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DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

 

Il presente documento costituisce un “Documento di Registrazione” ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, ed è 

redatto in conformità al Regolamento Consob Emittenti adottato con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche 

ed integrazioni, ed all’art. 14 del Regolamento 2004/809/CE.  

Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (l’ 

“Emittente” o il “Banco Desio”), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari 

(gli “Strumenti Finanziari”).  

In occasione di ciascuna emissione di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione dovrà essere 

letto congiuntamente alla nota informativa contenente informazioni sugli strumenti finanziari oggetto di offerta (la 

“Nota Informativa”) ed alla nota di sintesi che riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti 

Finanziari (la “Nota di Sintesi”). 

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono un Prospetto Informativo ai 

sensi delle disposizioni citate. 

Il Documento di Registrazione è depositato presso la Consob in data 15 giugno 2011, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 11052258 del 9 giugno 2011. 

L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob 

sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale e le succursali 

bancarie dell’Emittente, nonché sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it. 

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di rischio”. 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede sociale in Desio, Via Rovagnati n. 1, legalmente rappresentata dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Agostino Gavazzi, munito dei necessari poteri, si assume la 

responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello depositato in CONSOB in data 15 giugno 2011, a 

seguito di approvazione comunicata con nota n. 11052258 del 9 giugno 2011. 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e 

veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Registrazione e si assume altresì la 

responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a 

tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a propria 

conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

L’Assemblea Ordinaria del Banco Desio del 27 aprile 2007 ha prorogato agli esercizi 2009, 2010 e 2011 l'incarico 

per la revisione contabile ai sensi di legge, già precedentemente conferito per il triennio 2003-2005 e prorogato per 

il triennio 2006-2008, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa 91, 

Milano, iscritta all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob con delibera 12282 del 21 dicembre 1999 (la 

"Società di Revisione"). 

La Società di Revisione ha revisionato il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, 

formulando giudizi senza rilievi nelle relazioni rilasciate ai sensi di legge e pubblicate unitamente al documento 

revisionato, nei modi indicati al succ. par. 14. 
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3. FATTORI DI RISCHIO 

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli 

Strumenti Finanziari e le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario.  

3.1 Fattori di Rischio relativi all’Emittente 

I potenziali investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, che l’Emittente, nello 

svolgimento della sua attività, è esposta a fattori di rischio. Per la descrizione dettagliata dei rischi e delle politiche 

di copertura si fa espresso riferimento a quanto riportato nella Nota Integrativa al Bilancio – Parte E.  

Il Rischio di Credito è connesso all’eventualità che la banca, per effetto di un deterioramento della sua solidità 

patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi e/o di rimborsare il capitale. Tale decadimento può essere 

sostanzialmente ricondotto al rischio di perdite derivanti dall’inadempimento di soggetti debitori non più in grado di 

adempiere alle obbligazioni cui sono tenuti nei confronti della banca.  

Il Rischio di Mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato, per effetto di movimenti di tassi 

di interesse e delle eventuali valute diverse dall’Euro, a cui è esposto l’Emittente per i suoi strumenti finanziari. I 

Rischi di Credito e di Mercato sono monitorati tramite le procedure di “Risk Management” proprie dell’Emittente e 

le esposizioni sono costantemente misurate e controllate. 

Il Rischio di Liquidità è inteso quale rischio d’incapacità della banca di far fronte tempestivamente e in modo 

economico agli obblighi di pagamento delle proprie passività nei tempi contrattualmente previsti. La gestione del 

rischio di liquidità è effettuata dalla Direzione Finanza della banca con l’obiettivo di far fronte al fabbisogno di 

liquidità evitando situazioni d’eccessiva e/o insufficiente disponibilità; l’attività di monitoraggio compete all’Ufficio 

“Risk Management” sia per la liquidità strutturale sia per quella operativa, effettuate rispettivamente su base mensile 

e giornaliera. 

Il Rischio Operativo è inteso quale rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 

risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale, mentre non 

sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione. Per fronteggiare i rischi operativi la banca si è dotata di 

adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di 

responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la valutazione, il 

monitoraggio e l’attenuazione dei suddetti rischi operativi ai quali è o potrebbe essere esposta, nonché di adeguati 

meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative e contabili.  A fronte dei rischi operativi 

la banca è tenuta inoltre a dotarsi di un requisito patrimoniale, determinato in base a un metodo o a una 

combinazione di metodi, che viene specificamente considerato nel computo dei coefficienti di vigilanza; per la 

determinazione di tale requisito patrimoniale, la banca ho adottato il “metodo base”.  

Il Rischio connesso all’Assenza di Rating dell’Emittente: si tratta del rischio connesso alla mancanza di rating; 

all’Emittente sono stati confermati i seguenti livelli di “rating” da parte di un’agenzia internazionale specializzata 

(aggiornati all’ultima valutazione del 13 aprile 2011). 

Agenzia    Lungo termine   Breve termine   Outlook 

FITCH RATINGS   A    F1     Stabile 
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3.2 Posizione finanziaria dell’Emittente 

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari maggiormente significativi 

dell’Emittente e consolidati del Gruppo Banco Desio, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, comparati 

con quelli al 31 dicembre 2009. 

Il bilancio dell’Emittente ed il bilancio consolidato di Gruppo chiusi al 31 dicembre 2010 sono stati sottoposti a 

revisione dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relazioni previste dalla 

legge, formulando giudizi senza rilievi. 

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell’Emittente si rinvia a quanto indicato al paragrafo 

11 “Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite 

dell’Emittente e del Gruppo di appartenenza” del presente Documento di Registrazione.  

