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DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Il presente documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) è stato depositato presso la
Consob in data 17 maggio 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 13039670 del 9
maggio 2013.
Il presente Documento di Registrazione costituisce un documento di registrazione ai fini della direttiva
2003/71/CE, come successivamente modificata (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità agli
articoli 7 e 14 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato dal Regolamento delegato 486/2012/UE e
dal regolamento delegato 862/2012/CE (il “Regolamento 809”). Il Documento di Registrazione contiene
informazioni su Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (in seguito anche “Banca del
Mezzogiorno – MedioCredito Centrale” o l’”Emittente” o la “Banca”), nella sua qualità di emittente di una
o più serie di strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”), per il periodo di 12 mesi successivi
dall’approvazione del presente Documento di Registrazione.
Il presente Documento di Registrazione nonché ogni eventuale relativo supplemento saranno a disposizione
del pubblico per la consultazione (i) presso la sede legale in Roma, Viale America n. 351 – 00144, (ii) in
formato elettronico sul sito internet www.mcc.it e (iii) negli altri luoghi ulteriori indicati di volta in volta nella
Nota Informativa o nelle condizioni definitive relative alla singola emissione (ciascuna un “Prestito”).
L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun
giudizio della Consob sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi, né sull’opportunità
dell’investimento.
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Con riferimento all’emissione di ciascuna serie di Strumenti Finanziari, il Documento di Registrazione deve
essere letto congiuntamente alla “Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari” relativa a tale serie di
Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), redatte ai fini della Direttiva Prospetto. La
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari contiene le informazioni sugli Strumenti Finanziari e la Nota di
Sintesi riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari e i rischi associati agli stessi. È,
altresì, indispensabile un’attenta lettura delle condizioni definitive (le “Condizioni Definitive”) che
conterranno le caratteristiche, i termini e le condizioni di offerta specifiche degli Strumenti Finanziari di volta
in volta emessi e della Nota di Sintesi relativa al singolo Prestito.
Unitariamente considerati, il presente Documento di Registrazione, la relativa Nota Informativa e la relativa
Nota di Sintesi costituiscono un “prospetto” o, insieme alle relative Condizioni Definitive, un prospetto di base
per ciascuna serie di Strumenti Finanziari (il "Prospetto di Base"), redatto ai fini dell’Articolo 5 della Direttiva
Prospetto.
L’investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi. Si raccomanda di leggere attentamente il
Capitolo 3 (Fattori di rischio relativi all’Emittente) del presente Documento di Registrazione e i fattori di
rischio descritti nella relativa Nota Informativa.
Nel presente Documento di Registrazione, qualunque riferimento a “EUR”, “Euro”, “euro” e “€” sono alla
valuta legale degli Stati Membri dell’Unione Europea che abbiano adottato o adottino la valuta unica ai sensi
del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, come modificato di volta in volta.
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1
1.1

PERSONE RESPONSABILI
Persone responsabili del Documento di Registrazione

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, con sede legale e direzione generale in Roma, Viale
America n. 351 – 00144, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di
Registrazione.

1.2

Dichiarazione di responsabilità

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza
richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono conformi ai
fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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2
2.1

REVISORI LEGALI DEI CONTI
Nome e indirizzo dei revisori dell’Emittente

La società di revisione KPMG S.p.A. (“KMPG”), con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 25, 20124,
iscritta, con delibera n. 10828 del 16 luglio 1997 all’albo delle società di revisione tenuto dalla Consob,
codice Consob 34956 e numero d’ordine 13, ha svolto attività di revisione legale dei conti della Banca per il
periodo 2009-2011.
Si segnala che l’incarico a KPMG per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti –
originariamente conferito per il periodo 2009-2012 – è stato revocato con deliberazione dell’assemblea degli
azionisti dell’Emittente in data 26 aprile 2012. In data 2 aprile 2012, la società di revisione KPMG ha
rilasciato la relazione (“Relazione dei Revisori 2011”) al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2011 approvato dall’assemblea dei soci dell’Emittente in data 26 aprile 2012 (il “Bilancio relativo
all’esercizio 2011”).
Contestualmente, l’assemblea degli azionisti della Banca ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti
per il periodo 2012-2015 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PWC”), con sede legale
in Milano, via Monte Rosa, 91, 20149, iscritta con delibera n. 12282 del 21 dicembre 1999 (con efficacia a
far data dal 31 dicembre 1999) all’albo delle società di revisione tenuto dalla Consob, codice Consob 192449
e numero d’ordine 43, che svolge attività di revisione contabile per il gruppo facente capo a Poste Italiane
S.p.A. (“Poste Italiane”) di cui l’Emittente fa parte (il “Gruppo Poste Italiane”). In data 25 marzo 2013, la
società di revisione PWC ha rilasciato la propria relazione (la “Relazione dei Revisori 2012”) al bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, approvato dall’assemblea dei soci dell’Emittente in data 18
aprile 2013 (il “Bilancio relativo all’esercizio 2012”).

2.2

Informazioni circa le dimissioni, revoche dall’incarico o mancato rinnovo dell’incarico
alla società di revisione

Non si sono verificate dimissioni, revoche o mancati rinnovi dell’incarico della società di revisione nel corso
dell’esercizio 2011.
Come precisato al Paragrafo 2.1 (Nomi e indirizzo dei revisori dell’Emittente) del presente Documento di
Registrazione, a seguito della revoca dell’incarico precedentemente conferito a KMPG, a far data dal 26
aprile 2012, la società PWC svolge l’attività di revisore legale dei conti dell’Emittente.
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3

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, in qualità di Emittente, invita gli investitori, prima di
qualsiasi decisione sull’investimento, a leggere attentamente il presente Capitolo del Documento di
Registrazione, che descrive i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere
alle obbligazioni relative agli Strumenti Finanziari che potranno essere emessi dall’Emittente, come descritti
nella Nota Informativa ad essi relativa.
Gli investitori sono, altresì, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli Strumenti Finanziari
stessi. Ne consegue che i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre
informazioni contenute nel Documento di Registrazione, ai fattori di rischio relativi agli Strumenti Finanziari
offerti ed indicati nella Nota Informativa.

3.1

Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria

La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzate dalla situazione economica generale,
dalla dinamica dei mercati finanziari, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’“Area Euro” nel suo
complesso ed in particolare dalla solidità, dall’affidabilità creditizia e dalle prospettive di crescita
dell’economia italiana, paese in cui la Banca opera.
Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli
investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità
dei mercati finanziari, la disponibilità ed il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, la redditività
e la solidità delle imprese, l'inflazione, il valore degli immobili e la possibilità di uscita di alcuni Paesi
dall’Unione Monetaria o di scioglimento dell’Unione Monetaria medesima, con conseguenze non prevedibili.
A tal proposito, la crisi dei debiti sovrani ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva
dell’Unione Monetaria Europea. Negli ultimi anni, Grecia, Irlanda, Portogallo e, più recentemente, Cipro
hanno richiesto l’aiuto delle autorità europee e del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e hanno intrapreso
una politica di riforme strutturali, quali, ad esempio, quelle poste in essere dalla Grecia nel marzo 2012. Il
rischio che una ristrutturazione del debito possa essere necessaria in altri Paesi, per quanto diminuito dopo
l’intervento della Banca Centrale Europea (“BCE”) a settembre 2012, rimane, con conseguenti possibili
pressioni sui mercati finanziari. In tale contesto, vi è il rischio che altri Paesi dell’Area Euro possano subire
un incremento dei costi di finanziamento e debbano fronteggiare situazioni di crisi economica simili a quella
dei Paesi che hanno richiesto aiuti (come ad esempio Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro) unitamente al
rischio che alcuni Paesi possano uscire dall’Area Euro (sia volontariamente, sia involontariamente).
Le tensioni sul debito continuano ad impattare negativamente sull’attività economica internazionale,
limitando la ripresa nella zona Euro (inclusa l’Italia). Inoltre alcuni Paesi hanno adottato misure restrittive di
politica fiscale le quali hanno impattato negativamente sul reddito disponibile delle famiglie e sulla redditività
delle imprese. Non si può pertanto escludere che, alla luce dell’attuale contesto economico generale, si
pervenga, in uno scenario estremo, a uno scioglimento dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione
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Europea con conseguenze imprevedibili.
La BCE, attraverso misure convenzionali e non-convenzionali, (acquisto di titoli di stato e immissione di
liquidità a dicembre 2011 e a febbraio 2012) è riuscita a ridurre le tensioni di mercato, limitando i rischi di
rifinanziamento per il sistema bancario e favorendo una riduzione dei credit spread sul debito sovrano. Più
di recente la BCE ha annunciato una serie di misure (OMT) volte a mantenere omogeneo il meccanismo di
trasmissione della politica monetaria in Eurozona tramite la riduzione del credit spread e l’eliminazione del
rischio di convertibilità. Tuttavia, eventuali decisioni da parte della BCE di interrompere o comunque
rivedere le attuali politiche non convenzionali potrebbero avere un impatto negativo sul valore dei titoli di
stato europei, con un conseguente aggravamento della crisi del debito sovrano in Europa.
Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche dell’Emittente, partecipato al 100% da Poste Italiane, a sua volta
interamente posseduta dalla Repubblica Italiana attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rileva
quale ulteriore elemento di rischio, la percezione, tempo per tempo elaborata dal mercato, in merito alla
rischiosità della Repubblica Italiana e, conseguentemente, delle società da questa, direttamente e
indirettamente, possedute.
Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria come quello attuale – caratterizzato da
una sostanziale stagnazione nei paesi dell’Unione Monetaria, da una situazione d’incertezza legata anche
alla connessione tra debiti sovrani e solidità delle banche, da condizioni economiche di crisi e da un’elevata
instabilità – potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni
del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sull’attività, sui risultati operativi e sulla
situazione economica, patrimoniale e\o finanziaria dell’Emittente.

3.2

Rischi di credito e di controparte

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia
che originano dall’attività relativa all’erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine indirizzata al
settore delle imprese e dei soggetti privati limitatamente, in questa ipotesi, ai dipendenti dell’Emittente o del
Gruppo Poste Italiane (per maggiori informazioni sul punto si rinvia al Paragrafo 3.8 (Rischio di
deterioramento della qualità del credito) del presente Documento di Registrazione). Inoltre, l’Emittente ha
stipulato contratti finanziari derivati a copertura del rischio di tasso di interesse su passività finanziarie.
L'inadempimento, da parte dei clienti o delle controparti, ai contratti stipulati (inclusi i contratti finanziari
derivati) ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli
stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero, pertanto, avere effetti negativi
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Per maggiori informazioni sui
coefficienti patrimoniali e gli indicatori di rischiosità creditizia si rinvia alle tabelle di cui al Paragrafo 3.A (Dati
finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente), del presente Documento di Registrazione. A tal
proposito, si segnala altresì che sono in corso di svolgimento specifiche valutazioni da parte dell’Emittente
per adeguare la gestione di tali rischi al mutato quadro normativo europeo (inclusi i Regolamenti c.d. EMIR).
Inoltre, alcune controparti (incluse le controparti dei contratti finanziari derivati stipulati dall’Emittente)
potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell’Emittente stesso a causa di
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fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante
partecipante del mercato, ovvero timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero poi causare
ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero
influenzare negativamente l’Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia nella possibilità che alcuni crediti
dell’Emittente nei confronti di controparti terze non siano esigibili.
Infine, una diminuzione del merito di credito di soggetti terzi, ivi inclusi la Repubblica Italiana e gli Stati
Sovrani, dei quali l’Emittente detenesse titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare
negativamente i risultati dell’Emittente e la sua capacità di vincolare nuovamente o utilizzare in modo
diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle
controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso.
Mentre in molti casi l’Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà
finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all’ammontare della garanzia che l’Emittente ha
diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni nel
merito di credito e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano
significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

3.3

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.
L’Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti del valore degli Strumenti Finanziari da esso
eventualmente detenuti, ivi inclusi i titoli emessi da Stati Sovrani, riconducibili a fluttuazioni dei tassi di
interesse, dei tassi di cambio e/o valute, dei prezzi dei mercati azionari, dei prezzi delle materie prime
oppure degli spread di credito e/o altri rischi.
Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell’economia, dalla
propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su
scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a
livello sia locale sia internazionale oppure da conflitti bellici o atti terroristici. Alla data del 31 dicembre 2012,
come anche evidenziato al successivo Paragrafo 3.4 (Rischi legati alla detenzione di titoli del debito
sovrano), tale componente di rischio attiene a strumenti finanziari detenuti per finalità diverse dalla
negoziazione e, come tali, classificati “disponibili per la vendita” i cui effetti si manifestano direttamente sul
patrimonio netto dell’Emittente.

