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PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI 

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE 

LOWER TIER II” 

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
 

L’investimento nelle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II comporta per l’investitore il rischio 

che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, la massa 

fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti privilegiati rispetto alle Obbligazioni e che 

pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevate rispetto 

ai titoli di debito antergati alle Obbligazioni. Queste ultime in caso di default presentano infatti 

rendimenti più negativi di un titolo obbligazionario senior dello stesso Emittente avente pari 

durata. 

 

Il presente documento costituisce un Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) sugli strumenti finanziari ai fini della 

Direttiva 2003/71/CE ed è redatto in conformità all’articolo 26 del Regolamento 809/2004/CE e successive 

modifiche ed integrazioni ed in conformità alla delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

Il presente Prospetto di Base è composto 1) dalla nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”); 2) dal documento di 

registrazione (il “Documento di Registrazione”) depositato presso la CONSOB in data 4 luglio 2012 a seguito 

dell’approvazione comunicata con nota n. 12054700 del 28 giugno 2012, incluso mediante riferimento alla sezione 

III del presente Prospetto di Base e consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancodesio.it; 3) dalla nota 

informativa (la “Nota informativa”), nonché dagli ulteriori documenti indicati come inclusi mediante riferimento. 

 

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 31 agosto 2012 a seguito 

dell’approvazione comunicata con nota n. 12067021 del 8 agosto 2012. 

 

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB 

sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

 

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione II - Fattori di rischio. 

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale e le Succursali 

dell’Emittente, presso le Succursali dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti e 

consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancodesio.it. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili del Prospetto di Base 

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 Prospetto di Base. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Prospetto di Base è conforme al modello depositato presso la Consob in data 31 agosto 2012, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 12067021 del 8 agosto 2012 e contiene tutte le informazioni necessarie a 

valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente, 

nonché i prodotti finanziari e relativi diritti. 

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 Prospetto di Base 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 Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, 

conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA 

 

Le obbligazioni oggetto del Programma di offerta di “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza S.p.A. a tasso 

variabile subordinate lower tier II” sono titoli obbligazionari aventi caratteristiche tipiche dei titoli “plain vanilla”, 

ovvero con struttura finanziaria semplice privi di componenti derivative, che determinano l’obbligo per l’Emittente 

di rimborsare all’investitore, alla scadenza, una percentuale pari o superiore al 100% del loro valore nominale e di 

corrispondere interessi variabili determinati secondo la tipologia di calcolo specifica per ciascuna tipologia di 

Prestito .  

La caratteristica della subordinazione consiste nel fatto che, in caso di liquidazione dell’Emittente, le Obbligazioni 

saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:  

- solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con un grado di subordinazione 

minore ( “prestiti subordinati di terzo livello” ) rispetto a quello delle Obbligazioni subordinate emesse; 

- insieme ed in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future 

dell’Emittente ( prestiti subordinati di secondo livello “Lower Tier II” e “Upper Tier II”) e con i creditori 

dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 

- in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali 

caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle obbligazioni subordinate (ad 

esempio, i titolari di azioni rappresentative del capitale dell’Emittente). 

All’Emittente è consentito l’annullamento parziale del Prestito , limitatamente alle Obbligazioni eventualmente 

riacquistate, non prima che siano trascorsi 18 mesi dall’emissione. Tale riacquisto, se superiore al 10% del totale o 

comunque finalizzato all’annullamento delle Obbligazioni deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca 

d’Italia. 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 20 marzo 2012 ha deliberato il 

Programma di offerta dei prestiti obbligazionari, nel periodo 1 giugno 2012 – 31 maggio 2013, fino all’importo di 

Euro 800 milioni (all’interno di tale importo, oltre all’offerta di “obbligazioni a tasso variabile subordinate lower tier 

II”, rientrano anche i programmi di offerta di “obbligazioni a tasso fisso”, di “obbligazioni a tasso fisso crescente 

("step-up")”, di “obbligazioni a tasso misto” e di “obbligazioni a tasso variabile con tasso minimo e/o massimo”), 

conferendo mandato all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, in via fra loro disgiunta, per 

l’autorizzazione alle singole emissioni dei prestiti obbligazionari.  

Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi, 

saranno redatte secondo il modello esposto nel presente documento e messe a disposizione almeno il giorno 

antecedente quello di inizio dell’offerta in ogni succursale bancaria dell’Emittente e in ogni succursale bancaria 

delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento, nonché pubblicate sul sito internet www.bancodesio.it e, 

contestualmente, inviate alla Consob. 
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SEZIONE I – NOTA DI SINTESI 

 

relativa al Programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati 

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE 

LOWER TIER II” 
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Sezione A – Introduzione e avvertenze 

 

Elemento Rubrica Informazioni obbligatorie 

A.1 Introduzione La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”.  

Tali elementi sono numerati in Sezioni da A ad E.  

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli elementi richiesti in relazione alla tipologia 

di strumenti e di emittente. Dal momento che alcuni Elementi non devono essere riportati, 

potrebbero esserci salti di numerazione nella sequenza numerica degli Elementi.  

Nonostante venga richiesto l’inserimento di alcuni Elementi in relazione alla tipologia di 

strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna pertinente 

informazione in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente, nella Nota di 

Sintesi una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “non applicabile”. 

 Avvertenze La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base predisposti 

dall’Emittente in relazione ai programmi di emissione dei prestiti obbligazionari 

denominati “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE 

SUBORDINATE LOWER TIER II”.  

Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da 

parte dell’investitore del prospetto completo; qualora sia presentato un ricorso dinanzi 

all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l’investitore 

ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a 

sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell’inizio del procedimento; la 

responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, 

comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, 

imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta 

insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli 

investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari. 

 

Sezione B – Emittente 

 

B.1 

 

Denominazione legale e 

commerciale dell’emittente 

 

 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “BANCO DI DESIO E DELLA 

BRIANZA S.P.A.”. 

 

 

B.2 

 

Domicilio e forma giuridica 

dell'emittente, legislazione in 

base alla quale opera e suo 

paese di costituzione 

 

 

La sede sociale dell’Emittente è in Desio, Via Rovagnati, 1 ed il numero di telefono è +39 

03626131, sito Internet  www.bancodesio.it.  

L’Emittente è stato costituito in Italia. L’Emittente è registrato come società per azioni ai 

sensi del diritto italiano. 

Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l’Emittente è soggetto alla vigilanza 

della Banca d’Italia ed è soggetto alle leggi e regolamenti italiani.                

 

 

B.4 

 

Descrizione delle tendenze note 

riguardanti l’emittente e i 

settori in cui opera 

 

 

Gli effetti della crisi dei sistemi economici e finanziari avranno senza ombra di dubbio 

impatti anche sulla redditività dell’emittente, tanto che, come già previsto nel piano 

industriale, l’Emittente si attende un aumento delle rettifiche su crediti con conseguente 

impatto negativo sulla redditività prevista.  Il 16 maggio 2012 sono state avviate le 

procedure per la messa in liquidazione della controllata Credito Privato Commerciale s.a. 

di Lugano e in data 19 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e 

accolto le dimissioni del Sig. Nereo Dacci, quale consigliere con carica di Amministratore 

delegato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e dalle ulteriore cariche rivestite nel 

gruppo.  Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta 

del presidente e previo parere favorevole del Comitato nomine e remunerazione, di 

cooptare quale amministratore il Dott. Tommaso Cartone e quindi di attribuire allo stesso 

la funzione di Amministrazione Delegato. 
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Al riguardo si segnala che il bilancio di esercizio al 31/12/2011 di Banco Desio e della 

Brianza S.p.A. è disponibile presso il sito www.bancodesio.it. 

 

 

B.5 

 

Descrizione della struttura 

organizzativa del gruppo di cui 

fa parte l’emittente e posizione 

che l’emittente vi occupa 

 

L’Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario 

denominato “Gruppo Banco 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. 