 

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI RIFERITI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO BANCO DESIO 

Banco Desio (Emittente) 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2010 31.12.2009 

Tier one e Core Tier one capital ratio (Tier 1 e Core Tier 1)                (*) 20,03% 18,29% 

Total capital ratio (coefficiente di solvibilità Tier 2)                            (*) 22,33% 20,77% 

Sofferenze lorde / Crediti v/clientela lordi 2,85% 2,42% 

Sofferenze nette / Crediti v/clientela netti 1,66% 1,33% 

Crediti deteriorati lordi v/clientela / Crediti v/clientela lordi 5,23% 4,88% 

Crediti deteriorati netti v/clientela / Crediti v/clientela netti 3,56% 3,18% 

Patrimonio di vigilanza 792.472 773.247 
 

 Gruppo Banco Desio 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2010 31.12.2009 

Tier one e Core Tier one capital ratio (Tier 1 e Core Tier 1) 11,13% 10,40% 

Total capital ratio (coefficiente di solvibilità Tier 2)  12,53% 11,81% 

Sofferenze lorde / Crediti v/clientela lordi 2,37% 1,97% 

Sofferenze nette / Crediti v/clientela netti 1,38% 1,09% 

Crediti deteriorati lordi v/clientela / Crediti v/clientela lordi 4,59% 4,28% 

Crediti deteriorati netti v/clientela / Crediti v/clientela netti 3,15% 2,82% 

Patrimonio di vigilanza 772.648 752.564 

 

(*) I coefficienti individuali riportano a quanto stabilito dall’Aggiornamento del 18 novembre 2009 della Circolare 262 (2005) 

della Banca d’Italia con riferimento “all’ammontare delle attività di rischio ponderate che viene determinato sempre da tutte le 

banche come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali e 12,5 (inverso del coefficiente minimo obbligatorio pari all’8%)”. 
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DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO BANCO DESIO 

Banco Desio (Emittente) (1) 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2010 31.12.2009 

Margine d’interesse 145.595 154.429 

Proventi Operativi 260.819 269.205 

Utile della gestione operativa al lordo delle imposte  57.214 48.772 

Utile netto d’esercizio 49.094 58.063 

Raccolta diretta (Debiti v/clientela + Titoli in circolazione + Pass. Fin. al f.v.) 5.350.640 5.697.632 

Crediti v/ clientela 4.885.870 4.686.128 

Patrimonio netto (incluso l’Utile netto d’esercizio) 754.360 731.262 

 

(1) I dati economici fanno riferimento al Conto Economico Riclassificato, riportato nella Relazione sulla Gestione del bilancio 

individuale, predisposto al fine di consentire una visione più coerente con l’andamento gestionale rispetto allo schema di 

bilancio. I criteri per la costruzione del Conto Economico Riclassificato vengono così riepilogati: 

– esplicitazione di due aggregati di voci contabili, definiti “Proventi operativi” ed “Oneri operativi”, il cui saldo algebrico 

determina il “Risultato della gestione operativa”; 

– suddivisione dell’Utile (Perdita) d’esercizio tra “Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte” e “Utile 

(Perdita) della gestione straordinaria al netto delle imposte”; 

– nei “Proventi operativi” viene ricompreso anche il saldo della voce 190 “Altri proventi/oneri di gestione”, pur al netto dei 

recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della clientela ed imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine 

nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati rispettivamente a riduzione della voce 

150b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 180 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” 

di cui all’aggregato “Oneri operativi”; 

– i dividendi percepiti dalle partecipazioni in società controllate vengono riclassificati dalla voce 70 “Dividendi e altri proventi 

simili” alla voce “Dividendi da partecipazioni in società controllate” successiva al “Risultato della gestione operativa”; 

– il saldo della voce 100a) “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti” dei “Proventi operativi” viene riclassificato 

all’apposita voce “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti” successiva al “Risultato della gestione operativa”; 

– gli accantonamenti relativi ad azioni revocatorie su crediti in contenzioso vengono riclassificati dalla voce 160 

“Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” alla voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”, 

voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”; 

– gli accantonamenti su operazioni straordinarie vengono riclassificati dalla voce 160 “Accantonamenti netti ai fondi per 

rischi e oneri” alla voce “Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie”; 

– il saldo “Commissione di massimo scoperto” (CMS) e quello del “Recupero spese pratiche di fido” in vigore fino al 30 

giugno 2009, vengono riclassificati rispettivamente dalla voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e dalla voce 190 

“Altri proventi/oneri di gestione” alla voce 40 “Commissioni attive”; 

– l’effetto fiscale sull’Utile (Perdita) della gestione straordinaria viene riclassificato dalla voce 260 “Imposte sul reddito 

dell’esercizio dell’operatività corrente” alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio da componenti non ricorrenti”. 

Gruppo Banco di Desio e della Brianza (2) 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2010 31.12.2009 

Margine d’interesse 184.314 192.722 

Proventi Operativi 340.992 343.966 

Utile della gestione operativa al lordo delle imposte  67.966 55.454 

Utile netto d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 52.611 53.532 

Raccolta diretta (Debiti v/clientela + Titoli in circolazione + Pass. Fin. al f.v.) 6.908.333 7.233.998 

Crediti v/ clientela 6.476.720 6.160.151 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo (incluso l’Utile netto 

d’esercizio di pertinenza della Capogruppo) 
783.022 757.372 

 

(2) I dati economici fanno riferimento al Conto Economico Riclassificato, riportato nella Relazione sulla Gestione del bilancio 

consolidato, predisposto al fine di consentire una visione più coerente con l’andamento gestionale rispetto allo schema di 

bilancio. I criteri per la costruzione del Conto Economico Riclassificato vengono così riepilogati: 
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– esplicitazione di due aggregati di voci contabili, definiti “Proventi operativi” ed “Oneri operativi”, il cui saldo algebrico 

determina il “Risultato della gestione operativa”; 

– suddivisione dell’Utile (Perdita) d’esercizio tra “Utile (Perdita) della gestione operativa al netto delle imposte” e “Utile 

(Perdita) della gestione straordinaria al netto delle imposte”; 

– il risultato della gestione assicurativa include i seguenti proventi di Chiara Assicurazione S.p.A.: interessi netti (di cui delle 

voci 10 e 20), premi netti (voce 150), utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita 

(di cui della voce 100), altri proventi/oneri di gestione (di cui della voce 220) e il saldo altri proventi/oneri della gestione 

assicurativa (voce 160); 

– nei “Proventi operativi” viene ricompreso anche il saldo della voce 220 “Altri proventi/oneri di gestione”, pur al netto dei 

recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della clientela ed imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine 

nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati rispettivamente a riduzione della voce 

180b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 210 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” 

di cui all’aggregato “Oneri operativi”; 

– le quote di utili del periodo relative alle partecipazioni nelle società collegate vengono riclassificate dalla voce 240 “Utile 

(perdite) delle partecipazioni” alla voce Utile delle partecipazioni in società collegate; 