3.4

Rischio legato alla detenzione di titoli di debito sovrano

Nel contesto della crisi dell’Eurozona, diversi Stati Membri (inclusa la Repubblica Italiana) hanno subito un
deterioramento del proprio merito creditizio, con conseguenti ripercussioni negative anche sul valore dei
titoli di debito sovrano da essi emessi.
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Alla data del 31 dicembre 2012, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale detiene circa Euro 524
milioni di titoli governativi emessi dalla Repubblica Italiana, classificati come disponibili per la vendita
(“available for sale”).
In conformità agli International Financial Reporting Standards, come implementati in Italia dalla Circolare di
Banca d’Italia, no. 262 del 22 dicembre 2005, tali strumenti sono pertanto contabilizzati a fair value.
Conseguentemente, come evidenziato al precedente Paragrafo 3.1 (Rischi connessi alla crisi economicofinanziaria) del presente Documento di Registrazione, ulteriori significativi downgrade dei rating assegnati
agli emittenti di titoli di debito sovrano (ed in particolare della Repubblica Italiana) eventualmente detenuti
dall’Emittente, potrebbero produrre effetti negativi sulle condizioni patrimoniali dello stesso.

3.5

Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di subire perdite economiche derivanti dall’inadeguatezza o dalla
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale
tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei
sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.
Nella più ampia definizione di rischio operativo rientra anche il rischio legale di cui successivo Paragrafo 3.9
(Rischio legale) del presente Documento di Registrazione. La Banca valuta sistematicamente iniziative
funzionali a rendere disponibili sistemi e metodologie di gestione del rischio operativo idonee a garantire
che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto osservazione. In particolare,
alla luce della prevedibile evoluzione dell’operatività dell’Emittente a valle dell’acquisizione del 100% del
capitale della Banca da parte di Poste Italiane perfezionata in data 1° agosto 2011 (per maggiori
informazioni al riguardo si rinvia al Paragrafo 4.1 (Storia ed evoluzione dell’Emittente) e al Paragrafo 5.1
(Principali attività) del presente Documento di Registrazione), in conseguenza della quale è prevedibile
attendersi un incremento della rischiosità operativa derivante dall’attività creditizia, a partire dall’esercizio
2012, la Banca ha avviato un rafforzamento del modello di rilevazione e monitoraggio dei rischi operativi
attraverso la definizione e manutenzione di una mappa dei rischi strutturata secondo gli standard previsti
dalla normativa di vigilanza prudenziale e di un processo atto a garantire la tempestiva rilevazione degli
eventi di rischio operativo e, ove necessario, l’attivazione di idonee misure di mitigazione. Inoltre, sono in
corso di svolgimento da parte della Banca alcune attività, utili alla verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva
applicazione delle procedure amministrativo-contabili esistenti, nonché, sulla base delle metodologie
generalmente riconosciute, un’attività di razionalizzazione delle medesime.
Ciò premesso, si segnala che qualunque inconveniente o difetto nei sistemi e nelle metodologie di gestione
del rischio potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.

3.6

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso è il rischio derivante dall’eventualità che variazioni dei tassi di interesse di mercato
determinino effetti sulle attività e passività detenute con finalità diverse dalla negoziazione (c.d. “banking
book”), impattando, quindi, sulla redditività e\o sul valore del capitale economico della Banca.
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Tale rischio attiene, quindi, alla tipica attività di intermediazione della Banca e si riflette sulla complessiva
struttura dell’attivo e del passivo sensibile alle variazioni dei tassi. Tale rischio può essere generato da
disallineamenti nelle scadenze e nelle modalità\tempi di revisione del tasso di interesse delle attività e delle
passività appartenenti al portafoglio bancario della Banca. In presenza di tali differenze, fluttuazioni dei tassi
di interesse determinano sia una variazione del margine di interesse atteso, sia una variazione del valore di
mercato delle attività e delle passività e quindi del valore economico del patrimonio netto della Banca.

3.7

Rischio di liquidità

II rischio di liquidità è il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento e può
essere causato:


dall’incapacità di reperire fondi o di far fronte ai propri impegni di pagamento a costi di mercato,
dovendo, quindi, sostenere un elevato costo della provvista;



dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività dovendo incorrere in perdite in conto capitale a
fronte delle smobilizzo di queste.

Tra le principali cause che possono determinare il rischio di liquidità rilevano:


il disallineamento (mismatch) tra gli importi e/o le scadenze dei flussi in entrata e in uscita;



eventi non prevedibili che possono richiedere un ammontare di liquidità maggiore di quello
disponibile e normalmente considerato necessario dalla Banca.

In particolare, poiché nella nuova operatività della Banca rientra l’erogazione di finanziamenti alla clientela
prevalentemente a medio-lungo termine, assume un rilievo particolare l’allineamento tra la durata degli
impieghi e la scadenza delle passività e, in ogni caso, la disponibilità di adeguate riserve di liquidità per far
fronte ai fisiologici mismatch di scadenza e/o ad andamenti non previsti dei flussi di cassa. A tal proposito,
la Banca si è tradizionalmente approvvigionata con fondi a medio-lungo termine, tenendo conto delle
condizioni di mercato di tempo in tempo esistenti. In particolare, in presenza di condizioni non favorevoli, si
segnala che la Banca potrebbe pertanto non essere in grado di reperire risorse finanziarie a medio-lungo
termine a condizioni convenienti sotto il profilo della redditività prospettica. Tale rischio di mismatch può
derivare, inoltre, dall’intenzione della Banca di procedere al funding anche mediante l’emissione, ai sensi
del Prospetto di Base, di Strumenti Finanziari (tra i quali, in particolare, obbligazioni) a medio-lungo termine.
Infine, simili situazioni potrebbero anche insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo di
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, 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 siano affetti da un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità
e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie potrebbero aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente
e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.8

Rischio di deterioramento della qualità del credito

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli
impieghi dell’Emittente in un dato momento storico. A livello macroeconomico, la buona qualità del credito
12

FATTORI DI RISCHIO
rappresenta una condizione importante per il regolare funzionamento del settore finanziario; a livello
microeconomico, tale circostanza permette alle banche di operare con un grado di efficienza più elevato.
Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito, il deterioramento delle condizioni dei mercati dei
capitali e il rallentamento dell’economia globale potrebbero avere ulteriori riflessi negativi sulla capacità
della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un peggioramento
della qualità del credito nel settore bancario. Per maggiori informazioni sul contesto di crisi economicofinanziaria attuale si rinvia al Paragrafo 3.1 (Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria) del presente
Documento di Registrazione.
Anche alla luce del processo di rifocalizzazione del business intrapreso dall’Emittente, tale situazione
potrebbe influenzare negativamente l’Emittente e, in particolare, influire sui livelli di qualità del credito, con
un possibile aumento significativo dei valori di crediti in sofferenza. Per maggiori informazioni sul processo
di rifocalizzazione del business dell’Emittente si rinvia al Paragrafo 5.1.1 (Descrizione delle principali attività
dell’Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati) del presente
Documento di Registrazione.

3.9

Rischio legale

Il rischio di natura legale è il rischio di subire perdite derivanti da violazioni di leggi e/o regolamenti, da
responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero da altre controversie. Con riferimento all’Emittente,
tale rischio è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali cui la
Banca è convenuta in ragione dell’esercizio della propria attività bancaria. In sintesi, la natura delle cause
passive legali è sostanzialmente riconducibile a contenziosi di natura giuslavoristica, con clientela e
fiscale/tributaria.
Nel Bilancio relativo all’esercizio 2012, si rilevano Euro 6.001.977,00 di accantonamenti a titolo di “Altri
Fondi per Rischi ed Oneri”, dei quali 1.313.710,00 Euro per controversie legali. In particolare, le
controversie legali per le quali sono stati effettuati accantonamenti si riferiscono a sei contenziosi di natura
giuslavoristica e a due contenziosi con la clientela. Sussiste, inoltre, un contenzioso con clientela e due di
natura tributaria per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento in quanto non è al momento nota,
ovvero probabile, una previsione di soccombenza. In relazione a tali vertenze, l’Emittente dichiara che le
stesse non sono in grado di incidere in maniera significativa sul proprio equilibrio finanziario, economico e/o
patrimoniale e/o incidere sulla propria capacità di far fronte agli impegni che assumerà con l’offerta degli
Strumenti Finanziari cui il presente Documento di Registrazione si riferisce. Per maggiori informazioni in
merito ai procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Emittente, si rinvia alla Parte B (Informazioni sullo stato
patrimoniale) del Bilancio relativo all’esercizio 2012.

3.10 Rischio connesso all’evoluzione del business dell’Emittente ed alla comparabilità dei
propri dati economico finanziari
Nel corso 2011 sono state poste in essere alcune operazioni straordinarie che hanno avuto come effetto
principale la concentrazione del business della Banca nella attività tradizionale della gestione di
agevolazioni pubbliche e nella nuova operatività relativa alla concessione del credito agevolato. In
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particolare, in data 18 luglio 2011 è stata perfezionata la cessione a UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) del
portafoglio crediti structured trade and export finance (il “Portafoglio STEF”) detenuto dall’allora UniCredit
MedioCredito Centrale (“MCC”), mentre in data 1° agosto 2011 si è perfezionata la cessione dell’intero
capitale sociale della Banca da UniCredit a Poste Italiane (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al
Paragrafo 4.1 (Storia ed evoluzione dell’Emittente) del presente Documento di Registrazione) e la Banca ha
avviato – in aggiunta alle tradizionali operatività in ambito agevolato – la nuova operatività creditizia,
focalizzata prevalentemente sulle imprese operanti nel Mezzogiorno, conformemente alla propria mission,
come meglio precisato nel Paragrafo 5.1.1 (Descrizione delle principali attività dell’Emittente con
l’indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati) del presente Documento di
Registrazione.
Inoltre, per effetto delle sopracitate operazioni straordinarie, del processo di rifocalizzazione del proprio
business e della conseguente non omogeneità del perimetro operativo della Banca, il confronto tra i dati
patrimoniali e, soprattutto, economico-finanziari dell’Emittente relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2012 con quelli relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta scarsamente rappresentativo.
Sempre per effetto di tali eventi, nonché della non significatività dei volumi sviluppati sinora nella nuova
operatività creditizia, i dati economico-finanziari e patrimoniali della Banca – soprattutto in termini di
coefficienti patrimoniali e indicatori di rischiosità creditizia – risultano non direttamente comparabili con quelli
propri di altre istituzioni finanziarie con una operatività pregressa già consolidata. Per maggiori informazioni
sul punto, si rinvia al Paragrafo 3.A (Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente) del
presente Documento di Registrazione.
Peraltro, il progressivo incremento dei volumi generati dalla operatività creditizia, con conseguente
esposizione ai rischi tipici della medesima, comporterà naturalmente modifiche ai suddetti dati e coefficienti
finanziari/patrimoniali, in linea con l’andamento del business.
A tale riguardo, si segnala che la Banca procede alla rivisitazione dell’allocazione dei volumi sulle differenti
tipologie di clientela, distinguendo, in particolare, tra piccole e medie imprese (“PMI”) e imprese del
segmento corporate, anche al fine di frazionare e diversificare i suddetti rischi. Per maggiori informazioni
sul punto si rinvia al Paragrafo 5.1.1 (Descrizione delle principali attività dell’Emittente con l’indicazione
delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati) del presente Documento di Registrazione.
Ciò premesso, l’Emittente, che si caratterizza come istituzione finanziaria di secondo livello ossia priva di
una rete distributiva propria, ha attivato canali distributivi esterni, come meglio specificato nel Paragrafo
5.1.1 (Descrizione delle principali attività dell’Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti
venduti e/o servizi prestati) focalizzati anche su differenti tipologie di clientela, rispetto ai quali la Banca non
ha al momento effettuato ripartizioni puntuali per anno della distribuzione della produzione attesa.
Infine, si sottolinea inoltre che, in conseguenza della propria intenzione di procedere alla raccolta di risorse
finanziarie anche tramite l’emissione di Strumenti Finanziari (in particolare obbligazioni), l’Emittente sarà
esposto ai rischi tipici di tale attività, tra i quali, in particolare, il rischio di liquidità. Per maggiori informazioni
sul punto si rinvia al Paragrafo 3.7 (Rischio di liquidità) del presente Documento di Registrazione.
14

