Debiti

Altre
operazioni

Titoli

Totale 2016

Debiti verso banche
centrali
Debiti verso banche

0

0

0

0

(48)

0

0

(48)

Debiti verso clientela

(678)

0

0

(678)

Titoli in circolazione
Passività finanziarie di
negoziazione
Passività finanziarie
valutate al fair value
Altre passività e fondi

0

(84)

0

(84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derivati di copertura

0

0

0

0

(726)

(84)

0

(810)

0

0

Altre
operazioni
0

(1)

0

0

(1)

(1.021)

0

0

(1.021)

Titoli in circolazione
Passività finanziarie di
negoziazione
Passività finanziarie
valutate al fair value
Altre passività e fondi

0

(365)

0

(365)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derivati di copertura

0

0

0

0

(1.022)

(365)

0

(1.387)

0

0

Altre
operazioni
0

(1)

0

0

(1)

Debiti verso clientela

(1.602)

0

0

(1.602)

Titoli in circolazione

0

(688)

0

(688)

Passività finanziarie di

0

0

0

0

TOTALE
Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro
Debiti verso banche
centrali
Debiti verso banche
Debiti verso clientela

TOTALE
Voci/Forme tecniche
in migliaia di Euro
Debiti verso banche
centrali
Debiti verso banche

Debiti

Titoli

Debiti

Titoli
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Totale 2015
0

Totale 2014
0

negoziazione
Passività finanziarie
valutate al fair value
Altre passività e fondi

0

0

0

0

0

0

0

0

Derivati di copertura

0

0

0

0

(1.603)

(688)

0

(2.291)

TOTALE

La contrazione del margine di interesse nel biennio 2014-2015 riflette l’andamento negativo
registrato nelle masse intermediate sia in termini di impieghi che di raccolta. Sulla determinazione
del risultato del margine di interesse ha inciso principalmente la dinamica della marginalità da
clientela influenzata dalla dinamica discendente sia dei volumi degli impieghi sia dei tassi attivi medi
ponderati, solo in parte in parte compensata dalla corrispondente riduzione degli interessi
corrisposti alla clientela.
Nel corso del 2016 il margine d’interesse evidenzia una contrazione (pari a circa 0,6 milioni di
Euro) rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1 milione di Euro. Gli interessi attivi ammontano
a circa 1.9 milioni di Euro contro 3,1 milioni di Euro di dicembre 2015 (-39,8%); gli interessi passivi
si attestano a circa 0,8 milioni di Euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di
circa 0,6 milioni di Euro (-41,6%). Questo andamento è conseguente all’abbandono progressivo
dei prodotti tradizionalmente offerti dalla Banca alla clientela precedentemente al lancio del nuovo
modello di business.

Commissioni - Voci 40 e 50
La seguente tabella evidenzia la composizione delle commissioni attive per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
a) garanzie
rilasciate
b) derivati su
crediti
c) servizi di
gestione,
intermediazione e
consulenza:
1. negoziazione di
strumenti
finanziari
2. negoziazione di
valute
3. gestioni di
portafogli
3.1 individuali

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

15

33

95

(18)

(62)

0

0

0

0

0

216

382

404

(166)

(22)

0

0

0

0

0

8

18

28

(10)

(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.2 collettive
4. custodia e
amministrazione
di titoli
5. banca
depositaria
6. collocamento di
titoli
7. attività di
ricezione e
trasmissione ordini
8. attività di
consulenza
8.1 in materia
di investimenti
8.2 in materia
di struttura
9. distribuzione di
servizi di terzi
9.1 gestioni di
portafogli
9.1.1 individuali
9.1.2 collettive
9.2 prodotti
assicurativi
9.3 altri
prodotti
d) servizi di
incasso e
pagamento
e) servizi di
servicing per
operazioni di
cartolarizzazione
f) servizi per
operazioni di
factoring
g) esercizio di
esattorie e
ricevitorie
h) attività di
gestione di sistemi
i) tenuta e gestione
di conti correnti
j) altri servizi
TOTALE

0

0

0

0

0

18

30

33

(12)

(3)

0

0

0

0

0

84

175

143

(91)

32

16

67

73

(51)

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

92

127

(2)

(35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

61

94

7

(33)

22

31

33

(9)

(2)

150

202

221

(52)

(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

507

816

1.033

(309)

(217)

26

44

53

(18)

(9)

914

1.477

1.806

(563)

(329)
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La seguente tabella evidenzia la composizione delle commissioni passive per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

(7)

(6)

3

(1)

(1)

0

1

(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

(4)

(6)

(6)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(31)

(49)

(52)

18

3

(89)

(149)

(141)

60

(8)

(124)

(205)

(199)

81

(6)

in migliaia di Euro

31/12/2016

a) garanzie
ricevute
b) derivati su
crediti
c) servizi di
gestione,
intermediazione
e consulenza:
1. negoziazione
di strumenti
finanziari
2. negoziazione
di valute
3. gestioni di
portafogli
3.1
portafoglio
proprio
3.2
portafoglio di
terzi
4. custodia e
amministrazione
di titoli
5. collocamento
di strumenti
finanziari
6. offerta fuori
sede di strumenti
finanziari,
prodotti e servizi
d) servizi di
incasso e
pagamento
e) altri servizi

0

TOTALE

0
(4)

0
0
0
0

0
0

Variazione
2015 – 2014

0
0

0

0

0
0
0

Nel corso del biennio 2014-2015, le commissioni nette evidenziano una contrazione
sostanzialmente attribuibile alla diminuzione della componente attiva, a fronte di una complessiva
stabilità delle commissioni passive. Nell’esercizio 2016, il decremento delle commissioni attive è
riconducibile alla contrazione dei proventi derivanti dall’attività tradizionale e quelli derivanti
dall’attività di gestione ed intermediazione, a seguito della graduale dismissione dei prodotti offerti
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alla clientela in conseguenza dell’adozione di nuovo modello di business. Il decremento delle
commissioni passive è proporzionale alla riduzione della componente attiva.
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Dividendi e proventi simili - Voce 70
La seguente tabella evidenzia la composizione della voce “Dividendi e proventi simili” per gli
esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

in migliaia di Euro
Proventi
Proventi
Proventi
Dividendi da quote Dividendi da quote Dividendi da quote
O.I.C.R.
O.I.C.R.
O.I.C.R.
Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Attivita finanziarie
valutate al fair value
Partecipazioni
TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione della voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
Esercizio 2016
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Operazioni/
Risultato
Componenti
Utili da
Perdite da
Plusvalenze
Minusvalenze
netto
reddituali
negoziazione
negoziazione
(A)
(C)
(A+B-Cin migliaia di
(B)
(D)
D)
Euro
1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di
0
0
0
0
0
debito
1.2 Titoli di
0
0
0
0
0
capitale
1.3 Quote di
0
0
0
0
0
O.I.C.R.
1.4
0
0
0
0
0
Finanziamenti
0
0
0
0
0
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di
0
debito
0
2.2 Debiti
0
2.3 Altre
3. Altre attività e passività finanziarie
- differenze di
cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati
30
finanziari
- su titoli di
30
debito e tassi di
interesse
- su titoli di
0
capitale e indici
azionari
0
- su valute e oro
0
- altri
4.2 Derivati su
crediti
TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1)

0

(60)

0

(30)

0

(60)

0

(30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

(60)

0

(31)

Esercizio 2015
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Operazioni/
Risultato
Componenti
Utili da
Perdite da
Plusvalenze
Minusvalenze
netto
reddituali
negoziazione
negoziazione
(A)
(C)
(A+B-Cin migliaia di
(B)
(D)
D)
Euro
1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di
0
0
0
0
0
debito
1.2 Titoli di
0
0
0
0
0
capitale
1.3 Quote di
0
0
0
0
0
O.I.C.R.
1.4
0
0
0
0
0
Finanziamenti
1.5 Altre
0
0
0
0
0
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di
0
0
debito
2.2 Debiti
0
0

0

0

0

0

0

0

2.3 Altre

0

0

0

0

0

3. Altre attività e passività finanziarie
- differenze di
cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati
12
0
finanziari
- su titoli di
debito e tassi di
12
0
interesse
- su titoli di
capitale e indici
0
0
azionari
- su valute e oro
0
0
- altri
4.2 Derivati su
crediti
TOTALE

11

(12)

0

0

(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

(12)

0

11

Esercizio 2014
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Operazioni/
Risultato
Componenti
Utili da
Perdite da
Plusvalenze
Minusvalenze
netto
reddituali
negoziazione
negoziazione
(A)
(C)
(A+B-Cin migliaia di
(B)
(D)
D)
Euro
1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di
0
1
0
(1)
0
debito
1.2 Titoli di
0
1
0
(1)
0
capitale
1.3 Quote di
0
0
0
0
0
O.I.C.R.
1.4
0
0
0
0
0
Finanziamenti
1.5 Altre
0
0
0
0
0
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di
0
0
debito
2.2 Debiti
0
0

0

0

0

0

0

0

2.3 Altre

0

0

0

0

0

3. Altre attività e passività finanziarie
- differenze di
cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati
29
0
finanziari
- su titoli di
debito e tassi di
29
0
interesse
- su titoli di
capitale e indici
0
0
azionari
- su valute e oro
0
0
- altri
4.2 Derivati su
crediti
TOTALE

0

(29)

0

0

(29)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

2

(29)

(2)

0

Utile (perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100
La seguente tabella evidenzia la composizione della voce “Utili (perdite) da cessione/riacquisto” per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Esercizio 2016
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Voci/Componenti
reddituali
in migliaia di Euro
Attività finanziarie
1. Crediti verso banche

Utili

Risultato netto
2016

Perdite

0

0

0

216

(283)

(67)

0

0

0

0

0

0

3.2 Titoli di capitale

0

0

0

3.3 Quote di O.I.C.R.

0

0

0

3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

0

0

0

0

0

0

216

(283)

(67)

1. Debiti verso banche

0

0

0

2. Debiti verso clientela

0

0

0

3. Titoli in circolazione

8

0

8

Totale passività

8

0

8

2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito

Passività finanziarie
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Esercizio 2015
Voci/Componenti
reddituali
in migliaia di Euro
Attività finanziarie

Utili

Perdite

Risultato netto
2015

1. Crediti verso banche

0

0

0

2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito

0

(5)

(5)

22

0

22

0

0

0

3.2 Titoli di capitale

22

0

22

3.3 Quote di O.I.C.R.

0

0

0

3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

0

0

0

0

0

0

22

(5)

17

1. Debiti verso banche

0

0

0

2. Debiti verso clientela

0

0

0

3. Titoli in circolazione

75

(1)

74

Totale passività

75

(1)

74

Passività finanziarie
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Esercizio 2014
Voci/Componenti
reddituali
in migliaia di Euro
Attività finanziarie

Utili

Perdite

Risultato netto
2014

1. Crediti verso banche

0

0

0

2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 Titoli di capitale

0

0

0

3.3 Quote di O.I.C.R.

0

0

0

3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Debiti verso banche

0

0

0

2. Debiti verso clientela

0

0

0

3. Titoli in circolazione

1

(12)

(11)

Totale passività

1

(12)

(11)

Passività finanziarie

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione delle rettifiche nette di valore per deterioramento
di crediti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Esercizio 2016
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Operazioni/Com
ponenti
reddituali

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Specifiche

Totale

Di
portafoglio

Specifiche

31/12/
2016

Cancella
zioni

Altr
e

Di
portafo
glio

Da
intere
ssi

Altre
ripre
se

A. Crediti verso
Banche
- finanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- titoli di debito
B. Crediti verso
clientele
Crediti deteriorati
acquistati
- finanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

(395)

(714)

459

1.605

0

636

(6.228)

0

(7.8
18)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(395)

(7.8
18)
(7.8
18)
0

(714)

459

1.605

0

636

(6.228)

0

459

1.605

0

636

(5.514)

(714)

0

0

0

0

(714)

(7.8
18)

(714)

459

1.605

0

636

(6.228)

in migliaia di Euro

- titoli di debito
Altri crediti
- finanziamenti
- titoli di debito
C. Totale

(395)
0
(395)

427

Da
Altre
intere ripre
ssi
se

Esercizio 2015
Operazioni/Com
ponenti
reddituali

Rettifiche di valore

Specifiche

in migliaia di Euro
A. Crediti verso
banche
- finanziamenti
- titoli di debito
B. Crediti verso
clientela
Crediti deteriorati
acquistati
- finanziamenti
- titoli di debito
Altri crediti

Specifiche

Totale

Di
portafoglio

31/12/
2015

Altr
Da
e
intere
ripre
ssi
se

Altre

Di
portafo
glio

Da
intere
ssi

Altre
ripre
se

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(7.71
3)

0

0

0

0

0

(43)

537

2.251

0

0
1.16
8

Cancella
zioni

(17)

(3.817)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(7.71
3)
(7.71
3)
0
(7.71
3)

0

0

0

0

0

(43)

537

2.251

0

(43)

537

2.251

0

0

0

0

0

(43)

537

2.251

0

0
1.16
8
1.16
8
0
1.16
8

(17)

- finanziamenti

(17)

- titoli di debito

0

C. Totale

Riprese di valore

(17)
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(3.817)
(3.817)
0
(3.817)

Esercizio 2014
Operazioni/C
omponenti
reddituali

Rettifiche di valore

Specifiche

in migliaia di
Euro
A. Crediti verso
banche
finanziamen
ti
- titoli di
debito
B. Crediti verso
clientela
Crediti
deteriorati
acquistati
finanziamen
ti
- titoli di
debito
Altri crediti
finanziamen
ti
- titoli di
debito
C. Totale

Riprese di valore

Di
portafo
glio

Specifiche

Da Altre
inter ripre
essi
se

Totale

Di
portafoglio

31/12/2014

Da
intere
ssi

Altre
ripre
se

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(14.38
4)

(1.229)

904

2.19
9

0

0

(12.532)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(22)

(14.38
4)

(1.229)

904

2.19
9

0

0

(12.532)

(22)

(14.38
4)

(1.229)

904

2.19
9

0

0

(12.532)

0

0

0

0

0

0

0

0

(22)

(14.38
4)

(1.229)

904

2.19
9

0

0

(12.532)

Cancella
zioni

Altre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(22)

La dinamica delle Rettifiche di valore nel triennio 2014-2016 risente in modo significativo degli
interventi effettuati in modo particolare nell’esercizio 2014.
Infatti, il peggioramento del quadro macroeconomico generale rilevato nel corso del 2014, nonché
l’evoluzione delle best practices di sistema in materia di provisioning, hanno indotto l’ex Capogruppo
Banca Etruria ad applicare, nell’ambito dei processi di stima consentiti dai principi contabili, criteri
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ancora più prudenziali nella valutazione delle garanzie immobiliari (avuto conto del contesto di
mercato, caratterizzato da attese di ulteriori valutazioni negative dei prezzi degli immobili), nella
svalutazione della parte non coperta da garanzie e nella valutazione delle esposizioni chirografarie.
Nei due esercizi successivi, è proseguito il rafforzamento del presidio sui crediti, al fine di
mantenere lo stesso livello di copertura sul portafoglio deteriorato.

Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione delle rettifiche nette di valore per deterioramento
di attività finanziarie disponibili per la vendita per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
Esercizio 2016
Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Specifiche

Specifiche

in migliaia di Euro

Cancellazioni

Totale

Da
interessi

Altre

31/12/2016

Altre
riprese

Titoli di debito

0

0

0

0

0

Titoli di capitale

0

0

0

0

0

Quote di O.I.C.R.

0

0

0

0

0

Finanziamenti a banche

0

0

0

0

0

Finanziamenti a clientela

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0
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Esercizio 2015
Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Specifiche

Specifiche

Totale

31/12/2015

Cancellazioni

Altre

Da
interessi

Altre
riprese

Titoli di debito

0

0

0

0

0

Titoli di capitale

0

0

0

0

0

Quote di O.I.C.R.

0

0

0

0

0

Finanziamenti a banche

0

0

0

0

0

Finanziamenti a clientela

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

in migliaia di Euro

Esercizio 2014
Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Specifiche

Specifiche

Totale

31/12/2014

Cancellazioni

Altre

Da
interessi

Altre
riprese

Titoli di debito

0

0

0

0

0

Titoli di capitale

0

(16)

0

0

(16)

Quote di O.I.C.R.

0

0

0

0

0

Finanziamenti a banche

0

0

0

0

0

Finanziamenti a clientela

0

0

0

0

0

TOTALE

0

(16)

0

0

(16)

in migliaia di Euro
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Spese amministrative - Voce 150 a)
La seguente tabella evidenzia la composizione delle spese per il personale per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
1. Personale
dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine
rapporto
d) spese
previdenziali
e) accantonamento
al trattamento di
fine rapporto del
personale
f) accantonamento
al fondo
trattamento di
quiescenza e simili:
-a
contribuzione
definita
- a benefici
definiti
g) versamenti ai
fondi di
previdenza
complementare
esterni:
-a
contribuzione
definita
- a benefici
definiti
h) altri benefici a
favore dei
dipendenti
2. Altro personale
in attività
3. Amministratori
e sindaci
4. Personale
collocato a riposo
5. Recuperi di
spese per
dipendenti
distaccati presso
altre aziende

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

(5.268)

(2.017)

(2.820)

(3.251)

803

(2.739)

(1.270)

(1.390)

(1.469)

120

(843)

(344)

(368)

(499)

24

(89)

(65)

(65)

(24)

0

0

0

0

0

0

(29)

(21)

(24)

(8)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(51)

(36)

(23)

(15)

(13)

0

0

0

0

0

(51)

(36)

(23)

(15)

(13)

(1.517)

(281)

(950)

(1.236)

669

0

0

(19)

0

19

(410)

(312)

(294)

(98)

(18)

0

0

0

0

0

0

132

287

(132)

(155)

433

6. Rimborsi di
spese per
(352)
(314)
(541)
(38)
227
dipendenti di terzi
distaccati presso la
società
TOTALE
(6.030)
(2.511)
(3.387)
(3.519)
876
La dinamica delle Spese per il personale risente negativamente degli incrementi relativi all’adesione
al Fondo Solidarietà nel 2014 e per l’adesione al Fondo Esuberi per il 2016.
La seguente tabella evidenzia la composizione del numero medio dei dipendenti per categoria per
gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
31/12/2016
in migliaia di Euro
Personale dipendente

31/12/2015

31/12/2014

34

30

32

5

1

1

b) quadri direttivi

15

13

13

c) restante personale dipendente

14

16

18

0

0

0

34

30

32

a) dirigenti

Altro personale
TOTALE

Altre spese amministrative
La seguente tabella evidenzia la composizione delle altre spese amministrative per gli esercizi chiusi
il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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in migliaia di Euro
1. Spese
informatiche:
2. spese per fitti
e canoni passivi
3. spese
manutenzione
mobili e
immobili
4. spese per
acquisti di beni e
servizi non
professionali
5. spese per
servizi
professionali
6. premi
assicurativi
7. spese
pubblicità e
rappresentanza
8. imposte
indirette e tasse
9. altre spese
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

(1.695)

(801)

(709)

(894)

(92)

(516)

(308)

(355)

(208)

47

(67)

(39)

(38)

(28)

(1)

(352)

(219)

(222)

(133)

3

(2.681)

(422)

(295)

(2.259)

(127)

(111)

(36)

(20)

(75)

(16)

(609)

(19)

(27)

(590)

8

(448)

(228)

(338)

(220)

110

(330)

(191)

(199)

(139)

8

(6.809)

(2.263)

(2.203)

(4.546)

(60)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160
La seguente tabella evidenzia la composizione degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
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31/12/2016
in migliaia di
Euro

31/12/2015

31/12/2014

Acc.nti
dell’esercizi
o

Ripres
e di
valore

Acc.nti
dell’esercizi
o

Ripres
e di
valore

Acc.nti
dell’esercizi
o

Ripres
e di
valore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10)

0

(114)

0

0

0

0

0

0

0

(5)

0

(1)

2

(114)

0

(5)

0

(11)

2

Oneri del
personale
Controversie
legali
Risarciment
o Danni e
revocatorie
fallimentari
Altri
TOTALE

L’andamento della voce Accantonamenti netti ai Fondi per Rischi e oneri nell’arco del triennio
2014-2016, non evidenzia scostamenti significativi tranne che per l’accantonamento effettuato per
114 mila Euro nel 2016 per fronteggiare rischi per controversie legali relative ad azioni revocatorie.

Altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
Le seguenti tabelle evidenziano la composizione degli altri oneri e proventi di gestione per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
in migliaia di Euro
1. Insussistenze
del passivo non
riconducibili a
voce propria
2.
Sopravvenienze
attive non
riconducibili a
voce propria
3. Fitti attivi da
immobili di
investimento
4. Recupero altre
spese
5. Altri
PROVENTI
1. Insussistenze
dell’attivo non

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

112

153

(39)

(41)

202

213

313

(11)

(100)

275

325

466

(50)

(141)

0

0

0

0

0
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Variazione
2015 – 2014

riconducibili a
voce propria
2.
Sopravvenienze
passive non
riconducibili a
voce propria
3.
Ammortamento
spese per
migliorie su beni
di terzi
classificate tra le
“Altre attività”
4. Transazioni
per cause passive
5. Altre
Oneri
TOTALE ALTRI
PROVENTI E
ONERI DI
GESTIONE

0

0

0

0

0

(14)

(58)

(142)

44

84

0

0

0

0

0

(96)

(60)

(4)

(36)

(56)

(110)

(118)

(146)

8

28

165

207

319

(42)

(113)
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Utile (perdite) dalle partecipazioni - Voce 210
La seguente tabella evidenzia la composizione degli utili (perdite) delle partecipazioni per gli
esercizi chiusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2016 – 2015

A. Proventi

0

0

0

0

0

1. Rivalutazioni
2. Utili da
cessione
3. Riprese di
valore
4. Altri proventi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Oneri

0

0

0

0

0

1. Svalutazioni
2. Rettifiche di
valore da
deterioramento
3. Perdite da
cessione
4. Altri oneri
RISULTATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

in migliaia di Euro

NETTO

Variazione
2015 – 2014

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 260
La seguente tabella evidenzia la composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31
dicembre 2014.
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in migliaia di Euro

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Variazione
2015 – 2016

Variazione
2015 – 2014

Imposte correnti
Variazioni delle
imposte correnti
dei precedenti
esercizi (+/-)
Riduzione delle
imposte correnti
dell’esercizio (+)
Riduzione delle
imposte correnti
dell’esercizio per
crediti d’imposta
di cui alla Legge
214/2011 (+)
Variazioni delle
imposte
anticipato (+/-)
Variazioni delle
imposte differite
(+/-)
Imposte di
competenza
dell’esercizio ()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.153

3.960

1.005

(2.807)

2.955

(1.153)

(3.644)

1.248

2.491

(4.892)

0

0

0

0

0

0

316

2.253

(316)

(1.937)

Prospetto della redditività complessiva
Si riporta di seguito il prospetto della redditività complessiva per gli esercizi chiusi il 31 dicembre
2016, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2014.
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in migliaia di
Euro
10. Utile
(perdita) di
esercizio
Altre
componenti
reddituali
senza rigiro a
conto
economico
20. Attività
materiali
30. Attività
immateriali
40. Piani a
benefici definiti
50. Attività
correnti in via
di dismissione
60. Quota delle
riserve da
valutazione
delle
partecipazioni
valutate al
patrimonio
netto
Altre
componenti
reddituali con
rigiro a conto
economico
70. Copertura
di investimenti
esteri:
a) variazioni al
fair value
b) rigiro a
conto
economico
c) altre
variazioni
80. Differenze
da cambio
a) variazioni al
fair value

Variazione
2016 – 2015

Variazione
2015 – 2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

(17.344)

(5.011)

(12.248)

(12.333)

7.237

(48)

27

(98)

(75)

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(48)

27

(98)

(75)

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

(8)

0

23

(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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b) rigiro a
conto
economico
c) altre
variazioni
90. Copertura
di flussi
finanziari
a) variazioni al
fair value
b) rigiro a
conto
economico
c) altre
variazioni
100. Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita
a) variazioni al
fair value
b) rigiro a
conto
economico
c) altre
variazioni
110. Attività
non correnti in
via di
dismissione
a) variazioni al
fair value
b) rigiro a
conto
economico
c) altre
variazioni
120. Quota
delle riserve da
valutazione
delle
partecipazioni
valutate al
patrimonio
netto
a) variazioni al
fair value
b) rigiro a
conto
economico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

(8)

0

23

(8)

15

0

0

15

0

(8)

0

8

(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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c) altre
variazioni
130. Totale
altre
componenti
reddituali
140.
Redditività
complessiva
(Voce 10+110)

20.2

0

0

0

0

(33)

19

(98)

(52)

(17.377)

(4.992)

(12.346)

(12.385)

0
117

7.354

Informazioni finanziarie pro-forma

L’Emittente non fornisce informazioni finanziarie pro-forma.

20.3

Bilanci

L’Emittente redige esclusivamente il bilancio di esercizio individuale.

20.4

Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
20.4.1 Dichiarazione che le informazioni finanziarie relative agli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016,
2015 e 2014 sono state sottoposte a revisione

La revisione contabile del Bilancio 2016 è stata effettuata dalla Società di Revisione, che ha
rilasciato apposita relazione di revisione, senza rilievi, in data 13 aprile 2017, che è di seguito
riportata.
La revisione contabile del Bilancio 2015 è stata effettuata dalla Società di Revisione, che ha
rilasciato apposita relazione di revisione, senza rilievi, in data 14 aprile 2016, di seguito riportata.
Tale relazione riporta un richiamo di informativa ed in particolare: “Senza modificare il nostro giudizio,
portiamo alla Vostra attenzione che, come descritto nel paragrafo “L’evoluzione prevedibile della gestione e i
principali rischi e incertezze” della relazione sulla gestione, gli amministratori segnalano che la perdita di esercizio
al 31 dicembre 2015 pari a Euro 5 milioni ha comportato la riduzione del patrimonio netto contabile a Euro 8,6
milioni, pertanto al di sotto del livello necessario per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nonché oltre
il terzo del capitale sociale integrando la fattispecie dell’art. 2446 del codice civile.
Per far fronte a tale situazione il consiglio di amministrazione ha richiesto un versamento in conto futuro aumento
di capitale all’azionista di maggioranza che è stato versato in data 18 febbraio 2016 per un importo pari a Euro
5,96 milioni ed ha deliberato di approvare e sottoporre per l’approvazione all’assemblea dei soci un aumento di
capitale per un importo pari a complessivi 16 milioni, ricomprendente il versamento già effettuato e da eseguirsi in
più tranche attraverso l’esercizio dell’attribuzione della delega al consiglio di amministrazione, previo ottenimento
dell’autorizzazione alla necessaria modifica statutaria da parte di Banca d’Italia ed entro 12 mesi dalla delibera
assembleare. Alla luce di quanto sopra, gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Banca potrà
continuare la propria attività operativa in un prevedibile futuro e, pertanto, hanno predisposto il bilancio d’esercizio
secondo il presupposto della continuità aziendale”.

442

La revisione contabile del Bilancio 2014 è stata effettuata dalla Società di Revisione, che ha
rilasciato apposita relazione di revisione, senza rilievi, in data 15 aprile 2015, di seguito riportata.
Tale relazione riporta un richiamo di informativa ed in particolare: “Per una migliore comprensione del
bilancio d’esercizio, richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nel paragrafo “L’evoluzione prevedibile della
gestione ed i principali rischi ed incertezze” della relazione sulla gestione e nella parte A1, Sezione 2 - “Principi
generali di redazione” della nota integrativa, nei quali gli amministratori segnalano l’esistenza di rilevanti incertezze
tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società. Ciononostante, sulla base del previsto
ingresso di un nuovo socio nella compagine azionaria e del conseguente rilancio della Società, gli amministratori
hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa reperire adeguate risorse per continuare la propria attività
operativa in un prevedibile futuro e, pertanto, hanno predisposto il bilancio d’esercizio secondo il presupposto della
continuità aziendale”.
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20.4.2 Altre informazioni rinvenienti da verifiche della Società di Revisione
Nel Prospetto non vi sono informazioni finanziarie certificate dalla Società di Revisione diverse da
quelle relative al Bilancio 2016, al Bilancio 2015 e al Bilancio 2014 e alla Relazione Semestrale 2017
(soggetta a revisione contabile limitata).

20.4.3 Fonte dei dati non sottoposti a revisione
Nel Prospetto non vi sono informazioni finanziarie diverse da quelle relative al Bilancio 2016, al
Bilancio 2015 e al Bilancio 2014, ad eccezione dei dati relativi al 30 giugno 2017.