– il saldo della voce 100a) “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti” dei “Proventi operativi” viene riclassificato 

all’apposita voce “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di crediti” successiva al “Risultato della gestione operativa”; 

– gli accantonamenti relativi ad azioni revocatorie su crediti in contenzioso vengono riclassificati dalla voce 190 

“Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” alla voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”, 

voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”; 

– gli accantonamenti su operazioni straordinarie vengono riclassificati dalla voce 190 “Accantonamenti netti ai fondi per 

rischi e oneri” alla voce “Accantonamenti a fondi per rischi e oneri su operazioni straordinarie”; 

– il saldo “Commissione di massimo scoperto” (CMS) e quello del “Recupero spese pratiche di fido” in vigore fino al 30 

giugno 2009, vengono riclassificati rispettivamente dalla voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e dalla voce 190 

“Altri proventi/oneri di gestione” alla voce 40 “Commissioni attive”; 

– l’effetto fiscale sull’Utile (Perdita) della gestione straordinaria viene riclassificato dalla voce 290 “Imposte sul reddito 

dell’esercizio dell’operatività corrente” alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio da componenti non ricorrenti”. 

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e direzione 

generale, nonché consultabili sul sito internet del Banco Desio all’indirizzo www.bancodesio.it. 

4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito, ai sensi del diritto italiano, in Desio il 4 agosto 1909 sotto la forma di società 

commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea 

generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la 

denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e successivamente trasformata con assemblea 

generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”. Il 31 

dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”, ha assunto l’attuale 

denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”. 

Le azioni ordinarie dell’Emittente, anche in seguito allo sviluppo territoriale ed operativo registratosi, sono quotate 

dal 4 maggio del 1995 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 

1999 l’Emittente ha quotato al MTA anche le azioni di risparmio non convertibili emesse mediante aumento del 

capitale sociale.  

Nel 1999 l’Emittente ha assunto il controllo della società di gestione del risparmio "Anima S.G.R.p.A.". 

Nel 2000/2001 l’Emittente ha costituito “Banco Desio Toscana S.p.A.” con sede in Firenze, ed è entrato 

direttamente nel mercato dei prodotti assicurativi con la costituzione della compagnia “Desio Vita S.p.A.”. Nello 

stesso anno ha proceduto alla riorganizzazione della propria offerta di servizi ai privati con la costituzione della 

finanziaria lussemburghese “Brianfid Lux SA”, nonché con l'acquisizione del "Credito Privato Commerciale SA" di 

Lugano, già finanziaria svizzera per la gestione e l’amministrazione di patrimoni mobiliari, autorizzata all’esercizio 

http://www.bancodesio.it/
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delle attività creditizie (“Private Banking”) dall’autorità di vigilanza elvetica in data 30 marzo 2004. 

Nel 2002 l’Emittente ha costituito “Banco Desio Lazio S.p.A.”, con sede in Roma, a seguito del progressivo 

rafforzamento del numero di filiali presenti nella capitale. 

Nel 2005 il Gruppo Banco Desio ha esteso la propria presenza territoriale anche nelle regioni Veneto ed Emilia 

Romagna ed è avvenuta la quotazione alla Borsa di Milano della controllata Anima S.G.R.p.A.. Nello stesso anno, 

in data 9 novembre 2005, l’Emittente ha proceduto alla costituzione di “Banco Desio Veneto S.p.A.”, società 

interamente partecipata dall’Emittente stesso. 

Nel 2006, ottenute le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria, Banco Desio Veneto S.p.A. è divenuta 

operativa a partire dal 1° ottobre, a seguito del conferimento delle sei filiali sino a quel momento aperte 

dall’Emittente nella regione Veneto, e precisamente quelle di Vicenza, Verona, Schio, Villafranca, Padova e 

Arzignano. Nel corso dell’anno, inoltre, il Gruppo Banco Desio ha avviato un’iniziativa nel settore della 

bancassicurazione “danni”, che prosegue l’esperienza pluriennale maturata nel comparto “vita” tramite la controllata 

Chiara Vita S.p.A. (già Desio Vita S.p.A.): il 20 giugno 2006 è stata costituita “Chiara Assicurazioni - Compagnia di 

Assicurazioni sui Danni S.p.A.”, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato dall’Emittente, divenuta 

operativa a partire da gennaio 2007. In seguito, al fine di svilupparne la rete distributiva, sono state cedute a terzi 

intermediari bancari e finanziari, quote di minoranza della Compagnia. 

Nel 2007,  l’Emittente ha ceduto a Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.e a Koiné S.p.A., rispettivamente una quota 

del 22,1% e del 7,62% capitale sociale di Anima SGRp.A. Per effetto di tali cessioni, che hanno comportato la 

perdita del controllo e l’uscita dal Gruppo di Anima SGR, la partecipazione si è attestata al 21,19%, 

Nello stesso anno Banco Desio ha acquisito, tramite la controllata bancaria Banco Desio Lazio S.p.A. una 

partecipazione dell’80% in FIDES S.p.A., società finanziaria con sede in Roma, operante nell’attività di 

intermediazione di prestiti garantiti, principalmente dalla “cessione del quinto dello stipendio”. 

Nel 2008, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge, in data 1° ottobre 2008, sono stati perfezionati gli 

accordi di partnership stipulati tra il Banco e il gruppo assicurativo svizzero Helvetia determinando l’ingresso del 

gruppo Helvetia nel capitale di Chiara Vita S.p.A. con una quota del 70% a fronte dell’introito per l’Emittente di un 

corrispettivo di 79,6 milioni di euro; tale operazione determina in massima parte l’utile della gestione straordinaria 

per effetto della plusvalenza incassata pari a 49 milioni di euro, al netto dei costi di diretta imputazione, e rettificata 

dall’accantonamento ai fondi per rischi e oneri di 37,8 milioni di euro in quanto, in base agli accordi contrattuali 

tipici per operazioni della specie, potrà essere considerata realizzata solo nella misura in cui verranno raggiunti gli 

obiettivi del piano di sviluppo a fine 2012. Inoltre, in linea con la politica volta a rendere sempre “meno captive” le 

società prodotto ed in continuità con l’impostazione strategica data sin dalla fase di avviamento del progetto 

“compagnia danni”, l’Emittente ha ceduto quote pari complessivamente al 22,5% di capitale della controllata Chiara 

Assicurazioni S.p.A., determinando così la riduzione della partecipazione detenuta nella Compagnia al 65%.  