3.A Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente
Si riportano di seguito i più significativi dati finanziari, patrimoniali e di solvibilità relativi all’Emittente, tratti dal
Bilancio relativo all’esercizio 2012 assoggettato a revisione contabile e dal Bilancio relativo all’esercizio 2011
assoggettato a revisione contabile e, ove possibile, tratti dalle relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno
2012 (la “Relazione Semestrale al 30 giugno 2012”) al 30 giugno 2011 (la “Relazione Semestrale al 30
giugno 2011”), assoggettate a revisione contabile limitata.
Premessa
Si segnala che per effetto delle operazioni straordinarie che hanno interessato l’Emittente – quali la cessione
del Portafoglio STEF a UniCredit e la cessione dell’intero capitale sociale della Banca da parte della stessa
UniCredit a Poste Italiane (per maggior informazioni si rinvia al Paragrafo 4.1 (Storia ed evoluzione
dell’Emittente) del presente Documento di Registrazione) – con conseguente ridefinizione del perimetro
operativo e del business dello stesso, i dati patrimoniali e, soprattutto, economico-finanziari della Banca
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono scarsamente confrontabili con quelli relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011 ed inoltre, soprattutto per quanto attiene alla nuova operatività della Banca nella
concessione del credito agevolato, possono risultare non direttamente comparabili con i parametri propri di
altre istituzioni finanziarie con una operatività già consolidata.
Tabella 1: Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali
PATRIMONIO DI
VIGILANZA E
COEFFICIENTI
PATRIMONIALI

31/12/2012

31/12/2011

30/06/2012

30/06/2011

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

Patrimonio di
Vigilanza

141.952

135.899

137.095

138.477

-di base

141.952

135.840

137.095

138.418

0

59

0

59

0

0

0

0

Totale attività
ponderate

293.028

323.767

270.909

315.606

Total capital ratio

48,44%

41,97%

50,61%

43,88%

Tier 1 ratio

48,44%

41,96%

50,61%

43,86%

Core Tier 1 ratio

48,44%

41,96%

50,61%

43,86%

-supplementare
-elementi
dedurre

da

Si segnala che il raffronto dei dati patrimoniali relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 rispetto
all’esercizio precedente, pur rappresentando nel complesso una sostanziale stabilità, è il risultato della
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combinazione (i) della cessione del Portafoglio STEF e (ii) del graduale sviluppo della nuova operatività in
tema di intermediazione creditizia.
Ai fini del calcolo degli assorbimenti patrimoniali e del connesso requisito patrimoniale, la Banca applica i
seguenti approcci:


Rischio di Credito: Metodologia Standardizzata;



Rischio di Controparte: Metodologia Standardizzata applicata ad esposizioni calcolate con il Metodo
del Valore Corrente;



Rischio Operativo: Metodo Base.

Si riporta di seguito, la composizione del totale delle attività ponderate in termini di rischio.
31/12/2012

31/12/2011

30/06/2012

30/06/2011

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

Credito

144.000

126.000

81.704

171.390

Controparte

14.000

19.000

10.758

12.489

Operativo

135.000

178.000

178.447

236.929

Totale

293.000

323.000

270.909

420.808

A tal proposito, si segnala che la contrazione al 31 dicembre 2012 rispetto ai dati al 31 dicembre 2011 è
dovuta essenzialmente alla riduzione del rischio operativo in virtù della contrazione del margine medio di
intermediazione. Per quanto concerne, invece, il confronto tra i dati al 30 giugno 2012 rispetto al 30 giugno
2011, la contrazione nei valori indicati in tabella al 30 giugno 2012 riflette gli effetti contabili e patrimoniali
derivanti dalla cessione del Portafoglio STEF avvenuta in data 18 luglio 2011 e della cessione del capitale
della Banca da UniCredit a Poste in data 1°agosto 2011. In assenza di un portafoglio di negoziazione
nessun assorbimento è calcolato con riferimento al rischio di mercato. Al 31 dicembre 2012, il totale
complessivo delle attività di rischio ponderate (rischio di credito, controparte, di mercato ed operativo) è pari
a circa 293 milioni di euro rispetto a circa 323 milioni di euro al 31 dicembre 2011.
L’elevato livello di patrimonializzazione evidenziato dai dati relativi al Tier 1 ratio e al Total capital ratio
scaturisce essenzialmente dal combinato effetto delle componenti di seguito descritte. In particolare il
capitale assorbito risulta pari a circa 11,5 milioni di euro per il rischio di credito e 1,1 milioni di euro per il
rischio controparte. Tali valori dipendono, in primis, dal sopradescritto processo di rifocalizzazione del
business della Banca avviato a seguito della cessione del Portafoglio STEF da MCC a UniCredit e della
successiva cessione dell’intero capitale sociale della Banca detenuto da UniCredit a Poste Italiane. In
particolare, anche in conformità ai principi espressi nel proprio statuto sociale, a partire dall’esercizio 2012,
la Banca ha iniziato a concentrare parte della propria nuova operatività nel settore della concessione del
credito agevolato (per maggiori informazioni si rinvia al Paragrafo 5.1 (Principali attività) del presente
Documento di Registrazione).
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Con riferimento agli impieghi di tesoreria emerge un valore di risk weighted asset molto contenuto, in quanto
524 milioni di euro di esposizione complessiva sono costituiti da Titoli di Stato della Repubblica Italiana a cui
è associata una ponderazione pari a zero. Per quanto attiene il rischio operativo, misurato attraverso il
metodo base, l’assorbimento si attesta a 10,8 milioni di euro. Le sopra descritte componenti determinano un
totale dei requisiti prudenziali pari a 23,4 milioni di euro, che risulta particolarmente contenuto in relazione
alla composizione del patrimonio di vigilanza della Banca dando così luogo all’attuale elevato livello di
patrimonializzazione.
Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia
PRINCIPALI
INDICATORI DI
RISCHIOSITA’
CREDITIZIA

31/12/2012

31/12/2011

30/06/2012

30/06/2011

Sofferenze lorde su
impieghi lordi

0

0

0

0

Sofferenze nette su
impieghi netti

0

0

0

0

Partite
anomale
lorde su impieghi
lordi
–
(crediti
verso clientela)
Partite
anomale
nette su impieghi
netti – crediti verso
clientela)

1,71%

0,62%

0,71%

0,20%

1,49%

0,59%

0,58%

0,18%

31/12/2012
(in migliaia
di euro)

31/12/2011
(in migliaia
di euro)

30/06/2012
(in migliaia
di euro)

30/06/2011
(in migliaia di
euro)

Crediti- Crediti
deteriorati
Partite
lorde

deteriorate

3.088

811

895

909

Partite
nette

deteriorate

2.599

770

730

817

Totale Crediti verso
clientela lordi

180.800

131.498

125.335

463.039

Totale Crediti verso
clientela netti

174.916

131.183

124.926

461.984

Si segnala che i dati al 30 giugno 2011 includono i crediti verso clientela riferibili al Portafoglio STEF,
classificato tra le attività in via di dismissione. I dati al 31 dicembre 2011 riflettono gli effetti contabili e
patrimoniali derivanti dalla cessione del Portafoglio STEF avvenuta in data 18 luglio 2011, che ha
comportato una sensibile diminuzione del totale crediti verso clientela. A tal proposito, si segnala che, al 30
giugno 2011, le partite deteriorate erano pari a euro 0,8 milioni e si riferivano al Portafoglio STEF, ceduto nel
successivo mese di luglio; i crediti verso clientela, inclusivi anche della quota iscritta tra le attività in via di
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dismissione, erano pari a circa euro 462 milioni. Al 31 dicembre 2011, le posizioni deteriorate erano pari a
euro 0,8 milioni e relative al portafoglio Finanza Innovazione Ambiente (“Portafoglio FIA”), unica
componente creditizia rimasta in capo all’Emittente a seguito della cessione della Banca a Poste Italiane. Il
totale dei crediti verso clientela risultava pari a circa euro 131 milioni.
Al 30 giugno 2012, le posizioni deteriorate erano pari a euro 0,7 milioni e relative al portafoglio FIA. Il totale
dei crediti verso clientela risultava pari a circa euro 125 milioni. Al 31 dicembre 2012, le posizioni deteriorate
erano pari a euro 2,6 milioni e relative al Portafoglio FIA. Il totale dei crediti verso clientela risultava pari a
circa euro 175 milioni.
Dalle informazioni sopra riportate, si segnala che le variazioni percentuali intervenute nei periodi osservati
derivano anche dalle diverse consistenze degli impieghi in essere ad ogni data di riferimento.
Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2012 non sussistono posizioni classificate a sofferenza e
ristrutturate. Tale dato riflette il fatto che la Banca ha iniziato soltanto nel corso dell’esercizio 2012 la nuova
operatività nel settore della concessione del credito agevolato in relazione agli obiettivi fissati alla Banca ai
sensi delle disposizioni di legge applicabili. Si evidenzia che le operazioni classificate si riferiscono alla
pregressa attività creditizia focalizzata sul fondo rotativo (legge 30/12/2004 n. 311) e sulle operazioni a
sostegno degli investimenti in ricerca e innovazione, il cui portafoglio è di ridotta entità. Ciò premesso, in
relazione alle modalità di classificazione dei crediti deteriorati, in aggiunta ai criteri definiti dalla Banca d’Italia
(per incagli, sofferenze, ristrutturati e past due), sono stati adottati i principi descritti nel paragrafo 59 dello
IAS 39.
In particolare, in conformità a tali principi, la Banca effettua verifiche in merito al verificarsi di eventi che
attengono il cliente oggetto dell’affidamento, che includono:


significative difficoltà del debitore;



violazioni gravi di accordi contrattuali;



alta probabilità di fallimento;



estensione al debitore di concessioni derivanti da difficoltà finanziarie, che normalmente non
sarebbero state concesse.

Tabella 3: Principali dati di conto economico
PRINCIPALI DATI
DI CONTO
ECONOMICO

31/12/2012

31/12/2011

30/06/2012

30/06/2011

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

(in migliaia di €)

Margine
d’interesse

13.118

4.271

6.098

1.058

Margine
d’intermediazione

51.132

39.363

22.618

17.461

Risultato
netto
della
gestione
finanziaria

45.312

35.696

22.015

17.539
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Costi operativi
Risultato di
gestione
Rettifiche /
riprese nette su
crediti e su
accantonamenti
per garanzie e
impegni
Utili d’esercizio

35.540

36.158

18.671

15.715

9.700

9.900

4.100

5.400

- 5.819

- 3.667

- 0.602

0.077

7.145

567

1.511

3.315

Con riferimento ai dati relativi all’esercizio 2011, si segnala che il risultato al 30 giugno 2011 è comprensivo
dei risultati economici del Portafoglio STEF (sostanzialmente interessi attivi e commissioni) che ha
contribuito con un risultato positivo di euro 2,4 milioni e che è stato indicato nella voce 290 di conto
economico utile (perdite) relativa alle attività in via di dismissione al netto delle imposte. Il risultato al 31
dicembre 2011, comprensivo degli effetti economici del Portafoglio STEF fino al 18 luglio 2011, evidenzia un
notevole incremento del margine d’interesse rispetto alla situazione a giugno dello stesso anno per effetto
della messa a reddito della liquidità riveniente dalla cessione del suddetto portafoglio.
Alla luce di quanto sopra, si segnala che il confronto dei risultati economici relativi all’esercizio 2012 con
quelli dell’esercizio precedente risulta essere poco rappresentativo, considerata la presenza nel 1° semestre
del 2011 del Portafoglio STEF, poi ceduto, e la cessione dell’intero capitale sociale della Banca da UniCredit
a Poste Italiane.
Ciò premesso, come rappresentato nel Bilancio relativo all’esercizio 2012, la redditività complessiva della
Banca risulta positiva, con un utile netto di esercizio 2012 pari a 7,1 milioni di euro. Il raggiungimento di tale
risultato è stato possibile per effetto:


della positiva contribuzione degli impieghi di tesoreria effettuati per ottimizzare il ritorno del funding
disponibile per le successive erogazioni della nuova operatività della Banca in intermediazione
creditizia;



dell’ampliamento, in risposta alle esigenze del mercato, del portafoglio di offerta in materia creditizia;



della contribuzione incrementale della componente commissionale, relativa alla gestione dei fondi
pubblici;



di una efficiente gestione dei costi.