20.5

Data delle ultime informazioni finanziarie

I dati economico-finanziari più recenti, sottoposti a revisione contabile completa da parte della
Società di Revisione, sono quelli inclusi nel Bilancio 2016, riferito all’esercizio conclusosi il 31
dicembre 2016.
20.6

Informazioni finanziarie infrannuali

20.6.1 Informazioni finanziarie al 30 giugno 2017 e informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno 2017
Si riportano di seguito le informazioni finanziarie relative all’Emittente al 30 giugno 2017 come
approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 20 settembre 2017.
Le informazioni economiche e patrimoniali di Banca Progetto S.p.A. nel presente Capitolo sono
tratte dalla Relazione Semestrale 2017 di Banca Progetto S.p.A., predisposta secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS, per la determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo
dei Fondi Propri in accordo con la Circolare 285, approvati dal Consiglio di Amministrazione della
Banca in data 20 settembre 2017. Si evidenzia, a ulteriore integrazione di quanto riportato sopra,
che i prospetti contabili di Banca Progetto S.p.A. al 30 giugno 2017, che riportano il
consolidamento sintetico delle società veicolo, sono stati predisposti esclusivamente per la
determinazione del risultato semestrale ai fini del calcolo del calcolo del capitale primario di classe
1, per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento. Tali prospetti contabili non includono taluni dati comparativi
e note esplicative richiesti dal principio contabile internazionale IAS 34 per rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del semestre
di Banca Progetto S.p.A..
Si riportano di seguito anche le informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno 2017, tratte dai
Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, composti dagli schemi di stato patrimoniale,
conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e note illustrative,
predisposti secondo i principi contabili IAS/IFRS, al fine dell’inserimento di tali dati contabili
all’interno del presente Prospetto. Tali Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, che
riportano il consolidamento analitico delle società veicolo, derivanti da una rielaborazione dei dati
contabili della Banca al 30 giugno 2017, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione
della Banca del 20 dicembre 2017. Tali Prospetti Contabili Consolidati non includono taluni dati
comparativi e note esplicative richiesti dal principio contabile internazionale IAS 34 per
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rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata ed il
risultato economico consolidato del semestre del gruppo costituito da Banca Progetto S.p.A. e dai
veicoli di cartolarizzazione Lake Securitisation S.r.l. e Diaz Securitisation S.r.l..
Le informazioni finanziarie dell’Emittente e consolidate al 30 giugno 2017, sono state sottoposte
a limited review dalla Società di Revisione (cfr. Paragrafo 20.6.12)

20.6.2 Schemi contabili individuali e consolidati al 30 giugno 2017
Di seguito si riportano gli schemi contabili di stato patrimoniale, conto economico, prospetto della
redditività complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e rendiconto finanziario
della Banca e consolidati. Si evidenzia che trattandosi dei primi dati consolidati predisposti dalla
Banca, negli schemi contabili non sono presenti dati comparativi.
La seguente tabella riporta lo stato patrimoniale della Banca e consolidato al 30 giugno 2017.
Voci
dell’attivo
dati in migliaia di
Euro

30/06/2017
consolidato

30/06/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
consolidata

31/12/2016

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

Cassa e
disponibilità
liquide

1

1

0

1

1

Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione

0

0

0

0

0

Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita

65.664

65.664

8.099

57.565

57.565

Crediti verso
banche

276.085

263.213

50.559

225.526

212.654

283.967

299.028

89.121

194.846

209.907

0

0

0

0

0

467

467
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26

26

51

51

45

6

6

0

0

0

0

0

6.388
5.217
1.171

6.388
5.217
1.171

8.379
6.391
1.988

-1.991
-1.174
-817

-1.991
-1.174
-817

Crediti verso
clientela
Partecipazioni
Attività
materiali
Attività
immateriali
- di cui:
avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
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- di cui: alla
Legge 214/2011

1.171

1.171

1.988

-817

Attività non
correnti e
gruppi di
attività in via di
dismissione

Altre attività
Totale
dell’attivo

Voci del
passivo
dati in migliaia di
Euro
Debiti verso
banche
Debiti verso la
clientela
Titoli in
circolazione

0

0
8.374

0
7.839

0
7.408

0
966

0
431

640.997

642.651

164.052

476.945

478.599

30/06/2017
consolidato

30/06/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017
consolidata

31/12/2016

8

11.303

-11.295

-11.295

591.327

593.809

98.324

493.003

495.485

628

628

2.088

-1.460

-1.460

0

0

0

0

0

0

0

Derivati di
copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

8

Passività
finanziarie di
negoziazione
Passività
finanziarie
valutate al fair
value

-817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161
161

161
161

10.733

9.905

107
107
0
6.123

54
54
0
4.610

54
54
0
3.782

452

Trattamento di
fine rapporto
del personale
Fondi per
rischi e oneri:

0

0

179

179

344

-165

-165

1.369

1.369

3.538

-2.169

-2.169

0

0

0

0

0

1.369

1.369

3.538

-2.169

-2.169

a) quiescenza e
obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da
valutazione
Riserve
Sovrapprezzi
di emissione
Capitale
Utile (perdita)
di esercizio

-247

-247

-51

-196

-196

33.734

33.734

51.078

-17.344

-17.344

0

0

0

0

0

8.541

8.541

8.541

0

0

-5.436

-5.436

-17.344

11.908

11.908

Totale del
passivo e del
patrimonio
netto

640.997

642.651

164.052

476.945

478.599

(*) Dati espressi in migliaia Euro.

La seguente tabella riporta il conto economico della Banca e consolidato al 30 giugno 2017.

(dati espressi in
migliaia di Euro)
Interessi attivi e
proventi
assimilati
Interessi passivi e
oneri assimilati
Margine di
interesse
Commissioni
attive
Commissioni
passive
Commissioni
nette

Variazione
Variazione
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017 30/06/2016
30/06/2017
consolidato
consolidato
30/06/2016
30/06/2016
5.576

4.120

1.063

4.513

3.057

-3.996

-3.925

-376

-3.620

-3.549

1.577

195

687

890

-492

144

105

561

-417

-456

-1.254

-383

-60

-1.194

-323

-1.110

-278

501

-1.611

-779

453

Dividendi e
proventi simili
Risultato netto
dell’attività di
negoziazione
Risultato netto
dell’attività di
copertura
Utile (perdita) da
cessione o
riacquisto di:
a) crediti
b) attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
c) passività
finanziarie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.893

2.140

3

1.890

2.137

19

267

0

19

267

1.874

1.873

0

1.874

1.873

0

0

3

-3

-3

2.360

2.057

1.191

1.169

866

-1.242

-1.415

-1.444

202

29

-1.276

-1.450

-1.460

184

10

0

0

0

0

0

34

34

16

18

18

Risultato netto
della gestione
finanziaria

1.118

642

-253

1.371

895

Spese
amministrative:

-6.621

-6.145

-4.005

-2.616

-2.140

-2.490

-2.490

-1.585

-905

-905

-4.131

-3.655

-2.420

-1.711

-1.235

0

0

0

0

Margine di
intermediazione
Rettifiche/riprese
di valore nette
per
deterioramento
di:
a) crediti
b) attività
finanziarie
disponibili per la
vendita
c) altre
operazioni
finanziarie

a) spese per il
personale
b) altre spese
amministrative
Accantonamenti
netti ai fondi per
rischi e oneri

0

454

Rettifiche/riprese
di valore nette su
attività materiali e
immateriali

-40

-40

-22

-18

-18

Altri
oneri/proventi di
gestione

107

105

70

37

35

-6.554

-6.078

-3.955

-2.599

-2.123

0

0

Costi operativi
Utile (perdite)
delle
partecipazioni
Utile (perdita)
della operatività
corrente al
lordo delle
imposte

-5.436

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

0

0

0

0

-5.436

-4.208

-1.228

-1.228

Imposte sul
reddito
dell’esercizio
dell’operatività
corrente
Utile (perdita)
di esercizio

-5.436

La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva della Banca al 30 giugno 2017.

Voci

30/06/2017 30/06/2016

10

Utile (Perdita) di esercizio
(5.436.203)
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
(7.670)
economico
40 Piani a benefici definiti
(7.670)
Altre componenti reddituali con rigiro a conto
(188.177)
economico
100 Attività finanziarie disponibili per la vendita:
(188.177)
130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
(195.847)
140
Redditività complessiva (Voce 10+130)
(5.632.050)
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(4.208.311)
(39.848)
(39.848)
6.247
6.247
(33.601)
(4.241.912)

La seguente tabella riporta il prospetto della redditività complessiva consolidata al 30 giugno 2017.

(Euro/1000)
10.
40.

100.
130.
140.

Voci
Utile (Perdita) di esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a
conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali con rigiro a
conto economico
Attività finanziarie disponibili per la
vendita:
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+130)

456

30/06/2017
(5.436)
(8)
(8)
(188)
(188)
(196)
(5.632)

La

seguente

tabella

riporta

il

prospetto

delle

variazioni

del

patrimonio

netto

Modifica
saldi di
apertura

Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
- att.fin.disponibili per la vendi
- utili (perdite) attuariali
- leggi speciali di rivalutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

8.540.685
8.540.685
51.077.919
51.077.919
(50.861)
15.190
(66.051)
(17.344.034)
42.223.710

-

8.540.685
8.540.685
-

-

51.077.919
51.077.919

-

al

30

giugno

2017.
Patrimonio
Netto al
30/06/2017

Operazioni sul Patrimonio Netto

Esistenze al
01/01/17

Dividendi e
altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

-

-

-

-

-

-

Riserve

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Banca

Variazioni del 2017

Allocazione risultato esercizio
precedente
Esistenze al
31/12/2016

della

(50.861)
15.190
(66.051)

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni
proprie

Variazione
Distribuzione
strumenti di
straordinaria
capitale
dividendi

Derivati su
proprie
azioni

Redditività
complessiva al
30/06/2017

Stock
Options

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.344.034)
(17.344.034)
-

(195.847)
(188.177)
(7.670)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.344.034

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.436.203)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.632.050)

-

(17.344.034)

-

42.223.710
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8.540.685
8.540.685
33.733.885
(17.344.034)
51.077.919
(246.708)
(172.987)
(73.721)
(5.436.203)
36.591.660

Allocazione risultato
esercizio precedente
Esistenze al
31/12/2015

Modifica
saldi di
apertura

Operazioni sul Patrimonio Netto

Esistenze al
01/01/16

Dividendi e
altre
destinazioni

Variazioni
di riserve

-

-

-

-

-

Riserve

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

13.551.925
13.551.925
116.958
116.958
(17.411)
(5.011.240)
8.640.232

-

Variazioni del 2016
Patrimonio Netto al
30/06/2016

Redditività
complessiva al
30/06/2016

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti di
capitale

Derivati su
proprie azioni

Stock Options

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.960.000
5.960.000

-

-

-

-

-

-

Emissione
nuove azioni

-

13.551.925
13.551.925
-

-

116.958
116.958

-

-

-

(17.411)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.011.240

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.208.311)

-

-

-

5.960.000

-

-

-

-

-

(4.241.911)

-

-

-

(5.011.240)

-

8.640.232

(5.011.240)
(5.011.240)
-

Acquisto
azioni
proprie
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(33.600)
-

8.540.685
8.540.685
6.076.958
6.076.958
(51.011)
(4.208.311)
10.358.321

La seguente tabella riporta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2017

Allocazione risultato esercizio
precedente
Esistenze al
31/12/2016

Modifica
saldi di
apertura

Operazioni sul Patrimonio Netto

Esistenze al
01/01/17

Dividendi e
altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

-

-

-

-

-

Riserve

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
- att.fin.disponibili per la vendi
- utili (perdite) attuariali
- leggi speciali di rivalutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

8.541
8.541
51.078
51.078
(51)
15
(66)
(17.344)
42.224

-

8.541
8.541
-

-

51.078
51.078

-

Variazioni del 2017

(51)
15
(66)

Emissione
nuove azioni

Variazione
Distribuzione
strumenti di
straordinaria
capitale
dividendi

Derivati su
proprie
azioni

Redditività complessiva
al 30/06/2017

Stock
Options

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.344)
(17.344)
-

-

Acquisto
azioni
proprie

(196)
(188)
(8)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.344

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.436)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.632)

-

(17.344)

-

42.224
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Patrimonio
Netto al
30/06/2017

8.541
8.541
33.734
(17.344)
51.078
(247)
(173)
(74)
(5.436)
36.592

La seguente tabella riporta il rendiconto finanziario della Banca e consolidato al 30 giugno 2017.

(dati espressi in
migliaia di Euro)

30/06/2017
30/06/2017 30/06/2016
consolidato

Variazione
30/06/2017
consolidato
30/06/2016

Variazione
30/06/2016
30/06/2017

A. Attività
operativa
Gestione

794

491

-916

1.710

1.407

Liquidità
generata/assorbita
dalle attività
finanziarie

-479.706

-481.022

-4.852

-474.854

-476.170

Liquidità
generata/assorbita
dalle passività
finanziarie

478.984

480.603

-243

479227

480.846

72

72

-6.011

6.083

6.083

Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
operativa
B. Attività di
investimento

0

Liquidità generata
dall’attività di
investimento

0

0

0

0

0

Liquidità assorbita
dall’attività di
investimento

-71

-71

-44

-27

-27

Liquidità netta
generata/assorbita
dall'attività
d'investimento

-71

-71

-44

-27

-27
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C. Attività di
provvista

0

Liquidità netta
generata/assorbita
dall’attività di
provvista

0

0

5.960

-5.960

-5.960

Liquidità netta
generata/assorbita
nell’esercizio

1

1

-95

96

96

20.6.3 Note esplicative relative alle informazioni finanziarie al 30 giugno 2017 e alla informazioni finanziarie
consolidate al 30 giugno 2017
Informazioni finanziarie al 30 giugno 2017
I prospetti contabili, predisposti esclusivamente per la determinazione del risultato netto
semestrale ai fini del calcolo dei Fondi Propri, in accordo con la circolare Banca d’Italia 285 del 17
dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, sono stati redatti in accordo con i criteri di rilevazione
e valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, ai quali pertanto
si rinvia. Tale relazione pertanto non riporta in modo esaustivo l’informativa prevista dal principio
contabile IAS 34 e non può qualificarsi pertanto come bilancio intermedio redatto in conformità
a tale principio.
Si evidenzia inoltre che, sulla base di quanto disposto dal principio contabile internazionale IFRS
10, le Società Veicolo Lake Securitization S.r.l. e Diaz Securitisation S.r.l. dovrebbero essere oggetto di
consolidamento; tuttavia, gli Amministratori hanno ritenuto dapprima di non procedere alla
redazione di un bilancio consolidato aggregando analiticamente i valori economico-patrimoniali
dei suddetti veicoli di cartolarizzazione, ma di optare per l’adozione del consolidamento sintetico
delle Società Veicolo. Gli Amministratori hanno ritenuto più opportuno utilizzare il c.d.
consolidamento “sintetico” anche in considerazione del fatto che l’applicazione degli IAS/IFRS
deve essere letta facendo riferimento al “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione
del bilancio” (il Framework) e ai concetti in esso contenuti di significatività e rilevanza
dell’informazione, nonché al paragrafo 8 dello IAS 8, “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed
errori”, il quale stabilisce che non è necessario applicare i criteri contabili internazionali quando
l’effetto della loro applicazione non sia ritenuto rilevante e/o significativo. Con riferimento alle
cartolarizzazioni in esame, gli effetti che determinerebbe il consolidamento analitico delle attività
e delle passività dei veicoli si sono rilevati scarsamente significativi, non comportando effetti a
livello economico sul risultato semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza e
comportando l’iscrizione di Crediti verso clientela anziché l’iscrizione di titoli Loans & Reveivables
(che ricordiamo essere sempre nella voce 70 Crediti verso clientela), e l’iscrizione di Crediti verso
banche anziché l’iscrizione di Crediti verso clientela per Euro 12,9 milioni. In tal senso, si precisa
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che il giudizio di significatività/rilevanza è comunque una prerogativa degli Amministratori della
Banca, i quali hanno ritenuto opportuno fornire adeguata informativa in questa sede sugli effetti e
sulle ragioni del mancato consolidamento, determinando un’informativa esaustiva.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 20 dicembre 2017 ha
provveduto a predisporre i Prospetti Contabili Consolidati al fine di rappresentare il
consolidamento analitico dei veicoli di cartolarizzazione Lake Securitisation S.r.l. e Diaz
Securitisation S.r.l..

Informazioni finanziarie consolidate al 30 giugno 2017
I Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, derivanti dalla rielaborazione dei dati contabili
della Banca al 30 giugno 2017 che sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione del 20
dicembre 2017, sono stati predisposti esclusivamente ai fini dell’inserimento dei dati contabili
all’interno del Prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti di minoranza di azioni ordinarie
di Banca Progetto S.p.A., in linea con l’IFRS 10; i Prospetti Contabili Consolidati sono stati redatti
in accordo con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli IAS/IFRS adottati dall’Unione
Europea di seguito riportati, e sono costituiti dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto
economico consolidato, dal prospetto della redditività complessiva consolidato, dal prospetto delle
variazioni del patrimonio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dalle note
esplicative. Tale relazione pertanto non riporta in modo esaustivo l’informativa prevista dal
principio contabile IAS 34 e non può qualificarsi pertanto come bilancio intermedio redatto in
conformità a tale principio. Si evidenzia che trattandosi dei primi dati contabili consolidati
predisposti dalla Banca, non sono presenti i dati comparativi all’interno degli schemi contabili.
Perimetro di consolidamento
I prospetti contabili consolidati includono all’interno del perimetro di consolidamento le società
veicolo Diaz Securitization S.r.l. e Lake Securitization S.r.l. in quanto la Banca, malgrado non sia
in possesso di alcuna partecipazione nel capitale dei suddetti veicoli, ha comunque una relazione
di controllo avendo sottoscritto la totalità dei titoli ABS emessi da tali veicoli.
L’esistenza quindi di una partecipazione in tali società non è considerata condizione necessaria ai
fini del consolidamento. Infatti tra le controllate di una società bisogna includere anche società o
entità a destinazione specifica (“veicoli”) per le quali in concreto viene esercitato il controllo. A
tale proposito in base all’IFRS 10, un soggetto controlla un’entità oggetto di investimento se e solo
se ha contemporaneamente: il potere sull’entità oggetto di investimento; l’esposizione o i diritti ai
rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento e la capacità di
esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi
rendimenti. In relazione a tali punti, tenuto conto della strutturazione delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate, la Banca ritiene di poter ricadere all’interno delle fattispecie previste
dal principio contabile IFRS 10.
Si evidenzia che i veicoli di cui sopra sono stati consolidati con il metodo integrale. Il
consolidamento integrale consiste nell’acquisizione “linea per linea” degli aggregati di stato
patrimoniale e di conto economico delle società consolidate. Le attività, le passività, i proventi e
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gli oneri tra imprese consolidate sono integralmente eliminati. I prospetti contabili consolidati
semestrali sono redatti sulla base delle situazioni contabili predisposte dalle società veicolo alla data
di riferimento, riclassificate al fine di rendere la forma di presentazione conforme a quella dei
prospetti contabili predisposti da Banca Progetto.
Con riferimento alla valutazione dei crediti verso la clientela oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione, la quantificazione delle rettifiche di valore è determinata sulla base di criteri
definiti dalla Banca ed applicati ai crediti sottostanti su cui la Banca riceve mensilmente informativa
sotto forma di dati strutturati “loan level”. Tali flussi contengono informazioni aggiornate riferite
alle caratteristiche dei debitori (tipologia, status, ecc.) e dei crediti (tipologia, piano di rientro del
credito atteso, regolarità dei pagamenti, ecc.).

Principi generali di redazione
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio
2005, i prospetti contabili consolidati sono redatti utilizzando l’euro come moneta di conto, e si
fondano sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione:
a)
b)

c)

d)

continuità aziendale: le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” formano oggetto
di valutazione sulla scorta dei valori di funzionamento, in quanto destinate a durare nel
tempo;
competenza economica: i costi ed i ricavi vengono rilevati nel periodo in cui maturano
economicamente in relazione ai sottostanti servizi ricevuti e forniti, indipendentemente
dalla data del rispettivo regolamento monetario. A tal proposito, avendo predisposto i
Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, nel corso del mese di dicembre 2017,
non si è ritenuto opportuno, per lo scopo del presente documento di inserire ed analizzare
gli eventi successivi;
rilevanza ed aggregazione: ogni classe rilevante di elementi che presentano natura o
funzione simili viene esposta distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico; gli elementi aventi natura o funzione differenti, se rilevanti, sono rappresentati
separatamente;
divieto di compensazione: è applicato il divieto di compensazione, salvo che questa non sia
prevista o consentita dai principi contabili internazionali o da un’interpretazione di tali
principi.

Come riportato nelle note illustrative dei Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, si
evidenzia inoltre che in data 2 ottobre 2017, Banca d’Italia ha avviato presso la Banca un’ispezione
“a spettro esteso”, che alla data di redazione dei presenti Prospetti Contabili Consolidati non sì è
ancora conclusa. Di conseguenza gli esiti definitivi del procedimento non sono ancor noti, anche
se l’Autorità di vigilanza ha suggerito di effettuare ulteriori svalutazioni su alcune posizioni
appartenenti al portafoglio crediti deteriorati, per complessivi Euro 2,5 milioni circa. Gli
Amministratori stanno valutando tali posizioni in dettaglio al fine di definire l’accantonamento
specifico da includere nel bilancio 2017, anche come conseguenza di nuove policy di valutazione
dei crediti deteriorati che sono ancora in fase di predisposizione.
Di seguito si riportano i principi contabili IFRS utilizzati per la redazione dei prospetti contabili
consolidati di Banca Progetto al 30 giugno 2017.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate non diversamente
classificate come Crediti, Attività finanziarie detenute per la negoziazione o Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza.
In particolare vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto
di attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o tra i
crediti, anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili
di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o
di capitale e alla data di erogazione nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi
o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a
seguito di riclassificazione delle Attività detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione è
rappresentato dal fair value al momento del trasferimento.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie disponibili per la vendita sono
valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo
ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati
in una specifica Riserva di patrimonio netto, sino a quando l’attività non viene cancellata o non
viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita
di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico.
I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono
mantenuti al costo.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni
chiusura di bilancio o di situazione infrannuale. Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita
viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con
imputazione a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel
caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo
ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
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Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi/benefici ad essa connessi.
CREDITI
Criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquisiti da
terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un
mercato attivo e che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per
la vendita.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i
crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i titoli acquistati in sottoscrizione o
collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente
coincide con la data di erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla
base del fair value dello strumento finanziario, pari all’ammontare erogato, o prezzo di
sottoscrizione, comprensivo dei costi e dei proventi direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono
esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita
a termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o di impiego. In particolare, le
operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per
l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono
rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima
iscrizione diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e
dell’ammortamento – calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi e ai
proventi imputabili direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato
calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse,
all’ammontare erogato inclusivo dei costi e proventi ricondotti al credito. Tale modalità di
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi e dei proventi lungo la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere
trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono
valorizzati al costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una
scadenza definita o a revoca.
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Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti
volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione,
mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai
quali è stato attribuito lo status di sofferenza o di inadempienza probabile, secondo le attuali regole
di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS. Detti crediti deteriorati sono oggetto di un
processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla
differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato)
ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse
effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di
realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve
durata non vengono attualizzati. Il valore di realizzo delle garanzie è stimato in modo prudenziale
con criteri che incrementano la cautela nella valutazione (mediante appropriati haircut sul valore
di stima) sulla base di elementi qualitativi, vetustà della garanzia e caratteristiche del debitore. Il
valore dei previsti flussi di cassa futuri, in assenza di garanzie ritenute adeguate o di procedure
concorsuali in atto, viene in generale posto pari a zero.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta
una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed
anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. La rettifica di
valore è iscritta a conto economico.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente
collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è
iscritta a conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito
avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè,
di norma, i crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di perdita di valore collettiva. Tale
valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative
percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili
alla data della valutazione, che consentono di stimare il valore della perdita latente in ciascuna
categoria di crediti. La determinazione della perdita attesa avviene applicando ai crediti una
percentuale di PD (Probability of Default) ed una percentuale di LGD (Loss Given Default). La
PD è la probabilità, sull’orizzonte di un anno, che la controparte vada in default non ripagando il
credito secondo i termini contrattuali mentre la LGD rappresenta la percentuale di perdita
economica sull’importo nominale del credito in caso di default della controparte. Per quanto
attiene alla metodologia utilizzata, sono state utilizzati i modelli di rating sviluppati a livello
consortile dall’outsourcer informatico Cedacri, per quanto concerne sia la PD sia la LGD. Le
rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. Ad ogni data
di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese sono
state ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla
stessa data.
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla
base di quanto riportato di seguito:
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Gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi
assimilati” per competenza sulla base del tasso di interesse effettivo.
Gli utili e perdite da cessione dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “utile/perdita da
cessione o riacquisto di crediti”.
Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate nella voce
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”.
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati tra le riprese di valore.
In tale ambito vengono sottoposti ad impairment test anche i crediti derivanti da Cessione del
Quinto dello Stipendio/Pensione e i crediti verso la pubblica amministrazione per operazioni di
factoring detenuti dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz Securitisation S.r.l. e
Lake Securitization Srl con la finalità di accertare se tale attività abbiano subito o meno una
riduzione di valore. Tale impairment test tiene in considerazione sia le eventuali perdite registrate
da Diaz Securitisation S.r.l. e Lake Securitization Srl in Conto Economico, sia le svalutazioni
collettive ed analitiche effettuate sui crediti netti presenti all’Attivo dello Stato Patrimoniale degli
stessi veicoli.
Queste ultime seguono le stesse logiche di svalutazione illustrate precedentemente. In particolare:
SPV Lake Platform 1 (con sottostante operazioni di factoring)
per la svalutazione collettiva del portafoglio del veicolo si applica una proxy della probabilità di
default associata alla classe di rating attribuita da DBRS alle emissioni della Repubblica Italiana e
una LGD regolamentare prevista per il factoring pari al 45%. Data la natura pubblica dei debitori,
non si prevedono diverse percentuali di PD per gli enti che risultano in past due da meno di sei
mesi;
per la svalutazione analitica, relativamente ai crediti vantati verso i Comuni e le Province, che post
acquisto rientrano tra i crediti assoggettati alla procedura di liquidazione di dissesto finanziario, ai
sensi del D. Lgs. 267/00, si applica una probabilità di default del 100% ed una LGD regolamentare
prevista per il factoring pari al 45%; la stessa percentuale è applicata agli enti in past due da oltre
sei mesi.
SPV Diaz Securitisation e Lake Platform 2 (con sottostante operazioni di cessione del quinto dello
stipendio/pensione)
Per quanto concerne Lake Platform 2 si applicano percentuali di accantonamento in funzione del
numero di rate impagate al momento della rilevazione, dello status contrattuale (che considera
anche fenomeni di delinquency avvenuti in passato) e della tipologia di azienda terza ceduta
sottostante. Le percentuali di svalutazione sul bonis variano da un minimo dello 0,2% per i
dipendenti pubblici ad un massimo dell’1,5% per i privati, sullo scaduto si arriva ad un massimo
del 20% mentre sulle sofferenze si arriva ad un massimo del 40%.
Per quanto concerne Diaz si applicano i medesimi criteri di Lake 2 ad eccezione:


Del caso di default con evidenza di sinistro avviato dove l’accantonamento è pari allo 0%



Del caso di default con evidenza impossibilità di avviare un sinistro dove
l’accantonamento è pari al 100%

Della presenza di garanzia della mandataria (tutte posizioni in regolare ammortamento) dove
l’accantonamento è pari allo 0%.
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Criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora
siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti
tra le attività del bilancio, ancorché la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti
vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi.
In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in
bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.