 

 

B.9 

 

Previsioni e stime degli utili 

 

Non vengono  incluse previsioni o stime degli utili. 

 

 

B.10 

 

Descrizione della natura di 

eventuali rilievi contenuti nella 

relazione di revisione relativa 

alle informazioni finanziarie 

relative agli esercizi passati 

 

 

Le relazioni di revisione relative alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

non contengono rilievi. 

 

B.12 

 

Informazioni finanziarie 

selezionate e dichiarazione 

relativa a cambiamenti negativi 

sostanziali nelle prospettive e 

nella situazione finanziaria o 

commerciale dell’emittente 

 

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali ed economici dell’Emittente 

tratti dai bilanci consolidati al 31/12/2011 ed al 31/12/2010 sottoposti a revisione.  

 

 

Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali  

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Total Capital Ratio 11,77% 12,37% 

Tier 1 Capital Ratio  10,72% 10,99% 

CORE TIER 1 RATIO 10,72% 10,99% 

Importo attività ponderate per il rischio 

(milioni di €) 
6.192,7 6.246,8 

Patrimonio di Vigilanza (milioni di €)  

di cui: 
728,9 772,6 

       Patrimonio di base (milioni di €)  663,7 686,5 

        Patrimonio supplementare (milioni di €) 75,6 99,6 

 

Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia (%)  

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Sofferenze lorde / impieghi lordi (clientela) 3,01% 2,37% 

Sofferenze nette / impieghi netti (clientela) 1,89% 1,38% 

Partite anomale lorde / impieghi lordi 

(clientela) 
5,62% 4,59% 

Partite anomale nette / impieghi netti 

(clientela) 
4,07% 3,15% 
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Tabella 3: Principali dati di conto economico (milioni di €)  

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Margine d'interesse 205,5 184,3 

Margine di intermediazione 356,6 340,9 

Costi operativi  236,7 233,2 

Risultato di gestione 119,9 107,7 

Utile della gestione operativa al lordo 

imposte 
77,3 67,9 

Utile Netto 44,9 52,6 

 

Come si evince dalla tabella, il margine d’intermediazione ha registrato una crescita annua 

del 4,6%,  attestandosi a 356,6 mln di euro contro i 341 mln dello stesso periodo dell’anno 

precedente. Tale dinamica è stata sostenuta dalla crescita del margine di interesse 

(+11,5%) e dal risultato della gestione assicurativa (+20,9%). Le commissioni nette, 

infatti, hanno registrato una flessione del 5,8% attestandosi a 120 mln di euro.  

 

Il risultato netto della gestione operativa al lordo delle imposte sconta ancora l’elevato 

livello delle rettifiche nette per deterioramento di crediti, risultate a fine 2011 pari a 38,9 

mln di euro (40,3 mln di euro a fine 2010). A fine 2011 il risultato d’esercizio si attesta a 

44,9 mln di euro, nonostante la flessione annua del 14,6% dovuta al minor rilascio del 

fondo accantonato per operazioni straordinarie (-47,7%).. 

 

Tabella 4: Principali dati di stato patrimoniale  (milioni di €)  

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Raccolta diretta (inclusi PCT passivi) 7.044,3 6.908,3 

Raccolta indiretta 10.821,7 11.605,1 

Attività finanziarie 924,4 833,8 

Impieghi per cassa 6.580,5 6.476,7 

Totale attivo 8.359,8 8.163 

Patrimonio netto 770,9 783 

Capitale sociale 67,7 67,7 

 

Come si evince dalla tabella vi è stata una lieve flessione del patrimonio netto consolidato 

del Gruppo che è passato da 783 milioni di euro al 31.12.2010 a 771 milioni di euro al 

31.12.2011, prevalentemente dovuta all’andamento del corso dei titoli di Stato nel 

portafoglio di proprietà, con riflessi negativi sulle Riserve da Valutazione. Il totale 

dell’attivo è aumentato da 8,16 miliardi di euro a 8,36 miliardi di euro. 

I conti semestrali potrebbero recepire i costi della liquidazione della banca elvetica. 