Si segnala in particolare che, il margine di interesse, pari a 13,1 milioni di euro al 31 dicembre 2012 rispetto
a 4,2 milioni di euro al 31 dicembre 2011, è principalmente generato da impieghi effettuati dalla tesoreria in
titoli di stato, con scadenze entro tre anni, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidità derivante
dall’eccedenza di provvista obbligazionaria (in attesa delle future erogazioni), effettuata negli anni precedenti
e resasi disponibile a seguito della summenzionata cessione del Portafoglio STEF. Il margine di
intermediazione include la contribuzione dell’attività di tesoreria con utili da smobilizzo portafoglio titoli per
euro 6,3 milioni, mentre il risultato netto della gestione finanziaria registra una prudenziale iscrizione delle
rettifiche forfettarie su crediti per euro 5,1 milioni. Le rettifiche di valore nette su crediti e su accantonamenti
per garanzie e impegni ammontano a -5,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012 e sono prevalentemente
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relative a rettifiche forfettarie su operazioni in bonis inscritte nei Crediti verso clientela ed Altre attività,
costituite essenzialmente da crediti fatturati e da fatturare verso la Pubblica Amministrazione, per
l’operatività di gestione fondi pubblici. Tali rettifiche sono state effettuate per tener conto prudenzialmente
della generale crisi macroeconomica e finanziaria, dell’elevato grado di concentrazione e dei previsti tempi di
incasso, alla luce delle migliori informazioni ad oggi disponibili. Nell’esercizio 2013 si procederà alla
rivisitazione delle ipotesi e dei parametri utilizzati anche alla luce del progressivo consolidamento
dell’operatività della Banca.
Infine, l’utile d’esercizio ha beneficiato nel computo delle imposte di una partita straordinaria di euro 1,8
milioni per la deduzione dalla base imponibile IRES del costo del lavoro di esercizi precedenti.
Tabella 4: principali dati di stato patrimoniale
PRINCIPALI
DATI DI STATO
PATRIMONIALE

31/12/2012
(in migliaia di €)

30/06/2012
(in migliaia di €)

31/12/2011
(in migliaia di €)

30/06/2011
(in migliaia di €)

Raccolta diretta

680.591

666.407

669.066

793.010

Attività
finanziarie
intermediate
(titoli
disponibili per
la vendita)

524.191

598.107

461.543

5.539(*)

Impieghi –
crediti verso
clientele

174.916

124.926

131.184

66.173

Derivati di
copertura
(attivo)
Totale attivo

107.344

88.299

76.316

31.179

933.763

898.960

887.558

965.089

Derivati di
copertura
(passive)
Debiti verso
banche
Debiti verso
clientela
Capitale e
riserve (incluse
riserve di
valutazione
escluso utile)

159

324

500

2.122

96.999

89.654

105.852

225.074

27.316

25.360

16.371

26.408

138.425

139.815

138.705

138.062

132.509

132.509

132.509

132.509

Capitale sociale
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(*) I dati alla data del 30 giugno 2011 Includono i crediti verso clientela riferiti al Portafoglio STEF classificato tra le attività in via di
dismissione.

Raccolta diretta
Al 31 dicembre 2012, i debiti verso banche ammontano a circa 97 milioni di euro (106 milioni di euro al 31
dicembre 2011) e sono costituiti per circa 82 milioni di euro da depositi ricevuti come collaterale a fronte di
operazioni in derivati di copertura, per circa 6 milioni di euro da provvista concessa dalla Banca Europea
degli Investimenti collegata a crediti verso banche e per la quota parte residua da importi da retrocedere a
UniCredit (6 milioni di euro) e alle banche partecipanti ad operazioni in pool (circa 3 milioni di euro).
I debiti verso clientela, pari a circa 27 milioni di euro al 31 dicembre 2012, sono relativi per circa 22 milioni di
euro a depositi vincolati connessi ad un’operazione di copertura e per circa 4 milioni di euro a importi da
retrocedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“Cassa Depositi e Prestiti”) in quanto partecipante ad
operazioni in pool.
I titoli in circolazione, pari a circa 556 milioni di euro al 31 dicembre 2012 rispetto a circa 547 milioni di euro
al 31 dicembre 2011, sono rappresentati da prestiti obbligazionari quotati su mercati italiani regolamentati
(segmento MOT di Borsa Italiana) emessi dall’Emittente (allora denominato MedioCredito Centrale S.p.A.).
In sintesi, si tratta di (i) due emissioni della tipologia step-down zero coupon; (ii) un’emissione della tipologia
step-down; (iii) un’emissione della tipologia floored top side; (iv) un’emissione della tipologia tasso fisso con
opzione multipla di trasformazione in tasso variabile; e (v) un’emissione della tipologia zero coupon, con
scadenze tutte comprese tra il 2013 e il 2028.
L’incremento della voce è dovuto alla capitalizzazione degli interessi maturati sui titoli zero coupon e/o con
cedola premio.
I crediti verso clientela al 31 dicembre 2012 risultano pari a circa 175 milioni di euro, in crescita del 33%
rispetto ai 131 milioni di euro in essere al 31 dicembre 2011 per effetto dello sviluppo della nuova operatività.
Impieghi Crediti verso Clientela
La voce Crediti a Clientela al 31 dicembre 2012 è costituita essenzialmente da:


finanziamenti concessi nell’ambito della c.d. “nuova operatività” della Banca, pari a circa 140 milioni
di euro. Per quanto attiene la tipologia di clientela, la quota parte corporate, che incide in misura
significativa, è stata erogata a sostegno di PMI e/o business attinenti con l’economia del
mezzogiorno d’Italia. Per quanto concerne i soggetti privati, sono stati concessi finanziamenti a
dipendenti della Banca e a dipendenti del Gruppo Poste Italiane;



finanziamenti per l’innovazione e l’ambiente – per un importo pari a circa 28 milioni di euro – che
comprendono quattro posizioni in incaglio discrezionale (per un importo pari a circa 0,9 milioni di
euro) e una posizione in past-due (per un importo pari a circa 1,7 milioni di euro);



conti correnti a vista verso Poste Italiane, per un importo pari a circa 1,3 milioni di euro.

Derivati di copertura
L’Emittente adotta politiche di copertura delle posizioni esposte a rischio tasso di interesse nel rispetto dei
principi IAS/IFRS previsti per il fair value hedge. In tale contesto gli strumenti derivati, utilizzati per la
copertura del rischio di fair value degli impieghi, rientrano nella tipologia Interest Rate Swap con scadenza
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massima 31 dicembre 2013. Inoltre, il rischio di tasso da fair value del passivo del portafoglio bancario è
connesso, per la quasi totalità, ad operazioni di provvista e impiego a tasso fisso a medio e lungo termine.
L’attività di copertura viene effettuata anche in questo caso attraverso strumenti derivati di tipo Interest Rate
Swap.
Pertanto, le componenti di rischio oggetto delle coperture effettuate sono connesse alla variazione di fair
value derivante dalle oscillazioni della struttura a termine dei tassi di interesse. A maggior chiarimento si
evidenzia che il valore dei derivati presente nell’attivo è attinente alla copertura delle operazioni di provvista,
mentre quello del passivo all’hedging degli impieghi. L’incremento del fair value dei derivati a copertura della
provvista, rilevato al 31 dicembre 2012, trova riscontro nella riduzione dei tassi d’interesse rispetto al
precedente esercizio. Infine, si segnala altresì che sono in corso di svolgimento specifiche valutazioni da
parte dell’Emittente per adeguare la gestione dei rischi generati dall’operatività in derivati al mutato quadro
normativo europeo (inclusi i Regolamenti c.d. EMIR). Per maggiori informazioni sui derivati di copertura
stipulati dall’Emittente si rinvia alla Parte B (Informazioni sullo stato patrimoniale) del Bilancio relativo
all’esercizio 2012.
Esposizioni Creditizie
La tabella che segue esplicita la distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per
qualità creditizia confrontate al 31 dicembre 2012 rispetto al 31 dicembre 2011.

3.086

487

6. Attività finanziarie
valutate al fair value
7. Attività finanziarie in
corso di dimissione
8. Derivati di copertura
Totale 31/12/2012
Totale 31/12/2011

x

x

6

6

524.191

524.191

524.191

55.460

55.460

55.460

2.599 177.714

5.398 172.317

174.916

x

3.086
811

487
41

Totale
(esposizione
netta – dati
in migliaia di
euro)

Esposizione netta

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione netta

Esposizione lorda

1. Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
4. Crediti verso le
banche
5. Crediti verso
clientela

Rettifiche specifiche

Portafogli/qualità

Esposizione lorda

Attività deteriorate (dati in Altre attività (dati in migliaia
migliaia di euro)
di euro)

x
2.599 757.365
770 739.041

x

x
107.344
5.398 859.318
274 815.272

107.344
861.917
816.042

Patrimonio netto
Al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto della Banca è costituito dal capitale sociale – composto da n.
26.501.738 azioni del valore nominale di 5 euro ciascuna, per un importo complessivo pari a 132,5 milioni di
euro – dalla riserva legale e da altre riserve per un importo complessivo pari a 6,1 milioni di euro, dalle
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riserve da valutazione per un importo negativo pari a -0,2 milioni di euro (legato sia all’aggiornamento della
valutazione attuariale secondo il principio IAS 19 del TFR e del Fondo Integrativo Pensioni sia alla
valutazione delle Attività disponibili per la vendita) e dall’utile di esercizio per un importo pari a 7,1 milioni di
euro.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è pari a 146 milioni di euro rispetto a 139 milioni di euro al 31
dicembre 2011. L’incremento è dato sostanzialmente dall’utile dell’esercizio 2012. La Banca non detiene
azioni proprie, né tramite società fiduciarie né per interposta persona. Al 31 dicembre 2012 il patrimonio di
vigilanza, determinato in base alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, è pari a 142 milioni di euro
rispetto a 136 milioni di euro al 31 dicembre 2011. L’incremento rispetto allo scorso anno è imputabile
essenzialmente alla totale destinazione dell’utile 2012 alle riserve di patrimonio netto.
Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 11
(Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite
dell’Emittente).
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4
4.1

INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
Storia ed evoluzione dell’Emittente