ATTIVITÀ MATERIALI
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli impianti tecnici, i mobili e
gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate
nella fornitura di beni e servizi, che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Sono definite “attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini
dell’espletamento dell’attività sociale ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore
dell’esercizio. Sono invece definite “attività detenute a scopo di investimento”, le proprietà
possedute con la finalità di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale
investito. Conseguentemente, un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso
funzionale, per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività
possedute dalla Banca.
La Banca detiene solamente attività materiali ad uso funzionale.
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in
funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici
futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione
ordinaria sono rilevati a conto economico.
Lo IAS 16 prevede che, in relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e dovrebbero essere distintamente rilevate all'atto
dell'acquisizione. Attualmente, la Banca possiede un solo appartamento di proprietà, facente parte
di un condominio di 15 piani, adibito ad uffici. In considerazione del fatto che la proprietà di tale
appartamento corrisponde a soli 29,174 millesimi dell’intero immobile e considerato il valore di
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iscrizione dell’appartamento, si è ritenuto di non procedere a separare la componente terreno
dall’immobile, in quanto irrilevante ai fini contabili.
In relazione a nuovi acquisti di immobili, la Banca procederà alla rilevazione separata delle
componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati, secondo quanto disposto dallo IAS 16.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le attività materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore. Le
immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate pro rata temporis lungo la loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione:
dei terreni, siano essi acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto
hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato,
in virtù dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili dall’edificio; la
suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizie di esperti
indipendenti.
del patrimonio artistico, in quanto la vita utile di un’opera d’arte non può essere stimata ed il suo
valore è normalmente destinato ad aumentare nel tempo.
L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando
l’attività è eliminata contabilmente. L’ammortamento non cessa quando l’attività diventa
inutilizzata o è ritirata dall’uso attivo, a meno che l’attività non sia completamente ammortizzata.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri
che un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico
del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali
costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri
originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una
ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Ai sensi del paragrafo 67 dello IAS 16 un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato
patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso
e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Nel caso di vendita con
contestuale retrolocazione di un bene o di un complesso di beni, (cd.“sale & lease-back”) allo
stesso acquirente, l’operazione sarà contabilizzata secondo quanto stabilito dallo IAS 17 e dallo
IAS 18. In particolare, in caso di mancato trasferimento in capo al venditore/locatario dei rischi e
benefici connessi alla proprietà dell’asset, l’eventuale plusvalenza sarà differita lungo la durata del
contratto di locazione che avrà, pertanto, natura finanziaria; diversamente in caso di stipula di un
contratto di leasing operativo la plusvalenza sarà interamente rilevata nell’esercizio in cui si realizza
la vendita.
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ATTIVITÀ IMMATERIALI
Criteri di classificazione
Sono definite immateriali le attività non monetarie, identificabili, privi di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito.
Si ritiene identificabile quando:
è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza, locata
o scambiata;
deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano
trasferibili o separabili da altri diritti e obbligazioni.
L’attività si caratterizza per il fatto di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi passati
e nel presupposto che tramite il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa. L’impresa
infatti ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti
dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi.
Un’immobilizzazione immateriale è rilevata come tale se:
è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;
il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.
La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata rappresentando la migliore
stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività,
tenendo conto delle fonti di informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale.
Le attività immateriali includono a fine esercizio il software applicativo ad utilizzazione pluriennale.
Criteri di iscrizione e valutazione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è
probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività
stessa può essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è
rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile limitata è ammortizzato a quote costanti
sulla base della relativa vita utile.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore,
si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto
economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione o quando non siano attesi benefici economici futuri.
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FISCALITA’ CORRENTE E DIFFERITA
Imposte sul reddito
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite
vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o
ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti,
includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità
del loro recupero, valutata sulla base della capacità della società interessata di generare con
continuità redditi imponibili positivi.
Qualora le attività e passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il
conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le
imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il
patrimonio netto senza influenzare il conto economico, le stesse vengono iscritte in contropartita
al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve quando previsto.
La società rileva gli effetti relativi alle imposte anticipate e differite applicando le aliquote di imposta
vigenti alla data di riferimento.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Criteri di iscrizione, classificazione e di cancellazione
I fondi per rischi ed oneri sono passività d’ammontare o scadenza incerti rilevati in bilancio quando
ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato;
l’obbligazione deve essere di tipo legale (trova origine da un contratto, normativa o altra
disposizione di legge) o implicita (nasce nel momento in cui l’impresa genera nei confronti di terzi
l’aspettativa che assolverà i propri impegni anche se non rientranti nella casistica delle obbligazioni
legali);
è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;
è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
Nella voce fondi per rischi ed oneri sono inclusi i fondi oneri per il personale trattati dallo IAS 19
e i fondi per rischi ed oneri trattati dallo IAS 37.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Gli accantonamenti vengono attualizzati, laddove l’elemento temporale sia significativo.
L’accantonamento è rilevato a conto economico. Gli accantonamenti/recuperi a fronte dei fondi
per rischi e oneri nonché l’effetto derivante dal passaggio del tempo vengono allocati nella voce
“accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.
Trattamento contabile del Fondo di Solidarietà
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Dal punto di vista contabile, l’operazione si inquadra – nel suo complesso – alla luce di quanto
disposto dal principio IAS 19, nell’ambito della sezione dei benefici dovuti per la cessazione del
rapporto di lavoro. Le somme corrisposte (sia a titolo di incentivo che di assegno mensile) si
qualificano come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro in quanto derivano dalla
decisione della società di terminare – sulla base di un accordo tra le parti – il rapporto di lavoro
con il dipendente senza essere condizionati al proseguimento dell’attività lavorativa. La società
rileva pertanto una passività (ed il relativo costo) nel momento in cui il dipendente accetta l’offerta
o quando la società non può più ritirare l’offerta.
Per quanto attiene all’assegno periodico che sarà corrisposto al dipendente per l’intero periodo di
permanenza nel fondo, trattandosi di una passività da estinguere oltre 12 mesi, così come stabilito
dal paragrafo 139 dello IAS 19, ai fini della misurazione della stessa è stato fatto riferimento a
quanto disposto per la categoria degli altri benefici a lungo termine e, pertanto, è stato oggetto di
attualizzazione, tenendo conto delle variazioni intervenute a seguito dei pagamenti avvenuti nel
corso del tempo. Ai fini della misurazione di tale passività sono state considerate anche le ipotesi
demografiche, facendo riferimento alla migliore stima della mortalità degli aderenti al fondo. Tali
ipotesi introducono pertanto un elemento di incertezza nella determinazione del valore della
passività relativa all’assegno periodico, ancorché sia possibile giungere ad una stima attendibile
dell’obbligazione e risulti certo l’impiego di risorse economiche per l’adempimento della stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni le somme accantonate per tale componente sono state appostate
– ai sensi dello IAS 37 – alla voce Fondi per rischi ed oneri.
DEBITI E TITOLI IN CIRCOLAZIONE
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie
forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di
deposito e titoli obbligazionari in circolazione al netto degli eventuali ammontari riacquistati.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte
o della emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari
all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non
rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato è imputata a conto
economico.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato con il
metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine ove il fattore
temporale risulti trascurabile, le quali rimangono iscritte ad un valore pari a quello incassato.
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Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La
cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La
differenza tra il valore contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla viene
registrata a conto economico.
OPERAZIONI IN VALUTA
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera
vengono valorizzate come segue:
le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla
data dell’operazione;
le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere
alla data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio
precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio
netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro,
quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico
anche la relativa differenza cambio.
ALTRE INFORMAZIONI
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto del personale si configura come prestazione successiva al rapporto
di lavoro a benefici definiti, pertanto la sua iscrizione in bilancio richiede la stima del suo valore
attuariale.
Per tale stima si utilizza il metodo della “Proiezione unitaria del credito” che prevede la proiezione
degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle
obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca
in cui la valutazione stessa è realizzata proiettando, però, le retribuzioni del lavoratore. La
metodologia di calcolo seguita può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
accantonamento delle future quote di TFR che verranno maturate fino all’epoca aleatoria di
corresponsione;
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determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabili di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Banca in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabile;
riproporzionamento, per ciascun dipendente, delle prestazioni probabili ed attualizzate in base
all’anzianità maturata alla data di valutazione rispetto a quella complessiva corrispondente alla data
aleatoria di liquidazione.
Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del relativo valore attuariale,
determinato annualmente secondo le stime effettuate da un attuario esterno indipendente, tenendo
anche conto delle variazioni normative apportate dal Decreto Legislativo n. 252/2005. Gli
accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto del personale sono imputati a conto
economico, alla voce “spese per il personale”. Le componenti reddituali relative agli utili/perdite
attuariali sono invece rilevate (come previsto dal Regolamento 1910/2005 dell’8 novembre 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24 novembre 2005) direttamente a
patrimonio netto, senza transitare dal conto economico già in linea con il nuovo IAS 19 Revised.
Tali componenti attuariali sono, pertanto, rappresentati nel prospetto della Redditività
complessiva. Con riferimento al tasso di attualizzazione adottato in tutte le valutazioni riconducibili
sotto lo IA 19, si è fatto riferimento alla struttura per scadenza dei tassi di interesse derivata con
metodologia di tipo bootstraap dalla curva dei tassi swap rilevata 30.06.2017 (Fonte:Sole 24 Ore)
e fissato rispetto ad impegni passivi con durata media residua pari a anni 15.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno
ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In
particolare:
gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse
contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato;
i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione;
i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla
differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti a
conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con
riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento
è negoziato;
le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.
Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e
determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati,
affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
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20.6.4 Note di commento alle voci di Stato patrimoniale della Banca e consolidate

Attività e passività finanziarie di negoziazione
Al 31 dicembre 2016 le attività e passività finanziarie di negoziazione sono pari a zero, così come
al 30 giugno 2017. Anche a livello consolidato al 30 giugno 2017 le medesime voci sono pari a
zero.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Il totale delle attività finanziarie disponibili per la vendita è passato da 8,1 milioni di Euro di fine
2016 a 65,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017 sia nella situazione contabile di Banca Progetto
S.p.A. che in quella consolidata alla medesima data. La crescita di tali attività, che rappresentano
un impiego temporaneo della liquidità per la Banca, è conseguente alla dinamica di crescita della
raccolta, come meglio specificato all’interno dei commenti alla voce “Crediti verso clientela e debiti
verso Clientela”. Si evidenzia che sia a fine 2016 che alla fine del primo semestre del 2017 i titoli
inclusi nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono titoli di stato italiani
e rappresentano impieghi temporanei di liquidità conseguenti al buon andamento della raccolta
tramite conti di deposito che ha ecceduto l’ammontare degli impieghi della Banca.
Crediti e Debiti verso banche
A fine giugno 2017 il saldo dei crediti verso banche è pari a 263,2 milioni di Euro, in crescita di
oltre 210 milioni di Euro rispetto a fine 2016. Il trend di crescita di tale tipologia di impiego, per sua
natura temporaneo considerando l’attività di Banca specializzata, si giustifica anche in questo caso,
e come già evidenziato per i titoli del portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita,
con la dinamica della raccolta da clientela, che è cresciuta a ritmi molto sostenuti durante i primi 6
mesi del 2017. La parte prevalente degli impieghi bancari alla fine del primo semestre 2017 è
depositata presso il conto aperto in Banca d’Italia. I debiti verso banche si sono sostanzialmente
azzerati nel corso del primo semestre 2017 (saldo pari a circa 8 mila Euro), rispetto al dato di 11,3
milioni di Euro registrato a fine 2016.
I crediti verso banche a livello consolidato sono pari a Euro 276,1 milioni al 30 giugno 2017,
l’incremento di Euro 12,9 milioni rispetto al dato di Banca Progetto S.p.A. alla medesima data, è
relativo al saldo del conto corrente del veicolo Diaz Securitization depositato presso un primario
istituto di credito.

Crediti e Debiti verso clientela
Banca Progetto S.p.A.
Al 30 giugno 2017 è proseguita la crescita degli impieghi verso clientela che sono passati da 89,1
milioni di Euro a 299,0 milioni di Euro, con un incremento di circa 210 milioni di Euro rispetto
alla fine dello scorso esercizio. Tale crescita è prevalentemente riconducibile all’acquisto di Asset
Backed Securities emessi dagli Special Purpose Vehicles (ex Legge 130/1999) Diaz e Lake Securitization
Srl, conseguenti all’avvio dell’operatività in Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. Il saldo
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di tali titoli a fine giugno 2017, iscritti nel portafoglio Loan & Receivables, ammonta a complessivi
160,5 milioni di Euro. Nel corso del primo semestre 2017 è iniziata l’attività di finanziamento alle
Piccole e Medie Imprese, il cui portafoglio totale a fine giugno ammonta a complessivi 8,2 milioni
di Euro. Anche i titoli Asset Backed Securities relativi all’operatività in Factoring di crediti vantati verso
la Pubblica Amministrazione italiana, già avviata a fine 2016, si sono incrementati nel semestre,
passando da 58,1 milioni di Euro a fine 2016 a 98,0 milioni di Euro a fine giugno 2017. La parte
rimanente è costituita prevalentemente dai crediti provenienti dall’attività dell’ex Banca Popolare
Lecchese.
Alla fine del primo semestre 2017 i volumi lordi di crediti classificati in sofferenza si attestano a
25,1 milioni di Euro (25,0 milioni di Euro a fine 2016) con un covered ratio pari a 71,7% (70,3%
il dato a fine 2016), mentre le inadempienze probabili lorde risultano pari a 7,9 milioni di Euro con
un covered ratio pari a 63,7% (9,2 milioni di Euro e 64,4% i rispettivi dati a fine 2016).
Conseguentemente, il coverage ratio sull’intero portafoglio NPL si attesta al 68,4%, in linea con il
dato di fine 2016.
Come già precedentemente accennato, è proseguita a ritmo sostenuto nel corso del semestre la
raccolta tramite conti di deposito, che al 30 giugno 2017 ammontano a complessivi 585 milioni di
Euro circa, in crescita di oltre 485 milioni di Euro rispetto al dato di fine 2016. Come conseguenza
di tale incremento il totale dei debiti verso la clientela è passato da Euro 98,3 milioni a fine 2016 a
Euro 593,8 milioni al 30 giugno 2017.
ConsolidatoLa voce crediti verso clientela a livello consolidato è pari a circa 284 milioni di Euro.
La composizione della voce include essenzialmente i crediti acquistati dai due Special Purpose
Vehicle (ex Legge 130/1999) Lake Securitisation e Diaz Securitisation conseguenti all’avvio
dell’operatività riguardante la Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione. A fine semestre i
crediti per cessione del quinto dello stipendio sono pari a Euro 151, 5 milioni, di cui Euro 126,7
milioni relativi all’operazione Diaz ed Euro 24,8 milioni relative all’operazione Lake 2. I crediti per
l’operatività di factoring verso la pubblica amministrazione, pari a complessivi Euro 95,6 milioni
sono inclusi all’interno dell’operazione Lake 1. Non si segnalano variazioni di rilievo della raccolta
da clientela a livello consolidato in aggiunta a quanto già riportato per la raccolta da clientela di
Banca Progetto S.p.A..
Operazioni di cartolarizzazione
In via generale, si premette che, in linea con quanto previsto nel proprio Piano Industriale e nelle
proprie politiche creditizie e di investimento, le operazioni in questione e l’acquisto dei titoli emessi
sono state promosse dalla Banca in maniera strumentale per lo sviluppo degli impieghi in alcuni
comparti target in cui opera (in particolare, acquisto di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni,
e prestiti verso cessione/delegazione di stipendi o pensione).
In particolare, attraverso le operazioni denominate “Diaz Securitisation” e “Lake Platform 2” la
Banca ha promosso l’acquisto di portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ, mentre l’operazione
denominata “Lake Platform 1” è dedicata allo sviluppo del Factoring PA attraverso l’acquisto di
crediti certificati e non verso la pubblica amministrazione centrale e locale.
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Operazione Diaz Securitisation
La struttura prevede l’acquisto di portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ. I Prestiti CQ sono
una particolare forma di prestito personale, regolamentata dal D.P.R. 180/1955, dedicata ai
lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) e ai pensionati, che prevede un tetto massimo della
rata mensile pari ad un quinto dello stipendio o della pensione. Il rimborso delle rate, a differenza
degli altri prestiti, avviene tramite addebito in busta paga o sul cedolino della pensione direttamente
gestita dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. A garanzia del credito è prevista ope legis una
copertura assicurativa in caso di decesso o di perdita dell'impiego da parte del debitore. Risulta
inoltre garantita da altre spettanze (es TFR).
Nel corso del mese di aprile 2017, la Banca ha perfezionato la sottoscrizione per intero delle due
Classi di Titoli emessi dalla SPV Diaz Securitisation S.r.l., emessi per un valore nominale pari a
€126,80 milioni per quanto concerne i Titoli di Classe A ed €27,70 milioni per quanto concerne i
Titoli di Classe B.
Attraverso l’emissione è stato finanziato l’acquisto di un portafoglio crediti in bonis, generato da
Consum.it (gruppo MPS) direttamente o tramite altri intermediari, che già era stato oggetto di una
precedente operazione di cartolarizzazione (ARIANNA SPV). L’operazione DIAZ Securitisation
prevede altresì che, fino al mese di ottobre 2018 (il “revolving period”), la società veicolo possa
rendersi cessionaria, su base trimestrale, al fine di sostituire i crediti via via giunti a scadenza, di
ulteriori portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ, ceduti dall’altra società veicolo promossa
dalla Banca per la realizzazione del programma Lake Platform 2, secondo predeterminati criteri di
eleggibilità e limiti. I crediti acquistabili durante il revolving period dovranno essere stati erogati da
specifici intermediari (Sigla - Pitagora).
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi € 140 milioni al 30
giugno 2017, mentre - alla stessa data - il valore del portafoglio crediti è pari ad €127,4 milioni. Nel
corso del mese di settembre 2017 ai Titoli di Classe A è stato assegnato il rating da parte,
rispettivamente, di Moody's pari a Aa2 (sf) e da parte di DBRS pari a A (sf). Nel corso del mese di
novembre 2017 gli stessi Titoli di Classe A sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Diaz Securitisation S.r.l.; Arranger –
Banca IMI S.p.A.; Originators - Consumit S.p.A. (ora fusa nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.), che si è avvalsa per le attività di erogazione e riscossione del credito delle seguenti
mandatarie, Dynamica Retail S.p.A., Terfinance S.p.A., Pitagora S.p.A. e Sigla S.r.l. e, in qualità di
cedenti diretti, anche di Sigla S.r.l. e Pitagora S.p.A.; Cedenti – Arianna SPV S.r.l./Lake
Securitisation S.r.l.; Servicer – Zenith Service S.p.A..
Operazione Lake Platform 2
L’operazione di investimento riguarda in portafogli di crediti derivanti da Prestiti CQ erogati da
diversi intermediari finanziari (gli “Originator” o i “Cedenti”). L’operazione è stata perfezionata
nel mese di maggio e la Banca ha sottoscritto tutti i titoli ABS emessi in un’unica tranche dalla
Società Veicolo Lake Securitisation S.r.l.. L’operazione è strutturata per un valore nominale
complessivo massimo fino a 500 milioni di euro, pari al valore nominale dell’unica Classe di Titoli
emessa nell’ambito dell’Operazione.
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I crediti verranno ceduti pro-soluto dai diversi Cedenti alla Società Veicolo nel corso di una fase
di accumulo del portafoglio (“Periodo di Ramp Up”) della durata di 2 anni. Tali crediti sono
proposti ed erogati secondo i criteri definiti dalla stessa Banca in sede contrattuale. Il corrispettivo
per l’acquisto dei Crediti verrà finanziato attraverso l’emissione dei Titoli, che verrebbero
sottoscritti integralmente dalla Banca.
La Società Veicolo riceve inoltre da Banca Progetto una linea di finanziamento ponte (il “Bridge
Loan”) revolving, entro il limite delle grandi esposizioni assumibili dalla Banca, collateralizzata dai
crediti acquistati avvalendosi degli utilizzi del Bridge Loan. Il Bridge Loan consente alla Società
Veicolo di acquisire le risorse finanziarie per pagare i crediti acquistati in una data diversa da quella
stabilita per l’incasso delle rate di pagamento dei Titoli (la “Data di Pagamento”). Gli utilizzi del
Bridge Loan avvengono alla Data di Pagamento immediatamente successiva, con i proventi
derivanti dalle rate di pagamento sui Titoli.
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi € 20,7 milioni al 30
giugno 2017. Dall’avvio dell’operazione e fino al 30 giugno 2017 il veicolo ha acquistato portafogli
crediti ad un prezzo di circa Euro 25 milioni (a fronte di un nominale di circa Euro 22 milioni),
mentre il valore residuo di tali crediti a fine giugno 2017 è pari a Euro 24,8 milioni circa.
L’unico Titolo di Classe A è privo di rating e non è listato in alcun mercato regolamentato.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Lake Securitisation S.r.l.; Arranger –
Banca IMI S.p.A.; Originators/Cedenti – i principali originators sono Dynamica Retail S.p.A.,
Figenpa S.p.A., Pitagora S.p.A., Sigla S.r.l., ADV Finance S.p.A. e Istituto Finanziario Europeo
S.p.A.; Servicer – Securitization Services S.p.A..

Operazione Lake Platform 1
L’operazione di investimento in Factoring PA denominata Lake Platform 1 riguarda la
sottoscrizione integrale dei titoli ABS emessi in un’unica tranche dalla Società Veicolo Lake
Securitisation S.r.l..
L’operazione prevede un investimento per un valore nominale complessivo massimo fino a €500
milioni di euro, pari al valore nominale dell’unica Classe di Titoli emessa, in un arco temporale di
3 anni (“Periodo di Ramp-Up”). I titoli sottoscritti dalla Banca (i “Titoli”) hanno come
sottostante portafogli di crediti (i “Crediti”) derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi
conclusi da diversi contraenti della pubblica Amministrazione italiana (“Cedenti”), con
particolare riferimento a: i) Amministrazioni Centrali dello Stato (ad es. Ministeri) e sue
diramazioni periferiche (ad es. procure e tribunali), ii) Enti Locali (ad es. Regioni, Province e
Comuni), iii) ASL.
L’Operazione viene realizzata con acquisti da perfezionarsi durante il Periodo di Ramp-Up. I
portafogli successivi verranno selezionati da Officine MC S.r.l., nell’ambito della sua attività di
mediatore creditizio, in modo tale che i crediti proposti in acquisto rispettino i criteri di selezione
previsti nell’ambito dell’operazione e approvati dalla Banca.

478

La Società Veicolo riceve da Banca Progetto una linea di finanziamento ponte (il “Bridge Loan”)
revolving, collateralizzata in ogni momento dai crediti acquistati attraverso l’utilizzo del Bridge
Loan in date diverse da quella di pagamento delle Rate dei Titoli (le “Date di Pagamento”). Il
rimborso del Bridge Loan avviene alla Data di Pagamento immediatamente successiva, a valere sui
versamenti delle Rate sui Titoli.
L’ammontare residuo dei Titoli sottoscritti dalla Banca è pari a complessivi € 97,9 milioni al 30
giugno 2017.
Nel corso del primo semestre 2017 il veicolo Lake Securitization S.r.l., in relazione all’operazione
di factoring, ha acquistato crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione per complessivi Euro
75,6 milioni circa (a fronte di un nominale di circa Euro 78 milioni), mentre l’ammontare dei crediti
in essere a fine giugno 2017 è pari a complessivi Euro 96 milioni circa. Il principale Cedente è Enel
S.p.A. che copre oltre il 90% del portafoglio acquisito.
Il Titolo di Classe A è privo di rating e non è listato in alcun mercato regolamentato.
Le principali controparti dell’operazione sono: Emittente - Lake Securitisation S.r.l.; Arranger –
FISG S.r.l., Gruppo Finanziaria Internazionale; Originators/Cedenti – una pluralità di cedenti che,
nell’ambito della propria attività di impresa, abbiano concluso contratti di servizi e fornitura nei
confronti della Pubblica Amministrazione; Servicer – Securitization Services S.p.A.; Portfolio
Manager – Officine MC che è incaricato dalla SPV di individuare i cedenti e il perimetro del
portafoglio oggetto di cessione corrispondente a criteri definiti.

20.6.5 Note di commento delle voci di conto economico della Banca e consolidate

Margine di interesse consolidato
Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato ad Euro 1,6 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a 5,6 milioni di Euro ed interessi passivi pari a Euro 4,0 milioni.
Gli interessi attivi includono gli interessi relativi ai crediti dei veicoli, in particolare Euro 2,3 milioni
relativi ai crediti di Lake 1, Euro 0,1 milioni relativi ai crediti di Lake 2 e Euro 2,2 milioni relativi
ai crediti Diaz, oltre ad Euro 0,5 milioni di interessi sui mutui e finanziamenti ed Euro 0,3 milioni
di interessi su titoli di stato italiani inclusi nel portafoglio Available for Sale. Gli interessi passivi
includono prevalentemente Euro 3,7 milioni relativi ai conti correnti e conti di deposito della
clientela e Euro 0,2 milioni relativi ai conti correnti interbancari.
Margine di interesse
Nel corso del primo semestre 2017 il margine di interesse si è attestato a Euro 0,2 milioni come
conseguenza di interessi attivi pari a 4,1 milioni di Euro e interessi passivi pari a 3,9 milioni di
Euro. Il dato del primo semestre 2016, pari a 0,7 milioni di Euro, è conseguenza di interessi attivi
per 1,1 milioni di Euro e interessi passivi per 0,4 milioni di Euro. Gli interessi attivi del primo
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semestre 2017, pari a 4,1 milioni di Euro includono prevalentemente 3,1 milioni di Euro di interessi
su Asset Backed Securities presenti nel portafoglio della Banca (relativi alle operazioni di
cartolarizzazione precedentemente menzionate, su Factoring di crediti verso la pubblica
amministrazione e crediti CQS). I rimanenti importi sono relativi per 0,6 milioni di Euro a interessi
sui mutui e finanziamenti, per 0,3 milioni di Euro a interessi su titoli di stato italiani inclusi nel
portafoglio Available for Sale e per 0,1 milioni di Euro a interessi su operazioni di pronti contro
termine.
Gli interessi attivi del primo semestre 2016, pari a 1,1 milioni di Euro, includono prevalentemente
interessi su mutui e finanziamenti per 0,8 milioni di Euro e interessi su attività deteriorate (sempre
relative a mutui e finanziamenti) per 0,3 milioni di Euro.
Gli interessi passivi del primo semestre 2017, pari a 3,9 milioni di Euro, includono 3,7 milioni di
Euro relativi ai conti correnti e conti di deposito della clientela e 0,2 milioni di Euro relativi ai conti
correnti interbancari. In merito ai conti di deposito si evidenzia che il totale degli interessi
comprende sia quelli relativi al Conto Progetto, prodotto offerto in Italia con un tasso di interesse
che inizialmente era pari al 2,5% per un periodo di 3 mesi (tasso promozionale) e successivamente
si è ridotto all’1,6%. Sui conti di deposito offerti alla clientela tedesca, tramite il prodotto Key
Project, i tassi di interesse erano compresi in un range 0,7% - 1,6%.
Gli interessi passivi del primo semestre 2016, pari a 0,4 milioni di Euro, includono 0,2 milioni di
Euro per interessi su conti correnti, 0,1 milioni di Euro per interessi su time deposits e 0,1 milioni di
Euro per interessi su obbligazioni emesse.

Commissioni nette consolidate
Le commissioni nette del primo semestre 2017, negative per Euro 1,1 milioni, derivano da
commissioni attive per Euro 0,1 milioni e commissioni passive per Euro 1,2 milioni. Le
commissioni passive sono riconducibili al costo generato dalla piattaforma on-line tedesca per la
raccolta in conti di deposito per Euro 0,4 milioni e alle commissioni passive legate alle attività di
servicing per i veicoli con un costo complessivo di Euro 0,8 milioni circa.
Commissioni nette
Nel corso del primo semestre 2017 le commissioni nette hanno registrato un risultato negativo di
Euro 0,3 milioni come conseguenza di commissioni attive pari a 0,1 milioni di Euro e commissioni
passive pari a 0,4 milioni di Euro. Il dato del primo semestre 2016, positivo per Euro 0,5 milioni,
è conseguenza di commissioni attive per 0,6 milioni di Euro e commissioni passive per 0,1 milioni
di Euro.
Le commissioni attive del primo semestre 2017, pari a Euro 0,1 milioni, includono prevalentemente
commissioni di distribuzione del prodotto CQS e commissioni di istruttoria per finanziamenti.
Le commissioni attive del primo semestre 2016, pari a Euro 0,6 milioni, includono prevalentemente
Euro 0,2 milioni per custodia e amministrazione titoli e collocamento di prodotti finanziari di terzi,
Euro 0,1 milioni per servizi di incasso e pagamento, Euro 0,3 milioni per commissioni di istruttoria
e rinnovo di finanziamenti.
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Le commissioni passive del primo semestre 2017, pari a Euro 0,4 milioni, includono commissioni
per 0,3 milioni di Euro legate all’offerta dei conti di deposito in Germania, tramite una piattaforma
on-line a ciò dedicata, utilizzata da inizio 2017, e commissioni ad agenti per 0,1 milioni di Euro.
Le commissioni passive del primo semestre 2016, pari a Euro 0,1 milioni, includono commissioni
per servizi di incasso e pagamento e per attività di wealth management.