Infine, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 23 dicembre 2008, ha deliberato l’adesione all’OPA 

volontaria totalitaria promossa dalla Banca Popolare di Milano sulle azioni Anima per il totale delle n. 22.251.550 

azioni possedute, pari al 21,191% del capitale sociale attuale della SGR (cioè al 20,284% del capitale sociale “fully 

diluted” come definito nel Documento di Offerta). A seguito di tale operazione (perfezionatasi nel gennaio 2009) 

l’Emittente non detiene più alcuna quota di partecipazione nel capitale della SGR. 
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Nel 2009 è proseguito il ritmo di sviluppo della rete distributiva, pur in presenza di uno scenario macroeconomico in 

deterioramento, permettendo al Banco di raggiungere numero 127 filiali alla fine dell’esercizio, con un incremento 

annuo di sei unità, mentre a livello di Gruppo il numero complessivo delle filiali si è elevato a 169, con un 

incremento di otto unità. Nell’ambito dell’attività di pianificazione strategica di Gruppo, in data 22 dicembre 2009 il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale biennale 2010-2011 che recepisce anche il “Progetto 

di sviluppo territoriale” per il biennio comunicato alla Banca d’Italia; attraverso un mirato sviluppo di rafforzamento 

della presenza territoriale del Banco, si prevede nel biennio l’apertura di dieci filiali. 

Sempre nel corso dell’anno 2009, sulla base di un progetto sviluppato dal Banco, volto alla costituzione di una 

SICAV di diritto lussemburghese, in data 26 febbraio 2009 è stata costituita la Rovere SICAV e, sempre in 

Lussemburgo, la management company “Rovere Societé de Gestion SA”, con capitale sociale di Euro 500.000, a cui 

partecipano, con quote del 10% ciascuna, altre due banche italiane interessate all’iniziativa. Detta società di 

gestione, controllata dal Banco tramite Brianfid-Lux SA con una quota pari all’80%, fa parte del Gruppo a partire 

dalla medesima data di costituzione; di tale quota si è poi provveduto (nel primi mesi del 2010) alla cessione alle tre 

banche controllate italiane del Gruppo di una quota complessiva pari al 30%, pariteticamente ripartita fra di esse. 

In data 20 luglio 2009 la controllata Chiara Assicurazioni S.p.A. ha provveduto ad eseguire la prima tranche di 

aumento di capitale a servizio del Piano di stock option in essere (da Euro 7.500.000 ad Euro 8.212.000) e, 

contestualmente all’emissione, il Banco ha acquistato complessive n. 656.000 azioni rivendute dalla maggior parte 

dei beneficiari sottoscrittori, portando al 67,35% la quota di controllo nella Compagnia. 

Ancora, nel corso dell’anno si è concluso l’iter di adeguamento alle disposizioni di vigilanza contenute nel 

provvedimento della Banca d’Italia del 4 marzo 2008 in tema di Governo Societario, con apposite delibere consiliari 

e assembleari da parte del Banco e delle tre banche controllate italiane. I relativi dettagli sono contenuti nella 

Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet 

(indirizzo www.bancodesio.it, sezione Banco Desio – Governo Societario); quindi, nel mese di settembre il Gruppo 

ha aderito all’Avviso Comune ABI / Ministero dell’Economia per la sospensione dei debiti delle PMI verso il 

Sistema Creditizio e, sempre nel quadro delle iniziative di categoria volte al sostegno del tessuto produttivo 

impegnato a fronteggiare la crisi congiunturale, il Banco ha altresì ritenuto opportuno avviare anche l’iter per 

l’adesione alla convenzione sottoscritta in data 28/5/09 tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”), in base alla 

quale tale istituto mette a disposizione delle banche un plafond di globali 8 miliardi di euro, suddiviso in due 

tranche, da utilizzare per l’erogazione di prestiti alle PMI. A far data dal 26 ottobre 2009, il Banco è stato ammesso 

alle contrattazioni sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) EuroTLX gestito da TLX S.p.A. in qualità di 

Intermediario e di “Specialist”, per i prestiti obbligazionari propri e per quelli emessi dalle banche controllate 

italiane. 

Pur in presenza di uno scenario macroeconomico in deterioramento, l’Emittente ha mantenuto, nel corso dell’ultimo 

biennio 2009-2010, un ritmo pressoché costante di sviluppo della rete distributiva che le ha permesso di raggiungere 

numero 131 filiali alla fine dell’esercizio 2010 – con un incremento nel biennio di 10 unità – mentre a livello di 

Gruppo il numero complessivo delle filiali si è attestato a 175 unità. 

In data 22 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha dato il via libera al progetto di 

riorganizzazione delle reti bancarie del Gruppo al fine di predisporre lo stesso a cogliere nuove opportunità di 

crescita. 
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In tale contesto ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle controllate al 100% Banco Desio 

Toscana e Banco Desio Veneto con l’obiettivo di ottenere significativi vantaggi di natura industriale tra cui: 

− miglioramento del profilo competitivo del Gruppo, con particolare attenzione al contenimento dei costi, senza 

tralasciare l’importanza delle peculiarità territoriali delle Regioni Toscana e Veneto; 

− massimizzazione delle sinergie commerciali ed operative attraverso l’ulteriore valorizzazione di economie di scala 

e di scopo; 

− rafforzamento della riconoscibilità del Gruppo Banco Desio in ambito interregionale migliorando la penetrazione 

nei mercati di riferimento ed in quelli di prossima espansione. 

La riconfigurazione del gruppo bancario vedrà, conseguentemente, la suddivisione del presidio territoriale in capo 

alla Capogruppo (Banco Desio) per tutto il Nord d’Italia (compresa la Regione Toscana) e alla controllata Banco 

Desio Lazio per la regione Lazio, con particolare focus sulla capitale. 

Si prevede che il perfezionamento delle indicate operazioni di fusione possa avvenire entro il termine dell’esercizio 

2011, subordinatamente all’avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza. 

4.1.1 Denominazione Legale 

L’Emittente è denominata “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” 

4.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione  

Banco Desio è iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza al n. 01181770155 ed è iscritta all’Albo delle 

Banche, al numero di codice meccanografico 3440.5. 