L’Emittente nasce come ente di diritto pubblico con la Legge n. 949 del 25 luglio 1952 (Provvedimenti per lo
sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione) con la denominazione di Istituto Centrale per il
Credito a Medio Termine (“Mediocredito Centrale”), con l’obiettivo di assicurare i programmi di erogazione
delle agevolazioni pubbliche e sviluppare servizi di supporto alle imprese sostenendone l’espansione
all’estero. Il compito inizialmente attribuito all’Emittente consisteva nel finanziamento a tasso agevolato degli
istituti regionali di mediocredito – enti di diritto pubblico a competenza regionale specializzati nel settore del
credito a medio e lungo termine alle PMI per il finanziamento degli investimenti – e degli altri istituti di credito
a medio lungo termine designati dal Ministero del Tesoro, per operazioni di credito a favore delle PMI
industriali e commerciali. Successivamente, all’Emittente sono stati demandati, con leggi speciali, altri
compiti, quali: finanziamento a medio termine dei crediti derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
finanziamento degli istituti di credito a medio e lungo termine per operazioni nel settore del commercio;
interventi a favore di imprese e privati danneggiati da pubbliche calamità.
Con la trasformazione in società per azioni, avvenuta nel 1994 con atti del Notaio Gennaro Mariconda del 21
dicembre 1992, rep. n. 26729 raccolta n. 6201, del 22 dicembre 1993, rep. n. 28820 raccolta n. 6580 e del
10 febbraio 1994, rep. n. 29170 raccolta n. 6641, l’Emittente ha avviato l’attività di lending nei settori del
Project & Export Finance e della finanza d’impresa che ne hanno permesso l’affermazione come banca di
investimento e di sviluppo attraverso strumenti di mercato.
Con il D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998 n. 143 (“Disposizioni in materia di commercio con l’estero”), dal 1°
gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema
produttivo è stata attribuita alla Simest - Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A., che è succeduta nei
diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche al Mediocredito Centrale.
In data 17 dicembre 1999, le azioni di Mediocredito Centrale sono state cedute al 100% dal Ministero del
Tesoro alla Banca di Roma S.p.A.. All’interno del gruppo Banca di Roma, Mediocredito Centrale si è
specializzato nel corporate banking, principalmente in finanziamenti strutturati, investment banking, credito
industriale, gestione incentivi e strumenti agevolativi in favore delle imprese, private equity, nonché – a
seguito dell’incorporazione di Capitalia Leasing e Factoring S.p.A. nel 2005 – nei comparti leasing e
factoring.
A far data dal 1° ottobre 2007, in seguito al percorso di integrazione tra i gruppi facenti capo a Capitalia e
UniCredit, la Banca è entrata a far parte del gruppo bancario UniCredit (il “Gruppo Bancario UniCredit”),
con la denominazione di UniCredit MedioCredito Centrale, divenendo la banca specializzata nel settore
pubblico del Gruppo Bancario UniCredit.
Nell’ambito del Gruppo Bancario UniCredit, MCC si è focalizzata progressivamente sull’offerta di servizi
finanziari ad elevata specializzazione verso le imprese (project finance, export finance) e sulla gestione di
servizi nel settore pubblico (in particolare, credito agevolato e gestione degli incentivi pubblici per le
imprese).
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Il carve out a UniCredit
Nel corso degli esercizi 2010 e 2011 sono state poste in essere le operazioni di seguito descritte, che hanno
avuto come effetto principale il trasferimento a UniCredit delle precedenti attività di lending di MCC per
concentrare il business di quest’ultima nella gestione di agevolazioni pubbliche e nel credito agevolato.
In primis, con decorrenza 1° settembre 2010 ha avuto efficacia la scissione parziale, a favore di UniCredit
Corporate Banking (dal 1° novembre 2010 UniCredit S.p.A.), del ramo d’azienda Corporate. Tale scissione
parziale di ramo d’azienda, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del socio unico UniCredit
in data 17 marzo 2010, è stata realizzata al fine di razionalizzare le attività di MCC in coerenza con il
modello divisionale di business del Gruppo Bancario UniCredit ed è stata effettuata mediante una riduzione
del capitale di MCC pari a Euro 591.000.000,00 e il conseguente annullamento di azioni equivalenti. In
assenza di emissione di nuove azioni da parte di UniCredit, lo sbilancio patrimoniale tra attività e passività
oggetto di scissione è stato attribuito alle riserve patrimoniali di UniCredit.
Fino alla data di decorrenza del carve out, MCC ha svolto le attività di Project Finance, di Structured Trade &
Export Finance e di Finanza per lo Sviluppo, continuando inoltre a gestire i portafogli in ammortamento di
Finanziamento Corporate e Credito Industriale.
In particolare, il ramo oggetto di scissione comprendeva principalmente (i) le risorse professionali addette al
ramo, (ii) crediti verso clientela (6.077,6 milioni di euro) e banche (59,9 milioni di euro), (iii) attività di
negoziazione (ad esempio, derivati detenuti per finalità di negoziazione pari a 355,1 milioni di euro), (iv) la
provvista connessa al ramo (banche per un importo di 1.874,1 milioni di euro, clientela per un importo di
389,2 milioni di euro e obbligazioni per un importo di 3.241,3 milioni di euro), (v) passività di negoziazione
(ad esempio, derivati detenuti per finalità di negoziazione pari a 361,5 milioni di euro) e (v) derivati di
copertura (attivi pari a 17,3 milioni di euro e passivi per 8,7 milioni di euro). Il valore complessivo delle attività
comprese nel ramo ammontava a 6.597,6 milioni di euro mentre il valore complessivo delle passività
ammontava a 5.918,1 milioni di euro con una valorizzazione patrimoniale del ramo pari a 591 milioni di euro.
Inoltre, con decorrenza 18 luglio 2011, è stato ceduto ad UniCredit, a concorrenza del valore di libro, il
residuo Portafoglio STEF comprendente i crediti in ammortamento relativi all’attività di Structured Trade &
Export Finance, che era rimasto in capo a MCC a seguito della scissione del ramo Corporate. A fronte della
cessione del Portafoglio STEF, MCC ha incassato un corrispettivo pari a euro 414.757.023,75 e USD
225.485.685,73 per un controvalore complessivo di euro 574.155.924,99.
La cessione a Poste Italiane, la costituzione della Banca del Mezzogiorno e la nuova operatività
Nel dicembre 2010, UniCredit e Poste Italiane hanno firmato l’accordo finalizzato alla cessione della totalità
del capitale sociale di MCC, nell’ambito del progetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
creazione della Banca per il Mezzogiorno. La cessione si è perfezionata con efficacia 1° agosto 2011, a
seguito del verificarsi delle condizioni alle quali era subordinato il buon esito dell’operazione di cessione, fra
cui l’ottenimento da parte di Poste Italiane delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità
regolamentari (vale a dire, da Banca d’Italia e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Dopo il perfezionamento della cessione di MCC a Poste Italiane, si è dato avvio al processo di integrazione
in MCC delle attività attribuite alla “Banca del Mezzogiorno”, l’istituzione finanziaria di secondo livello (vale a
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dire senza una rete distributiva propria) promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo
di contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno.
La Banca ha modificato la propria denominazione dapprima in MedioCredito Centrale S.p.A., per poi
assumere, in data 5 dicembre 2011, con atto del Notaio Gennaro Mariconda, rep. n. 50165 raccolta n.
13947, l’attuale denominazione di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. ed ha modificato il
proprio oggetto sociale al fine di considerare anche le attività attribuite previste in capo alla “Banca del
Mezzogiorno”.
A seguito della sopradescritta cessione a Poste Italiane, la Banca, che opera come istituzione finanziaria di
secondo livello (vale a dire senza una rete distributiva propria), ha progressivamente concentrato, a partire
dal 2012, il proprio business nell’attività tipica della gestione di agevolazioni pubbliche e nella nuova
operatività relativa alla concessione del credito agevolato.

4.1.1

Denominazione legale e commerciale dell’Emittente

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale
S.p.A.” (in forma abbreviata BdM-MCC S.p.A.).
La Banca, nell’ambito della propria attività, utilizza anche distintamente il marchio di Banca del Mezzogiorno
(BdM) con riferimento alla nuova attività creditizia e di MedioCredito Centrale (MCC) in relazione alla
tradizionale attività di gestione di agevolazioni pubbliche.

4.1.2

Luogo e numero di registrazione dell’Emittente

L’Emittente è iscritto al Registro delle Imprese di Roma con numero 00594040586 ed è, inoltre, iscritto
all’Albo delle Banche al n. 74762.60.

4.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è stato costituito con Legge 25 luglio 1952 n. 949 e, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto Sociale,
la durata è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

4.1.4

Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera,
paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è costituita ai sensi del diritto italiano, secondo il quale
opera, nella forma di società per azioni. L’Emittente ha sede legale e direzione generale in Roma, Viale
America n. 351 – 00144, tel. +39 06 4791, sito internet www.mcc.it.

4.1.5

Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante
per la valutazione della sua solvibilità

L’Emittente dichiara che non si sono verificati fatti recenti nella vita dell’Emittente che siano sostanzialmente
rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
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5

PANORAMICA DELLE ATTIVITA’

5.1 Principali attività
La nuova strategia di business e il piano industriale dell’Emittente
Il 2012 ha costituito il primo anno di attività per la Banca nel Gruppo Poste Italiane per la realizzazione della
mission e degli obiettivi strategici che hanno segnato la sua costituzione.
Come meglio descritto nel Paragrafo 5.1.1 (Descrizione delle principali attività dell’Emittente con
l’indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati), a seguito dell’acquisizione,
con decorrenza dal 1° agosto 2011, da parte di Poste Italiane nell’ambito del progetto “Banca del
Mezzogiorno”, l’Emittente – che si caratterizza per la sua operatività quale istituzione finanziaria di secondo
livello, ossia senza una rete distributiva e filiali proprie dipendendo da canali distributivi esterni – ha
progressivamente concentrato il proprio business nell’attività tipica della gestione di agevolazioni pubbliche e
nella nuova operatività relativa alla concessione del credito agevolato.
Ciò premesso, la Banca si propone l’obiettivo di supportare le imprese operanti nel Mezzogiorno,
sostenendone la crescita e l’espansione sia in termini di disponibilità e diversificazione delle fonti di
finanziamento, sia in termini di supporto all’utilizzo di strumenti agevolativi messi a disposizione da
amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali.
Più in particolare, anche in conformità all’articolo 3 del proprio statuto sociale, tra gli obiettivi prevalenti
dell’Emittente vi sono, infatti, (i) l’aumento della capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del
Mezzogiorno; (ii) il supporto alle iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui
costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; (iii) la canalizzazione del
risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nel Mezzogiorno; (iv) l’attività di gestione e di
erogazione di agevolazioni pubbliche. A tal proposito, in data 5 dicembre 2011, è stato approvato il Piano
2012-2016, il quale, in sintesi, prevede uno sviluppo dell’operatività della Banca principalmente nel business
del credito industriale, mediante l’erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine a PMI del
mezzogiorno, ovvero mediante il supporto ai confidi locali per favorirne l’evoluzione e il consolidamento,
attraverso l’offerta di servizi ad elevato valore aggiunto.
Considerata la propria natura di istituzione finanziaria di secondo livello, l’Emittente, al fine di sviluppare la
propria attività creditizia in conformità ai principi espressi nel piano industriale 2012-2016 (il “Piano 20122016”), sta attivando canali distributivi esterni, tra i quali, come l’utilizzo della rete distributiva del socio unico
Poste Italiane, come meglio specificato nel Paragrafo 5.1.1 (Descrizione delle principali attività dell’Emittente
con l’indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati).
Il Piano 2012-2016 prevede inoltre lo sviluppo dell’operatività nella gestione di fondi/strumenti agevolativi,
per conto della pubblica amministrazione e a favore delle imprese, anche con l’obiettivo di favorire
un’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse pubbliche nazionali e comunitarie.
In particolare, la Banca ha stipulato convenzioni con i principali confidi operanti nel Mezzogiorno ed ha
inoltre stretto intese con associazioni rappresentative degli stessi, nonché con altre istituzioni, sia per lo
sviluppo congiunto del business creditizio, sia allo scopo di individuare forme di collaborazione/interazione
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innovative. La Banca ha inoltre promosso partnership con banche operanti nel sud Italia per l’effettuazione di
operazioni in pool su clientela corporate, per finanziare iniziative meritevoli.
Nel comparto agevolato, a seguito dell’aggiudicazione della relativa gara, è stata perfezionata la
convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per la gestione in RTI (Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa, di cui l’Emittente è la Capogruppo) con altre primarie istituzioni creditizie –
Artigiancassa S.p.A. (“Artigiancassa”), MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito
Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. – della gara per l'affidamento, per un
periodo di nove anni, della gestione del fondo di garanzia per le PMI (il “Fondo di Garanzia”), che si
qualifica come uno dei principali strumenti di politica industriale per lo sviluppo del credito in favore delle PMI
nel paese.

5.1.1

Descrizione delle principali attività dell’Emittente con l’indicazione delle principali
categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati
(i) Premessa

Nel corso del 2012, l’Emittente ha proseguito la tradizionale attività di credito ordinario a medio e lungo
termine a valere sul Fondo Rotativo (legge 30 dicembre 2004 n. 311) per il finanziamento alle imprese,
finalizzato agli investimenti produttivi nonché agli investimenti di ricerca e innovazione (il “Fondo Rotativo”)
e la tradizionale attività di gestione di fondi pubblici che, essendo svolta con fondi di terzi, non genera rischio
di credito. Inoltre, a seguito del processo di rifocalizzazione del proprio business, è stata avviata (i) l’attività
di credito che, in parte prevalente, viene indirizzata a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno del
Paese, in linea con gli obiettivi previsti dall’articolo 2, comma 162 della legge 23 dicembre 2009 n° 191
(Legge Finanziaria 2010) e dallo statuto sociale dell’Emittente, nonché (ii) l’attività di finanziamento a favore
di enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale) a supporto della gestione di tesoreria
e/o del perseguimento dei loro obiettivi istituzionali.
(ii) Attività creditizia
Nell’ambito dell’attività di concessione del credito, in conformità ai principi del Piano 2012-2016, la Banca
eroga finanziamenti alle imprese, principalmente operanti nelle regioni del Mezzogiorno. La Banca continua
a svolgere anche attività di credito ordinario a medio e lungo termine a valere sul Fondo Rotativo per il
finanziamento alle imprese finalizzato agli investimenti produttivi nonché agli investimenti di ricerca e
innovazione.
Poiché non gode di una rete distributiva propria, la Banca, al fine di sviluppare l’attività creditizia sta
attivando diversi canali distributivi dei propri prodotti:


canale Poste Italiane (“Canale Poste Italiane”): costituito da 250 uffici postali abilitati alla vendita dei
prodotti della Banca per l’operatività riferibile al segmento di clientela c.d. piccoli operatori economici
(POE) e piccole imprese (small business);



canale banche (“Canale Banche”): per le operazioni di co-finanziamento soprattutto rivolte al
segmento di clientela corporate; e
28



canale convenzioni/accordi (“Canale Convenzioni/Accordi”): con confidi, distretti industriali e reti
d’imprese, società di mediazione, associazioni di categoria, per operazioni di finanziamento, in
particolare a favore di clientela corporate.