Utile (perdite) da cessione o riacquisto consolidato
Nel corso del primo semestre del 2017 gli utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la
vendita hanno raggiunto 1,9 milioni di Euro.
Gli utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita, pari a Euro 1,9 milioni sono
stati generati dalle compravendite di titoli di stato italiano effettuati dalla Banca nei primi 6 mesi
del 2017 a seguito dell’abbondante liquidità presente in banca, come conseguenza del buon
andamento della raccolta tramite conti di deposito menzionata in precedenza. L’investimento in
Titoli di Stato quindi è finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle eccedenze di liquidità. Tale
gestione da luogo occasionalmente, a seconda delle esigenze di liquidità della Tesoreria, ad attività
di carry trade, consistente nel rifinanziamento di parte del portafoglio titoli mediante operazioni di
pronti contro termine. La Banca utilizza per la negoziazione di tali operazioni la piattaforma MMF
Repo di MTS con controparte Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A..
Utile (perdite) da cessione o riacquisto
Nel corso del primo semestre del 2017 gli utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la
vendita hanno raggiunto 1,9 milioni di Euro, mentre gli utili da cessione di crediti hanno raggiunto
Euro 0,2 milioni, portando il risultato complessivo della voce a Euro 2,1 milioni. Al primo semestre
del 2016 il risultato delle medesime voci era pari a complessivi Euro 3 mila.
Gli utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita, pari a Euro 1,9 milioni sono
stati generati dalle compravendite di titoli di stato italiano effettuati nei primi 6 mesi del 2017 a
seguito dell’abbondante liquidità presente in banca, come conseguenza del buon andamento della
raccolta tramite conti di deposito menzionata in precedenza. L’investimento in Titoli di Stato
quindi è finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle eccedenze di liquidità. Tale gestione da
luogo occasionalmente, a seconda delle esigenze di liquidità della Tesoreria, ad attività di carry trade,
consistente nel rifinanziamento di parte del portafoglio titoli mediante operazioni di pronti contro
termine. La Banca utilizza per la negoziazione di tali operazioni la piattaforma MMF Repo di MTS
con controparte Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A..
Gli utili su crediti, pari a Euro 0,2 milioni, sono conseguenza dei risultati delle operazioni di
cartolarizzazione realizzati nel corso del primo semestre 2017 e che devono essere letti
congiuntamente alla voce interessi attivi e alle rettifiche di valore su crediti nette (vedi “Rettifiche/
riprese di valore” per maggiori dettagli).

Margine di intermediazione consolidato
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi 2,4 milioni di euro,
risulta influenzato in maniera significativa dagli utili relativi alla cessione di titoli di stato italiano
inclusi nel portafoglio Available for Sale della Banca per complessivi 1,9 milioni di euro, oltre che
da interessi e commissioni precedentemente menzionate. L’attività di carry trade è marginale in
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rapporto a quella di investimento in titoli di stato italiani dell’eccesso liquidità generato dalla
raccolta da clientela. Di conseguenza gli impatti sul margine di intermediazione del semestre non
sono rilevanti.
Margine di intermediazione
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2017, pari a complessivi 2,1 milioni di euro (1,2
milioni di euro quello del primo semestre 2016), risulta influenzato in maniera significativa dagli
utili relativi alla cessione di titoli di stato italiano inclusi nel portafoglio Available for Sale per
complessivi 1,9 milioni di euro, oltre che da interessi e commissioni precedentemente menzionate.
L’attività di carry trade è marginale in rapporto a quella di investimento in titoli di stato italiani
dell’eccesso liquidità generato dalla raccolta da clientela. Di conseguenza gli impatti sul margine di
intermediazione del semestre non sono rilevanti.

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento consolidate
Le rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammontano a Euro 1,2 milioni e si
riferiscono sia ai crediti per mutui e finanziamenti erogati dalla Banca, che a quelli di factoring e
cessione del quinto dello stipendio presenti all’interno dei veicoli Lake e Diaz. In particolare i
crediti della Banca hanno una subito una svalutazione di Euro 0,3 milioni, quelli del veicolo Lake
1 di Euro 0,5 milioni, Lake 2 Euro 0,1 milioni e Diaz 0,3 milioni. Alla fine del primo semestre del
2017, il coverage ratio consolidato dei crediti deteriorati si attesta al 67,2%, mentre il coverage ratio
consolidato delle sofferenze è risultato pari a 71,7%.

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
Il risultato complessivo delle rettifiche/riprese di valore nette alla fine del primo semestre 2017 è
negativo per complessivi Euro 1,4 milioni, medesimo risultato era stato registrato alla fine del
primo semestre 2016.
L’ammontare della voce rettifiche di valore su crediti del primo semestre 2017 ammonta a 1,4
milioni di Euro. Le rettifiche su crediti propriamente dette sono pari a complessivi Euro 0,3
milioni; all’interno della medesima voce 130 a) “rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di crediti” al 30 giugno 2017, si evidenzia l’effetto economico negativo per 1,1
milioni di Euro, derivante dai risultati del semestre degli Special Purpose Vehicles (veicoli per le
operazioni di cartolarizzazione già precedentemente menzionate). Tale risultato deve essere letto
però congiuntamente agli interessi attivi pari a 3,1 milioni di Euro (inclusi all’interno della voce
“interessi attivi”) e agli utili su crediti per 0,3 milioni di Euro (inclusi all’interno della voce “utili
(perdite) da cessione o riacquisto di crediti”). Il risultato complessivo degli Special Purpose Vehicles a
fine semestre, registrato nelle varie voci di conto economico sopra evidenziate, risulta positivo per
complessivi 2,3 milioni di Euro.
Le rettifiche di valore su crediti alla fine del primo semestre 2016, pari a complessivi Euro 1,5
milioni, comprendono esclusivamente le rettifiche di valore analitiche e di portafoglio sui crediti in
essere al 30 giugno 2016.
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Costi operativi consolidati
I costi operativi consolidati, pari a complessivi Euro 6,6 milioni al 30 giugno 2017, sono costituiti
prevalentemente dai costi del personale per Euro 2,5 milioni e dalle altre spese amministrative per
Euro 4,1 milioni, nonché dalle rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali e
dagli altri proventi (oneri) di gestione della Banca e dei veicoli.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale, esclusivamente riferibili alla Banca, sono
stati pari a Euro 2,5 milioni come conseguenza del processo di recruiting di nuovo personale
conseguente ai nuovi obiettivi strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 4,1 milioni, come
conseguenza del processo di investimento prodotto dalla nuova mission aziendale che ha generato
costi di information technology, consulenze e marketing, nonché spese amministrative dei veicoli
di cartolarizzazione che hanno generato un costo nel semestre di Euro 0,5 milioni.

Costi operativi
I costi operativi sono pari a Euro 6,1 milioni alla fine del primo semestre 2017, Euro 4,0 milioni
quelli registrati nel medesimo periodo del 2016.
Nel corso del primo semestre 2017 i costi del personale sono stati pari a 2,5 milioni di Euro (1,6
milioni di Euro al 30 giugno 2016), in crescita rispetto al primo semestre 2016 di circa 0,9 milioni
di Euro, a seguito del processo di recruiting di nuovo personale conseguente ai nuovi obiettivi
strategici della Banca.
Le altre spese amministrative del primo semestre 2017, pari a complessivi Euro 3,7 milioni (2,4
milioni di Euro il dato al 30 giugno 2016), hanno registrato un incremento di circa 1,3 milioni di
Euro rispetto al dato del primo semestre 2016, anche in questo caso a seguito del processo di
investimento conseguente alla nuova mission aziendale che ha portato costi in crescita per information
technology, consulenze e marketing. In aggiunta si evidenzia la scelta aziendale di tenere a carico della
banca i costi relative all’imposta di bollo sui conti di deposito che ha portato ad un onere sul conto
economico del primo semestre 2017 pari a complessivi Euro 0,5 milioni circa.

Perdita di periodo e perdita di periodo consolidata
La perdita del primo semestre 2017 e la perdita di periodo consolidata relativa al medesimo
periodo, pari a complessivi 5,4 milioni di Euro (4,2 milioni la perdita al 30 giugno 2016), deve
inquadrarsi nel contesto dell’attività di investimento della Banca, come già precedentemente
evidenziato, conseguente al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission di Banca
specializzata sui settori di attività dettagliatamente descritti nel Piano Industriale 2017-2021.
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20.6.6 Note di commento al rendiconto finanziario della Banca e consolidato
La liquidità netta assorbita dall’attività operativa passa da -6.011 del 30/06/2016 ad un valore
positivo di Euro 72 mila nel primo semestre 2017. La variazione nel primo semestre 2017 è
imputabile principalmente ad un aumento degli impieghi a clientela e banche finanziati
dall’aumento della raccolta da clientela, al netto del risultato negativo di periodo.
Si evidenzia inoltre che la voce “Liquidità netta generata dell’attività di provvista” si riferisce per il
2016 ai versamenti in conto futuro di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza nel corso
dell’esercizio.
Non si ravvisano ulteriori variazioni da segnalare a livello consolidato relativamente al primo
semestre 2017.
20.6.7 Fondi Propri e indicatori di adeguatezza patrimoniale
Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30
settembre 2017. Si evidenzia che l’incremento delle attività ponderate per il rischio del 2017 sono
conseguenti all’avvio dell’operatività delle line di business delineate nel Piano Industriale 2017-2021.
(dati espressi in
milioni di Euro)
Capitale
Primario di
Classe 1 (CET1)
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1 (ADT1)
Capitale di
Classe 1
(Capitale
Primario di
Classe 1 +
Capitale
Aggiuntivo di
Classe 1) (Tier 1)
Capitale di
Classe 2 (Tier 2)
Totale Fondi
Propri (Total
Capital)
Attività
Ponderate per il
Rischio (RWA)

Banca
30/09/2017

Gruppo
CRR al
30/06/2017

Banca
30/06/2017

Variazione
30/06/2017
30/09/2017

Variazione
31/12/2016
30/06/2017

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

0

0

0

0

0

34.991

39.106

36.663

-1.672

-5.523

199.924

193.390

192.018

7.906

139.357
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I dati al 30 settembre 2017 sono stati predisposti dalla Banca solo ai fini delle segnalazioni di
vigilanza e non sono stati oggetto di revisione da parte della Società di Revisione.
Al 30 giugno 2017 il CET1/Total Capital e il CET 1/Total Capital Ratio sono pari rispettivamente a
36,6 milioni di Euro e al 19,09%, al 31 dicembre 2016 il CET1/Total Capital e il CET1/Total Capital
Ratio sono pari rispettivamente a 42,2 milioni di Euro e al 80,1%, mentre al 31 dicembre 2015 tali
indicatori erano pari a 8,6 milioni di Euro e al 15,3%; tutti i Ratios sono al di sopra dei limiti
regolamentari.
Il 1° dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese
di investimento contenuta nel CRR e nella CRD IV, che hanno trasposto nella normativa
comunitaria gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. Basilea III).
La Banca d’Italia - nell’ambito di un complesso processo di revisione della normativa di vigilanza
delle banche - ha emanato la Circolare 285.
Si consideri che, nel contesto del processo di rilascio dell’autorizzazione da parte della BCE per
l’acquisizione del controllo della Banca da parte di BPL Holdco, è stata formulata dall’Autorità la
raccomandazione di includere, nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca, la BPL
Holdco S.a.r.l. e la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l.. Al 30 giugno 2017 il CET1
del Gruppo CRR era pari al 20,22%. In particolare la BPL Holdco controlla il 91,14% della Banca,
mentre la OCM Luxembourg EPF III BPL Holding S.a.r.l. controlla il 100% della BPL Holdco
S.a.r.l.. Tali società sono pertanto incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale della Banca,
in applicazione di una specifica raccomandazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. In
considerazione della raccomandazione ricevuta gli obblighi previsti per l’Emittente in termini di
Fondi Propri, requisiti patrimoniali, Grandi Esposizioni e leva finanziaria devono essere assolti su
base consolidata dal Gruppo CRR. Le segnalazioni effettuati al fine di rispettare tale
raccomandazione sono riportate nelle tabelle che seguono come “Gruppo CRR”.

In generale, si consideri che la Banca non può effettuare distribuzioni in relazione al Capitale
Primario di Classe 1 che possa comportare una diminuzione del Capitale Primario di Classe 1 tale
da non consentire alla Banca stessa di rispettare il Requisito Combinato di Riserva di Capitale.
Inoltre, il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili alla Banca - ivi incluso il Capital
Conservation Buffer - comporta la sottoposizione dell’Emittente alle misure di conservazione del
capitale previste dalla Circolare 285, che prevede - inter alia - la limitazione alla distribuzione di
dividendi. Infine, alla Data del Prospetto, non è possibile escludere che in futuro possano emergere
ulteriori necessità di rafforzamento patrimoniale dell’Emittente e che, quindi, gli azionisti siano
chiamati a sottoscrivere nuovi aumenti di capitale.
Inoltre, dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nella Circolare 285 prevede che la Banca debba
detenere anche la riserva di conservazione di capitale anticiclica (counterciclical capital buffer). Tale
riserva ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua
imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito,
Capitale di Classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo.
Fino ad oggi e per tutto il terzo trimestre del 2017 la Banca d’Italia ha fissato tale riserva a zero.
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Ai fini della determinazione dei livelli di capital ratio e conseguentemente per il calcolo dei Risk
Weighted Assets la Banca utilizza per il rischio di credito il metodo standardizzato e per i rischi
operativi il metodo di base, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza.
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In data 13 aprile 2017, inoltre, la Banca ha ricevuto comunicazione da parte della Banca d’Italia
in merito alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza, adottata nell’ambito dello SREP, di
imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetti ai minimi regolamentari. Di seguito sono riportati
i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici richiesti dalla Banca d’Italia alla
Data del Prospetto.
Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi.
In particolare, al 30 giugno 2017 il CET 1 Ratio è risultato pari al 19,09%.Tale Ratio considera i
versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso
dell’anno 2016.
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Di seguito sono riportati i requisiti minimi regolamentari vigenti nonché i requisiti specifici
richiesti dalla Banca d’Italia alla Data del Prospetto posti a confronto con quelli dell’Emittente al
30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
Total SREP

Overall

Requisito
Capital
Capital
Capital
Gruppo
Gruppo
Coefficiente
Capital
Banca
Banca
minimo
Requirement Conservation
Guidance
CRR al
CRR al
di Vigilanza
Requirement
30/06/2017
30/09/2017
regolamentare (TSCR) 2017
Buffer (**)
(****)
30/06/2017
30/9/2017
(OSCR) (***)
(*)
Common
Equity Tier 1
Ratio
Tier 1 Capital
Ratio
Total Capital
Ratio

4,50%

5,90%

1,25%

7,15%

8,55%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

6,00%

7,85%

1,25%

9,10%

11%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

8,00%

10,50%

1,25%

11,75%

14,25%

19,09%

20,22%

17,50%

18,78%

(*)Il Total SREP Capital Requirement (TSCR) rappresenta il rapporto tra gli RWA e il fabbisogno di capitale necessario a coprire tutti i rischi a cui
l’Emittente è esposto. In caso di mancato rispetto del TSCR l’autorità può applicare una serie di misure di intervento previste dalla Direttiva UE
n.36/2013 (“CRD IV”).
(**) La riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer) è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti
di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Tale
riserva è obbligatoria ed è pari, alla data del Prospetto, all’1,25% dell’esposizione complessiva al rischio della Banca, crescerà al 1,875% per 2018
per poi stabilizzarsi nel 2019 al 2,5%. Tale riserva deve essere costituita da Capitale Primario di Classe 1.
(***) L’Overall Capital Requirement (OCR) è dato dalla somma del TSCR e del Capital Conservation Buffer.
(****) La Capital Guidance rappresenta una richiesta aggiuntiva di capitale non obbligatoria, ma consigliata, basata sugli esiti di analisi di stress. Se una
banca prevede di operare al di sotto del livello di Capital Guidance ne deve dare comunicazione all’autorità di vigilanza accludendo informativa sul
piano di rientro che dovrà consentire il riallineamento al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.Considerando

il Capital
Conservation Buffer richiesto dalla normativa di vigilanza pari all’1,875% a partire dal 1 gennaio 2018,
l’Overall Capital Requirement dell’Emittente è pari alla data del Prospetto al 7,78% per il Common
Equity Tier 1 Ratio, al 9,73% per il Tier 1 Capital Ratio e al 12,38% per il Total Capital Ratio.
L’Emittente alla data del Prospetto rispetta i requisiti di vigilanza sopra riportati.
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Rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale, la Banca presenta
capital Ratios superiori alla soglia minima e ai requisiti aggiuntivi (quando vigenti). In particolare,
al 30 giugno 2017 il CET 1 Ratio è risultato pari al 19,09%. Tale ratio considera i versamenti in
conto futuro aumento di capitale effettuati dal socio di maggioranza nel corso dell’anno 2016.
La Banca non ha emesso strumenti (o componenti computabili) che rientrano nel perimetro
dell’Additional Tier 1 e del Tier 2, pertanto il Total Capital Ratio coincide con il CET1 Ratio. I tre
indici sono superiori alle rispettive soglie minime regolamentari.
Si precisa, inoltre, che, in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il patrimonio
netto della Banca al 30 giugno 2017 sarebbe pari a 42 milioni di Euro, mentre il CET1 e il Total
Capital Ratio raggiungeranno il 21,7%, ammontare superiore ai limiti regolamentari attualmente
previsti.

20.6.8 Indicatori relativi alla qualità del credito
Si evidenzia che i dati al 30 settembre 2017 sono stati predisposti dalla Banca solo ai fini delle
segnalazioni di vigilanza e non sono stati oggetto di revisione da parte della Società di Revisione.
A far data dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove regole di classificazione dei Crediti
Deteriorati emanate dalla Banca d’Italia con il 7° aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti), volte ad allineare la definizione di attività finanziarie deteriorate alle nuove
nozioni di “Non-performing Exposure e Forberance” introdotte dalle norme tecniche di attuazione
relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall’EBA e
approvate dalla Commissione Europea il 9 gennaio 2015 (ITS). Con il medesimo aggiornamento è
stata altresì introdotta la definizione di “esposizioni oggetto di concessioni” (c.d. forbearance) che è
trasversale sia alle esposizioni deteriorate (c.d. non-performing exposures with forbearance measures) sia alle
esposizioni in bonis (c.d. forborne performing exposures). In particolare, le attività deteriorate – a far data
dal 1° gennaio 2015 – sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili
e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La somma di tali categorie corrisponde
all’aggregato “Non-perfoming Exposure” di cui agli ITS. Dalla stessa data le nozioni di esposizioni
incagliate e di esposizioni ristrutturate sono abrogate.
Le tabelle che seguono riportano la consistenza dei crediti verso la clientela secondo la loro
classificazione per stato amministrativo al lordo e al netto delle rettifiche di valore per i dati
consolidati al 30 giugno 2017, per i dati al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017. Si evidenzia che
le rettifiche di valore su crediti al 30 giugno 2017 ammontano a complessivi Euro 1,3 milioni a
livello consolidato, ammontano a complessivi Euro 1,4 milioni a livello di Banca Progetto S.p.A.,
mentre quelle al 30 settembre 2017 ammontano a complessivi Euro 1,0 milioni a livello di Banca
Progetto S.p.A..
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DATI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2017

Categorie
(in migliaia di
Euro)

Crediti lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti
lordi

% di
copertura

Incidenza
crediti
netti

Crediti
deteriorati

34.749

23.309

11.440

11,27%

67,08%

4,03%

- Sofferenze

25.076

17.981

7.095

8,13%

71,71%

2,50%

Inadempienze
probabili

7.945

5.064

2.881

2,58%

63,74%

1,01%

- Esposizioni
scadute

1.728

264

1.464

0,56%

15,28%

0,52%

273.647

1.120

272.527

88,73%

0,41%

95,97%

308.396

24.429

283.967

100,00%

67,49%

100,00%

Crediti in
bonis
Totale
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DATI AL 30 GIUGNO 2017

Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
Sofferenze
Inadempienz
e probabili
Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
crediti
lordi

% di
copertura

Incidenza
crediti netti

34.046
25.076

23.291
17.981

10.755
7.095

10,52%
7,75%

68,41%
71,71%

3,59%
2,37%

7.945

5.064

2.881

2,45%

63,74%

0,96%

1.025

246

779

0,32%

24,00%

0,26%

289.671
323.717

1.041
24.332

288.630
299.385

89,48%
100,00%

0,36%
7,52%

96,41%
100,00%

DATI AL 30 SETTEMBRE 2017

Categorie
(in migliaia di
Euro)
Crediti
deteriorati
- Sofferenze
Inadempienze
probabili
- Esposizioni
scadute
Crediti in
bonis
Totale

Crediti
lordi

Rettifiche
di valore

Crediti
netti

Incidenza
% di
Incidenza
crediti lordi copertura crediti netti

34.515

23.413

11.102

10,01%

67,83%

3,46%

25.809

18.628

7.181

7,49%

72,18%

2,24%

7.235

4.528

2.707

2,10%

62,58%

0,84%

1.471

257

1.214

0,43%

17,47%

0,38%

310.199

114

310.085

89,99%

0,04%

96,54%

344.714

23.527

321.187

100,00%

67,87%

100,00%

Nella tabella che segue sono riportati gli indici di rischiosità creditizia relativamente alla voce
“crediti verso clientela” al 30 giugno 2017 sia a livello consolidato che di Banca Progetto S.p.A.,
posti a confronto con il corrispondente dato di sistema e al 30 settembre 2017 di Banca Progetto
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S.p.A.. In merito si precisa che non è stato riportato il dato di sistema al 30 settembre 2017 in
quanto non disponibile.
30/06/2017
consolidato
Emittente
Crediti deteriorati lordi/impieghi
lordi
Rapporto di copertura crediti
deteriorati
Inadempienze prob. /impieghi lordi
Rapporto di copertura Inadempienze
prob.
Esposizioni scadute lorde/impieghi
lordi
Rapporto di copertura esposizioni
scadute
Sofferenze lorde/impieghi lordi
Rapporto di copertura sofferenze

30/06/2017
Emittente

30/06/2017
Sistema (*)

30/09/2017
Emittente

11,27%

10,52%

19,5%

10,01%

67,08%

68,41%

47,50%

67,83%

2,58%

2,45%

6,8%

2,10%

63,74%

63,74%

29,40%

62,58%

0,56%

0,32%

0,9%

0,43%

15,28%

24,00%

9,50%

17,47%

8,13%
71,71%

7,75%
71,71%

11,8%
60,80%

7,49%
72,18%

(*) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, Numero 2/2017, Aprile, pag. 26.

Si evidenzia che, nel periodo di riferimento, gli indicatori della Banca e consolidati mostrano dati
di rischiosità inferiori ai dati espressi dal sistema.
La Banca è organizzata con strutture e procedure normativo/informatiche per la gestione, la
classificazione e il controllo dei crediti. Coerentemente con quanto dettato dalla normativa
IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di
valore (impairment) su ogni strumento o gruppo di strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano andamento anomalo sono classificate in base a quanto disciplinato
dalla Circolare 262 e successivi aggiornamenti “Il bilancio bancario: schemi e regole di
compilazione”, in differenti categorie di rischio:
-

-

-

sofferenze: le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili;
inadempienze probabili: le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la
banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie,
il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni
creditizie;
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni, diverse da quelle classificate
tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della
segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata
soglia di materialità;
“esposizioni oggetto di concessioni”: le esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) si
distinguono in:
o esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle “Nonperforming
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exposures with forbearance measures”. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda
dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di
attività deteriorate; e
o altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “Forborne performing
exposures”.
Al fine di gestire tempestivamente le problematiche conseguenti al deterioramento del rischio sulle
singole posizioni, viene svolta, nel continuo, un’attività di monitoraggio andamentale sulle
controparti che presentano segnali di deterioramento interno e di sistema. La metodologia di
valutazione delle posizioni segue un approccio analitico, commisurato all’intensità degli
approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.
La Banca sta predisponendo una specifica policy in materia Crediti Deteriorati, per formalizzare i
principi e i criteri adottati per la classificazione delle esposizioni come “credito forborne”, in
conformità alle disposizioni dell’EBA in materia. Con riferimento alla forebearance, il completamento
degli aggiornamenti normativi, e dei processi conseguenti, è previsto per il primo trimestre 2018;
non si ritiene che questi aggiornamenti determineranno un aumento significativo delle rettifiche di
valore.
30/06/2017
30/09/2017
in
migliaia Esposizione Rettifiche Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
di Euro
lorda
di valore
netta
lorda
valore
netta
Nonperforming
4.571
-3.822
749
4.291
-3.559
732
exposures
forborne
Forborne
54
-1
53
38
-1
37
performing
exposures
Le seguenti tabelle riportano una selezione degli indicatori della qualità del credito dell’Emittente
al 30 giugno 2017.
30/06/2017
Sofferenze nette/Patrimonio netto

19,39%

RWA(*)/ Crediti verso la clientela
Costo del rischio di credito (**)

64,21%
0,48%
30/09/2017
19,62%
62,24%
0,30%

Sofferenze nette/Patrimonio netto
RWA (*)/ Crediti verso la clientela
Costo del rischio di credito (**)

(*) La Banca determina il valore degli RWA a fronte del rischio di credito in base alla metodologia standard izzata. Non sono stati richiesti add-on
per la determinazione delle attività ponderate.
(**)Il costo del rischio di credito è calcolato come rapporto tra rettifiche nette pre-deterioramento crediti (voce 130a) e crediti verso clientela
(voce 70).
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20.6.9 Grandi Esposizioni
Si evidenzia che i dati al 30 settembre 2017 sono stati predisposti dalla Banca solo ai fini delle
segnalazioni di vigilanza e non sono stati oggetto di revisione da parte della Società di Revisione.
Di seguito si riportano le “Grandi Esposizioni” dell’Emittente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre
2017, determinate secondo le nuove regole previste dal CRR e dalla CRD IV. I valori di bilancio
sotto riportati si riferiscono alle voci dell’attivo 40 “attività finanziarie disponibili per la vendita”,
60 “crediti verso banche” e 70 “crediti verso clientela”.
Si precisa che in base alla Circolare 285 è definita “Grande Esposizione” l’esposizione (somma
delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte,
così come definite dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di
ponderazione ivi previsti, escluse le attività di rischio dedotte nella determinazione dei Fondi
Propri) di importo pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile dell’Emittente (quest’ultimo
pari ai Fondi Propri dell’Emittente).
in migliaia di Euro
Valore di bilancio

Banca
30/06/2017

Gruppo
Gruppo
Banca
CRR
CRR
30/09/2017
30/06/2017
30/09/2017

343.817

343.817

801.024

801.024

65.641
262.340
160.000
102.340
8.841
5.217
1.171
606

65.641
262.340
160.000
102.340
8.841
5.217
1.171
606

425.272
138.412
49.482
88.930
231.113
4.211
1.409
606

425.272
138.412
49.482
88.930
231.113
4.211
1.409
606

Valore ponderato

106.642

106.642

95.309

95.309

Numero posizioni

8

8

9

9

53,50%

53,46%

89,30%

89,34%

- attività finanziarie disponibili per la vendita (40)
- crediti banche (60)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati
- crediti clientela (70)
- attività fiscali correnti (130a)
- attività fiscali anticipate (130b)
- altre attività (150)

Incidenza sul totale degli impieghi
(valore di bilancio/totale attivo)

I dati al 30 giugno 2017 mostrano un incremento sia nel numero che nel valore di bilancio delle
Grandi Esposizioni rispetto al dato di fine 2016, nessuna posizione di rischio supera il limite di
esposizione. Si evidenzia che tali esposizioni sono prevalentemente relative al conto corrente in
Banca d’Italia nonché, in misura minore, a conti correnti presso banche italiane (prevalentemente
con attività a carattere nazionale, ad eccezione di una banca con attività prevalentemente locale
operante nel nord Italia) e investimenti in titoli di stato italiano. A livello quantitativo si evidenzia
che il 47% delle Grandi Esposizioni al 30 giugno 2017 si riferisce al conto corrente presso Banca
d’Italia, mentre il 21% a esposizioni nei confronti dello stato italiano e la parte rimanente ai conti
correnti bancari, mentre al 30 settembre 2017 quasi il 70% si riferisce a esposizioni verso lo stato
italiano. Si evidenzia che la presenza di diverse banche presso le quali vengono effettuati depositi
di conto corrente è conseguente al divieto, imposto dalle regole di vigilanza, di detenere presso un
singolo istituto di credito importi superiori al 100% dei Fondi Propri.
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Le tabelle che seguono riportano alcuni dati di sintesi relativi alle Grandi Esposizioni della Banca
che superano il 25% dei Fondi Propri al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017.
in migliaia di Euro

30/06/2017

Valore di bilancio
- attività finanziarie disponibili per la vendita (40)
- crediti banche (60)
a) Crediti verso Banche Centrali
b) Crediti verso altre Banche liberi e vincolati

30/09/2017

338.265

787.583

65.641

425.272

256.788

133.702

160.000

49.482

96.789

84.221

- crediti clientela (70)

8.841

222.382

- attività fiscali correnti (130a)

5.217

4.211

- attività fiscali anticipate (130b)

1.171

1.409

606

606

89.480

84.220

5

7

52,64%
Banche, Stato
Italiano
Italia

87,80%
Banche, Stato
Italiano
Italia

- altre attività (150)

Valore ponderato
Numero posizioni
- di cui nei confronti di Parti Correlate
Incidenza sul totale degli impieghi
Settore di appartenenza
Area geografica di riferimento
Classificazione di rischio
(*) Nessuna esposizione dei grandi clienti appartiene alla clientela ordinaria.