L’Emittente è inoltre società capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza (“Gruppo Banco 

Desio”) ed i scritta come tale all’albo dei gruppi bancari al n. 3440.5. 

4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente, banca ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), è stata costituita in Desio il 4 

agosto 1909, per atto notaio Innocente Arnaboldi, rep. N. 4503, sotto la forma di società commerciale cooperativa in 

nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 

dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di 

Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società 

anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E 

DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967 a seguito della fusione per incorporazione della 

“Banca della Brianza S.p.A.”. 

Il capitale sociale attuale dell’Emittente ammonta ad 67.705.040,00, suddiviso in n. 130.202.000 da nominali euro 

0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili; la 

durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. 

Le ultime modifiche ed integrazioni statutarie, apportate per adeguamento a recenti disposizioni di legge (Decreto 

Legislativo n. 27/2010 e Decreto Legislativo n. 39/2010), sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 

27 gennaio 2011, come da atto a rogito del Notaio Dr. Cesare Mascheroni, rep. n. 6.258. 
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4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 

costituzione, nonché  indirizzo e numero di telefono dell’Emittente  

L’Emittente è una società per azioni regolata ed operante in base alla legge italiana. La sede sociale è in Desio 

(luogo di costituzione), Via Rovagnati n. 1, ove si trova anche la sede della Direzione Generale. Il numero di 

telefono dell’Emittente è +39-0362-613.1. 

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per 

la valutazione della sua solvibilità 

A conoscenza dell’Emittente, non si è verificato alcun fatto recente che sia sostanzialmente rilevante per la 

valutazione della sua solvibilità. 

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

5.1 Principali attività 

5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente e del Gruppo bancario di 

appartenenza con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi 

prestati 

L’Emittente è capogruppo del Gruppo Banco Desio, Gruppo bancario integrato polifunzionale attivo nei diversi 

comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria che opera attraverso la capogruppo e le altre banche 

commerciali controllate: Banco Desio Toscana S.p.A., Banco Desio Lazio S.p.A. e Banco Desio Veneto S.p.A. 

Banco Desio, così come le altre banche del Gruppo, ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del 

credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i 

servizi bancari e finanziari consentiti, compresa la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme 

pensionistiche complementari nei limiti della normativa vigente (attività allo stato attuale non esercitate 

direttamente) ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.  

Alla data di redazione del presente documento, il Gruppo Banco Desio presenta la seguente Rete distributiva: 

Banche Filiali N. 

- Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Emittente) 131 

- Banco Desio Lazio S.p.A. 20 

- Banco Desio Toscana S.p.A. 10 

- Banco Desio Veneto S.p.A.  14 

Totale Rete distributiva 175 

Come già evidenziato al precedente paragrafo 4.1, si prevede che, entro l’esercizio 2011, possa essere perfezionato 

l’avviato  progetto di fusione per incorporazione di Banco Desio Toscana e di Banco Desio Veneto nell’Emittente, 

subordinatamente all’avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza; per effetto 

di tali operazioni di fusione il numero delle filiali dell’Emittente, sempre con riferimento alla data di redazione del 

presente documento, si verrà ad elevare da n. 131 a n. 155, mentre rimarrà – ovviamente – invariato a n. 175 filiali il 

totale della rete distributiva del Gruppo. 

L’operatività dell’Emittente e delle banche del Gruppo si concentra principalmente nei seguenti segmenti di 

business:  
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- clientela “retail”: dove confluiscono tutte le attività rivolte alla clientela privata ed alla piccola – media impresa. 

Rientrano in questo settore i prodotti sostanzialmente relativi a: prestiti e depositi sotto qualsiasi forma, servizi 

bancari e finanziari, servizi di pagamento, servizi del risparmio gestito sia direttamente (gestioni patrimoniali 

individuali e fondi) sia indirettamente mediante il collocamento di prodotti di società di gestione del risparmio e 

dei prodotti assicurativi della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A. e, in virtù della partnership con il gruppo 

assicurativo svizzero Helvetia, della collegata Chiara Vita S.p.A. 

- “investment banking”, dove confluiscono le attività relative al portafoglio titoli di proprietà dell’Emittente ed al 

mercato interbancario. 

L’operatività delle altre società controllate dall’Emittente: Brianfid Lux S.A. e Banca Credito Privato Commerciale 

S.A., considerata la specificità dell’attività svolta dalle stesse, può essere allocata nel settore “asset management”, 

quella della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A. è allocata nel settore dei prodotti assicurativi del ramo “danni”, 

mentre quella della controllata indiretta Fides Spa, nel comparto dei finanziamenti a privati contro cessione del 

quinto o delegazione di pagamento. 

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

Non ci sono stati nuovi significativi prodotti e attività nell’ultimo periodo rispetto a quelli già commercializzati.  

5.1.3 Principali mercati 

Il Gruppo Banco Desio è un gruppo bancario a forte connotazione regionale ed opera prevalentemente in 

Lombardia, dove è localizzato il 59,5% circa degli sportelli. 

Lo sviluppo dimensionale è avvenuto nel tempo lungo due direttrici: rafforzamento delle aree storiche ed espansione 

in nuove province e regioni. 

Oltre al territorio lombardo, le altre regioni interessate alla presenza degli sportelli del Gruppo sono il Lazio, con 

una quota rappresentante l’11,4% del totale sportelli del Gruppo (tramite Banco Desio Lazio S.p.A.), la Toscana con 

il 5,7% (tramite Banco Desio Toscana S.p.A.), il Veneto con l’8,0% (tramite Banco Desio Veneto S.p.A.), il 

Piemonte con il 8,0%, l’Emilia Romagna con il 4,6% e la Liguria con il 2,8%. 

La clientela del Gruppo è composta soprattutto da soggetti privati, famiglie ed imprese di piccole e medie 

dimensioni, che complessivamente rappresentano oltre il 99% del numero complessivo dei clienti. 

All’estero, il Gruppo è presente: in Lussemburgo, con la controllata finanziaria (al 100%) Brianfid Lux S.A., la 

partecipata di quest’ultima (al 50%) Rovere Sociétè de Gestion S.a,., il restante 50% è detenuto per il 30% (pro-

quota) da Banco Desio Lazio, Banco Desio Toscana e Banco Desio Veneto, e per il 20% (pro-quota) da Banca del 

Piemonte e dalla Cassa di Risparmio di Ravenna; in Svizzera (Lugano), con la controllata bancaria (al 100%) 

Credito Privato Commerciale S.A. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Il Gruppo Banco Desio 

L’Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario denominato “Gruppo Banco 
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Desio” e, nello svolgimento delle proprie attività, incorpora di fatto tre ruoli.  