  

 

B.14 

 

Dipendenza da altri soggetti 

all’interno del gruppo 

 

 

L’Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario 

denominato “Gruppo Banco Desio” e non dipende da nessuna altro soggetto. Nell’ambito 

del Gruppo banco Desio l’Emittente si configura anche quale “Banca Rete” destinata a 

svolgere il ruolo di Banca Commerciale. 

 

B.15 

 

Descrizione delle principali 

attività dell’emittente 

 

 

L’Emittente offre, direttamente o con l’ausilio di società del Gruppo Banco Desio, 

un’ampia gamma di servizi e prodotti finanziari e bancari tra cui servizi di gestione del 

risparmio e private banking, servizi di erogazione del credito, servizi di negoziazione e  
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Sezione C – Strumenti finanziari 

 

 

C.1 

 

Descrizione del tipo e della 

classe degli strumenti 

finanziari offerti e/o ammessi 

alla negoziazione  

 

 

 

 

La presente Nota di Sintesi include informazioni in merito alle  Obbligazioni a tasso 

variabile Subordinate Lower Tier II. 

 

 

Caratteristiche generali 

 

Le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II  oggetto dell’Offerta sono: 

- a tasso variabile. 

 

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è  

- pari al 100% del Valore Nominale. 

 

Il rimborso delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II avviene: 

- alla pari integralmente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. 

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente. 

 

In caso di liquidazione dell’Emittente, i diritti dei possessori delle Obbligazioni 

Subordinate Lower Tier II relativi agli interessi residui nonché al rimborso del capitale 

amministrazione titoli, servizi di pagamento. 

 

Si riportano i principali prodotti e servizi erogati: 

- Raccolta del risparmio: 

 conti correnti e depositi a risparmio ordinari e vincolati 

 obbligazioni di propria emissione e pronti contro termine 

 fondi e gestioni patrimoniali, previdenza complementare 

 custodia e amministrazione di valori mobiliari; 

- Servizi di investimento: 

 negoziazione per conto proprio 

 collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei 

confronti dell’emittente 

 gestione di portafogli  

 ricezione e trasmissione di ordini  

 consulenza in materia di investimenti; 

- Servizi creditizi: 

 erogazione crediti personali e ipotecari a breve, medio e lungo termine 

 erogazione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; 

 factoring; 

 leasing finanziario di autovetture, strumentale, immobiliare, nautico e 

fotovoltaico; 

- Servizi assicurativi: 

 distribuzione di prodotti assicurativi nelle categorie risparmio, protezione e 

investimento 

 offerta prodotti assicurativi vita. 

 

 

B.16 

 

Indicazione se l’emittente è 

direttamente o indirettamente 

posseduto o controllato e da chi 

e descrizione della natura di 

tale controllo  

 

 

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 52,706%, 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”. La finanziaria non rientra nel 

perimetro del consolidamento del Gruppo bancario in quanto non svolge alcuna attività di 

gestione e coordinamento dello stesso, attività di esclusiva pertinenza dell’Emittente. 
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saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non 

ugualmente subordinati. Pertanto la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere  

 

sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni Subordinate Lower 

Tier II. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale 

investito.  

Si rinvia per quanto attiene alle modalità di determinazione degli interessi delle 

obbligazioni alla successiva sezione C.9. 

 

 

C.2 

 

Valuta di emissione degli 

strumenti finanziari  

 

Le Obbligazioni sono emesse in Euro. 

 

C.5 

 

Descrizione di eventuali 

restrizioni alla libera 

trasferibilità degli strumenti 

finanziari  

 

 

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le 

disposizioni della vigente normativa applicabile. 

Le Obbligazioni non vengono offerte negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, 

Giappone (gli “Stati”) o in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni 

non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle 

autorità competenti (gli “Altri Stati”) e nei confronti di alcun soggetto residente nei 

medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o 

comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a 

soggetti residenti nei medesimi. 