Infine, si consideri che - con comunicazione del 18 luglio 2016 - la Banca d’Italia ha richiesto
chiarimenti in merito al superamento del limite delle Grandi Esposizioni, in quanto dalle
segnalazioni prodotte si evidenziava il superamento dei limiti di concentrazione dei rischi imposti
dall’art. 395 del CRR con specifico riferimento alla posizione di Nuova Banca Etruria, il cui
importo ponderato, pari a Euro 14,1 milioni, veniva ragguagliato al 104,23% dei Fondi Propri
dell’Emittente. Tale esposizione alla data del Prospetto non è più esistente. Al 30 settembre 2017
nessuna esposizione supera il limite di concentrazione, tenuto anche conto dell’incremento dei
Fondi Propri dell’Emittente.
20.6.10 Indicatori di liquidità
Si evidenzia che i dati al 30 settembre 2017 sono stati predisposti dalla Banca solo ai fini delle
segnalazioni di vigilanza e non sono stati oggetto di revisione da parte della Società di Revisione.
I principali indicatori utilizzati dall’Emittente per la valutazione del profilo di liquidità sono i
seguenti:
-

Liquidity Coverage Ratio (LCR), che rappresenta l’indicatore di liquidità a breve termine e
corrisponde al rapporto tra l’ammontare delle high quality liquidity assets (attività liquide di
elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. A
partire da gennaio 2016 l’indicatore è soggetto ad un requisito minimo regolamentare del
70%, che è pari all’80% nel 2017 e sarà pari al 100% nel 2018;
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-

Net Stable Funding Ratio (NSFR), che rappresenta l’indicatore di liquidità strutturale a 12
mesi e corrisponde al rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e
l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. Tale indicatore sarà soggetto ad un requisito
minimo regolamentare a partire dal 2018 (o eventualmente dalla diversa data che sarà
stabilita in sede Europea in occasione della definizione dei relativi parametri tecnici, non
ancora disponibili alla Data del Prospetto) e, sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito
del Comitato di Basilea (Basilea III), dovrà essere superiore al 100%;

-

Loan to Deposit Ratio, che rappresenta il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la
raccolta diretta, escluse le operazioni con controparti centrali.

Di seguito si riportano i livelli dell’LCR edel Loan to Deposit Ratio della Banca al 30 giugno 2017 ed
i livelli dell’LCR, dell’NSFR e del Loan to Deposit Ratio al 30 settembre 2017.
Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Loan to Deposit Ratio (*)

Indicatore
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio (*)
Loan to Deposit Ratio (**)

Requisito
regolamentare alla Data
del Prospetto
100%
Requisito
regolamentare alla Data
del Prospetto
100%
-

30/06/2017
2115%
50,4%

30/09/2017
2890%
222,9%
42,8%

(*) Il Net Stable Funding Ratio a tale indicatore sarà oggetto di un requisito minimo regolamentare a partire dal 2018 (o
eventualmente a partire dalla diversa data che sarà stabilita in sede europea). Sulla base degli accordi raggiunti
nell’ambito del Comitato di Basilea, dovrà essere superiore al 100%.
(**) Il Loan to Deposit Ratio non costituisce un indicatore regolamentare e, per tale ragione, non è prevista una soglia
minima.

Con riferimento alla componente a breve termine, alla data del 30 giugno 2017 il Liquidity Coverage
Ratio (LCR) dell’Emittente è pari al 2115%, al 31 dicembre 2016 è pari al 137,0%, a fronte del
20,7% del 31 dicembre 2015 e, quindi, al di sopra della soglia regolamentare dell’80%.
Benché la dinamica degli impieghi sia stata sostenuta nel 2016 il Loan to Deposit Ratio registra un
andamento pressoché costante e inferiore a 1 in funzione della crescita della raccolta tramite conti
depositi e a termine da clientela retail. A fine giugno 2017, come conseguenza della crescita
significativa dei depositi clientela che hanno superato l’andamento comunque positivo degli
impieghi a clientela, il ratio in questione si è ridotto a circa 50%. Per maggiori informazioni in
merito al dettaglio delle singole componenti del totale delle attività per cassa e del totale delle
passività per cassa dell’Emittente si veda la Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 “Risorse
finanziarie” del presente Prospetto.
In merito al Net Stable Funding Ratio, si evidenzia che i calcoli interni gestionali di tale indicatore, in
assenza di una completa definizione normativa di tale indicatore, risultano al 30 settembre 2017
pari al 222.9%. Si evidenzia inoltre che, in assenza di specifiche richieste nella normativa di
riferimento la Banca non ha utilizzato tale indicatore nel triennio 2014-2016 e fino al 30 giugno
2017.
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Infine, per quanto concerne il Leverage Ratio, si segnala che lo stesso è oggetto di segnalazione a
Banca d’Italia dal 2015 anche se non è stato fissato un minimo regolamentare. I n relazione
all’Emittente tale indicatore risulta superiore alla soglia del 3% prevista dal Comitato di Basilea per
il periodo di monitoraggio che si è concluso alla fine del 2017.
La tabella che segue riporta il Leverage Ratio dell’Emittente al 31 dicembre, al 31 dicembre 2016, al
30 giugno 2017 nonché al 30 settembre 2017, nonchè i dati oggetto di segnalazione di vigilanza in
relazione al Gruppo CRR.
Indicatore

Banca
31/12/2015

Leverage Ratio

Banca
31/12/2016

10%

25,5%

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Banca
Banca
CRR
CRR
CRR
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2016
30/06/2017
30/06/2017
25,6%
5,9%
3,5%
3,6%
5,7%

Il Leverage Ratio, conseguente alla dinamica degli attivi e dei Fondi Propri, ha subito incremento
tra il 2015 e il 2016 a seguito dell’aumento dei Fondi Propri che ha inciso in misura maggiore su
tale indicatore rispetto alla crescita degli attivi. Nel corso del 2017 invece, la crescita significativa
della raccolta e conseguentemente degli impieghi, con Fondi Propri in diminuzione come
conseguenza dei risultati negative del periodo, hanno generato la riduzione del ratio in questione.
Per quanto concerne l’attività di raccolta da clientela non si evidenziano concertazioni rilevanti
come dettagliato nella tabella sottostante che rappresenta l’ammontare e la quota dei maggiori
depositanti rispetto alla raccolta diretta ovvero alla raccolta a vista complessiva alla data del 30
giugno 2017.

Ammontare

%
Raccolta
diretta

% Raccolta
a vista

5

4.13

0,69%

0,70%

10

6.72

1,13%

1,13%

20

9.9

1,67%

1,67%

50

16.35

2,75%

2,75%

Primi Clienti
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Nella tabella che segue è riportato l’ammontare dei prestiti emessi dalla Banca alla data del 30
giugno 2017, suddivisi per tipologia di tasso e anni di scadenza.
Obbligazioni
Fisso

2017

% sul
totale

% sul
totale

2018

2019

% sul
totale

oltre
il
2019

% sul TOTALE
totale

554

100%

554

Variabile

0

TOTALE

554

Codice Isin

Data emissione

Data scadenza

IT0004936834

30/07/2013

30/07/2017

371

3,0%

IT0005030462

25/07/2014

25/07/2017

183

St/dw

0

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

554

Iimport

Tasso

Si sottolinea che le obbligazioni sopra evidenziate sono state rimborsate integralmente nel mese di
luglio 2017 e non sono state emessi ulteriori prestiti obbligazionari.
Infine, si precisa che la Banca, alla data del 30 giugno 2017, non ha fatto ricorso a finanziamenti
da parte della BCE e che non sono presenti asset vincolati a fronte di passività ad eccezione titoli
di capitale per 22.152 Euro che corrispondono ai contributi versati dalla Banca in quanto aderente
allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela Depositi per l’acquisizione della
partecipazione nella Cassa Risparmio di Cesena; la relativa iscrizione nel portafoglio AFS è
avvenuta a seguito della nota di chiarimento fornita dall’Autorità di Vigilanza (così descritto in
Bilancio 2016).
Pertanto, l’Emittente ha attivi disponibili che possono essere posti a garanzia di eventuali
operazioni di finanziamento per Euro 65,6 milioni.
20.6.11 Esposizione verso il debito sovrano
Nella tabella che segue si riepiloga l’esposizione dell’Emittente in titoli di debito sovrano al 30
giugno 2017 e al 30 settembre 2017 suddivisa per Paese emittente.
30/06/2017

VALORE
in
migliaia
di Euro

NOMI

DI
BILANCIO

NALE

/FAIR
VALUE

RIPARTI
ZIONE %

30/09/2017
INCID

INCID

INCID

INCID

ENZA
SU
TOTAL
E
IMPIEG
HI
FINAN
ZIARI

ENZA
SU
TOTAL
E
ATTIV
O

ENZA
SU
TOTAL
E
IMPIEG
HI
FINAN
ZIARI

ENZA
SU
TOTAL
E
ATTIV
O

%

%

VALORE
NOMIN
ALE

DI
BILANCIO

/FAIR
VALUE

RIPARTI
ZIONE %

%
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%

Esposi
zioni
verso
Paesi
UE
ITALIA

65.000

65.641

100%

10,1% 420.000

425.273

100%

75,5%

47,4%

10,1% 420.000

425.273

100%

75,5%

47,4%

17,7%
65.000

65.641

100%

17,7%

20.6.12 Dichiarazione che le informazioni finanziarie al semestre concluso il 30 giugno 2017 sono state sottoposte
a revisione limitata
La revisione contabile limitata della Relazione Semestrale 2017 è stata effettuata dalla Società di
Revisione, che ha rilasciato apposita relazione di revisione, senza rilievi, in data 21 settembre 2017,
di seguito riportata. La predetta relazione della Società di Revisione è stata emessa esclusivamente
per le finalità previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 relativamente alla determinazione del
risultato semestrale ai fini del calcolo del capitale primario di classe 1.
Si evidenzia inoltre che, in occasione dei lavori di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2016, la
Società di Revisione ha ritenuto che, ai sensi dell’IFRS 10, sussistessero i requisiti per il
consolidamento integrale della SPV Lake, indicando all’interno della relazione prevista dall’art. 19,
comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010, predisposta dalla Società di Revisione per il Collegio Sindacale
dell’Emittente, la seguente frase “La Banca, nel corso dell’esercizio 2016, ha acquistato il 100 per cento delle
Asset Backed Securities emesse dallo Special Purpose Vehicle denominato Lake Securitisation Srl (la “Società
Veicolo”, costituita ai sensi della Legge 130/1999), pagando un prezzo complessivamente pari ad Euro 59,1
milioni. Gli amministratori della Banca hanno ritenuto che, sulla base di quanto disposto dal principio contabile
internazionale IFRS 10, il suddetto veicolo dovesse essere oggetto di consolidamento, tuttavia, per le motivazioni
esposte nel paragrafo “A2- Parte relativa alle principali voci di bilancio” della nota integrativa del bilancio
d’esercizio, gli amministratori hanno ritenuto di non procedere alla redazione di un bilancio consolidato aggregando
analiticamente i valori economico-patrimoniale del suddetto veicolo di cartolarizzazione ma, bensì, di optare
direttamente per un cd. consolidamento “sintetico” dello stesso all’interno del bilancio d’esercizio della Banca. Alla
luce dell’informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio d’esercizio e del fatto che la
differenza tra i due approcci di consolidamento producono effetti non rilevanti in termini di informativa per un
utilizzatore del bilancio, si ritiene accettabile nella fattispecie l’impostazione seguita dagli amministratori della
Banca”.
La mancata utilizzazione dell’approccio contabile previsto dall’IFRS 10 deriva dalla valutazione
degli amministratori della Banca, in merito alla scarsa significatività degli effetti che si
determinerebbero dal consolidamento analitico delle attività e passività del veicolo (comportando
l’iscrizione di Crediti verso clientela anziché di titoli Loans & Receivables che comunque sono
classificati sempre all’interno della voce 70 dell’attivo patrimoniale Crediti verso clientela), nonché
dall’assenza di effetti economici. In tal senso, si precisa che il giudizio di significatività/rilevanza è
comunque prerogativa degli amministratori della Banca, i quali hanno ritenuto opportuno fornire
adeguata informativa nel bilancio 2016 sugli effetti e sulle ragioni del mancato consolidamento.
Si evidenzia tuttavia per completezza che nella relazione relativa alla revisione limitata dalla
Relazione Semestrale 2017, la Società di Revisione richiama l'attenzione sull'informativa fornita
dagli amministratori nelle note esplicative ai prospetti contabili che descrivono i criteri di redazione,
di seguito integralmente riportata:

499

(i) Relazione Finanziaria Semestrale 2017
“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti Contabili che
descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili sono stati predisposti esclusivamente per la determinazione
del risultato semestrale ai fini del calcolo del Capitale Primario di Classe 1, sulla base delle indicazioni contenute
nel Regolamento. Essi pertanto non includono taluni dati comparativi e note esplicative che sarebbero richiesti per
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
semestre della Banca Progetto SpA in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa
finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. La presente relazione è emessa esclusivamente per
tale finalità e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte”.

La revisione contabile limitata dei Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017 è stata
effettuata dalla Società di Revisione, che ha rilasciato apposita relazione di revisione, senza rilievi,
in data 18 gennaio 2018. . La predetta relazione della Società di Revisione è stata emessa
esclusivamente per ai fini dell’inserimento dei dati contabili consolidati all’interno del presente
Prospetto.
Si evidenzia tuttavia per completezza che nella relazione relativa alla revisione limitata dei Prospetti
Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, la Società di Revisione richiama l'attenzione
sull'informativa fornita dagli amministratori nelle note esplicative ai criteri contabili che descrivono
i criteri di redazione, di seguito integralmente riportata:
(j) Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017
“Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti Contabili
Consolidati che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti Contabili Consolidati sono stati predisposti per le finalità
di inserimento di tali Prospetti Contabili Consolidati all’interno del prospetto relativo all’offerta in opzione agli
azionisti di minoranza di azioni ordinarie di Banca Progetto SpA. Essi pertanto non includono i dati comparativi
e talune note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria ed il risultato economico consolidato del semestre di Banca Progetto SpA in conformità al principio
contabile internazionale per l’informativa finanziaria annuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.
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20.7

Politica dei dividendi

Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato,
dedotta la quota di riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati
secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Inoltre, si precisa che alla Data del Prospetto la Banca non ha adottato alcuna politica dei dividendi.
Si ricorda, infine, che, con la comunicazione del 13 marzo 2013 - pubblicata nel Bollettino di
Vigilanza n. 3 del marzo 2013 - e successive comunicazioni del 5 marzo 2015 e 8 marzo 2017,
Banca d’Italia ha raccomandato alle banche l’adozione di politiche di distribuzione dei dividendi
che consentano il costante rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, garantendo che il percorso
di allineamento ai coefficienti di capitale di Basilea III “pienamente attuati” (fully loaded) rispetti i
tempi previsti dalle disposizioni transitorie di cui alla Circolare 285 e relativo atto di emanazione,
sottolineando che le politiche di pay out dovranno inoltre tener conto dei livelli di capitale interno
calcolati nell’ambito del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e, da ultimo,
della raccomandazione della Banca Centrale Europea del 28 gennaio 2015.
Tale raccomandazione richiama l’attenzione sulla necessità di adottare una politica di distribuzione
dei dividendi sulla base di ipotesi conservative e prudenti, in modo che, dopo ogni distribuzione, i
requisiti patrimoniali applicabili risultino soddisfatti. La distribuzione dei dividendi da parte della
Banca, potrebbe, anche in futuro, essere limitata – in tutto o parzialmente – da tali previsioni
nonché dalla necessità di rispettare i requisiti patrimoniali sanciti dalle norme di legge e/o
regolamentari applicabili alla Banca ovvero imposti dall’Autorità di Vigilanza, con conseguenti
effetti negativi sui rendimenti dell’investimento in azioni della Banca stessa. L’Emittente potrebbe,
inoltre, pur in presenza di utili di esercizio distribuibili e nonostante l’assenza di divieti e/o
limitazioni legislative e regolamentari, decidere di non procedere alla distribuzione di dividendi a
favore dei titolari delle azioni ordinarie ovvero di procedere alla distribuzione di dividendi in una
misura inferiore rispetto al massimo distribuibile in conformità alle disposizioni di legge e statutarie
applicabili.
20.7.1 Ammontare dei dividendi per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31
dicembre 2014
Si evidenzia che nel corso degli esercizi conclusi il 31 dicembre 2016, il 31 dicembre 2015 e il 31
dicembre 2014, avendo la Banca registrato una perdita, non si sono verificati i presupposti per la
distribuzione di dividendi. La distribuzione dei dividendi potrebbe essere in futuro esclusa o
limitata dalla necessità di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa tempo per tempo
applicabile ovvero imposti dalle Autorità di Vigilanza.

20.8

Procedimenti giudiziali e arbitrali

Alla Data del Prospetto l’Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto
principalmente contenziosi promossi dalla clientela per l’asserita violazione di obblighi contrattuali
ovvero altrimenti connessi alla prestazione dei servizi offerti.
Alla data del 31 dicembre 2016 l’entità delle richieste economiche avanzate in sede giudiziale e nei
confronti della Banca (c.d. petitum) è pari complessivamente a 80.845 Euro circa. In relazione a tale
contenzioso, al 31 dicembre 2016, sono stati stanziati accantonamenti per controversie legali nel
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Fondo per Rischi ed Oneri per un importo complessivo a tale data di Euro 114.200 (a fronte di
accantonamenti nel medesimo Fondo pari a Euro 10.000 al 31 dicembre 2014 e pari a zero al 31
dicembre 2015). L’incremento degli accantonamenti per controversie legali registrato nel 2016
tiene conto delle evoluzioni del contenzioso - come di seguito descritto - che hanno reso possibile
una valutazione più compiuta delle possibilità di soccombenza e del relativo accantonamento, che
non era stato possibile effettuare in precedenza.
Si precisa che il petitum di Euro 80.845 e gli accantonamenti stanziati al fondo per Rischi ed Oneri
pari a Euro 114.200 sopra indicati sono relativi al solo contenzioso giudiziale in essere alla Data
del Prospetto e fanno riferimento a n. 2 contenziosi caratterizzati da passività potenziale possibile
che determinano la totalità del citato petitum.
Non sono presenti contenziosi caratterizzati da passività potenziale probabile.
In merito, si precisa altresì che la stima delle passività è basata sulle informazioni di volta in volta
disponibili e implica comunque, a causa dei numerosi fattori di incertezza che caratterizzano i
diversi procedimenti giudiziari, molteplici e significativi elementi di valutazione. In particolare,
talvolta non è possibile produrre una stima attendibile come nel caso in cui, ad esempio, il
procedimento non sia stato avviato, nel caso di potenziali domande riconvenzionali o quando vi
siano incertezze legali e fattuali tali da rendere qualsiasi stima inattendibile. Pertanto, sebbene
l’Emittente ritenga congruo non aver effettuato accantonamento a Fondo per Rischi e Oneri, non
è possibile escludere che un accantonamento si renda necessario nel futuro.
Inoltre, la Banca è parte di ricorsi promossi dalla clientela presso l’Arbitro Bancario Finanziario,
l’Ombudsman-Giurì Bancario e di procedimenti di mediazione, nonché oggetto di reclami.
In particolare si precisa che nel corso del 2016 e sino alla Data del Prospetto l’Emittente ha ricevuto
n. 34 reclami, per un ammontare ad oggi pari, escludendo i reclami per i cui non è possibile
quantificare l’entità delle pretese avanzate dal reclamante, a Euro 1.374.
La tabella che segue riporta l’andamento storico per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 nonché fino alla
data del prospetto dei reclami ricevuti dalla Banca.
Anno

Numero

Tipologia

Ammontare

2014

7

Euro 308.399

2015

5

Euro 10.277,11

2016
2017 (fino alla Data del
Prospetto)

14

Reclami bancari
Intermediazione
finanziaria/reclami
bancari
Reclami Bancari

20

Reclami Bancari

Euro 323

Euro 1.374

A fronte dei reclami così ricevuti la Banca non ha effettuato alcun accantonamento nel Fondo
Oneri e Rischi in quanto ha ritenuto non probabile la possibilità di un esborso in relazione a tali
reclami.
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In merito ai reclami ricevuti dalla clientela nel biennio 2014-2015, le richieste economiche per
l’importo complessivo di Euro 318.242 riguardano le tematiche degli interessi e commissioni
applicate, mentre la richiesta di Euro 433 riguardo l’utilizzo di carte di debito. Tali reclami
includono anche il reclamo presentato da un azionista della Banca che ha richiesto alla stessa di
riacquistare le azioni. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo
6 del presente Prospetto.
Si evidenzia che i suddetti reclami non hanno e non hanno avuto nel recente passato, rilevanti
ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'Emittente.
Si evidenzia inoltre che l’accantonamento al Fondo per Rischi ed Oneri è congruo per la copertura
delle passività indicate nel presente Paragrafo.

20.8.1 Procedimenti giudiziali civili
Nella tabella sottostante è riportato un dettaglio numerico dei contenziosi più significativi, meglio
descritti nel seguito del presente Paragrafo, con indicazione del petitum complessivo.
Numero

Petitum

Anatocismo

2

Non determinabile

Azioni revocatorie
Azione annullamento delibera
assembleare

2

80.845,90 Euro

1

Non determinabile

Tipologia contenzioso

Giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Monza
Con atto di citazione del 9 agosto 2013 una società ha citato in giudizio la Banca innanzi il Tribunale
civile di Monza contestando l’applicazione, in relazione a rapporti di conto corrente alla stessa
intestati, di interessi anatocistici nonché di tassi superiori ai tassi soglia per gli interessi usurari. Il
petitum del procedimento non è, allo stato determinabile. In data 15 settembre 2016 udienza di
precisazione delle conclusioni. Comparse conclusionali depositate nel mese di novembre 2016.
Memorie di replica depositate nel mese di dicembre 2016. Trattenuta in decisione. In data 30 agosto
2017 è stata pubblicata la sentenza di primo grado, con rigetto della domanda avanzata di parte
attrice.

Giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Monza
Con atto di citazione del 9 agosto 2013 una società ha citato in giudizio la Banca innanzi il Tribunale
civile di Monza contestando l’applicazione, in relazione a rapporti di conto corrente alla stessa
intestati, di interessi anatocistici nonché di tassi superiori ai tassi soglia per gli interessi usurari. Il
petitum del procedimento non è, allo stato determinabile. In data 5 maggio 2016 la causa è stata
trattenuta dal Giudice in decisione. Sentenza Giudice di 1° grado pubblicata il 20 agosto 2016 con
rigetto della domanda avanzata dalla società. In corso di valutazione eventuale azione esecutiva per
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recupero spese liquidate in sentenza a favore della Banca e, verso la società fallita, eventuale
domanda di ammissione al passivo fallimentare per fare valere le ragioni della Banca, peraltro non
assistite da privilegio, solo in via chirografaria (la prossima udienza di verifica dei crediti è fissata
per il giorno 21 novembre 2017).

Giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Roma
Con atto di citazione notificato il 27 novembre 2014, una società cliente della Banca ha citato
quest’ultima in un giudizio avente ad oggetto una revocatoria fallimentare, per un petitum pari a
59.109,07 Euro. Ad oggi il Giudice ha fissato l’udienza del 17 novembre 2016 per la precisazione
delle conclusioni, poi rinviata alla udienza del 02.02.2017 per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 2.02 u.s. il Giudice si è riservato, sia in ordine alle eccezioni preliminari sia in ordine
alla CTU contabile richiesta dal Fallimento. Si è in attesa dello scioglimento della riserva.

Giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Lecco
La curatela del fallimento di una società cliente della Banca ha convenuto quest’ultima, con atto di
citazione notificato in data 12 maggio 2015, dinnanzi il Tribunale di Lecco al fine di ottenere la
revocatoria delle rate del mutuo pagate dalla società fallita, per un petitum pari a 21.736,83 Euro. Il
Giudice ha fissato l’udienza per l’ammissione dei mezzi di prova il 22 giugno 2016, poi rinviata al
19 ottobre 2016, e l’udienza del 31 maggio 2017 per la precisazione delle conclusioni. All’udienza
del 31 maggio 2017 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha trattenuto il fascicolo
in decisione, assegnando i termini di rito di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 20 settembre 2017.
La sentenza del Giudice di 1° grado è stata pubblicata il 25 novembre 2017. Azione revocatoria di
cui alla domanda attorea del Fallimento è stata accolta ma in minima parte, ossia per soli euro
3.276,70 rispetto un totale di euro 21.736,83 di cui all’atto di citazione.
Giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Milano
In data 13 marzo 2017 alcuni azionisti di minoranza, titolari complessivamente di una
partecipazione pari allo 0,9416 % del capitale sociale, hanno notificato atto di citazione presso il
Tribunale di Milano, per richiedere l’annullamento delle delibere assunte dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti in data 30 novembre 2016 in relazione all’operazione di aumento di
capitale e alle altre modifiche statutarie oggetto di delibera. La Banca si è costituita in giudizio
chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate. La prima udienza si è tenuta il 17
ottobre presso il Tribunale di Milano –Sezione specializzata in materia di impresa. Il Giudice ha
concesso ad entrambe le parti i termini ex art. 183 c.p.c.. In particolare, la disposizione in esame
prevede un termine di 30 giorni per il deposito della prima memoria, un’ulteriore termine di 30
giorni per il deposito della seconda memoria e altri 20 giorni per la terza.
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A seguito della prima udienza, la Banca ha depositato, tramite il proprio legale, la memoria difensiva
ex art. 183 c.p.c. in data 4 gennaio 2018, facendo seguito al deposito della memoria di controparte.
Il Giudice provvedendo alla scadenza dei termini assegnati ex art. 183 c.p.c., ritenuta irrilevante, ai
fini del giudizio, l’assunzione della prove richiesta da parte attrice, ha fissato l'udienza di
precisazione conclusioni per il giorno 16 ottobre 2018In relazione a questo giudizio, si evidenzia che a Banca Progetto, in quanto Emittente diffuso ex
art. 116 del TUF, si applica l’art. 2379-ter del Codice Civile, commi 2 e 3, i quali dispongono che:
“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del
capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese
l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito” (comma 2). “Resta salvo il diritto al risarcimento
del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi” (comma 3).
****
A fronte dei contenziosi sopra riportati la Banca ha effettuato nel Bilancio 2016 un
accantonamento nel Fondo Oneri e Rischi per Euro 114.200,00 relativo alle due cause per azione
di revocatoria sopra descritte.

20.9

Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente

Salvo quanto indicato nel Paragrafo 12.1 “Tendenze più significative manifestatesi recentemente
nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e prezzi di
vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio alla Data del Prospetto” del presente Prospetto,
successivamente al 30 giugno 2017 non si sono verificati cambiamenti significativi e modifiche
sostanziali nella situazione finanziaria e patrimoniale della Banca.
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CAPITOLO XXI - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

21.1

Capitale sociale
21.1.1 Capitale emesso

Alla Data del Prospetto il capitale sociale dell’Emittente ammonta a complessivi Euro
8.540.685,37, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 23.296.660 azioni ordinarie prive
dell’indicazione del valore nominale. Inoltre, alla Data del Prospetto, il 91,14% delle azioni
dell’Emittente è detenuto da BPL HoldCo.
Le azioni sono nominative e ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto il domicilio dei Soci per i loro rapporti con l’Emittente è quello
risultante dai libri sociali.

21.1.2

Azioni non rappresentative del capitale sociale

Alla Data del Prospetto l’Emittente non ha emesso azioni non rappresentative del capitale sociale.

21.1.3

Azioni proprie

Alla Data del Prospetto l’Emittente non detiene azioni proprie.

21.1.4

Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Prospetto la Banca non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con
warrant.

21.1.5

Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di impegno
all’aumento di capitale

L’Aumento di Capitale approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2016, prevede
che le azioni di nuova emissione dallo stesso rinvenienti saranno offerte in opzione - ai sensi
dell’articolo 2441 del Codice Civile - a tutti gli azionisti della Banca.
L’Azionista di maggioranza, BPL Holdco ha manifestato il proprio impegno a garantire la massima
salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti inoptati
che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale. Pertanto, l’Aumento di Capitale sarà
comunque eseguito integralmente.