Il primo ruolo è quello di banca commerciale, con la propria rete distributiva particolarmente vicina alle famiglie e 

alle PMI. 

Il secondo ruolo si esplicita in qualità di Capogruppo che, nell’ambito delle proprie attività di indirizzo, 

coordinamento e controllo, definisce gli orientamenti strategici e le linee guida per lo sviluppo, coerentemente con la 

fisionomia di Gruppo “indipendente”, presidiando l’articolazione e l’integrazione delle singole società. 

Infine, l’Emittente è anche società di “servizi” nei confronti delle proprie società controllate, con differente grado di 

coinvolgimento in base alla tipologia di business, dal bancario e parabancario, all’asset management e 

all’assicurativo, accentrando presso di sé le funzioni di supporto operativo e consulenza. 

La corretta gestione di tutte le attività a livello di Gruppo viene assicurata attraverso il sistema dei controlli interni, 

costituito dall’insieme dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure organizzative che - nel rispetto 

delle leggi, delle disposizioni dell’Organo di vigilanza e delle strategie aziendali - coinvolge gli Organi societari, 

l’Alta Direzione e, in generale, tutto il personale. 

Tale sistema di controllo interno a livello di Gruppo si articola nelle seguenti tre tipologie di attività svolte 

dall’Emittente: 

- controlli di linea, volti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni; 

-  controlli sulla gestione dei rischi operativi e di conformità (“Risk Management” e “Compliance”), per definire le 

metodologie di misurazione del rischio di credito e di mercato, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 

funzioni operative e monitorare la coerenza dell’attività delle singole aree operative con gli obiettivi di rischio-

rendimento definiti; nonché presidiare la corretta applicazione di leggi, regolamenti, procedure e codici di 

condotta. Tali controlli sono affidati alla funzione preposta nell’ambito dell’Area Pianificazione e Risk 

Management ed alla funzione di “Compliance”, entrambe della Capogruppo; 

- attività di revisione interna (Internal Auditing), con l’obiettivo di individuare andamenti anomali, violazioni delle 

procedure e della regolamentazione, nonché valutare la funzionalità del sistema dei controlli interni nel suo 

complesso.  

Il compito di presidiare il sistema dei controlli interni, in considerazione dello specifico “modello di coordinamento” 

prescelto per ciascuna società controllata, è attribuito all’Area Revisione Interna dell’Emittente, le cui attività 

vengono regolarmente riportate all’Alta Direzione, allo stesso Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, 

per quanto di competenza, ai singoli Consigli di Amministrazione delle controllate. Vengono inoltre effettuate 

valutazioni periodiche dei risultati da parte del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno. 

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia (Circolare n. 263 del 27.12.2006 “Nuove disposizioni 

di vigilanza prudenziale per le banche”) e con riferimento al processo di adeguatezza patrimoniale (ICAAP), il 

Gruppo Banco Desio ha effettuato un’autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e 

prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Il documento “Resoconto di Adeguatezza 

Patrimoniale” riferito alla situazione consolidata del 31 dicembre 2009, ed attualmente in corso di aggiornamento 

sulla base dei dati consolidati al 31.12.2010, redatto dall’Emittente secondo l’articolazione proposta dall’Organo di 

vigilanza (circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche, Titolo III, Capitolo 1, Allegato E), è stato 
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approvato dal Consiglio di amministrazione in data  28 aprile 2011 e successivamente inviato al medesimo Organo 

di vigilanza. Le risultanze di tale documento indicano risorse patrimoniali adeguate a garantire la solvibilità del 

Gruppo a fronte delle perdite derivanti dai rischi attuali e prospettici, sia di primo che di secondo pilastro, in 

condizioni di business normali nonché in scenari di stress. Inoltre, i ratios patrimoniali ottenuti relativamente ai 

rischi di primo pilastro appaiono in linea con gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale pianificati e con il 

mantenimento del rating attuale. 

Si riporta di seguito la struttura del Gruppo Banco Desio alla data di redazione del presente documento, 

comprensivo anche delle società esterne al Gruppo bancario, ma che sono in rapporto di controllo con l’Emittente e 

precisamente: 

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., società finanziaria che controlla l’Emittente ma che non esercita, 

per espressa previsione statutaria, attività di direzione e coordinamento sul Banco Desio; 

- Chiara Assicurazioni S.p.A. compagnia di assicurazione controllata dall’Emittente e soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento secondo le norme civilistiche, ma esclusa dal perimetro del gruppo bancario in quanto 

sottoposta alla vigilanza ISVAP. 

   

6.2 Dipendenza dell’Emittente da altri soggetti del Gruppo 

Come precisato nel precedente paragrafo, l’Emittente non è soggetto ad altrui attività di direzione e coordinamento 

né in base alle disposizioni di vigilanza bancaria né in base alle norme civilistiche. 
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7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Attestazione su cambiamenti dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato soggetto a revisione 

Con la presente si attesta che dalla data dell’ultimo bilancio approvato, sottoposto a revisione e pubblicato (bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2010) non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente. 

7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno 

per l’esercizio in corso 

L’operazione di Fusione per incorporazione nell’Emittente delle controllate al 100% Banco Desio Toscana e  Banco 

Desio Veneto, di cui ai punti 4.1 e 5.1.1, il cui perfezionamento si prevede possa ragionevolmente concludersi entro 

l’esercizio in corso, comporterà l’integrazione nell’Emittente delle strutture organizzative delle due controllate, 

senza, peraltro, alterare l’impostazione dell’assetto organizzativo-commerciale dell’Emittente stessa.  In particolare, 

è prevista la creazione della “Zona Toscana”, che opererà nei locali dell’attuale sede della Direzione Generale di 

Banco Desio Toscana a Firenze, nonché della “Zona Veneto”, che opererà nei locali dell’attuale sede della 

Direzione Generale di Banco Desio Veneto a Vicenza, al fine di salvaguardare il più possibile, pur nella nuova 

configurazione industriale, la territorialità e la velocità di risposta nei confronti della clientela locale. 