La Banca, al momento, non ha effettuato ripartizioni puntuali per anno della distribuzione della produzione
attesa sui vari canali distributivi attivati, riservandosi di elaborare previsioni più puntuali nell’ambito delle
revisioni periodiche del piano, alla luce dei consuntivi delle differenti operatività.
E’ stata ipotizzata, a regime, una contribuzione omogenea dei diversi canali (Canale Poste Italiane, Canale
Banche e Canale Convenzioni/Accordi) grazie allo sviluppo di un portafoglio di prodotti dedicati alle esigenze
delle diverse tipologie di clientela proposte da ciascuno di essi ed all’attivazione di strategie commerciali
sinergiche.
Ciò premesso, attraverso il Canale Poste Italiane vengono altresì acquisite richieste di finanziamento delle
PMI industriali e agrarie, ubicate nel territorio del Mezzogiorno, destinate a finanziare esigenze di
investimento correlate all’attività dell’impresa.
Per ciò che concerne il Canale Banche, nel corso del 2012, sono stati definiti i primi accordi di
collaborazione con il sistema bancario locale per lo sviluppo di operazioni di co-finanziamento, che
consentono di sviluppare operazioni di co-finanziamento rispetto a progetti o in favore di imprese del
segmento corporate.
In merito al Canale Convenzioni/Accordi come sopra indicato sono già stati convenzionati o sono in corso di
convenzionamento i principali Confidi operanti nel Mezzogiorno, nonché alcune delle principali associazioni
dei medesimi, per sviluppare una copertura capillare del territorio.
La Banca ha stipulato un accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Poste per fornire alle
imprese servizi integrati di intervento a favore delle imprese – sia PMI che imprese del segmento corporate –
in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno, sia attraverso consulenza sulle tecnologie, sia attraverso
l’ideazione di soluzioni tecnologiche innovative, sia attraverso linee di finanziamento mirate alle specifiche
esigenze progettuali sotto forma (anche integrata) di anticipazioni, garanzie, finanziamenti a copertura
dell’investimento complessivo e dell’industrializzazione dei risultati.
La Banca sta inoltre procedendo con il convenzionamento di alcune società di mediazione creditizia,
specializzate nella consulenza ad imprese.
Nell’ambito della propria offerta creditizia, la Banca ha strutturato sia prodotti “standard” da banco
(tipicamente con valori medi ridotti), sia prodotti calibrati su esigenze di un target di clientela di profilo
superiore, caratterizzati da valori medi più elevati. Tali prodotti possono essere assistiti da garanzie
pubbliche (Fondo di Garanzia o dall’istituto servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA) e/o da
garanzie dei confidi convenzionati con la Banca, al fine di renderli maggiormente accessibili da parte delle
imprese,
A questo scopo sono state create due apposite linee di finanziamento:
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Linea Impresa: per le imprese che operano in tutti i settori ad eccezione delle imprese che svolgono
attività considerate non finanziabili;



Linea Agricoltura: per le imprese che svolgono attività nel settore dell'agricoltura o in settori ad essa
connessi.

A sostegno delle esigenze finanziarie delle PMI, la Banca si è aggiudicata la provvista (pari a Euro 21
milioni) messa a disposizione dal Fondo Europeo per l’Integrazione (“FEI”) sul “Fondo Jeremie Calabria” per
il co-finanziamento (50% fondi FEI a tasso zero e 50% fondi della Banca a tasso di mercato) da destinarsi
alle PMI della Regione Calabria per investimenti produttivi. In particolare, nel mese di dicembre 2012, la
Banca ha sottoscritto il relativo facility agreement con il FEI per la gestione del sopracitato fondo,
assumendo i ruoli di banca agente e soggetto finanziatore.
Indicativamente, per l’anno 2013, la Banca si attende un significativo flusso di richieste da PMI veicolate
attraverso le iniziative e i canali sviluppati, che rappresenteranno la componente più consistente in termini
numerici di flussi pervenuti e relativi assorbimenti operativi. Inoltre, nell’ambito della propria mission
prevalente a supporto dell’economia nel Mezzogiorno, la Banca struttura prodotti di finanziamento “tailor
made” a sostegno del business e/o di iniziative di sviluppo particolarmente meritevoli di clientela del
segmento corporate operante nel mezzogiorno, dai quali, seppur numericamente inferiori rispetto al
segmento PMI, si attende un adeguata contribuzione in termini di volumi complessivi.
(iii) Gestione dei fondi pubblici
L’attività di Gestione dei Fondi Pubblici viene svolta per conto della pubblica amministrazione e a favore di
varie categorie di imprese, anche con l’obiettivo di favorire un’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse pubbliche
nazionali e comunitarie (ad esempio, Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, altri strumenti agevolativi, etc.).
La Banca gestisce una serie di strumenti agevolativi riguardo ad una molteplicità di obiettivi di politica
industriale (accesso al credito, promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, supporto agli
investimenti in macchinari e impianti, incentivazione della patrimonializzazione delle PMI) perseguiti
attraverso un ampio ventaglio di forme agevolative (vale a dire contributi in conto interessi e in conto
capitale, credito agevolato, bonus fiscali, garanzie sui finanziamenti, partecipazione al capitale di rischio e
programmazione negoziata).
Tra gli strumenti agevolativi gestiti dalla Banca si segnalano, in particolare:


il già citato Fondo di Garanzia, costituito ai sensi della Legge 662/1996 e destinato alle PMI di ogni
settore per qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività imprenditoriale, la cui operatività
è stata ampliata nel corso dell’esercizio 2012 mediante la sospensione per dodici mesi dei
pagamenti della quota capitale e l’allungamento della durata dei finanziamenti a medio/lungo
termine. Inoltre il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 del 1° agosto 2012, ha introdotto delle disposizioni a favore delle imprese operanti nelle zone
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colpite dagli eventi sismici (quali, ad esempio, l’Emilia Romagna). Nello specifico è stato previsto che
l’intervento del Fondo di Garanzia sia concesso:


a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;



per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro;



con percentuali di copertura, per interventi di garanzia diretta pari all’80% dell’ammontare di
ciascuna operazione di finanziamento, per interventi di controgaranzia pari al 90%
dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da
questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;



le agevolazioni previste dalla Legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (c.d. Legge Sabatini), relativa al
supporto agli acquisti tramite finanziamento delle PMI di ogni settore, e dalla Legge n. 598 del 27
ottobre 1994, che rappresenta uno strumento per la copertura degli investimenti relativi
all’automazione dei processi produttivi delle PMI operanti nel settore industriale, ad eccezione dei
settori della siderurgia, trasporti, costruzioni navali e pesca;



il Fondo Innovazione Tecnologica e il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, che costituiscono i
principali fondi per il sostegno di iniziative industriali di ricerca e sviluppo;



le anticipazioni finanziarie per la capitalizzazione di nuove imprese previste dalla Legge n. 388 del
23 dicembre 2000;



la gestione, in RTI con Artigiancassa e per conto di Cassa Depositi e Prestiti, di alcune attività di
back office relative al “Fondo Kyoto”, finalizzato al sostegno delle misure per l’attuazione del
Protocollo di Kyoto, attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati da parte del Ministero
dell’Ambiente.

5.1.2

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività

Nell’ambito dell’attività creditizia, la Banca ha di recente lanciato il “Finanziamento Imprenditore” un prodotto
di credito ipotecario specificamente rivolto a coprire le esigenze finanziarie della persona fisica di riferimento
dell’impresa (in particolare titolare dell’impresa individuale o socio di impresa collettiva). Il prodotto ha la
finalità di fornire liquidità al prenditore per migliorare o non alterare la struttura patrimoniale dell’impresa.
Inoltre la Banca, insieme a Poste Italiane, si sta attivando nella gestione dei servizi di tesoreria per conto
degli enti pubblici, partecipando alle relative gare, alcune delle quali già aggiudicate: in tale contesto, la
Banca fornirà le linee di credito e altri servizi di finanziamento agli enti.
Per quanto concerne la gestione fondi pubblici, la Banca ha provveduto all’ampliamento del portafoglio
prodotti in tema di concessione di agevolazioni attraverso un ampio range di forme di intervento, quali
garanzie, capitale di debito, contributi in conto capitale e in conto interessi, bonus fiscali e misure finalizzate
a favorire la partecipazione al capitale di rischio delle imprese (come meglio descritto sopra, al Paragrafo 5.1
“Principali Attività” del presente Documento di Registrazione).
Infine, a far data dal gennaio 2013, la Banca può ricorrere ai finanziamenti della BCE, essendo stata abilitata
a partecipare alle aste per le operazioni di rifinanziamento. A tal proposito, si segnala che in data 29 gennaio
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2013, la Banca ha, per la prima volta, partecipato all’asta della BCE per operazioni di rifinanziamento a tre
mesi. Inoltre, l’Emittente ha in corso di formalizzazione la definizione contrattuale di una linea di credito
accordatale da Poste Italiane.

5.1.3

Principali mercati

La Banca svolge la propria attività creditizia principalmente nell’area geografica del Mezzogiorno Italiano, al
fine di sostenere la crescita delle imprese operanti sul territorio. Come descritto nel Paragrafo 5.1.1
(Descrizione delle principali attività dell’Emittente con l’indicazione delle principali categorie di prodotti
venduti e/o di servizi prestati), l’Emittente, al fine di sviluppare l’attività creditizia, ha attivato diversi canali
distributivi dei propri prodotti, tra i quali, in particolare, il Canale Poste Italiane costituito da 250 uffici postali
abilitati alla vendita dei prodotti della Banca.
Per ciò che concerne l’attività di gestione fondi pubblici, l’Emittente svolge la propria attività per conto delle
pubbliche amministrazioni centrali e regionali Italiane al fine di garantire il sostegno delle imprese su tutto il
territorio nazionale.
Al 31 dicembre 2012, l’organico della Banca è costituito da 223 dipendenti (vs. 183 al 31 dicembre 2011), di
cui 17 dirigenti, 141 quadri direttivi e 65 addetti appartenenti alle qualifiche non direttive. A tale data erano
inoltre in forza presso la Banca 2 distaccati da Poste Italiane, 7 tirocinanti e 10 collaboratori con contratto di
somministrazione.

5.1.4

Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’Emittente nel presente Documento di
Registrazione riguardo alla sua posizione concorrenziale

Il presente Documento di Registrazione non contiene dichiarazioni relative alla posizione concorrenziale
della Banca.
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6

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1

Breve descrizione della struttura del gruppo cui l’Emittente appartiene e della
posizione dell’Emittente all’interno del gruppo

L’Emittente fa parte del Gruppo Poste Italiane che offre prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici,
finanziari e assicurativi su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di circa 14.000 uffici postali, il portale
internet e il contact center.
L’attuale struttura del Gruppo Poste Italiane è descritta nello schema grafico che segue.

Il Gruppo Poste Italiane, dovendosi confrontare con un mercato postale strutturalmente meno ricco rispetto
agli altri paesi europei, si è dato l’obiettivo di diventare un fornitore di servizi ad alto valore aggiunto, con un
modello di business basato sulla diversificazione, l’integrazione e l’innovazione dell’offerta.
Nell’ambito della diversificazione del business, il Gruppo Poste Italiane ha sviluppato ed arricchito l’offerta di
servizi finanziari, di pagamento, di risparmio gestito, di servizi assicurativi e di telefonia mobile.
La gestione integrata delle competenze ha inoltre permesso l’innovazione anche nei settori di attività più
maturi, attraverso la creazione di servizi integrati che coniugano la gamma di servizi di comunicazione fisica
con le nuove funzionalità rese disponibili da internet, dalla digitalizzazione e dalle piattaforme di pagamento.
Più in particolare, l’attività commerciale del Gruppo Poste Italiane è riconducibile ai seguenti segmenti di
business:


Servizi Postali che comprendono le attività della corrispondenza, del corriere espresso e pacchi e
della filatelia svolte da Poste Italiane e da alcune società controllate. In particolare, le seguenti
società operano nel settore dei servizi postali: Postel S.p.A. e le sue società controllate e collegate,
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SDA Express Courier S.p.A., Consorzio Logistica e Pacchi S.c.p.A., Italia Logistica S.r.l. e Mistral Air
S.r.l.;


Servizi Finanziari che comprendono, oltre alle attività svolte dall’Emittente, le attività del Patrimonio
1

Separato Banco Posta (il “Patrimonio BancoPosta”) ( ), relative alla fornitura e gestione di conti
2

correnti e servizi di pagamento, gestione della liquidita raccolta tramite conti correnti postali ( ),
prodotti di investimento (principalmente prodotti di risparmio postale distribuiti in esclusiva per conto
di CDP), gestione di incassi e pagamenti in nome e per conto di terzi e servizi finanziari quali prestiti
ipotecari e finanziamenti personali sotto il marchio BancoPosta offerti da soggetti terzi. Le attività
comprendono, inoltre, la distribuzione e commercializzazione di fondi di investimento da parte di
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR;


Servizi Assicurativi che comprendono le attività di distribuzione di prodotti assicurativi sulla vita (life
insurance products) delle classi I, III, IV, V e VI e di prodotti assicurativi diversi (non-life insurance
products) svolte da PosteVita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.;



Altri Servizi che includono, inter alia, le attività di fornitura di servizi di telefonia mobile svolti da Poste
Mobile S.p.A. e dal Consorzio per i Servizi di Telefonia Mobile S.c.p.A.