 

C.8 

 

Descrizione dei diritti connessi 

agli strumenti finanziari, 

ranking e restrizioni a tali 

diritti  

 

 

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II, ranking e 

restrizioni a tali diritti 

Le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II incorporano il diritto alla percezione degli 

interessi alle relative date di pagamento ed al rimborso del capitale alla data di scadenza. 

Non sono previste garanzie collaterali né la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi. 

 

Le Obbligazioni Subordinate sono  di tipo Lower Tier II (passività subordinate di 2° 

livello) ai sensi del Titolo I, Capitolo 2 della Circolare della Banca d’Italia del 27 

dicembre 2006, n. 263 (e successive modifiche ed integrazioni).  

In caso di liquidazione dell’Emittente, i diritti dei possessori delle Obbligazioni 

Subordinate Lower Tier II relativi agli interessi residui nonché al rimborso del capitale 

saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non 

ugualmente subordinati.  

In particolare i possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II, in caso di 

liquidazione dell’Emittente,  parteciperanno alla ripartizione dell’attivo successivamente 

ai creditori privilegiati e chirografari e, soltanto se residua un attivo, potranno partecipare 

in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell’Emittente 

parimenti subordinate presenti alla data di liquidazione. Pertanto la liquidità 

dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le 

Obbligazioni Subordinate Lower Tier II. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una 

perdita, anche totale, del capitale investito.  

 

Non sussistono restrizioni ai diritti connessi alle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II. 

 

 

C.9 

 

Tasso di interesse nominale e 

disposizioni relative agli 

interessi da pagare  

 

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare 

 

Tasso di interesse nominale: l’informazione sarà fornita nelle Condizioni Definitive e 

nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione obbligazionaria.  

 

Le Cedole sono pagate posticipatamente con frequenza:  

- trimestrale 

- semestrale. 

- annuale. 

 

Di seguito si rappresentano le modalità di determinazione degli interessi delle 
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Obbligazioni: 

 

 

- Le Obbligazioni a tasso variabile subordinate lower tier II sono titoli di debito che 

prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il valore del 

Parametro di Indicizzazione [*], al quale viene applicato uno Spread  

- superiore a 0, e pari a [*]%, 

- inferiore a 0, e pari a [*]%, 

- pari a 0  

e suddividendo il valore così risultante per il numero delle Cedole pagate nell’anno.  

 

Data di godimento delle Obbligazioni: l’informazione sarà fornita nelle Condizioni 

Definitive e nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione obbligazionaria. 

 

Data di pagamento degli interessi: l’informazione sarà fornita nelle Condizioni Definitive 

e nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione obbligazionaria. 

Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso per le Obbligazioni a tasso variabile 

subordinate lower tier II 

Il Parametro di Indicizzazione è il tasso Euribor con base ACT/360.  

Il tasso Euribor è il tasso rilevato a cura delle FBE (Federazione Bancaria Europea) e 

pubblicato sui principali quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.  

La quotazione del tasso Euribor di riferimento sarà rilevata sulle pagine del circuito 

Reuters o in altra fonte di equipollente ufficialità. 

Le informazioni sulla performance storica e sulla volatilità del tasso Euribor sono 

disponibili su Reuters. 

 

Data di scadenza delle Obbligazioni: l’informazione sarà fornita nelle Condizioni 

Definitive e nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione obbligazionaria. 

  

Modalità di ammortamento e procedure di rimborso 

Il rimborso delle Obbigazioni Subordinate Lower Tier II avviene alla pari integralmente in 

un’unica soluzione alla Data di Scadenza  

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente. 

Qualora il giorno di rimborso delle Obbligazioni coincida con un giorno che non è un 

giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo 

bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun 

importo  aggiuntivo agli obbligazionisti. 

 

Indicazione del tasso di rendimento 

Rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni: l’informazione sarà fornita nelle 

Condizioni Definitive e nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione 

obbligazionaria. 

 

Per il calcolo del tasso di rendimento annuo si ipotizza la costanza del valore del 

Parametro di Indicizzazione rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive.  