L’operazione di fusione non darà luogo ad alcun esubero del personale in quanto i dipendenti delle incorporate 

saranno interamente assorbiti dall’Emittente (incorporante) e continueranno ad operare nelle predette Zone 

territoriali. 

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

La previsione o la stima degli utili, la cui redazione è facoltativa, non viene elaborata. 

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Indicazione di nome, indirizzo e funzioni dei componenti degli organi di amministrazione, di 

direzione e di vigilanza con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori 

dell’Emittente stesso se significative 

Ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto l’Emittente è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un 

minimo di 8 ad un massimo di 11 membri, l’organo di direzione è il Direttore Generale e l’organo di vigilanza e 

controllo è il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e tre 

sindaci supplenti.  

Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da n. 11 membri (tra cui il Presidente, un Vice Presidente e 

un Amministratore Delegato) ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 

2011 per tre esercizi, pertanto rimarranno in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica presso la 

sede sociale in Desio, Via Rovagnati 1. 

Il Direttore Generale dell'Emittente è il Sig. Claudio Broggi, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione  del 21 ottobre 2010. 
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Nei prospetti seguenti sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale, del 

Collegio Sindacale, gli eventuali incarichi ricoperti nell’ambito del Gruppo Banco Desio, delle altre società in 

rapporto di controllo o di collegamento e le principali attività esterne esercitate dagli stessi. 
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Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Agostino Gavazzi Presidente Amministratore Presidente

Presidente del Comitato 

Esecutivo

Stefano Lado Vice Presidente Vice Presidente Banco Desio Lazio Spa Presidente Istifid Spa Consigliere

Membro del Comitato 

Esecutivo
Banco Desio Veneto Spa Presidente Cedacri Spa Consigliere

Brianfid Lux S.a. Presidente

Chiara Assicurazioni Spa Presidente

Fides Spa Consigliere

Banco Desio Toscana Spa Consigliere

Nereo Dacci Amministratore Delegato Banco Desio Lazio Spa Vice Presidente

Membro del Comitato 

Esecutivo
Banco Desio Veneto Spa Vice Presidente

Brianfid Lux S.a. Vice Presidente

Chiara Assicurazioni Spa Vice Presidente

Banco Desio Toscana Spa Vice Presidente

Credito Privato Commerciale 

S.a. - Lugano
Vice Presidente Vicario

Guido Pozzoli Consigliere Banco Desio Toscana Spa Presidente

Membro del Comitato 

Esecutivo

Egidio Gavazzi Consigliere

Membro del Comitato 

Esecutivo

Luigi Gavazzi Consigliere Presidente 

Paolo Gavazzi Consigliere 

Luigi Guatri Consigliere indipendente Centrobanca Spa Presidente Collegio Sindacale

Italmobiliare Spa Sindaco Effettivo

Gerolamo Pellicano' Consigliere indipendente

Lorenzo Rigodanza Consigliere indipendente Banco Desio Veneto Spa Consigliere indipendente

Pier Antonio Cutellè Consigliere indipendente

Credito Privato Commerciale 

S.a. - Lugano

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO

Cariche ricoperte in Società controllate, collegate e partecipate; in altre Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub.

Controllate Collegate/Partecipate AltreNome e Cognome

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa

Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Claudio Broggi Direttore Generale Banco Desio Lazio Spa Consigliere

Banco Desio Veneto Spa Consigliere

Brianfid Lux S.a. Consigliere

Marco Sala Vice Direttore Generale Banco Desio Toscana Spa Consigliere Chiara Vita Spa Consigliere

Chiara Assicurazioni Spa Consigliere

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAI MEMBRI DI DIREZIONE DELLA CAPOGRUPPO

Nome e Cognome

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa

Cariche ricoperte in Società controllate, partecipate; in altre Società quotate, Banche, Assicurazioni, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub

Controllate Collegate/Partecipate Altre
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Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Eugenio Mascheroni Presidente Banco Desio Lazio Spa Presidente

Banco Desio Toscana Spa Presidente

Banco Desio Veneto Spa Presidente

Fides Spa Presidente

Rodolfo Anghileri Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Fides Spa Sindaco Effettivo

Banco Desio Toscana Spa Sindaco Supplente

Marco Piazza Sindaco Effettivo Banco Desio Veneto Spa Sindaco Effettivo

Giovanni Cucchiani Sindaco Supplente Presidente Banco Desio Veneto Spa Sindaco Supplente Iveco Finanziaria Spa Sindaco Effettivo

Clemete Domenici Sindaco Supplente Sindaco Supplente Banco Desio Toscana Spa Sindaco Supplente

Carlo Maria Mascheroni Sindaco Supplente Class Editori Spa Presidente

CIA Spa Sindaco Effettivo

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA CAPOGRUPPO

Cariche ricoperte in Società controllate, partecipate; in altre Società quotate, Banche, Assicurazioni, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub

Controllate Partecipate AltreNome e Cognome

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa
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9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza 

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono cariche analoghe in altre 

società sia all'interno sia all'esterno del Gruppo Banco Desio e tale circostanza potrebbe far configurare situazioni di 

conflitto di interesse. I soggetti che rivestono tali cariche e l’Emittente gestiscono le predette situazioni nel rispetto 

dell’articolo 2391 c.c., dell’articolo 136 del T.U.B. e della Procedura adottata nell’ambito del Gruppo per la gestione 

delle operazioni con parti correlate. 

Banco Desio dichiara, inoltre, che alla data di stesura del presente documento risultano in essere affidamenti erogati 

direttamente o indirettamente a propri Amministratori o Sindaci, approvati e gestiti secondo le predette disposizioni. 

10. PRINCIPALI AZIONISTI 

10.1 Soggetti in possesso di partecipazioni di controllo e di partecipazioni rilevanti nell'Emittente 

Premesso che le azioni ordinarie emesse dal Banco Desio sono quotate dal 1995 sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., si evidenzia che l’Emittente è controllata, con una 

partecipazione del 52,383%, da Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.A., società finanziaria che ha come 

principale oggetto sociale “la gestione della partecipazione detenuta nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e in 

altre società da quest’ultimo controllate”.  

Alla data di redazione del presente documento, gli azionisti titolari direttamente e/o indirettamente di partecipazioni 

rilevanti nel Banco Desio risultano, sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle comunicazioni pervenute ai 

sensi degli artt. 114, comma 7 e 120 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), i seguenti: 

Azionisti del 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 

Partecipazione rilevante 

in % 

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a. 