21.1.6

Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione

Alla Data del Prospetto non esistono quote di capitale dell’Emittente offerte in opzione o che sia
stato deciso di offrire, condizionatamente o incondizionatamente, in opzione.
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21.1.7

Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi

Il capitale sociale ammontava ad Euro 30.052.691,40 per numero azioni 5.824.165.
2014
Non sono state effettuate operazioni sul capitale.
2015
In data 29 maggio 2015 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, tenuto conto delle perdite dell’esercizio
2014 come da relazione ex art. 2446 del Codice Civile approvata dal Consiglio di Amministrazione
dell’11 maggio 2015 con osservazioni del Collegio Sindacale del 16 maggio 2015, ha approvato di
coprire totalmente le perdite risultanti dal bilancio 2014 per complessivi Euro 21.393.065,10
mediante riduzione del capitale sociale da Euro 30.052.691,40 a Euro 8.659.626,30 mantenendo
invariata la suddivisione del capitale in numero azioni 5.824.165.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale, come sopra ridotto, da Euro
8.659.626,30 fino a massimi Euro 13.551.924,90 a pagamento, con aumento di complessivi
nominali massimi di Euro 4.892.298,60, da attuarsi mediante emissione di massime n. 17.472.495
nuove azioni senza valore nominale.
In data 30 dicembre 2015, si è concluso l’aumento di capitale in opzione deliberato il 29 maggio
2015, con l’integrale sottoscrizione di n. 17.472.495 nuove azioni ordinarie per un controvalore
complessivo di Euro 4.892.298,60. Le nuove azioni sono state offerta in opzione a tutti gli azionisti
della Banca ad un prezzo pari a Euro 0,28 per azione, secondo un rapporto di n. 3 nuove azioni
ogni n. 1 azione detenuta. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato tenendo conto del
patrimonio netto della Banca post aumento di capitale. All’esito dell’assegnazione delle azioni ai
richiedenti con relativo riparto per le prelazioni, Oaktree Capital Management L.P. attraverso la
citata controllata BPL Holdco S.à.r.l., viene a detenere l’84,9% del capitale sociale.
Il capitale sociale, a conclusione dell’aumento di capitale, ammontava ad Euro 13.551.924,90 per
numero azioni 23.296.660.
2016
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 maggio 2016 ha deliberato:
-

di prendere atto delle risultanze del Bilancio 2015, approvato dall'assemblea ordinaria dei
soci tenutasi il medesimo giorno, nonché della documentazione predisposta ai sensi
dell'articolo 2446, primo comma, Codice Civile, e precisamente della relazione ex-articolo
2446, primo comma, Codice Civile, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14
aprile 2016, debitamente corredata dalla osservazioni del Collegio Sindacale in data 20
aprile 2016;

-

di coprire totalmente le perdite risultanti dal Bilancio 2015, sopra citato, pari a complessivi
Euro 5.011.239,53 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 13.551.924,90 a Euro
8.540.685,37, mantenendo invariata la suddivisione del capitale stesso in numero
23.296.660 azioni senza valore nominale; e

-

di aumentare il capitale sociale, come sopra ridotto, da Euro 8.540.685,37 fino a massimi
Euro 16.053.858,22 a pagamento; aumento di complessivi nominali massimi Euro

513

7.513.172,85, da attuarsi mediante emissione di massime n. 34.944.990 nuove azioni senza
valore nominale, da offrire in opzione ai soci al prezzo di Euro 0,215.
Successivamente, in data 30 novembre 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato di revocare sia
l’aumento di capitale per massimi Euro 7.513.172,85 che la delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione con la delibera del 25 maggio 2016 e di approvare un unico aumento di capitale,
comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984 da attuarsi, in via
scindibile, mediante emissione di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da
offrirsi in opzione, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, agli azionisti della Banca, secondo
il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di emissione di Euro
0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a
sovrapprezzo.
Con delibera del 19 gennaio 2018 è stato posticipato il termine per l’esecuzione dell’operazione al
31 marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore mese.
21.2

Atto costitutivo e Statuto

Si riportano di seguito le principali previsioni dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Emittente.
In merito si precisa che l’Assemblea Straordinaria della Banca ha approvato, nel corso della seduta
del 25 maggio 2016, alcune modifiche dello Statuto volte, inter alia, a renderlo conforme alla
Circolare 285.
Successivamente, l’Assemblea Straordinaria, in data 30 novembre 2016, ha approvato il cambio di
denominazione sociale, di sede legale, l’istituzione di una sede secondaria ed ulteriori modifiche
statutarie relative alla espressa inclusione tra le deleghe attribuibili all’Amministratore Delegato
della possibilità di nominare o licenziare dirigenti, fatta eccezione per i responsabili delle funzioni
di controllo interno di secondo e di terzo livello e riformulazione delle previsioni statutarie relative
alla compresenza del Direttore Generale e dell’Amministratore Delegato.

21.2.1

Oggetto sociale e scopo dell’Emittente

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio
del credito nelle sue varie forme e può compiere, in conformità alle disposizioni vigenti, e
munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e
finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello
scopo sociale.
L’Emittente può svolgere la sua attività senza alcuna limitazione territoriale o settoriale,
nell’osservanza delle disposizioni vigenti.

21.2.2

Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i membri del Consiglio di
Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale

Si riportano di seguito le principali disposizioni statutarie riguardanti i membri del Consiglio di
Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale.
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Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto, disponibile sul sito internet della Banca,
www.bancaprogetto.it

Consiglio di Amministrazione
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
nominato dall’assemblea e composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai
soci secondo la seguente procedura.
I soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di
almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) delle azioni ordinarie possono presentare e/o
recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di
Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso
la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, a pena di decadenza.
In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i
requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili.
Tale presentazione ha validità solamente se almeno due giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le certificazioni emesse dai soggetti depositari
delle loro azioni per l’intervento all’Assemblea, a comprova del possesso di almeno il 7,5% del
capitale sociale.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà
candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di
deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l’esistenza
dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché
dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
All’esito della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri:
(i) in caso di Consiglio di Amministrazione composto di 5 o di 6 membri:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 1 (uno). Almeno
uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza;
(b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, è tratto, in base all’ordine progressivo indicato nella lista, il
restante componente.
(ii) in caso di Consiglio di Amministrazione composto di un numero di soggetti tra 7 e 9:
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(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 2 (due). Almeno
uno tra i soggetti tratti da tale lista deve possedere i requisiti di indipendenza;
(b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo indicato nella lista,
i restanti 2 (due) componenti. Almeno uno tra i soggetti tratti da tale lista deve
possedere i requisiti di indipendenza.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti
amministratori indipendenti quanti richiesti ai sensi dello Statuto, i candidati non indipendenti tratti
come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno
sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti appartenenti alla medesima lista.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di
Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere. In
questo caso, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Ove non vengano presentate liste,
ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello
determinato dall’assemblea, l’assemblea procederà a norma di legge.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il Consiglio di
Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non
eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l’amministratore venuto meno o, in caso di
indisponibilità o di ineleggibilità di quest’ultimo, del secondo candidato appartenente alla
medesima lista e così via, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili
ad accettare la carica. Resta fermo in ogni caso l’obbligo di mantenere il numero minimo di
amministratori indipendenti. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto
sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione così come
successivamente provvede l’assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell’intero Consiglio, è
effettuata dall’Assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista; gli amministratori così
nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto di nomina.
I consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell’assemblea, per un periodo non
superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Poteri del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione della Società.
Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
e di disposizione connessi con il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli
che per legge o per disposizione statutaria siano di competenza dell’Assemblea.
Sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
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 l’approvazione del progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di
organizzazione interna, e delle sue successive eventuali modifiche, con parere favorevole
del Collegio Sindacale;
 la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto
organizzativo della Società, nonché l’approvazione dei sistemi contabili e di
rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di
comunicazione della Società;
 la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
 le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali, finanziari e di budget;
 l’eventuale costituzione dei comitati interni al consiglio o di commissioni con funzioni
consultive o di coordinamento;
 la nomina e la revoca del Direttore Generale;
 l’assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, con esclusione di quelle di
competenza dell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 2361, secondo comma, del
Codice Civile;
 l’acquisto e la vendita di immobili;
 la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e
di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale; e
 la definizione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche di remunerazione e
incentivazione per, ove nominati, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e
regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi, ivi
inclusa la definizione del RAF (Risk Appetite Framework) e della politica di gestione dei rischi.
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, fermo restando la competenza dell’Assemblea, sono altresì
attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti
competenze oltre a quelle riservate dalla legge, dalla disciplina regolamentare di tempo in tempo
vigente, o dal presente statuto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto:
(a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del Codice Civile;
(b) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;
(c) l’indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e
(e) l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Presidenza del Consiglio di Amministrazione
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Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia
provveduto l’assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più
Vice Presidenti.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, l Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge
compiti di impulso e coordinamento dell’attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali
convoca le riunioni e stabilisce l’ordine del giorno, garantendo il corretto funzionamento e la buona
organizzazione del Consiglio di Amministrazione, nonché l’adeguata circolazione delle
informazioni tra i consiglieri.
Il Presidente vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della
Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice
Presidente oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto,
il Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In
caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, subentra il più anziano di età degli altri Vice
Presidenti. Qualora tutti i Vice Presidenti siano assenti o impediti ad esercitare le loro funzioni, i
poteri del presidente sono deferiti all’Amministratore Delegato, ove nominato e, in subordine ad
altri Consiglieri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce, se nominato, può assumere deliberazioni in
merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta
eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Le proposte di assunzione di delibere d’urgenza sono formulate dall’Amministratore Delegato o,
ove questi non sia nominato, dal Direttore Generale. Le decisioni assunte devono essere portate a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento
di questi.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce, convoca il
Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo
giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno
un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale e ne formula l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l’ora e il luogo, che può essere diverso
da quello della sede legale, in Italia o all’estero. L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei
luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto.
Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite
comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio
di posta elettronica almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di
urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono
presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto.
Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti, o fra i dipendenti della Società o un notaio.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul
relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal segretario. Questo libro e gli estratti del
medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle
deliberazioni assunte.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, e a condizione che tutti gli
aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione
e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o
visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trova il Presidente e il Segretario.
Infine, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in
video/teleconferenza, esclusivamente mediante modalità che consentano un collegamento sia
audio che video e a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati
e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso,
il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

Rappresentanza e firma sociale
Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente.
Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi
incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche
generale.
La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la
tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti
monitori, cautelari o d’urgenza e l’esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale,
amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo
scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni
facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti e alle azioni. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente
comma, spettano a colui che lo sostituisce ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto. Di fronte ai terzi
la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
La rappresentanza spetta altresì all’Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri a
lui conferiti. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti
nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza,
gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o
impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo
sostituisce ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.
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Il Consiglio o, ove nominato e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, l’Amministratore Delegato
può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di
firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.
Il Consiglio o, ove nominato e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, l’Amministratore Delegato
può autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle
categorie di operazioni dallo stesso Consiglio o Amministratore Delegato determinate, anche
singolarmente.

Amministratore Delegato
Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, può nominare, alternativamente al Direttore
Generale, un Amministratore Delegato, determinando il contenuto e i limiti della delega. Peraltro
il Consiglio può assegnare le due cariche alla medesima persona.
L’Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alla gestione sociale nell’ambito dei poteri
attribuitigli e cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa. Lo stesso, inoltre, ha i compiti previsti dalla normativa di legge e
regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di controlli interni e di gestione dei rischi.
In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della
gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni
e caratteristiche, effettuate dalla Società.

Direttore Generale
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, la Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e,
se nominato, dal Vice Direttore Generale.
Essi gestiscono gli affari correnti e provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a
dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle
assunte in via d’urgenza.
Il Direttore Generale sovraintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina
attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente;
svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo
vigente.
Il Direttore Generale, se nominato, partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione ed assiste a quelle dell’Assemblea. In caso di assenza o impedimento, il
Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Vice
Direttore Generale, se nominato, ovvero da altra persona alle dipendenze della società che ricopra
cariche direttive, designata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi
sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell’assenza o impedimento di questi.
Nell’ipotesi in cui sia nominato, l’Amministratore Delegato dovrà ricoprire i poteri attribuiti al
direttore generale sopra riportati.
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Collegio Sindacale
Nomina e composizione del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due
supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono nominati, secondo le norme di
legge, dall’Assemblea che designa altresì il Presidente.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.
I Sindaci non possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in
numero superiore a quello stabilito dalla normativa.

Poteri del Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge e regolamentari e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio sindacale ha, inoltre, i compiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo
in tempo vigente in materia di controlli interni e gestione dei rischi. Il Collegio sindacale può
svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti.
I Sindaci intervengono alle riunioni dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio Sindacale ottempera alle specifiche disposizioni della Banca d’Italia ed informa senza
indugio la Banca d’Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire
una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l’attività
bancaria.
Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate,
richiedendo l’adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l’efficacia.
In particolare, il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo
sistema dei controlli interni: è tenuto ad accertare l’efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte
nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi
correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.
Il Collegio Sindacale riceve adeguati flussi informativi (periodici e relativi a specifiche situazioni o
andamenti) dalle strutture e dalle funzioni aziendali di controllo e può avvalersi delle medesime
nell’espletamento dei propri poteri di ispezione e controllo.

Riunioni del Collegio Sindacale
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 17 dello Statuto.
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Il verbale della riunione viene redatto ed approvato al termine della trattazione dei punti all’ordine
del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta
in luogo audio e video collegato. In questo caso i sindaci, previa lettura del verbale redatto da parte
del Presidente, provvedono a rilasciare apposita dichiarazione - anch’essa da verbalizzare - di esatta
corrispondenza del contenuto del verbale con le questioni trattate. I sindaci provvederanno al più
presto, e comunque prima della successiva riunione, alla sottoscrizione del verbale stesso.

21.2.3

Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, le azioni della Banca sono nominative e ogni azione attribuisce
il diritto ad un voto.
Ogni azione è indivisibile e il caso di comproprietà è regolato dell’articolo 2347 del Codice Civile.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente
approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno
destinati secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Infine, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto, i dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno
della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Banca con imputazione alla
riserva straordinaria.

21.2.4

Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni

L’acquisto e il trasferimento delle azioni dell’Emittente non sono soggetti a particolari discipline di
Statuto.
Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, è escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano
concorso all’approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società
e/o l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

21.2.5

Previsioni normative e statutarie relative alle assemblee dell’Emittente

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, l’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche
non soci nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2372 del Codice Civile.
Convocazione dell’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, l’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta
l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo,
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea delibera su tutte le
materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dalle norme di Vigilanza per le Banche.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, l’assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché
nell’ambito della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione quindici giorni prima dell’assemblea
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dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del
luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per
altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
L’intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolate da norme di legge.
L’ordinato e funzionale svolgimento dell’assemblea può essere disciplinato da un apposito
regolamento assembleare approvato dall’assemblea ordinaria.
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, i soci che intendono partecipare all’assemblea (anche ai fini
degli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2370 del Codice Civile) devono, almeno due
giorni prima della data fissata per l’assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche
o gli Enti indicati nell’avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), se non dematerializzati,
al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono
essere ritirate prima della fine dell’assemblea.
Fermo restando il termine sopra indicato, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da
una comunicazione dell’intermediario incaricato.
L’assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, esclusivamente mediante modalità che
consentano un collegamento sia audio che video ed a condizione che tutti gli aventi diritto possano
parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei soci intervenuti in proprio
o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il
regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto nonché la
regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione
consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto
di verbalizzazione.
L’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Nell’ipotesi
in cui la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno non si esaurisca in giornata, l’assemblea
può disporre la continuazione della riunione assembleare per il giorno seguente non festivo.
Delibere dell’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, tutte le deliberazioni vengono assunte mediante voto palese.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli
scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio. Il libro dei verbali delle assemblee e gli estratti
del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea.
Previsioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la modifica
dell’assetto di controllo dell’Emittente
Lo Statuto dell’Emittente non contiene disposizioni che potrebbero avere l’effetto di ritardare,
rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente.
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21.2.6 Descrizione delle clausole dello Statuto dell’Emittente che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare
o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente
Alla Data del Prospetto non sono presenti, nello Statuto dell’Emittente, clausole che potrebbero
avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente.

21.2.7

Obblighi di comunicazioni al pubblico delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto non prevede disposizioni che disciplinano la soglia del possesso al di sopra della quale
vige l’obbligo di comunicare al pubblico il possesso della stessa.

21.2.8

Modifica del capitale

Lo Statuto non prevede per la modifica del capitale sociale condizioni maggiormente restrittive
rispetto alle condizioni previste per legge.
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CAPITOLO XXII - CONTRATTI IMPORTANTI

22.1 Contratti importanti, diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento
dell’attività, stipulati dall’Emittente per i due anni precedenti alla Data del
Prospetto
L’Emittente sino al 18 dicembre 2015 faceva parte del Gruppo Banca Etruria. Successivamente, a
seguito dell’acquisto da parte di BPL Holdco S.à.r.l. - veicolo di investimento del fondo di
investimento Oaktree Capital Management L.P - la stessa è uscita dal perimetro del Gruppo Banca
Etruria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 “Fatti rilevanti
nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente” del presente Prospetto.
Contratti sottoscritti
I contratti sottoscritti dalla Banca successivamente alla fuoriuscita dal perimetro del Gruppo
Banca Etruria riguardano i seguenti outsourcer:
- CEDACRI S.P.A., contratto sottoscritto in data 25 marzo 2016, che offre i servizi applicativi
di core banking e di trasmissione dati;
- C-Global (società del Gruppo Cedacri), contratti sottoscritti nel mese di luglio 2016, per i
servizi di supporto di back-office e amministrativo (Back Office Anagrafe, Sistemi di Pagamento,
Back Office Crediti, Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza) e contratto sottoscritto in data 22
settembre 2016 per servizi di Document Management, Contact Center e Help Desk ;
- ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) che offre il servizio di tramitazione in
Target2, SEPA e BI-Comp, il servizio di Centro Applicativo-Area Pagamenti e il servizio di
regolamento e global custody dei titoli.
Inoltre, sino al mese di maggio 2017 era operativo l’Accordo di Servizio con Banca Federico del
Vecchio S.p.A, società appartenente al Gruppo Banca Etruria, per il servizio di Back Office
Finanza, Negoziazione e Raccolta Ordini di Investimento, servizio ora internalizzato.
22.2 Altri contratti importanti, diversi da quelli conclusi nel corso del normale
svolgimento dell’attività, che comportino obbligazioni o diritti rilevanti per
l’Emittente alla Data del Prospetto
Alla Data del Prospetto l’Emittente non ha concluso altri contratti importanti, diversi da quelli
conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività.
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CAPITOLO XXIII - INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI

ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
23.1 Pareri o relazioni di esperti
Ai fini della redazione del presente Prospetto l’Emittente non ha richiesto e non ha conferito alcun
incarico a terzi al fine di ottenere l’elaborazione di pareri.
Il Prospetto non contiene pareri o relazioni di terzi, fatta eccezione per le relazioni di revisione
contabile del Bilancio 2016, , del Bilancio 2015 e del Bilancio 2014.

23.2 Informazioni provenienti da terzi
Nel Prospetto non vi sono informazioni provenienti da terzi.
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CAPITOLO XXIV - DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Si segnala che l’Emittente mette a disposizione per la consultazione presso la propria sede legale
e amministrativa in Milano (Mi) Piazza Generale Armando Diaz 1, C.A.P. 20123 e sul proprio sito
internet www.bancaprogetto.it, copie dei seguenti documenti:
(i) Statuto e atto costitutivo dell’Emittente;
(ii) Bilancio 2014, Bilancio 2015 e Bilancio 2016 con le relative relazioni della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale; e
(iii) Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 con la relativa relazione di revisione
limitata della Società di Revisione;
(iv) Prospetti Contabili Consolidati al 30 giugno 2017, con la relativa relazione di revisione
limitata della società di revisione;
(v) Policy per la gestione dei conflitti di interesse e le operazioni con parti correlate; e
(vi) il presente Prospetto.
Eventuali informazioni relative ad eventi societari e rendicontazioni infrannuali redatte
successivamente alla pubblicazione del presente Prospetto sono messe a disposizione del pubblico
con le stesse modalità di cui sopra.
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CAPITOLO XXV - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Per le informazioni sulle partecipazioni si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.2 “Società controllate, collegate
e altre partecipazioni” del presente Prospetto.
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SEZIONE SECONDA - NOTA INFORMATIVA

529

CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.1 del presente Prospetto.
1.2

Dichiarazione di responsabilità

Si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.2 del presente Prospetto.
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FATTORI DI RISCHIO
CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO

Per i rischi connessi all’investimento nelle Azioni e all’Offerta si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
4, Paragrafo 4.3 del Prospetto.
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CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1

Dichiarazione della Società relativa al capitale circolante

L’Emittente, ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e della definizione di capitale circolante
contenuta nella Raccomandazione ESMA/2013/319, dichiara che il capitale circolante di cui
dispone l’Emittente alla Data del Prospetto, inteso quale cassa e altre risorse liquide disponibili, sia
sufficiente per i suoi fabbisogni finanziari e di liquidità correnti, intendendosi per tali quelli relativi
ai dodici mesi successivi alla Data del Prospetto.
Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente si rinvia ai Capitoli 9 “Resoconto
della situazione gestionale e finanziaria” e 10 “Risorse finanziarie” della Sezione Prima del presente
Prospetto.

3.2

Fondi Propri e indebitamento

La tabella che segue riporta il totale del patrimonio netto, della raccolta diretta e dell’interbancario
netto dell’Emittente al 30 settembre 2017 e al 30 novembre 2017 (dati gestionali), derivanti da
evidenze contabili che non sono stati sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione.
30 NOVEMBRE 2017
(DATI GESTIONALI)

Dati in migliaia di Euro
Patrimonio netto
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Azioni proprie
Utile (perdita) di esercizio (perdita gestionale)
Totale patrimonio netto

30 SETTEMBRE 2017

8.541
33.734
-66
0
-6.700
35.509

8.541
33.734
-63
0
-6.741
35.471

737.400
453.900
283.500
0
21
21

850.822
471.323
278.220
101.279
21
21
0
0
850.843
8
138.471
138.463
989.306

Raccolta ed interbancario netto
Debiti verso la clientela
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Altri debiti (*)
Titoli in circolazione
1. Certificati di deposito
2. Obbligazioni
Passività finanziarie valutate al fair value
Totale raccolta diretta da clientela (A)
Debiti verso banche
Crediti verso banche
Totale interbancario netto (B)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE (A+B)

850.843
8
288.300
288.292
1.139.135
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(*) La voce “Altri debiti” si riferisce ai debito dell’Emittente nei confornti di Cassa di Compensazione e
Garanzia per attività di pronti contro termine.

In merito alla Riserva Sovrapprezzo si precisa che la stessa non compende le perdite già
consuntivate alla Data del Prospetto.
L’Emittente dichiara che, alla Data del Prospetto, non si sono verificate variazioni rilevanti nei dati
relativi al patrimonio dell’Emittente rispetto ai valori evidenziati nella tabella sopra riportata.
Per ulteriori informazioni sui Fondi Propri e sull’indebitamento del Gruppo si veda la Sezione
Prima, Capitoli III “Informazioni finanziarie selezionate”, IX “Resoconto della situazione gestionale e
finanziaria” e X “Risorse finanziarie” del Prospetto. Con particolare riferimento ai commenti, di
carattere qualitativo, all’andamento dell’esercizio 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 12 del
presente Prospetto.

3.3

Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta

Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale o degli alti dirigenti è portatore di interessi in conflitto
con gli obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente.
In merito si consideri che la Banca riveste, rispetto all’Offerta, il ruolo di emittente, offerente e
distributore e, pertanto, potrebbe trovarsi in situazione di conflitto d’interesse rispetto all’Offerta.

3.4

Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 29 marzo 2016, ha approvato il progetto
di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 da cui emergeva una perdita di Euro 5.011.240, che
determinava un patrimonio netto residuo di Euro 8.640.232, con una riduzione quindi di oltre un
terzo. Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all’Assemblea
degli Azionisti di procedere alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2446 del Codice
Civile, prima di sottoporre alla medesima Assemblea la proposta di aumento dello stesso per un
importo pari a Euro 7.513.172,85.
L’Assemblea del 25 maggio 2016 ha preso atto delle risultanze del bilancio di esercizio 2015, della
documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile e ha deliberato un
aumento di capitale sociale, previa riduzione del medesimo capitale per copertura delle perdite
risultanti dal bilancio. Il deliberato aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile,
prevedeva l’offerta in opzione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, di 34.944.990
azioni ordinarie, nel rapporto di n. 3 azioni ogni n. 2 azioni possedute a un prezzo di Euro 0,215,
senza sovrapprezzo, per un aumento di capitale complessivamente pari a Euro 7.513.172,85.
L’Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato il nuovo testo di statuto sociale e ha conferito
delega agli amministratori della Banca a eseguire ulteriori aumenti di capitale in modo frazionato,
sino ad un importo complessivo massimo di Euro 8.486.827,15 milioni, entro il termine massimo
di 12 mesi dalla data della delibera assembleare.
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In data 14 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale per il
periodo 2017-2021 dal quale emerge, ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal medesimo,
un fabbisogno finanziario e patrimoniale per la Banca, ulteriore rispetto a quello da soddisfarsi
mediante l’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 25 maggio 2016 e
l’esercizio della delega al Consiglio.
Successivamente, in data 30 novembre 2016, l’Assemblea dei soci ha deliberato di revocare sia
l’aumento di capitale per massimi Euro 7.513.172,85 che la delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione con la delibera del 25 maggio 2016 e di approvare un unico aumento di capitale,
comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984 da attuarsi, in via
scindibile, mediante emissione di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da
offrirsi in opzione, ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, agli azionisti della Banca, secondo
il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di emissione di Euro
0,03 per ciascuna nuova azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a
sovrapprezzo.
Si precisa altresì che BPL HoldCo, quale socio di maggioranza dell’Emittente, ha provveduto a
effettuare, in data 18 febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro
versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non restituibili in conto
futuro aumento di capitale”. La parte residua da versare del suddetto aumento di capitale è pari ad
Euro 4.951.022 .L’esecuzione dell’Aumento di Capitale consentirà all’Emittente di acquisire
definitivamente a titolo di capitale tale versamento in conto futuro aumento di capitale senza diritto
di restituzione effettuato dal socio di maggioranza.
Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio impegno a garantire la
massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti
inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale. Pertanto, l’Aumento di
Capitale sarà comunque eseguito integralmente.
L’Aumento di Capitale consentirà alla Banca di rafforzare la propria posizione patrimoniale nonché
di perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Industriale. L’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale porterà il capitale sociale della Banca porterà il capitale sociale della Banca a Euro
10.404.418,17, con una riserva da sovraprezzo di Euro 54.048.251,2 (si precisa che alla data del 30
giugno 2017 le riserve ammontano, a seguito delle perdite registrate, a Euro 33.734 mila).
Non è possibile escludere che la Banca, dopo l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, anche a
seguito dell’ispezione di Banca d’Italia, debba ricorrere a ulteriori operazioni di rafforzamento
patrimoniale, anche al fine di rispettare i requisiti patrimoniali ai fini della normativa vigente, come
stabilito dall’Autorità di Vigilanza. In particolare, si consideri che nel Piano Industriale è previsto
che la Banca effettui un nuovo aumento di capitale di ammontare pari a Euro 40 milioni (composti
da valore nominale e sovraprezzo) nel corso dell’esercizio 2018, auspicabilmente entro il primo
semestre, al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano.
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CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

4.1

Descrizione delle Nuove Azioni

Le azioni oggetto dell’Offerta sono le massime n. 1.863.732.800 Nuove Azioni, prive di indicazione
del valore nominale e con godimento regolare, rinvenienti dall’Aumento di Capitale e aventi le
medesime caratteristiche delle azioni della Banca in circolazione alla Data del Prospetto.
Le Nuove Azioni avranno codice ISIN IT0001183240.
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Banca ad un prezzo unitario di Euro
0,03, di cui 0,029 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1
azione posseduta.
4.2

Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni sono emesse

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla legge italiana e saranno soggette alla medesima
normativa.
4.3

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni saranno ordinarie, nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive
dell’indicazione del valore nominale.
Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per
gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti
di attuazione. Conseguente il trasferimento delle Nuove Azioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà
avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
presso Monte Titoli.
4.4

Valuta di emissione

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.
4.5

Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e
patrimoniali delle azioni della Banca in circolazione alla data della loro emissione e avranno
godimento regolare.
In particolare, le Nuove Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e
attribuiscono un solo diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente.
Inoltre, le Nuove Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati dall’Assemblea
dei Soci, secondo le disposizioni di legge e dello Statuto. I dividendi non riscossi entro cinque anni
dal giorno delle loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Banca, con
imputazione alla riserva straordinaria.
Le Nuove Azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, né saranno negoziate su alcun
sistema MTF o internalizzatore sistematico.
Non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.
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4.6

Delibere in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse

L’assemblea Straordinaria ha deliberato, in data 30 novembre 2016, un aumento di capitale a
pagamento, in via scindibile, che prevede l’offerta in opzione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441 del
Codice Civile, di n. 1.863.732.800 azioni ordinarie nel rapporto di n. 80 Nuove Azioni ogni n. 1
azioni possedute ad un prezzo di 0,03 Euro per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi per Euro
0,001 a capitale sociale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo, per un Aumento di Capitale
complessivamente pari ad Euro 55.911.984,00 (di cui Euro 1.863.732,8 valore nominale ed Euro
54.048.251,2 sovraprezzo).
Dell’operazione di Aumento di Capitale è stata fornita informativa preventiva alla Banca d’Italia.
Successivamente, con provvedimento prot. n. 1376687/16 del 18 novembre 2016, la Banca d’Italia
ha accertato, ai sensi dell’articolo 56 del TUB, che le modifiche statutarie proposte non risultano
in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.
4.7

Data di emissione delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della
giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal
giorno di liquidazione successivo.
Entro lo stesso termine saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli le azioni
sottoscritte in prelazione.
4.8

Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello
Statuto, derivante dalle condizioni di emissione.
4.9

Eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di
offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni

Non esistono norme che stabiliscono un obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta
di acquisto e di vendita residuali che abbiano ad oggetto le Nuove Azioni, in quanto le Nuove
Azioni medesime non sono ammesse a quotazione in un mercato regolamentato.
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni
Le azioni della Banca sono state oggetto di un’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte del
socio di maggioranza della Banca stessa, ossia BPL Holdco S.à.r.l..
In particolare, tale offerta è stata promossa da BPL Holdco al fine di accrescere la propria
partecipazione nell’Emittente e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nel settore
bancario, nonché di perseguire più facilmente i propri obiettivi strategici.
L’offerta si è svolta dal 6 giugno 2016 al 1° luglio 2016, con un corrispettivo pari a Euro 0,33 per
ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. All’esito della stessa, hanno aderito 505 soci per
un controvalore complessivo pari a Euro 481.777,23.
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Infine, BPL Holdco ha predisposto - su base volontaria - un documento d’offerta che non è stato
sottoposto all’approvazione di Consob o di altri organismi o di altre autorità di vigilanza, dal
momento che l’offerta così promossa non costituisce un’“offerta pubblica di acquisto” ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lett. v) del TUF e della relativa normativa di attuazione.
A esito dell’adesione all’offerta e tenuto conto delle ulteriori operazioni di trasferimento - a vario
titolo (mortis causa o a seguito di trasferimenti tra soci) - delle azioni tra i soci, la Banca ha un
azionariato composto da 909 soci e l’azionista di maggioranza, BPL Holdco, detiene il 91,14% del
capitale sociale della Banca.