La tabella che segue illustra graficamente i diversi settori di attività in cui il Gruppo Poste Italiane opera, e le
società operanti in ciascuno di tali settori alla data del presente Documento di Registrazione.

1

La costituzione del Patrimonio BancoPosta è stata deliberata dall’assemblea straordinaria di Poste Italiane in data 14 aprile 2011, ai
sensi dell’articolo 2, commi 17-octies e seguenti, del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni
nella Legge n. 10 del 26 febbraio 2001. Gli effetti della delibera di costituzione del Patrimonio BancoPosta decorrono dalla data di
iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, avvenuta il 2 maggio 2011. Il Patrimonio BancoPosta è separato, sia dal patrimonio di
Poste Italiane, sia da altri patrimoni destinati che dovessero essere eventualmente costituiti in futuro. Il Patrimonio BancoPosta
rappresenta un patrimonio separato ai sensi dell’articolo 2447-bis c.c. ed è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di
BancoPosta, disciplinata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001. L’operatività del Patrimonio
BancoPosta è costituita, in particolare, dalla gestione della liquidità raccolta su conti correnti postali, svolta in nome proprio ma con
vincolo d’impiego in conformità alla normativa applicabile, e dalla gestione di incassi e pagamenti in nome e per conto di terzi.
2
Le risorse provenienti dalla raccolta effettuata da clientela privata su conti correnti postali sono obbligatoriamente impiegate in titoli
governativi dell’area euro, mentre le risorse provenienti dalla raccolta effettuata presso la Pubblica Amministrazione sono depositate
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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6.2

Eventuale dipendenza dell’Emittente da altri soggetti interni al gruppo cui l’Emittente
appartiene

Poste Italiane controlla interamente l’Emittente, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ed esercita attività di
direzione e coordinamento su quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2497 c.c.
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7
7.1

INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell’ultimo
bilancio sottoposto a revisione pubblicato

L’Emittente attesta che dal 31 dicembre 2012, data dell’ultimo bilancio annuale dell’Emittente sottoposto a
revisione contabile pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive
dell’Emittente.

7.2

Informazioni sulle tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente
almeno per l’esercizio in corso

L’Emittente attesta che non vi sono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente, almeno per l’esercizio in
corso.
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8

PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Il presente Documento di Registrazione non contiene previsioni o stime degli utili dell’Emittente.
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9
9.1
9.1.1

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
Organi sociali
Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente dei membri del Consiglio di
Amministrazione

L’Emittente adotta un modello di governance “tradizionale”, caratterizzato dalla classica dicotomia tra
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale; le attività di revisione legale dei conti sono affidate a una
società di revisione.
Ai sensi dell’articolo 12 del vigente Statuto, la Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dalla normativa vigente, e dura in carica tre esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, composto da cinque membri secondo la determinazione
dell’assemblea dell’Emittente con decorrenza 1° agosto 2011, come successivamente modificato, resterà in
carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013. In
particolare, si segnala che in data 18 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione è stato integrato
dall’assemblea dell’Emittente che ha provveduto a sostituire i consiglieri Andrea Montanino e Mauro Marè,
dimissionari in data 7 marzo 2013, e Franco Carraro, dimissionario in data 18 aprile 2013.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente (qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea), può
nominare il Vice Presidente ed ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato, in possesso dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa, ed al quale può delegare, determinando i limiti della delega, i poteri
e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dallo Statuto.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 17 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri
per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più segnatamente, sono ad esso conferite
tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che le
disposizioni di legge e/o vigilanza riservano all’Assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio
di Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto, inter alia, (i) la determinazione degli indirizzi generali della
gestione e degli orientamenti strategici (inclusa l’adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e
finanziari); (ii) la determinazione delle politiche di gestione del rischio; nonché (iii) la valutazione della
funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.
Per un’elencazione più dettagliata delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto,
reso disponibile secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 14 (Documenti Accessibili al Pubblico).
Nomi, indirizzo e funzioni presso l’Emittente dei membri del Consiglio di Amministrazione
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Di seguito una tabella che mostra la composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito
dell’assemblea dei soci dell’Emittente del 18 aprile 2013, con indicazione dei consiglieri sostituiti in tale data:
NOME

CARICA RICOPERTA

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA’

Massimo Sarmi

Presidente dal 1 agosto 2011

Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Poste Italiane S.p.A.
Presidente della Fondazione Global Cyber
Consigliere di Telma Sapienza Scarl

Andrea Montanino (*)

Consigliere fino al 7 marzo
2013

Vice Presidente di F2i – Fondi Italiani per le
Infrastrutture S.p.A.
Consigliere di Fondo Italiano di Investimento
S.p.A.
Consigliere di Sogei S.p.A.

Pietro D’Anzi

Amministratore Delegato dal

Non risultano attività esercitate al di fuori

4 giugno 2012

dell’Emittente, significative riguardo all’Emittente
stesso.

Dott. Andrea Pèruzy

Consigliere dal 18 Aprile
2013

Vice Presidente e Consigliere di HFV - Holding
Fotovoltaica S.p.A.
Consigliere di ACEA S.p.A
Consigliere

del

Crèdit

Agricole

Asset

Management Real Estate Italia S.p.A
Dott. Paolo Martella

Consigliere dal 18 Aprile
2013

Responsabile di BancoPosta
Consigliere di PostelPrint S.p.A.
Consigliere di PosteVita S.p.A.
Consigliere di Postecom S.p.A.

Dott. Paolo Luca

Consigliere dal 18 Aprile

Stanzani Ghedini

2013

Consigliere di PosteMobile S.p.A.
Consigliere di Poste Shop S.p.A.
Presidente di PatentiViaPoste SCpA

Franco Carraro (*)

Consigliere fino al 18 aprile
2013

Presidente di Smeralda Holding S.p.A.
Presidente di Shardana S.r.l.
Presidente di Land Holding Co.S.r.l. a socio
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unico

Mauro Maré (*)

Consigliere fino al 7 marzo

Presidente Mefop S.p.A.

2013

(*) Il consigliere Montanino ha rassegnato le proprie dimissioni, in ragione degli impegni derivanti dall’incarico assunto presso il Fondo
Monetario Internazionale, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2013; in precedenza, con decorrenza
14 febbraio 2013, lo stesso aveva rinunciato alla carica di Vice Presidente. Il consigliere Marè ha rassegnato le proprie dimissioni nel
corso del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 marzo 2013, in ragione di concomitanti impegni professionali. Il
Consigliere Carraro ha rassegnato le proprie dimissioni, in ragione dell’elezione al Senato della Repubblica, con decorrenza dal termine
dell’Assemblea del 18 aprile 2013. Infine, si segnala che il consigliere Piero Luigi Montani si è dimesso dalla carica in data 16 gennaio
2012.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale
dell’Emittente. Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle
disposizioni normative e regolamentari applicabili verrà accertato, ai sensi della normativa, entro 30 giorni
dalla nomina degli stessi, più specificatamente, in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione
convocato in data 16 maggio 2013.
Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente dei membri del Collegio Sindacale
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto dell’Emittente, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da
tre sindaci effettivi, tra i quali viene eletto il presidente, e due sindaci supplenti.
L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato in data 26 aprile 2012 e rimarrà in carica fino all'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio 2014.
Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dalla legge e dallo Statuto. In particolare, il Collegio
Sindacale, quale organo di controllo, vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie,
nonché sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca,
del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli
interni.
Di seguito una tabella che mostra la composizione del Collegio Sindacale:
NOME

CARICA RICOPERTA

Vittorio Silvestri

Presidente del Collegio
Sindacale

CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA’
Presidente del Collegio Sindacale di Poste Assicura S.p.A.
Sindaco effettivo - Postecom S.p.A.
Sindaco effettivo - S.D.A. Express Courier S.p.A. (in breve
“SDA S.p.A.”)
Presidente del Collegio Sindacale di Kipoint S.p.A.
Presidente
40

del

Collegio

Sindacale

di

CO.FIN.I.A.B.

-

Commissionaria Finanziaria Immobili Arte Borsa S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Fondazione Global Cyber
Security Center
Sindaco effettivo di EnerPetroli S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Fratelli D’Amico Armatori
S.p.A.
Sindaco effettivo di GTP Holding S.p.A. in liquidazione
Presidente del Collegio Sindacale di Insirio S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale - Italsistem - Società
Tecnologie Elettromeccaniche S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Ser. Fin. Servizi Finanziari
S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale - Serileasing S.p.A.
Sindaco effettivo di Suntergrid S.p.A.
Sindaco supplente di Finda S.a.p.a. di G. D’Amico
Consigliere di Futbol 22 S.p.A.
Sindaco effettivo di Terna Rete Italia S.p.A.
Giancarlo De

Sindaco effettivo

Marchi

Presidente del Collegio Sindacale di Comecer S.p.A.
Sindaco effettivo di Marelli Motori S.p.A.
Sindaco effettivo di Taranto Container Terminal S.p.A.
Sindaco effettivo di Virgin Active Italia S.p.A.
Revisore legale di Picard I Surgelati S.p.A.
Sindaco effettivo di SIRA Industrie S.p.A.

Libero Massimo
Candreva

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo di Address Software S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Mistral Air S.r.l.
Sindaco effettivo di Postel Print S.p.A.
Sindaco effettivo di Fondazione Global Cyber Security Center
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Sindaco effettivo di Valore Italia S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Poste Tributi ScpA
Francesco

Sindaco supplente

Cicculli

Sindaco effettivo di ICA Foods S.p.A.
Sindaco effettivo di Pac World S.r.l.
Sindaco effettivo di FIGEA S.r.l.
Sindaco effettivo di Teleborsa S.p.A.
Sindaco effettivo di S.I.T. Società Italiana Teletrasmissioni
S.r.l.
Sindaco effettivo GFC S.r.l.
Sindaco effettivo di SFARG S.p.A.
Sindaco effettivo di Raggio di Puglia 2 S.r.l.
Sindaco Supplente di Poste Tributi S.c.p.A.
Sindaco supplente di Sa.N.o. S.r.l.
Sindaco supplente di Metacom S.r.l.
Sindaco supplente di GE.CO.P. Generale Costruzioni e
Progettazioni S.p.A.
Sindaco supplente di CFS Europe S.p.A.
Sindaco supplente di Cinecittà Digital Factory S.r.l.

Mauro De
Angelis

Sindaco supplente

Sindaco effettivo di Eustema S.p.a
Sindaco effettivo di Poste Assicura S.p.A.
Sindaco effettivo di Postemobile S.p.a
Sindaco effettivo di Postelprint S.p.a.
Sindaco effettivo di Kipoint S.p.A.
Sindaco effettivo di Ostro S.r.l
Sindaco effettivo di La Pineta 2003 S.r.l.
Consigliere di amministrazione di DIN S.r.l.
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Consigliere di amministrazione di RTH S.r.l
Consigliere di amministrazione di KGP S.r.l.
Amministratore Unico di De.A. Servizi S.r.l.
I membri del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale dell’Emittente e
sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni
normative e regolamentari applicabili.
Tutti i membri del Collegio Sindacale sono inoltre iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia.