 

52,383% 

 

Avocetta S.p.A. 

 

8,598% 

 

Lado Pia 
- di cui direttamente con diritto di voto 

- di cui indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. 

- di cui direttamente senza diritto di voto 

 

7,401% 
0,855% 

5,862% 

0,684% 

 

Gavazzi Gerolamo 
- di cui indirettamente tramite Averla S.p.A. 

 

2,614% 
2,255% 

 

 

Le misure adottate per evitare abusi del rapporto di controllo sono in seguito indicate. 

La controllante ed i soggetti di cui al precedente paragrafo 9.2 (tra i quali figurano esponenti della controllante 

stessa), sono sottoposti alle regole dettate dall’Emittente nella “Procedura Interna in Materia di Informazione 

Societaria che, tra l’altro, contiene disposizioni finalizzate al rispetto della disciplina sul cosiddetto “market abuse”.  



 

 

 

21 

 

Inoltre, ogni eventuale rapporto creditizio o contrattuale con Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., è 

trattato secondo la vigente “Procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate”; detti rapporti sono 

soggetti, ove applicabili, ai limiti di cui all’art. 53, 4° comma, del TUB ed ai vincoli di cui ai citati artt. 2391 c.c. e 

136 del TUB. 

I titoli emessi da Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a, non essendo titoli negoziati e nemmeno destinati 

alla diffusione tra il pubblico, non sono proposti alla clientela nell’ambito delle attività dei servizi d’investimento 

(negoziazione, ricezione ordini, collocamento, gestione patrimoniale su base individuale) e di gestione collettiva del 

risparmio (fondi comuni, altri oicr) e assicurative. 

Nessun soggetto esercita il controllo su Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.. 

10.2 Patti parasociali 

L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di accordi tra gli azionisti da cui possa scaturire, ad una data 

successiva a quella del presente Documento di Registrazione, una variazione dell'assetto di controllo dell’Emittente. 

Inoltre non sussistono patti o accordi tra soci, previsti dall’art. 122 del TUF e dall’art. 20, c. 2 del TUB. 

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA 

SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO 

DI APPARTENENZA 

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

Le informazioni contabili relative all’Emittente e al Gruppo Banco Desio sono fornite nei bilanci individuali e 

consolidati chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009. Tale documentazione è inclusa mediante riferimento 

al presente Documento di Registrazione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale 

e direzione generale dell’Emittente in Desio, Via Rovagnati n. 1, presso le proprie succursali bancarie ed è 

consultabile sul sito internet www.bancodesio.it. 

La seguente tabella indica i numeri di pagina di bilancio nelle quali sono riportate le informazioni finanziarie 

relative al bilancio individuale e consolidato dell’Emittente: 

 

Informazioni finanziarie 

Bilancio individuale Bilancio consolidato 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Gruppo Banco Desio 

Bilancio 31.12.2010 Bilancio 31.12.2009 Bilancio 31.12.2010 Bilancio 31.12.2009 

Rif. n. pagina Rif. n. pagina Rif. n. pagina Rif. n. pagina 

Stato patrimoniale da pag. 56 a pag. 57 da pag. 64 a pag. 65 da pag. 256 a pag. 257 da pag. 272 a pag. 273 

Conto economico pag. 58 pag. 66 pag. 258 pag. 274 

Nota Integrativa  da pag.66 a pag. 220 da pag. 74 a pag. 234 da pag. 266 a pag. 414 da pag. 282 a pag. 434 

Attestazione ai sensi dell’art. 154 BIS 

del D.Lgs. 58/98  
pag. 221 pag. 235 pag. 415 pag. 435 

Relazione della società di revisione pag. 222 pag. 236 pag.416 pag. 436 

Per le informazioni sui principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari dell’Emittente si rimanda al 
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precedente par. 3.2. 

11.2 Bilanci 

 

Banco Desio redige il bilancio individuale ed il bilancio consolidato secondo le vigenti disposizioni applicabili alle 

banche con azioni quotate. I bilanci individuali e consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 

dicembre 2010 e 31 dicembre 2009 sono inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali 

Il bilancio di esercizio individuale ed il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 

sono stati “certificati” dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relazioni 

previste dalla legge, formulando giudizi senza rilievi. Le relazioni della società di revisione sono inserite all’interno 

dei relativi bilanci, inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie 

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione, le ultime informazioni finanziarie pubblicate, 

soggette a revisione contabile, sono relative al bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2010. 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione e nel corso del periodo della sua validità 

saranno disponibili, presso la sede sociale ed il sito internet www.bancodesio.it, le informazioni finanziarie 

infrannuali, previste dalle norme vigenti. 

11.6  Procedimenti giudiziari e arbitrali che possono avere un effetto significativo sull’andamento 

dell’Emittente 

Non vi sono procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti, per un periodo relativo almeno ai 12 mesi 

precedenti, i quali possano avere o abbiano avuto di recente rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla 

redditività dell’Emittente o del Gruppo di appartenenza. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 

Non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell’Emittente dal 31 dicembre 2010, 

data del bilancio relativo all’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie 

dell’Emittente sottoposte a revisione contabile.  

12. CONTRATTI IMPORTANTI 

Non vi sono contratti importanti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività dell’Emittente che 

potrebbero comportare un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell’Emittente 

di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere. 

http://www.bancodesio.it/
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13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI 

INTERESSI 

Ai fini della relazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o relazione di 

esperti. 

14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Per l'intera validità del presente Documento di Registrazione, l'Emittente si impegna a tenere a disposizione del 

pubblico per la consultazione presso la sede legale in Desio, Via Rovagnati n. 1, nonché sul sito internet 

all’indirizzo www.bancodesio.it, la seguente documentazione relativa all’Emittente stesso: 

- statuto sociale vigente; 

- relazione annuale e progetto di governo societario del Gruppo 

- fascicolo del bilancio di esercizio individuale e del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010 e al 31 

dicembre 2009, corredati delle relative relazioni, incluse le relazioni della società di revisione; 

- copia del presente Documento di Registrazione; 

- copia di ogni altro documento, anche di natura finanziaria infrannuale, che Banco Desio è tenuto a pubblicare ai 

sensi della vigente normativa sugli Emittenti azioni quotate. 

 

http://www.bancodesio.it/