4.11 Regime fiscale
Le informazioni fornite di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile
all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana
vigente alla Data del Prospetto e relativamente a specifiche categorie di investitori.
Quanto segue non intende costituire un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali connesse
all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori.
A tale proposito, si segnala che, con decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (il “D.L. 66/2014”),
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state apportate rilevanti
modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si segnala in
particolare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014, le ritenute e le imposte
sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”) e sui redditi diversi
di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, ovunque ricorrano, sono state
stabilite nella misura del 26%, salvo alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle
precedenti aliquote di imposizione.
Le nuove norme si applicano ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014,
nonché ai redditi diversi realizzati dal 1° luglio 2014.
Il regime fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni, di seguito
riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo
restando che le stesse rimangono soggette a eventuali future modifiche di legge o di prassi che
potrebbero avere anche effetti retroattivi.
Qualora successivamente alla Data del Prospetto intervengano modifiche di legge o di prassi aventi
ad oggetto il regime fiscale descritto di seguito, l’Emittente non provvederà ad aggiornare il
presente Paragrafo, per dare conto delle modifiche intervenute anche nel caso in cui, a seguito di
tali modifiche, le informazioni presenti in questo Paragrafo non risultassero più valide. Gli
investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale applicabile
all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni.

A) Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di
seguito riportato.
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“Azioni”: le Azioni dell’Emittente;
“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle
azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano,
nell’arco di un periodo di dodici mesi, le percentuali previste dalla legge per le Partecipazioni
Qualificate. Il termine di dodici mesi decorre dalla data in cui le azioni, i titoli e i diritti posseduti
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore alle predette percentuali. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale
potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate;
“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali aventi ad oggetto partecipazioni (diverse
dalle azioni di risparmio), nonché diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni;
“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali, nonché diritti o titoli, attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, diverse dalle Partecipazioni Qualificate.

B) Trattamento ai fini delle imposte dirette dei dividendi

I dividendi derivanti dalle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale
ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia.
Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di
soci.
(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di
deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi
dell’articolo 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (il “DPR 600/1973”). Non sussiste
l’obbligo da parte dei soci di indicare gli utili percepiti nella dichiarazione dei redditi. L’imposta
sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema
di deposito accentrato gestito da Monte Titoli nonché dai soggetti (depositari) non residenti che
aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema
Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o
una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF).
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Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società
italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni.
Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre
2016, n. 232, così modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 2017, n. 96 (“Legge 232/2016”), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle
qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto
posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917 TUIR o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo
comma dell’art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in
relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo
termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. “PIR”), sono esenti
da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta non applicata nel caso in cui le
azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini
dell’esenzione.
Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle azioni possedute al di fuori
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna
ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione,
dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate.
Ai sensi del Decreto del 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tali utili
concorrono limitatamente al 58,14% del loro ammontare alla formazione del reddito imponibile
complessivo del percipiente assoggettato ad IRPEF. Tale percentuale si applica ai dividendi formati
con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016. Resta ferma l’applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del
reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e pari al
49,72%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle
delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007, e poi con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono le partecipazioni

nell’ambito del regime del risparmio gestito
Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di
gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia
esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 461/1997,
non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione
del risultato maturato di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%. Per ulteriori
dettagli sul regime del risparmio gestito, si veda infra il paragrafo relativo alla tassazione delle
plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Non
Qualificate.
(iii)

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa
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Gli utili corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sulle Azioni detenute in regime
d’impresa - a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta - non sono soggetti ad alcuna
ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione,
dichiarino che gli utili percepiti sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali
utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente
al 58,14% del loro ammontare, ai sensi del Decreto del 26 maggio 2017 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti
dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma
l’applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per
gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e pari al 49,72%, per gli utili prodotti
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione
successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti
della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con
utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi con utili prodotti
dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società ed enti

di cui all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Gli utili corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all’articolo 5 del TUIR, a società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR,
ovverosia a società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti
pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
(cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta
alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono parzialmente alla formazione del reddito
imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie,
con le seguenti modalità:
gli utili distribuiti a favore di soggetti IRPEF, quali ad esempio le società in nome
collettivo e le società in accomandita semplice, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 58,14% del loro ammontare, ai sensi del Decreto
del 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale percentuale si applica
ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione delle precedenti percentuali
di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2007 e pari al 49,72%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a
quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della
tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con
utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi con utili
prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

1.

gli utili distribuiti a favore di soggetti IRES, quali ad esempio le società per azioni,
le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e gli enti
commerciali, concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente
limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relativi a titoli

2.
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detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.
Per alcuni tipi di società ed enti, a certe condizioni, gli utili percepiti concorrono a formare anche
il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP).
(v) Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Gli utili corrisposti agli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli
enti pubblici e privati diversi dalle società e trust, fiscalmente residenti in Italia, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna
ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono generalmente a formare il reddito
complessivo del percettore da assoggettare ad IRES nella misura del 77,74% del loro ammontare
se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero nella misura del
100% del loro ammontare se relativi ad utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
(vi) Soggetti esenti e Soggetti esclusi dalle imposte sui redditi delle società residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.

residenti in Italia)
Gli utili corrisposti a soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) su azioni
immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti
a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa,
applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli)
presso il quale le Azioni sono depositate ovvero dal soggetto (depositario) non residente che
aderisca al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte
Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia. Gli utili corrisposti a soggetti esclusi
dall’IRES ai sensi dell’articolo 74 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli
ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali,
le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni)
non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.
(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani

Gli utili corrisposti a fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’articolo 17, Decreto
Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 252”) non sono soggetti a ritenuta alla fonte
né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono per intero alla formazione del risultato della
gestione maturato al termine di ciascun esercizio, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con aliquota del 20%.
Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i
dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani,
in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento
dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, detenuti per cinque
anni), sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato
netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti
meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le
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azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini
dell’esenzione.
Gli utili corrisposti agli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia
(“O.I.C.R.”) e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (i c.d.“Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono
soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010,
n. 225 (il “D.L. 225/2010”), convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto
rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi
Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del
fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento
della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in
sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.
(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “D.L. 351/2001”), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni
in Legge 326/2003 (il “Decreto 269”), gli utili percepiti dai fondi comuni di investimento
immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86
del 25 gennaio 1994 (la “Legge 86”), non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, ma sono
soggetti ad imposizione al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il
regime loro proprio.
(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione

nel territorio dello Stato
Gli utili percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione
attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa,
non sono soggetti ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il
reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole
ordinarie e generalmente nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare
se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali IAS/IFRS di cui al Regolamento 1606/2002/CE.
In alcuni casi, gli utili percepiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione
della stabile organizzazione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile

organizzazione nel territorio dello Stato
Gli utili corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato cui le azioni o titoli similari siano riferibili, immesse nel sistema di deposito
accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad una imposta sostitutiva del
26% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR 600/1973. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti
residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da
Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a Sistemi
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esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale
nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF).
Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione e dalle società soggette a ritenuta nella misura dell’1,20% (a decorrere dal 1° gennaio
2017; precedentemente l’aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all’1,375%) hanno
diritto, a fronte di istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 27, comma 3, da presentare secondo le
condizioni e nei termini di legge, al rimborso - fino a concorrenza di undici ventiseiesimi
dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’articolo 27-ter - dell’imposta che dimostrino di
aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità
fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero.
I soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili
nella misura prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui
le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli,
debbono acquisire tempestivamente:
 una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall’Amministrazione
finanziaria con provvedimento prot. n. 2013/84404 del soggetto non residente effettivo
beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale
e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della
convenzione;
 un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli
utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della
convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello
di presentazione.
Nell’ipotesi in cui trovi applicazione l’imposta sostitutiva sugli utili nella misura prevista dalla
convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, non spetta il rimborso fino a
concorrenza di undici ventiseiesimi dell’imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’articolo 27ter del D.P.R. 600/1973. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario
precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con
aliquota del 26% ai sensi dell’articolo 27-ter DPR 600/1973.
In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all’Amministrazione
finanziaria il rimborso della differenza tra l’imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi
della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata da idonea documentazione, da
presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.
In relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l’imposta
sostitutiva è applicata con aliquota dell’1,20% (a decorrere dal 1° gennaio 2017; precedentemente
l’aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all’1,375%), prevista dall’articolo 27, comma
3-ter del D.P.R. n. 600/73, sugli utili corrisposti a società ed enti che siano:
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(i)
soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico
Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; e
(ii)

ivi fiscalmente residenti.

Stante l’abrogazione dell’articolo 168-bis del TUIR, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella citata
misura dell’1,20% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.
Come precisato nell’articolo 1, comma 62, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’imposta sostitutiva
pari all’1,20% si applica ai dividendi distribuiti a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’1,20%, i beneficiari non residenti
dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto
al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione, inclusa una certificazione
di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.
L’imposta sostitutiva è applicata con aliquota dell’11% sugli utili corrisposti a fondi pensione
istituiti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. Fino
all’emanazione del predetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva nella citata misura dell’11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero
delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva della misura dell’11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente
formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta
sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui
all’art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e
l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (27ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo
derivanti dagli investimenti qualificati fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal
rendiconto dell’esercizio precedente, detenuti per cinque anni.
Ai sensi dell’articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n.
435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi rifusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011,
nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società beneficiaria (a) che riveste una delle forme
previste nell’allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno
Stato membro dell’Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in
materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione
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Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella
predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10%
del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a
richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da
essa percepiti.
A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui
ai precedenti punti (a), (b), (c) nonché (ii) idonea documentazione attestante la sussistenza della
condizione di cui al precedente punto (d). Inoltre, in base a quanto disposto dallo stesso articolo
27-bis del DPR 600/1973 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali italiane, al
verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso
successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo minimo annuale di
detenzione della partecipazione nell’Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del
dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all’intermediario
depositario delle Azioni la non applicazione dell’imposta sostitutiva presentando tempestivamente
all’intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.
In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da
soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non
applicazione dell’imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime
società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare
del regime in questione.
Sugli utili di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte
in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applica l’imposta
sostitutiva.
(xi) Distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni fornite nel presente Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla
distribuzione da parte dell’Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale
esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui
all’articolo 47, comma 5, del TUIR, ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con
sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti
dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta
(di seguito anche “Riserve di Capitale”).
Persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia
Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite a titolo di distribuzione delle
Riserve di Capitale da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa
costituiscono utili per i precettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società
distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione
di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di
Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato
per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla
base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari
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ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di
successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza tra il prezzo di vendita ed
il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, ridotto di un ammontare pari alle somme
percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente
qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria
le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo
fiscale della partecipazione costituiscono utili.
In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime del risparmio
gestito di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di chiarimenti da parte
dell’Amministrazione finanziaria, seguendo un’interpretazione sistematica delle norme, le somme
distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il
risultato annuo della gestione maturato, relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la
distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni, alla fine dello stesso periodo di imposta (o al
venire meno del regime del risparmio gestito se anteriore), deve essere incluso nel calcolo del
risultato annuo della gestione maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta
sostitutiva del 26%.
Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR,
società di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e
persone fisiche esercenti attività d’impresa, fiscalmente residenti in Italia.
In capo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, alle società in nome collettivo, alle società
in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui
all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme
percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella
misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in
sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all’erogazione. Le somme qualificate
come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite
a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile
come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della
partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al
successivo Paragrafo C.
Fondi pensione italiani
In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione
italiani soggetti al regime di cui al Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale,
concorrono a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è
avvenuta la distribuzione, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 20%. Anche il valore delle
partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta è incluso nel calcolo del risultato annuo di
gestione.
Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i
redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, conseguiti da fondi pensione italiani,
in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento
dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, detenuti per cinque
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anni), sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato
netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti
meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le
azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini
dell’esenzione.
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali),
privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle
somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella
evidenziata per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia. Al
pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in
Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo
eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione di un pari ammontare.
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile
organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile
organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’articolo 73
comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

C) Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
Azioni
Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Azioni dell’Emittente sono soggette al trattamento
fiscale ordinariamente applicabile alle plusvalenze realizzate su azioni di società fiscalmente
residenti in Italia.
Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di
investitori.
(i)

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività commerciale, realizzate da persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la
cessione di Azioni sono soggette al seguente regime fiscale.
Cessione di Partecipazioni Non Qualificate
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di
impresa, se riferite a una cessione di Azioni “non qualificata”, sono soggette ad un’imposta sostitutiva
del 26%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione
ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e
7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.
Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze
realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono azioni non in regime d’impresa, l’imposta
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sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle
relative minusvalenze. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere
distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi di ciascun azionista. L’imposta sostitutiva
deve essere corrisposta da ciascun contribuente mediante versamento diretto. Se l’ammontare
complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.
In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono
azioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna
plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “regime del
risparmio amministrato”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del
risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le azioni siano depositate presso banche
italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il
contribuente opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta.
L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica
l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o
rimborso di azioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l’imposta sostitutiva
dovuta dai proventi realizzati e spettanti al portatore dei titoli. Secondo il regime del risparmio
amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro
concorrenza, dall’importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive
operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei
successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione
annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.
Con riferimento alla tassazione in base al “regime della dichiarazione” e al “regime del risparmio
amministrato”, l’articolo 3, comma 13, del D.L. 66/2014 stabilisce che le minusvalenze, perdite e
differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR, sono portati in
diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis)
a c-quinquies), realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, se sono realizzati fino alla data del
31 dicembre 2011; e
 per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, se sono realizzati dal 1° gennaio
2012 al 30 giugno 2014.
In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell’anno di realizzazione e nei
quattro successivi, come stabilito dall’articolo 68, comma 5, del TUIR e dall’articolo 6, comma 5 del
D.Lgs. 461/1997.
Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono azioni non in regime di
impresa e che hanno optato per il regime del c.d. “risparmio gestito” concorreranno a formare il
risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine
di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il
quarto per l’intero importo che trova capienza in essi. L’imposta sostitutiva sul risultato maturato della
gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario autorizzato. Il
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contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze
realizzate.
Il D.L. 66/2014 prevede che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati
in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla
data del 30 giugno 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Gli stessi risultati negativi
di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati
alla data del 30 giugno 2014, sono portati in deduzione per una quota pari al 76,92% del loro
ammontare. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell’anno di
realizzazione e nei quattro successivi.
Partecipazioni Qualificate
Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Azioni che rappresentano una Partecipazione Qualificata,
conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in
Italia sono, per il 58,14% del loro ammontare (49,72% per le plusvalenze realizzate anteriormente al 1
gennaio 2018), sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da
cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla
formazione del reddito imponibile, complessivo del contribuente assoggettato all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate
non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito,
previsti esclusivamente per le Partecipazioni Non Qualificate.
Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed
equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR
(ii)

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche in regime di impresa, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo
oneroso di azioni concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito
d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile
IRAP). Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni non abbiano maturato i
requisiti per il regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR e siano state possedute per
un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla
determinazione dell’imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre
il quarto.
Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo
paragrafo, le suddette plusvalenze, ad eccezione delle plusvalenze realizzate dai soggetti indicati
dall’articolo 5 TUIR, concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile complessivo
limitatamente al 58,14% del loro ammontare (49,72% per le plusvalenze realizzate anteriormente al
1 gennaio 2018), ai sensi del Decreto del 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Le plusvalenze realizzate dai soggetti indicati all’articolo 5 TUIR (società semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato) concorrono invece
alla formazione del reddito d’impresa imponibile complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del
Decreto del 2 aprile 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
(iii)

Società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR
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Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR,
vale a dire da società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,
enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni, concorrono a formare il reddito
d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel
caso in cui le Azioni non abbiano maturato i requisiti per il regime di participation exemption di cui
all’articolo 87 del TUIR e siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze
possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell’imponibile in quote costanti
nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in
società ed enti indicati nell’articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito
imponibile del cedente, in quanto esenti nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i
seguenti requisiti:
ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente;

(a)

classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio
chiuso durante il periodo di possesso;

(b)

residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli
che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art.
167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche
speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in
Italia) o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR, che dalle
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di
cui all’articolo 168-bis del TUIR;
(c)

la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui
all’articolo 55 del TUIR.
(d)

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle
plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni
delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle
appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento
a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione
di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d’impresa.
Le minusvalenze realizzate sulle azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione previsti
dall’articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei
dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il
realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c)
e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili

550

Internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002.
In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, si evidenzia che:
−
l’articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla Legge
22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate i
dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate,
anche a seguito di più atti di disposizione;
−
l’articolo 5-quinquies, comma 3, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle
Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’articolo
109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a Euro 50.000, derivanti da operazioni su
azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o
esteri.
Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle
operazioni con le disposizioni dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. I suddetti obblighi di
comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi.
Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione di azioni
concorrono a formare anche il valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
(iv) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,

fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR)
Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da
enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse
disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).
(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse
nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio, soggetto ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con aliquota del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1,
commi da 88 a 96, Legge 232/2016, le plusvalenze, diverse da quelle relative a partecipazioni qualificate,
realizzate da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e.
investimenti fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio
precedente, detenuti per cinque anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo,
assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero
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dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute
prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza
(diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR non scontano
invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.
A decorrere dal 1° luglio 2011 gli O.I.C.R. non sono più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato
maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante
applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di
investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.
(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell’articolo 37
del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994,
non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.
(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile
organizzazione in Italia, a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze,
realizzate mediante cessione della partecipazione, concorrono alla formazione del reddito della
stabile organizzazione secondo il regime impositivo applicabile alle plusvalenze realizzate da
società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
In alcuni casi, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono
a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In generale, sono soggetti a tassazione in Italia i redditi diversi, percepiti da soggetti non residenti ai fini
fiscali in Italia, derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
Ciononostante, secondo il disposto dell’articolo 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze
derivanti dalla cessione di azioni in società residenti in Italia realizzate da soggetti non residenti in Italia
e privi di stabile organizzazione nel territorio italiano alla quale le azioni siano effettivamente connesse
non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le azioni rappresentino una partecipazione
non qualificata e siano quotate in Italia o all’estero.
Partecipazioni Non Qualificate
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione
in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni che non si qualifichi quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane
negoziate in mercati regolamentati (come la Società), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se
ivi detenute (ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. f), numero 1) del TUIR). Il riconoscimento
dell’esclusione spetta ai soggetti non residenti che presentano al sostituto d’imposta o all’intermediario
residente con il quale intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione
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un’attestazione, nella forma dell’autocertificazione, nella quale dichiarino di non essere residenti in Italia
secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana.
Partecipazioni Qualificate
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione
in Italia (attraverso cui siano detenute le Azioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Azioni, che
si riferiscano a una Partecipazione Qualificata, concorrono alla formazione del reddito imponibile del
cedente per il 58,14% del loro ammontare (49,72% per le plusvalenze realizzate anteriormente al 1
gennaio 2018, ai sensi del Decreto del 26 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
e sono soggette a tassazione con le aliquote applicabili a seconda che si tratti di una persona fisica
ovvero di società od ente.
Tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda
in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni, ai sensi della
quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.
A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle
plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle
relative condizioni di applicazione.

D) Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro
L’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abrogato la tassa sui contratti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
che, pertanto, non risulta più applicabile.
A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di
titoli scontano l’imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate
scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200: (ii) le scritture private non autenticate
scontano l’imposta di registro in misura pari a Euro 200 solo in “caso d’uso” o a seguito di registrazione
volontaria.

E) Imposta sulle transazioni finanziarie
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “Legge 228/2012”) ha introdotto una nuova imposta sulle
transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono
contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come
successivamente modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre
2013.
L’imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi
ad oggetto:
(i)
la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto
comma dell’articolo 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano;
(ii)
la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla
residenza del soggetto emittente i titoli.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all’imposta anche il trasferimento
della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello
derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari
partecipativi o titoli rappresentativi.
L’imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal
luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti - con l’aliquota:
(i) dello 0,2% sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% sul valore della transazione, per i trasferimenti
che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
L’imposta si applica, inoltre, sulle operazioni previste dall’articolo 1, comma 492 della Legge n.
228/2012, e in tal caso l’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti dell’operazione in misura fissa
(secondo le modalità indicate nella Tabella 3 allegata alla Legge 228/2012). Si tratta delle operazioni su:
 strumenti finanziari derivati indicati all’articolo 1, comma 3, del Testo unico della
finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che abbiano come
sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere
(i) e (ii) o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti;
 valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF che
permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di
cui alle precedenti lettere (i) e (ii) o che comportano un regolamento in contanti
determinato con riferimento ad uno o più di tali strumenti, inclusi warrants, covered
warrants e certificates.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, comma 492 della Legge n, 228/2012:
1.
gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o
come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione
dell’imposta;
2.
le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettere
b) e b-bis), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 e i
diritti di opzione sono considerati valori mobiliari soggetti all’imposta.
Ai sensi dell’articolo 15, del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, fra le altre fattispecie, le seguenti operazioni:
a) i trasferimenti di proprietà che avvengano a seguito di successione o donazione;
b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito che contengono l’obbligazione incondizionata
di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
c) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi
della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari
vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’IVASS;
d) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui all’articolo 1, comma 491
della Legge 228/2012 e dei valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 492 della medesima
legge, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’emittente;
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e) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della
conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di
opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle
operazioni di cui all’articolo 1, comma 492, della Legge 228/2012.
Il trasferimento della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali
di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all’articolo 17 del Decreto 21 febbraio
2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (contenente l’elenco degli emittenti italiani aventi
azioni ammesse a quotazione su mercati regolamentati con capitalizzazione media inferiore a 500
milioni di Euro).

F) Imposta di bollo sugli strumenti finanziari
L’articolo 13, comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
(”Disciplina dell’imposta di Bollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio
2012, un’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli
intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti e strumenti finanziari, anche non
soggetti ad obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali.
L’imposta di bollo proporzionale si applica sul complessivo valore dei prodotti e strumenti
finanziari oggetto di comunicazione periodica alla clientela o, in mancanza, sul loro valore
nominale o di rimborso. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera,
in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo
di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno,
l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
A partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta è dovuta nella misura proporzionale del 2 per mille su
base annua e per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’importo massimo dell’imposta annuale
non può essere superiore ad Euro 14.000.
Tale imposta trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti, a
condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari - quali le Azioni - siano detenuti per il
tramite di un intermediario finanziario avente sede in Italia. Per espressa previsione normativa,
l’imposta di bollo non trova applicazione per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi
pensione e dai fondi sanitari.
Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n.
127, Serie Generale).

G) Imposta sul valore delle attività detenute all’estero (“IVAFE”)
L’articolo 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha introdotto un’imposta con aliquota pari al 2 per mille (“IVAFE”) a carico delle
persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a
titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione
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(dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).
L’imposta è calcolata su una base imponibile pari al valore di mercato delle attività finanziarie
detenute all’estero, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute, o
qualora tale valore non sia disponibile, al valore nominale o di rimborso. Ai sensi dell’articolo 19,
comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla
quota di possesso e al periodo di detenzione.
A prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno
in Italia, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie – quali
le Azioni – detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani (in tale
caso sono soggette all’imposta di bollo sul deposito titoli di cui al precedente paragrafo) e le attività
estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari
all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero
in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare
l’imposta dovuta in Italia. Qualora con il paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in
vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura
patrimoniale che prevede, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel paese di residenza del
possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate
all’estero.
In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale
del paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
I dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione
annuale dei redditi.

H) Imposta di successione e donazione
L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre
2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata
successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con
modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva
successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1°
gennaio 2007.
Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Azioni è soggetto ad una
imposta sulle successioni del seguente tenore:
(i)
se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente
diretto è dovuta un’imposta del 4% sul valore delle Azioni trasferite, con una franchigia di
Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
(ii)
se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una
imposta del 6% sul valore delle Azioni trasferite con una franchigia di Euro 100.000,00 per
ciascun beneficiario;
(iii)

se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea
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retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero
valore delle Azioni trasferite a ciascun beneficiario;
(iv)
in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore delle Azioni
trasferite a ciascun beneficiario.
Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbario 1992, n.
104, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota
o del legato che eccede l’ammontare di Euro 1.500.000.
Il trasferimento delle Azioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni con le
stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

I) Obblighi di monitoraggio fiscale
Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti
non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono
tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l’importo degli
investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni) detenuti all’estero nel periodo
d’imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi
di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo
possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dell’Allegato
tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono
detenute all’estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti in Italia e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi
finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta
sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre
2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e n. 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti
circa gli obblighi di monitoraggio).

CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL’OFFERTA

5.1

Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di
sottoscrizione dell’Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta
L’Offerta consiste in un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato
dall’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2016, per un controvalore massimo pari ad Euro
55.911.984 (di cui Euro 1.863.732,8 valore nominale ed Euro 54.048.251,2 sovraprezzo) mediante
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emissione di massime n. 1.863.732.800 azioni ordinarie.
Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione e prelazione agli Azionisti della Banca, ai sensi
dell’articolo 2441 del Codice Civile. In merito, si precisa che BPL Holdco, in qualità di socio di
maggioranza della Banca, ha provveduto a effettuare, in data 18 febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26
ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro versamenti per complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo
di “versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale”.
Infine, BPL Holdco ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la parte dell’Aumento
di Capitale che dovesse rimanere inoptata al termine del Periodo di Offerta.
In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale il capitale sociale post Offerta sarà pari
a Euro 10.404.418,17, diviso in n. 1.887.029.460 azioni ordinarie.
Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni
ordinarie della Banca in circolazione alla data della loro emissione.
Agli Azionisti è attribuito il Diritto di Opzione nel rapporto di n. 80 Nuove Azioni ogni n. 1 azioni
possedute. Gli Azionisti che avranno esercitato il Diritto di Opzione, e ne abbiano fatto contestuale
richiesta, potranno esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni rimaste inoptate. Nel caso
in cui le Azioni prelate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione
pervenute, si procederà ad effettuare l’attribuzione a tutti i richiedenti secondo i criteri di riparto
indicati nella Sezione Seconda, Paragrafo 5.2.3 “Criteri di riparto” del presente Prospetto.
Non sono state assunte specifiche delibere in relazione alla negoziabilità dei Diritti di Opzione.
Fermo quanto sopra illustrato in relazione all’impegno assunto da BPL Holdco e indicato alla
Sezione Seconda, Paragrafo 5.2.2 “Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni” del presente Prospetto,
qualora l’Aumento di Capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine concesso per la
sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte a tale data, ferma restando l’eventuale emissione di Nuove Azioni a fronte delle
sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.
La seguente tabella illustra i dati rilevanti dell’Offerta.

558

Dati rilevanti per l’Offerta
Nuove Azioni offerte in opzione

massime n. 1.863.732.800 Nuove Azioni

Rapporto di Opzione

n. 80 Nuove Azioni ogni n. 1 azioni
possedute

Prezzo di Offerta

Euro 0,03

Controvalore totale dell’Aumento di Capitale

Euro 55.911.984

Numero di azioni dell’Emittente in circolazione alla
Data del Prospetto
Numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale
Capitale sociale post Aumento di Capitale in caso di
integrale sottoscrizione
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale azioni
emesse dall’Emittente in caso di integrale
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale

23.296.660
n. 1.887.029.460
Euro 10.404.418,17
98,7654321 %(*)

(*) Calcolata come rapporto tra il numero di Nuove Azioni offerte in opzione (1.863.732.800) ed il numero
di azioni dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione (1.887.029.460).