9.1.2

Principali Dirigenti

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 1 agosto 2011, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 24 dello Statuto e dell’articolo 154-bis, primo comma, del TUF ha nominato il dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili-societari, verificandone il possesso dei relativi requisiti.
Si segnalano quali altri principali dirigenti della Banca quelli facenti parte del Comitato di Direzione e
precisamente:


Il Responsabile della Funzione Gestione Fondi Pubblici



Il Responsabile della Funzione Crediti



Il Responsabile della Funzione Mercato



Il Responsabile della Funzione Operation



Il Responsabile della Funzione Amministrazione Controllo e Finanza (attualmente coincidente con il
dirigente preposto)



9.2

Il Responsabile della Funzione Risk Management.

Conflitti di interesse

Come sopra evidenziato, alcuni componenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione
dell’Emittente ricoprono cariche analoghe in altre società (ivi incluse società del Gruppo Poste Italiane) e tali
soggetti potrebbero, pertanto, trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’Emittente.
Per le informazioni sulle operazioni con le suddette parti correlate, si rinvia alla Parte H del Bilancio relativo
all’esercizio 2012, dove si evidenzia un ammontare complessivo di rapporti debitori e creditori,
rispettivamente pari a euro 100 milioni circa e euro 2 milioni circa.
In particolare, una specifica indicazione dei valori relativi ai rapporti intrattenuti dall’Emittente con le proprie
parti correlate, distinti per relativa tipologia, è contenuta alle pagine 166-167 della Parte H del Bilancio
relativo all’esercizio 2012.
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Nell’esercizio 2011 e nel corso dell’esercizio 2012, non sono state effettuate operazioni di natura atipica o
inusuale che per significatività possano aver dato luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio
aziendale.
La Banca assicura in ogni caso il rispetto dei principi di cui all’articolo 2391 c.c. e all’articolo 136 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”).
In conformità a quanto previsto dalla Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, in vigore dal 31
dicembre 2012, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2012, la Banca ha inoltre
adottato un’apposita procedura per l’approvazione ed esecuzione delle transazioni con soggetti collegati, tra
3

i quali rientrano anche gli esponenti aziendali della Banca ( ) e la controllante Poste Italiane (la
“Procedura”).
Tale Procedura istituzionalizza e disciplina l’iter operativo per l’approvazione e l’esecuzione di operazioni
con tali soggetti collegati al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale,
4

distinguendo ai fini del relativo iter procedurale e deliberativo tra operazioni di maggiore ( ) o minore
rilevanza, introducendo, inoltre, alcuni casi di esenzione.
In particolare, in relazione alla materialità dell’operazione, la Procedura prevede l’intervento degli
amministratori indipendenti, ai quali viene richiesto il rilascio di un apposito parere (in caso di parere
negativo o condizionato a rilievo degli amministratori indipendenti, per le operazioni di maggiori rilevanza è
richiesto anche il parere del collegio sindacale) e, per le transazioni con esponenti aziendali e gli altri
soggetti di cui all’articolo 136 TUB, l’attribuzione al plenum consiliare, col voto favorevole del collegio
sindacale, del potere deliberativo.
Infine, la funzione risk management monitora in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le
attività di rischio verso soggetti collegati, come indicati nella sopracitata circolare di Banca d’Italia.

3

La Procedura identifica quali esponenti aziendali gli amministratori, i sindaci, e il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
4
Ai sensi della Procedura, per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in
rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l’indice di rilevanza del controvalore, ovvero l’indice
di rilevanza dell’attivo in caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione.
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10 PRINCIPALI AZIONISTI
10.1 Soggetti in possesso di partecipazioni di controllo nell’Emittente
Alla data del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale dell’Emittente è interamente detenuto
da Poste Italiane, che controlla l’Emittente ai sensi dell’articolo 2359 c.c. ed esercita attività di direzione e
coordinamento sullo stesso ai sensi dell’articolo 2497 c.c.
Poste Italiane esercita i propri poteri e diritti di socio interamente controllante l’Emittente nel rispetto dei
principi di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.
Inoltre, eventuali transazioni tra l’Emittente e Poste Italiane sono soggette al rispetto dei principi della
Procedura al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.
Per maggiori informazioni in merito alla Procedura per l’approvazione ed esecuzione delle transazioni con
soggetti collegati si rinvia al Paragrafo 9.2 (Conflitti di interesse) del presente Documento di Registrazione.

10.2 Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data
successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente
L’Emittente dichiara che non è a conoscenza di alcun accordo dalla cui attuazione possa derivare, ad una
data successiva, una variazione del proprio assetto di controllo.
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11 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’,
LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE
11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 della Direttiva Prospetto e dell’articolo 28 del Regolamento
809, il presente paragrafo include mediante riferimento i dati dello stato patrimoniale e del conto economico
del Bilancio relativo all’esercizio 2012, che contiene la Relazione dei Revisori 2012, e del Bilancio relativo
all’esercizio 2011 che contiene la Relazione dei Revisori 2011:
Informazioni finanziarie

Esercizio 2012

Esercizio 2011

pagg 9-41

pagg 12-37

Stato Patrimoniale

pag. 43

pag. 40

Conto Economico

pag. 44

pag. 41

Prospetto delle variazioni

pag. 46

pag. 44

pag. 48

pag. 46

pagg. 50-172

pagg. 50-139

Collegio

pagg. 175-182

pagg. 142 - 153

Relazione della società di

pagg. 183-185

pagg.154-155

Relazione

sull’andamento

della gestione

del patrimonio netto
Rendiconto finanziario
Nota Integrativa
Relazione

del

Sindacale

revisione

11.2 Bilanci
Il Bilancio relativo all’esercizio 2012, che comprende la Relazione dei Revisori 2012 della società di revisione
PWC e il Bilancio relativo all’esercizio 2011, che contiene la Relazione dei Revisori 2011 della società di
revisione KPMG, inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione, sono disposizione
del pubblico (i) presso la sede legale in Roma, viale America n. 351 – 00144, (ii) in formato elettronico sul
sito internet www.mcc.it e (iii) negli altri luoghi ulteriori indicati di volta in volta nella Nota Informativa o nelle
Condizioni Definitive relative relativa al singolo Prestito.
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11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
11.3.1 Assoggettamento a revisione dei bilanci
La società di revisione KPMG ha rilasciato un giudizio senza rilievi con riferimento al Bilancio relativo
all’esercizio 2011.
La Relazione dei Revisori 2011 rilasciata da KPMG si trova alle pagine 154 e seguenti del Bilancio relativo
all’esercizio 2011 ed è messa a disposizione del pubblico (i) presso la sede legale in Roma, viale America n.
351 – 00144, (ii) in formato elettronico sul sito internet www.mcc.it e (iii) negli altri luoghi ulteriori indicati di
volta in volta nella Nota Informativa o nelle Condizioni Definitive relative relativa al singolo Prestito.
La società di revisione PWC ha rilasciato un giudizio senza rilievi con riferimento al Bilancio relativo
all’esercizio 2012.
La Relazione dei Revisori 2012 rilasciata da PWC si trova alle pagine 183 e seguenti del Bilancio relativo
all’esercizio 2012 ed è messa a disposizione del pubblico (i) presso la sede legale in Roma, viale America n.
351 – 00144, (ii) in formato elettronico sul sito internet www.mcc.it e (iii) negli altri luoghi ulteriori indicati di
volta in volta nella Nota Informativa o nelle Condizioni Definitive relative relativa al singolo Prestito.

11.3.2 Altre informazioni assoggettate a revisione
Ad eccezione dei dati riferibili al Bilancio relativo all’esercizio 2012, che contiene la Relazione dei Revisori
2012 e al Bilancio relativo all’esercizio 2011, che contiene la Relazione dei Revisori 2011, il presente
Documento di Registrazione non contiene, né incorpora mediante riferimento, informazioni finanziarie
assoggettate a revisione.

11.3.3 Informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione estratte da fonti
diverse dai bilanci dell’Emittente assoggettate a revisione
Le informazioni finanziarie contenute nel presente Documento di Registrazione sono estratte dal Bilancio
relativo all’esercizio 2012 e dal Bilancio relativo all’esercizio 2011 dell’Emittente assoggettati a revisione
contabile, dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2012 e dalla Relazione Semestrale al 30 giugno 2011
assoggettate a revisione contabile limitata.

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie
Le più recenti informazioni finanziarie disponibili, assoggettate a revisione contabile, sono riferibili al Bilancio
relativo all’esercizio 2012 dell’Emittente.

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie
La Relazione Semestrale al 30 giugno 2012, sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società
di revisione PWC, è incorporata mediante riferimento e fa parte del presente Documento di Registrazione.
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11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali
La Banca dichiara che durante i dodici mesi precedenti la data del presente Documento di Registrazione,
non vi sono stati né vi sono o sono stati minacciati, procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali, che
possano avete, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la
redditività dell’Emittente. Ciò premesso, la natura delle cause passive legali è sostanzialmente riconducibile
a contenziosi di natura giuslavoristica, con clientela e fiscale/tributaria. Nel Bilancio relativo all’esercizio
2012, si rilevano Euro 6.001.977,00 di accantonamenti a titolo di “Altri Fondi per Rischi ed Oneri”, dei quali
1.313.710,00 Euro per controversie legali. In particolare, le controversie legali per le quali sono stati effettuati
accantonamenti si riferiscono a sei contenziosi di natura giuslavoristica e a due contenziosi con la clientela.
Sussiste, inoltre, un contenzioso con clientela e due di natura tributaria per i quali non è stato effettuato
alcun accantonamento in quanto non è al momento nota, ovvero probabile, una previsione di soccombenza.
Per maggiori informazioni in merito ai procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Emittente, si rinvia comunque
alla Parte B (Informazioni sullo stato patrimoniale) del Bilancio relativo all’esercizio 2012.

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente
La Banca attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o
commerciale dell’Emittente dalla data del 31 dicembre 2012, data dell’ultimo bilancio annuale dell’Emittente
sottoposto a revisione contabile pubblicato.
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12 CONTRATTI IMPORTANTI
Al di fuori del normale svolgimento dell’attività, la Banca non ha concluso alcun contratto importante che
possa comportare un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca
stessa di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei portatori degli Strumenti Finanziari che intende
emettere.
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13 INFORMAZIONI

PROVENIENTI

DA

TERZI,

PARERI

DI

ESPERTI

E

DICHIARAZIONI DI INTERESSI
13.1 Relazioni e pareri di esperti

Oltre alle relazioni delle società di revisione PWC e KPMG relative, rispettivamente, al Bilancio relativo
all’esercizio 2012 e al Bilancio relativo all’esercizio 2011, incorporate mediante riferimento nel presente
Documento di Registrazione, ai fini della redazione del presente documento non è stato rilasciato alcun
parere o relazione di esperti.
Le suddette relazioni delle società di revisione sono allegate al Bilancio relativo all’esercizio 2012 e al
Bilancio relativo all’esercizio 2011, incorporati mediante riferimento nel presente Documento di
Registrazione e messi a disposizione del pubblico come indicato al Capitolo 14 (Documenti Accessibili al
Pubblico) del presente Documento di Registrazione, a cui si rinvia.

13.2 Informazioni provenienti da terzi
Il presente Documento di Registrazione non contiene informazioni provenienti da terzi.
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14 DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Per tutta la durata di validità del presente Documento di Registrazione, i seguenti documenti saranno a
disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale in Roma, viale America n. 351 –
00144, (ii) in formato elettronico sul sito internet www.mcc.it e (iii) negli altri luoghi ulteriori indicati di volta in
volta nella Nota Informativa o nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito:
1. lo statuto dell’Emittente;
2. il Bilancio relativo all’esercizio 2012, che incorpora la Relazione dei Revisori 2012 della società di
revisione PWC;
3. il Bilancio relativo all’esercizio 2011, che incorpora la Relazione dei Revisori 2011 della società di
revisione KPMG;
4. la Relazione Semestrale al 30 giugno 2012, sottoposta a revisione contabile limitata da parte della
società di revisione PWC;
5. qualunque futuro documento informativo finanziario o comunicato stampa dell’Emittente, pubblicato sul
sito internet www.mcc.it, rilevante ai fini dell’aggiornamento sulla situazione finanziaria e commerciale
dell’Emittente.
Inoltre i documenti di cui ai punti 1-4 che precedono sono stati depositati presso la Consob.
****
I potenziali investitori sono invitati a leggere la documentazione ed a considerare le informazioni
messe a disposizione del pubblico e/o incorporate mediante riferimento nel presente Documento di
Registrazione, allo scopo di ottenere maggiori dettagli sulla condizione finanziaria e sulle attività
commerciali dell’Emittente.
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