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta, comprese possibili modifiche, e modalità di sottoscrizione
Periodo di validità dell’Offerta
L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di approvazione del Prospetto da parte di Consob.
Il Periodo di Offerta inizierà entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
approvazione del Prospetto da parte di Consob e terminerà il quindicesimo giorno di calendario
successivo (estremi inclusi).
I Diritti di Opzione e i Diritti di Prelazione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove
Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, che sono
tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15.30 dell’ultimo giorno del Periodo
di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione
con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare
il rispetto del termine di cui sopra.
Le Nuove Azioni richieste in opzione o in prelazione sono emesse ed accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della
giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal
giorno di liquidazione successivo.
La seguente tabella riporta il calendario dell’Offerta.
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Avviso di pubblicazione del Prospetto

Entro il secondo giorno lavorativo
successivo all’approvazione del Prospetto
da parte di Consob
Entro il secondo giorno lavorativo
Inizio del Periodo di Offerta (esercizio dei Diritti
successivo all’approvazione del Prospetto
di Opzione e dei Diritti di Prelazione)
da parte di Consob
Termine del Periodo di Offerta (esercizio dei Il quindicesimo giorno di calendario
Diritti di Opzione e dei Diritti di Prelazione)
successivo all’inizio del Periodo di Offerta
Entro cinque giorni lavorativi dalla
Comunicazione dei risultati dell’Offerta
termine del Periodo di Offerta
Il calendario dell’Offerta, come sopra riportato, è indicativo e potrebbe subire modifiche al
verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente. Eventuali modifiche
del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi
con le medesime modalità di pubblicazione del Prospetto.
I Diritti di Opzione, validi per sottoscrivere le Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di
decadenza, nel Periodo di Offerta. Sempre entro il Periodo di Offerta, gli Azionisti che avranno
esercitato il Diritto di Opzione ad essi spettante, potranno esercitare contestualmente il Diritto di
Prelazione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3 del Codice Civile, sulle eventuali Nuove Azioni
rimaste inoptate degli aventi diritto.
Modalità di adesione all’Offerta
L’adesione all’Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Il modulo di
sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell’Offerta e le seguenti
informazioni con carattere che ne consenta un’agevole lettura: (i) l’avvertenza che l’aderente può
ricevere gratuitamente una copia del Prospetto; e (ii) il richiamo alle avvertenze per l’investitore e
al capitolo 4 del Prospetto, che riporta i fattori di rischio relativi all’Emittente e al settore in cui
questi opera, alle Nuove Azioni e alla struttura dell’Offerta.
Presso la sede dell’Emittente sarà inoltre disponibile per gli intermediari che ne facessero richiesta
un fac-simile del modulo di sottoscrizione.
I Diritti di Opzione potranno essere esercitati dai titolari delle azioni della Banca, depositate presso
un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e
immesse nel sistema in regime di dematerializzazione.
Durante il Periodo di Offerta i Diritti di Opzione possono essere ceduti in conformità alla
previsioni di legge vigenti. I Diritti di Opzione non sono quotati in alcun mercato regolamentato.
Al termine del Periodo di Offerta i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili
né cedibili. Pertanto, laddove i titolari dei Diritti di Opzione non li esercitassero entro i termini
previsti dal calendario dell’Offerta, o non procedessero alla vendita degli stessi, perderebbero tali
diritti senza avere diritto a ricevere alcun corrispettivo.
Le adesioni all’Offerta non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo
i casi previsti dalla legge.
La Banca non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell’esecuzione
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delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta.
L’Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e
condizioni dell’Offerta e dell’eventuale riparto e non risponde di eventuali ritardi imputabili agli
intermediari autorizzati nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione
all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari
autorizzati sarà effettuata dagli stessi intermediari autorizzati.
5.1.4 Informazioni circa la revoca e la sospensione dell’Offerta
Non è prevista chiusura anticipata dell’Offerta. La stessa diverrà irrevocabile a partire dalla data di
deposito del corrispondente avviso presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2441,
comma 2 del Codice Civile.
Non è prevista la possibilità di proroga, di revoca o di ritiro dell’Offerta. Tutti gli avvisi inerenti
l’Offerta saranno pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente
trasmessi alla Consob.
Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel Prospetto ne verrà data
comunicazione al pubblico e alla Consob mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla Consob.
5.1.5 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente
versato dai sottoscrittori
Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria
sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell’ammontare versato a tal fine.
5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione
L’Offerta in Opzione è destinata agli Azionisti della Banca secondo un rapporto di opzione di n.
80 Nuove Azioni ogni n. 1 azioni possedute.
Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione in relazione all’Offerta.
5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare l’Offerta
L’adesione all’Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF
in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto.
In tal caso, i sottoscrittori che avessero già concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni prima
della pubblicazione del supplemento possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro
il termine che sarà indicato nel supplemento stesso, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.
In ogni altro caso l’adesione all’Offerta è irrevocabile e non può essere sottoposta a condizioni.
5.1.8 Modalità e termini per la consegna e il pagamento delle Nuove Azioni
Il pagamento integrale delle Nuove Azioni avverrà con valuta della giornata contabile dell’ultimo
giorno del Periodo di Offerta e dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse
presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione
mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione e di Prelazione.
Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico dei sottoscrittori.
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Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della
giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno, pertanto, disponibili dal
giorno di liquidazione successivo.
5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta
I risultati dell’Offerta saranno comunicati entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine del
Periodo di Offerta, mediante apposito comunicato.
5.1.10 Procedura per l’esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il
trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati
Lo Statuto non prevede diritti di prelazione sulle Nuove Azioni.
I Diritti di Opzione devono essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta,
che decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’avviso di pubblicazione
del Prospetto al quindicesimo giorno successivo a tale data (estremi inclusi) presso gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, che sono tenuti a dare
istruzioni a quest’ultima entro le [15.30] dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun
sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine
che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale
di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3 del Codice Civile, i destinatari dell’Offerta che avranno
esercitato per intero il Diritto di Opzione ad essi spettante e ne abbiano fatto richiesta, potranno
altresì esercitare il Diritto di Prelazione nell’assegnazione delle Nuove Azioni che rimangano
inoptate nel corso del Periodo di Offerta, purché ne facciano richiesta contestualmente all’esercizio
del Diritto di Opzione, specificando nel modulo di sottoscrizione il numero massimo di Nuove
Azioni che intendono sottoscrivere in prelazione.
I Diritti di Prelazione saranno soddisfatti sulla base dei criteri di riparto indicati nella Sezione
Seconda, Paragrafo 5.2.3 “Criteri di riparto” del presente Prospetto.

5.2

Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari e mercati dell’Offerta
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto.
Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Canada,
Giappone, Australia e negli Altri Paesi.
Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi del
Securities Act né ai sensi delle corrispondenti normative di Canada, Giappone, Australia o degli Altri
Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia o negli
Altri Paesi.
Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America, in
Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità
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alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’Offerta, quindi, non è e non sarà promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone e
Australia, né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi degli Altri Paesi nei quali l’Offerta non è
consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Ogni adesione all’Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle
restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.
Pertanto, gli Azionisti della Banca non residenti in Italia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa
in relazione all’Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia.
5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni
BPL Holdco, in qualità di socio di maggioranza della Banca, ha provveduto a effettuare, in data 18
febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro versamenti per
complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non restituibili in conto futuro aumento di
capitale”.
Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio impegno a garantire la
massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti
inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale.
Fermo quanto sopra illustrato, alla Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza che i
membri degli organi di amministrazione, direzione o di vigilanza intendano sottoscrivere l’Offerta.
5.2.3 Criteri di riparto
Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste non optate e non prelate non siano sufficienti a soddisfare
tutte le richieste di sottoscrizione in prelazione pervenute, l’assegnazione delle stesse avverrà sulla
base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi
anche quelli sottoscritti per effetto dell’esercizio del Diritto di Opzione.
L’operazione di riparto, secondo le modalità indicate, sarà effettuata dall’Emittente che se ne
assume piena e completa responsabilità.
Infine, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016, il proprio impegno a garantire la
massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale sottoscrizione dei diritti
inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale.
Per effetto di quanto sopra non vi è la possibilità che, successivamente all’esercizio del Diritto di
Opzione e di Prelazione, residuino Nuove Azioni da offrire a terzi.
5.2.4 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione
Dal momento che l’Offerta prevede l’attribuzione agli Azionisti del Diritto di Opzione e del Diritto
di Prelazione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione delle
Nuove Azioni.
La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata alla rispettiva
clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte
Tioli.
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5.2.5 Sovrallocazione e greenshoe
Non applicabile all’Offerta.
5.3

Fissazione del Prezzo

5.3.1 Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni è pari ad Euro 0,03 per ciascuna azione - di cui Euro 0,001
da imputarsi a capitale ed Euro 0,029 da imputarsi a sovrapprezzo - come deliberato
dall’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2016, delibera confermata dall’Assemblea dei Soci
in data 19 gennaio 2018 con la quale si posticipano i termini di esecuzione dell’operazione al 31
marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore mese.
Coloro che avranno esercitato per intero il Diritto di Opzione e ne abbiano fatto richiesta potranno
esercitare il Diritto di Prelazione al medesimo prezzo unitario di Euro 0,03. Nessun onere o spesa
accessoria è previsto a carico del sottoscrittore.
Metodologie utilizzate per la determinazione del Prezzo di Offerta
Ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Banca
non si è avvalso del supporto di alcun consulente finanziario, né è stata predisposta alcuna perizia
di stima da parte di esperti indipendenti.
Al riguardo, inoltre, si fa presente che ancora non sono formalizzate all’interno di Banca Progetto
procedure specifiche per regolamentare l’argomento, fermo restando il rispetto della normativa di
legge e regolamentare in materia.
Nel caso del presente Aumento di Capitale, il Prezzo di Offerta e la metodologia di determinazione
dello stesso (di seguito esposti), sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 14 settembre 2016, su proposta dell’Amministratore Delegato, il quale a sua volta ha
tenuto conto delle valutazioni svolte, con le competenti funzioni interne (e particolarmente del
Risk Management e della funzione finanza) circa i razionali alla base dell’operazione.
A seguito della discussione consiliare, alla quale ha partecipato anche il Collegio Sindacale, il
Consiglio di Amministrazione ha definito tutte le caratteristiche principali dell’operazione di
Aumento di Capitale, incluso – come sopra detto - il Prezzo di Offerta, dando mandato al
Presidente di convocare l’Assemblea dei Soci per discutere dell’argomento, una volta pervenuto il
necessario provvedimento autorizzativo da parte della Banca d’Italia sull’Operazione.
L’Assemblea dei Soci, convocata per il 30 novembre 2016, a seguito dell’illustrazione
dell’argomento da parte del Presidente, dopo la rituale discussione da parte dei Soci, ha approvato
l’Aumento di Capitale e il Prezzo di Offerta con le maggioranze di legge e statutarie.
In particolare, il Prezzo di Offerta, rappresenta un multiplo dello 0,08 rispetto al book value
considerando il patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015 pari a Euro 8.640.232 ed un
multiplo del 1,20, considerando il patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2016, comprensivo
degli effetti totali dell’Aumento di Capitale.
In particolare, si consideri che:
 il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni da emettere nell’ambito dell’Aumento di Capitale
(come deliberato dall’Assemblea del 30 novembre 2016) è stato determinato tenendo conto
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del valore del patrimonio netto per azione della Banca al 30 giugno 2016 pre e post Aumento
di Capitale (Euro 0,189 pre Aumento di Capitale ed Euro 0,032 post Aumento di Capitale).
Inoltre, i risultati sono stati valutati anche in base a analisi di Price/Book value con riferimento
a un benchmark di banche non quotate che hanno effettuato aumenti di capitale nel
2015/2016;
 L’aumento di capitale risulta iperdiluitivo considerato che il prezzo per azione, pari a Euro
0,03 è significativamente inferiore al patrimonio netto contabile per azione della situazione
contabile presa a riferimento nella apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (al
30 giugno 2016 pari a Euro 0,189 per azione). Inoltre, dall’analisi dei multipli relativi al
rapporto tra prezzo e patrimonio netto per azione (P/BV) emerge un posizionamento
peggiore dell’Emittente rispetto alla media delle banche non quotate, e, in modo più
significativo, delle quotate;
 nell’ambito del precedente aumento di capitale (deliberato dall’Assemblea del 25 maggio
2016) per un ammontare paria a Euro 7.513.172,85 era stato previsto un prezzo di offerta
delle nuove azioni di Euro 0,215, che era stato determinato tenendo conto del valore del
patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015 pre e post tale aumento di capitale (Euro
0,28 pre aumento di capitale ed Euro 0,37 post aumento di capitale), senza avvalersi del
supporto di alcun consulente finanziario, né di alcuna perizia di stima;
 il divario tra i Prezzi di Offerta non è ascrivibile a difformità nei criteri di determinazione
ma alla significativa differenza di ammontare delle due operazioni (pari, rispettivamente, a
Euro 7.513.172,85 ed Euro 55.911.984) che ne ha accentuato il carattere diluitivo. Tale
differenza deriva dall’esigenza di maggior fabbisogno finanziario e patrimoniale emersa sia
dal Piano Industriale per il periodo 2017-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 14 settembre 2016, che prevede una significativa crescita degli impieghi e costi di
investimento finalizzati al perseguimento degli obiettivi strategici legati alla nuova mission
della Banca (per maggiori informazioni in merito al Piano Industriale si veda Sezione Prima,
Paragrafo 5.1.1), sia dalle evidenze sull’andamento gestionale dell’anno 2016, che ha
registrato una perdita d’esercizio pari a circa Euro 17,3 milioni;
 il valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è pari a Euro 8.640.232 mentre tale valore,
in conseguenza dei risultati del primo semestre 2016, al 30 giugno 2016 è pari ed Euro
4.398.321 (senza considerare il versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro
5.960.000 avvenuto nel mese di febbraio 2016);
 la combinazione di questi due fattori ha notevolmente accresciuto il rapporto tra incremento
di capitale e capitale esistente (che passa dal 90% dell’Aumento di Capitale approvato il 25
maggio 2016 a più del 1200% con riferimento all’Aumento di Capitale deliberato il 30
novembre 2016). Conseguentemente, mantenendo invariati i criteri per la determinazione
del prezzo, che prevedono l’applicazione di uno sconto, nel secondo caso è necessario
prevedere un numero di nuove azioni significativamente superiore e ciò si riflette nella
differenza tra prezzo della nuova emissione e prezzo pre Aumento di Capitale.
Si evidenzia, infine, che il valore del patrimonio netto al 30 settembre 2017 senza considerare
l’Aumento di Capitale in questione, sarebbe negativo.
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Gli investitori devono considerare che il prezzo che sarà stabilito per eventuali future offerte potrà
essere diverso e anche inferiore al Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni oggetto del presente
Prospetto.

Multipli di società comparabili
Di seguito si riportano - a meri fini illustrativi - i multipli di Price/book value di un campione di
banche quotate e non quotate italiane. Non viene inserito il moltiplicatore Price/Earning in quanto
l’emittente ha consuntivato nel periodo di riferimento perdite di esercizio.
Si specifica che tale campione è stato selezionato prendendo in considerazione (i) tra le banche
italiane quotate, quelle con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di Euro; e (ii) alcuni profili
comuni all’Emittente, quale il modello di business che, sia pure in presenza di significative differenze
dimensionali e strutturali, appare comparabile a quello dell’Emittente.

Price/Book Value

Price/Book Value

31.12.2016
Banco di Sardegna S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
S.p.A.
Credito Valtellinese S.C.
Media Banche quotate (**)
Banca
Progetto
(premoney)
Banca Progetto (postmoney)

1

30.06.2017(*)
2

0,26 ( )
0,13 (1)

0,29 ( )
0,04 (2)

0,19 (1)

0,34 (2)

0,24 (1)
0,20

0,09 (2)
0,19

N.S. (3)

N.S. (4)

1,20 (5)

1,55 (6)

(*) Ultimo dato contabile disponibile per l’Emittente.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.

(1) Multiplo calcolato prendendo a riferimento il prezzo di borsa al 31 dicembre 2016 e i dati di bilancio al 31 dicembre
2016 - fonte Bloomberg.
(2) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni alla data del 31 dicembre 2017 e il patrimonio netto della
Banca Comparable al 30 giugno 2017 - fonte Bloomberg.(3) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto
della Banca al 31 dicembre 2016, escludendo i versamenti in futuro aumento di capitale effettuati dall’azionista di
maggioranza, è negativo.
(4) Non significativo in quanto il valore del patrimonio netto della Banca al 30 giugno 2017, escludendo i versamenti
in futuro aumento di capitale effettuati dall’azionista di maggioranza, è negativo.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale(
6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 30 giugno 2017 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.

Di seguito si riportano - i multipli del campione di banche non quotate italiane al 31 dicembre
2015 e al 31 dicembre 2016, che hanno effettuato aumenti di capitale tra il 2015 e il 2016 che quindi

566

rappresentano il pool di comparable ritenuto più rappresentativo.

Price/Book Value

Società
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare Etica
Banca Popolare di Puglia e
Basilicata
Banca Regionale di Sviluppo
Media banche non quotate
(**)
Banca Progetto

Price/Book Value

31/12/2015
1

31/12/2016(*)
5

1,33 ( )
0,74 (2)

1,12( )
0,76(5)

0,99 (3)

1(5)

0,27 (4)

0,94(5)

0,83

0,95

0,08 (6)

1,20 (7)

(*) Ultima data in cui sono disponibili i dati patrimoniali delle Società Comparable.
(**) Dato calcolato come media aritmetica semplice.

(1) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente
disponibili diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, prendendo a riferimento i dati
presentati dalle singole banche nel proprio bilancio d’esercizio 2015.
(2) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 4 agosto 2016 a seguito di approvazione
comunicata da quest’ultima con nota n. 0072549/16 del 3 agosto 2016.
(3) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni e il patrimonio netto della Banca al 31 dicembre 2015,
prendendo a riferimento i dati presentati dalla Banca nel proprio bilancio d’esercizio 2015 e nell’informativa societaria
messa a disposizione sul proprio sito.
(4) Fonte: prospetto informativo depositato presso la Consob in data 27 giugno 2016 a seguito di approvazione da
quest’ultima comunicata con nota n. 0058999/16 del 24 giugno 2016.
(5) Multiplo calcolato come rapporto tra il prezzo delle azioni - come desumibile dalle informazioni pubblicamente
disponibili diffuse dal singolo emittente - e il patrimonio netto al 31 dicembre 2016, prendendo a riferimento i dati
presentati dalle singole banche nel proprio bilancio d’esercizio 2016 e, per quanto riguarda Banca Popolare Etica, i
dati riportati nel Prospetto Informativo pubblicato in data 22 giugno 2017.
(6) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2015.
(7) Multiplo calcolato come rapporto tra prezzo delle azioni fissato per l’aumento di capitale e il patrimonio netto della
Banca al 31 dicembre 2016 considerando gli effetti complessivi dell’aumento di capitale.

Il Price/Book Value riferito all’Emittente si modifica significativamente tra il 31/12/2015 e il
31/12/2016 registrando un valore post-money di 1,20. Tale valore risulta peggiore rispetto alla media
delle banche non quotate, e, in modo più significativo, delle quotate.
5.3.2 Procedura per la comunicazione del prezzo dell’Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni risulta già determinato alla Data del Prospetto e pertanto
non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.
5.3.3 Motivazione dell’esclusione del Diritto di Opzione
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente ai sensi dell’articolo
2441, comma 1 del Codice Civile e non sono, pertanto, previste limitazioni al Diritto di Opzione.
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5.3.4 Differenza tra il prezzo di emissione delle azioni e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell’anno precedente
o da pagare da parte degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali o persona affiliata
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nel corso dell’anno precedente alla Data del Prospetto, i
membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i dirigenti con
responsabilità strategiche o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni
dell’Emittente.
5.4

Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori
Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1 del Codice Civile non
esiste un responsabile del collocamento né un consorzio di collocamento.
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari
Le richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni - con l’eventuale contestuale richiesta di
assegnazione in prelazione delle Nuove Azioni che restassero inoptate - devono essere trasmesse
tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
5.4.3 Impegni di sottoscrizione
BPL Holdco, in qualità di socio di maggioranza della Banca, ha provveduto a effettuare, in data 18
febbraio 2016, 4 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 28 dicembre 2016, quattro versamenti per
complessivi Euro 50.960.961,60 a titolo di “versamenti non restituibili in conto futuro aumento di
capitale”.
Inoltre, BPL Holdco ha manifestato, in data 14 aprile 2016 e 19 ottobre 2016, il proprio impegno
a garantire la massima salvaguardia dei requisiti di capitale, anche attraverso l’integrale
sottoscrizione dei diritti inoptati che dovessero residuare al termine dell’Aumento di Capitale.
5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione e garanzia
Non è prevista la sottoscrizione di accordi di sottoscrizione e garanzia.
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CAPITOLO VI - AMMISSIONE

ALLA

NEGOZIAZIONE

E

MODALITÀ

DI

NEGOZIAZIONE
6.1

Ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta, al pari delle altre azioni della Banca, presentano gli elementi
di rischio propri dell’investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato,
né negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, né mediante un internalizzatore
sistematico.
Infatti, le Nuove Azioni, al pari dei Diritti di Opzione, non saranno oggetto di domanda di
ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero, né in un sistema
multilaterale di scambi, né saranno negoziate mediante internalizzatore sistematico. L’Emittente,
inoltre, non assume impegni di riacquisto: pertanto, gli investitori potranno trovarsi nella
impossibilità di rivendere a terzi le proprie azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non
trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente
brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione
di dover accettare un prezzo anche significativamente inferiore a quello di sottoscrizione.
L’Emittente non ha mai istituito un fondo per l’acquisto di azioni proprie né ha mai deliberato
l’acquisto di azioni proprie. Resta fermo che ove l’Emittente intendesse procedere, dopo aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni assembleari, al riacquisto delle proprie azioni dovrebbe
ottenere la previa autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa
comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli articoli
77 e 78 del CRR e non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata. Ad oggi l’Emittente
non ha presentato alcuna richiesta di autorizzazione. Pertanto, la vendita delle azioni sarà possibile
solo a condizione che il titolare delle stesse riesca a trovare un soggetto interessato all’acquisto. In
tal caso, la determinazione del prezzo è oggetto di autonoma contrattazione tra le parti.
Considerato che l’Emittente non assume alcun ruolo in ordine agli scambi sulle azioni proprie,
compresa l’attività di mediazione, non è prevista una specifica policy di negoziazione e la
conseguente messa a disposizione al pubblico della stessa sul sito internet.
Pertanto, la Banca non è in grado di fornire indicazioni in merito ai tempi medi di smobilizzo,
tramite vendita e/o mediazione, delle proprie azioni e non ha rilevato, alla Data del Prospetto,
criticità nella determinazione dei prezzi medi di scambio delle stesse.
Alla Data del Prospetto la Banca ha ricevuto n. 12 comunicazioni da intermediari terzi con le quali
chiedevano se la Banca fosse disposta ad acquistare le azioni detenute dai clienti di tali intermediari,
alle quali la Banca ha ribadito quanto sopra illustrato in relazione alla circostanza che la vendita
delle azioni sarà possibile solo a condizione che il titolare delle stesse riesca a trovare un soggetto
interessato all’acquisto.
Alla Data del Prospetto non sussistono procedimenti amministrativi, giudiziali o arbitrali ovvero
reclami in essere o chiusi nel triennio di riferimento che riguardino il collocamento e/o la
negoziazione di azioni della Banca. E’ stato presentato un reclamo da un azionista della Banca che
ha richiesto alla stessa di riacquistare le azioni. Tale reclamo è incluso in quelli indicati nella Sezione
Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.8 del presente Prospetto.
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Infine, con riferimento alla Comunicazione Consob n. 009249 del 18 ottobre 2016, avente ad
oggetto “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione
multilaterale” - che ha, tra l’altro, richiamato l’attenzione degli intermediari sull’importanza di dotarsi
di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari a
clienti retail soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza e, in paricolare, ha raccomandato
agli emittenti di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari e con l’obiettivo della
successiva ammissione a negoziazione di questi ultimi, di una sede di negoziazione multilaterale
(mercato regolamentato o MTF) - la Banca, considerato che non assume alcun ruolo in ordine
agli scambi sulle azioni proprie, non ha assunto alcuna determinazione specifica.
6.2

Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi a negoziazione
strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla
negoziazione

Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie dell’Emittente non sono negoziate in un mercato
regolamentato italiano o estero, né in un sistema multilaterale di negoziazione, né mediante un
internalizzatore sistematico.
6.3

Altre operazioni

In prossimità dell’Offerta non sono previste altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento
privato di azioni ordinarie dell’Emittente.
6.4

Soggetti che hanno assunto l’impegno di agire come intermediari sul mercato
secondario

Non applicabile all’Offerta.
6.5

Attività di stabilizzazione

Non applicabile all’Offerta.
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CAPITOLO VII - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO

ALLA VENDITA
7.1

Azionisti venditori

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni
riguardanti l’Emittente si rinvia ai dati e alle informazioni riportate nel presente prospetto.
7.2

Strumenti finanziari offerti da ciascun azionista venditore

Non applicabile all’Offerta.
7.3

Accordi di Lock-Up

Non sono previsti accordi di lock-up.
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CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA

8.1

Proventi netti totali e stima delle spese totali dell’Offerta

L’ammontare complessivo delle spese connesse all’Offerta è stimato in circa Euro 70.000.
Si stima che l’ammontare dei proventi netti derivanti dall’emissione delle Nuove Azioni in caso di
integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale saranno pari ad Euro 55.841.984. In merito si
precisa che un importo pari a Euro 50.960.961,60 è già stato acquisito dalla Banca a titolo di
“versamenti non restituibili in conto futuro aumento di capitale” effettuati dal socio di maggioranza
BPL Holdco.
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CAPITOLO IX - DILUIZIONE

9.1

Diluizione immediata derivante dall’Offerta

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente e, pertanto, non vi
sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei
confronti degli Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di
loro competenza.
9.2

Effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione dell’Offerta da parte degli attuali
Azionisti

All’esito dell’emissione delle Nuove Azioni, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale, la partecipazione degli Azionisti che non esercitassero affatto il Diritto di Opzione
subirebbe una diluizione massima pari al 98,7654% della propria percentuale di capitale detenuta
dagli stessi nell’Emittente alla Data del Prospetto.
Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il numero di nuove azioni offerte in opzione
(1.863.732.800) ed il numero di azioni dell’Emittente in caso di integrale sottoscrizione
(1.887.029460).
Ad eccezione degli effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale derivanti
dall’eventuale mancato esercizio dei Diritti di Opzione, da parte degli Azionisti, non sono previsti
ulteriori effetti diluitivi a seguito dell’Offerta.
****
Alla Data del Prospetto l’Emittente è ricompreso nell’elenco degli “emittenti con strumenti diffusi
in maniera rilevante tra il pubblico” che viene periodicamente stilato da Consob in conformità al
TUF e alla relativa normativa di attuazione ed è, pertanto, sottoposto alla disciplina prevista per
tali emittenti.
In particolare, è espressamente previsto che l’Emittente sia soggetto - inter alia - alla disciplina
prevista dall’art. 116 del TUF (e dalla relativa normativa di attuazione) in materia - inter alia - di
diffusione delle informazioni privilegiate al mercato.
A seguito dell’Aumento di Capitale, l’eventuale incremento della partecipazione del socio di
maggioranza conseguente all’esercizio dei Diritti di Prelazione allo stesso spettanti, potrebbe
determinare il venire meno dei presupposti per l’inclusione dell’Emittente nell’elenco degli
“emittenti con strumenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico” con conseguente
disapplicazione della disciplina rilevante.
Di conseguenza, ove l’Emittente non fosse più incluso nell’elenco degli “emittenti con strumenti
diffusi in maniera rilevante tra il pubblico”, non sarebbe più tenuto - inter alia - al rispetto della
disciplina in materia di disclosure delle informazioni privilegiate, con conseguenti possibili difficoltà
per gli azionisti a reperire le informazioni sull’Emittente e sulla sua attività.
Per maggiori informazioni in merito alla disciplina applicabile agli “emittenti con strumenti diffusi
in maniera rilevante tra il pubblico” si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del
presente Prospetto.
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CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 Eventuali consulenti
Nella presente Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all’Offerta.
10.2 Informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali
dei conti e casi in cui i revisori hanno redatto una relazione
La presente Nota Informativa non contiene informazioni che siano state sottoposte a revisione
contabile completa o limitata.
10.3 Eventuali pareri o relazioni di esperti
Nella presente Nota Informativa non sono contenute informazioni relative a pareri o relazioni di
esperti.
10.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti
Ove indicato, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa provengono da fonti
terze. In relazione a tali informazioni, l’Emittente conferma che sono state riprodotte fedelmente
e che, per quanto l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate
dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte
inesatte o ingannevoli.
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