 

Il tasso di rendimento in tal modo determinato assume che le Obbligazioni vengano 

detenute fino alla scadenza e che non si verifichino eventi di credito relativi all’Emittente. 

 

Nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito 

Non è prevista alcuna forma di rappresentanza organizzata dei possessori delle 

Obbligazioni, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti, ai sensi 

dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche e/o 

integrazioni, nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta bancaria in titoli. 
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C.11 

 

Mercati presso i quali è stata 

richiesta l’ammissione alla 

negoziazione degli strumenti 

finanziari  

 

 

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati. L’Emittente si impegna a consentire 

la negoziazione dei titoli in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) e con la 

presenza di uno specifico Market Maker, indicati nelle Condizioni Definitive relative a 

ciascun Prestito Obbligazionario. Il prezzo di riacquisto delle obbligazioni proposto dal 

Market Maker è determinato applicando la metodologia di attualizzazione dei flussi di 

cassa, al cui fine viene utilizzata la curva Interest Rate Swap, con l’applicazione di un 

credit spread stabilito con riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli senior emessi da 

banche europee avente rating Long-term Issuer Default Rating (IDR) di S&P, Moody’s, 

Fitch simile a quello di Banco Desio, considerando anche un fattore di aggiustamento per 

tenere conto del vincolo di subordinazione, e di un bid-offer spread (differenziale tra 

prezzo in acquisto ed eventualmente in vendita). Qualora in seguito l’Emittente abbia ad 

avvalersi di un Sistema di Negoziazione diverso da quello indicato nelle Condizioni 

Definitive, l’eventuale modifica sarà pubblicata sul sito internet www.bancodesio.it.  

 

 

 
 

Sezione D – Rischi 

 

D.2 

 

Informazioni fondamentali sui 

principali rischi che sono 

specifici per l’emittente  

 

 

I potenziali investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, 

che l’Emittente, nello svolgimento della sua attivita, é principalmente esposto ai fattori di 

rischio di seguito riportati: 

- Rischio di credito  

Il rischio di credito (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società 

emittente) è connesso all’eventualità che l’Emittente, per effetto di un deterioramento 

della sua solidità patrimoniale e delle sue prospettive economiche, non sia in grado di 

adempiere alle obbligazioni derivanti dall'emissione di Strumenti Finanziari. L’Emittente 

è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. L’inadempimento tipico 

dell’attività creditizia, ovvero legato all’incapacità della clientela di far fronte ai contratti 

stipulati ed alle proprie obbligazioni, nonché all’eventuale mancata o non corretta 

informazione da parte dei clienti in merito alle rispettive posizioni finanziarie e creditizie, 

potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

dell’Emittente. 

 

- Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari 

detenuti dall'Emittente, causato da fluttuazioni delle variabili di mercato che potrebbero 

generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. Ciò comporta una 

potenziale esposizione dell'Emittente a cambiamenti del valore degli strumenti finanziari 

da esso detenuti, 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. Si segnala che l’Emittente è esposto a potenziali cambiamenti nel 

valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani. Al riguardo, un 

rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre l'Emittente a 

significative perdite di valore dell’attivo patrimoniale. 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 dal costo dei capitali, da interventi delle 

agenzie di rating, da eventi politici a livello locale, nazionale o internazionale, da conflitti 

bellici o atti terroristici. Si segnala che l’Emittente, al 31/12/2011, ha un’esposizione sul 

debito dello stato italiano, per 713 milioni di euro, pari al 8,5% del totale dell’attivo. 

 

 

 

http://www.bancodesio.it/
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- Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale. 

La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione 

economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità 

e dalle prospettive di crescita dell’ economia del Paese in cui il Gruppo opera, inclusa la 

sua affidabilità creditizia, nonché dell’Area Euro nel suo complesso. Al riguardo, 

assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia 

degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i 

tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la 

sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli 

di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni. Assume altresì rilievo, 

nell’attuale contesto generale, la possibilità che uno o più Paesi fuoriescano dall’Unione 

Monetaria Europea o, in uno scenario estremo, che si pervenga a uno scioglimento della 

Moneta Unica Europea, con conseguenze, in entrambi i casi, allo stato, imprevedibili. 

Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico - finanziaria, 

potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, 

riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla 

liquidità del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale 

 

- Rischio di liquidità. 

Per rischio di liquidità dell'Emittente si intende il rischio connesso alla possibilità che lo 

stesso non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a 

scadenza cioè il rischio connesso alla possibilità che lo stesso non riesca a far fronte ai 

propri impegni di pagamento quando essi giungono  a scadenza. La liquidità 

dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei 

capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti e non), dall'incapacità di vendere 

determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita 

ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a 

causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa 

di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla 

percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato 

stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia 

nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e 

limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. Per maggiori 

informazioni, si rimanda alla “Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di 

copertura“, Sezione 3 del bilancio di esercizio al 31/12/2011. 

 

- Rischio operativo 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla 

disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni cioè il 

rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 

risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzione 

dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali 

ed i rischi legali, mentre sono esclusi quelli strategici e di reputazione. I rischi operativi si 

differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dalla Banca 

sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti. 

I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire 

che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. 

 

- Rischio collegato a procedimenti giudiziari 

Si tratta del rischio connesso in modo specifico agli effetti che, in termini economici e 

reputazionali, possono derivare da procedimenti giudiziari e arbitrali a carico 

dell’Emittente e/o di società dallo stesso controllate. La gestione del rischio collegato a 

procedimenti giudiziari è coordinata dalla Direzione Affari Legali e Societari 

dell’Emittente (che a tal fine supporta l’Alta Direzione avvalendosi anche di legali esterni 

scelti secondo criteri prestabiliti). Per quanto attiene ai procedimenti giudiziari in essere a 

carico dell’Emittente, si segnala che,  in data 29 marzo u.s. la Procura della Repubblica 

del Tribunale di Monza (nell’ambito del procedimento penale n. 10490/11) ha notificato, 

per la prima volta, all’Amministratore Delegato avviso di proroga delle indagini  
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preliminari, con riferimento agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 648 c.p. 

(ricettazione), riguardanti anche il Presidente e l’ex Direttore Generale dell’Emittente, 

indagini verosimilmente conseguenti ad una denuncia depositata da un ex dipendente 

dell’Emittente e della cui presentazione quest’ultimo  era venuto a conoscenza solamente 

in relazione a notizie apparse sulla stampa il 30.09.2011.  Lo stesso avviso di cui sopra è 

stato notificato, in tempi diversi, anche al Presidente e all’ex Direttore Generale 

dell’Emittente. In merito a quanto precede, all’Emittente non è stato notificato a  tutt’oggi  

alcun atto. In relazione a tali notizie l’Emittente aveva comunque provveduto a nominare 

un difensore e a depositare avanti la competente Autorità un’articolata memoria nella 

quale ribadiva la correttezza dell’operato dell’Emittente stesso e dei suoi esponenti e 

dirigenti rispetto alle specifiche vicende legate all’ex dipendente. Il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto, in data 3 aprile 2012, della proroga delle indagini in corso 

e ha confermato piena fiducia ai propri esponenti. In assenza di informazioni più precise 

circa i fatti oggetto d’indagine da parte della Procura di Monza, non sono allo stato 

quantificabili eventuali effetti economico-patrimoniali a carico dell’Emittente (tenuto 

anche conto che lo stesso non ha ricevuto alcun atto relativo al procedimento in 

questione).  

Si evidenzia altresì che a carico delle controllate Banco Desio Lazio Spa e Credito Privato 

Commerciale S.a. è pendente un procedimento giudiziario che potrebbe comportare rischi 

di natura reputazionale per il Gruppo Banco Desio con possibili effetti patrimoniali.  Si 

tratta di un procedimento penale (n. 22698/08 r.g.n.r.) promosso dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, concernente, tra gli altri, alcuni soggetti, che 

all’epoca dei fatti contestati, risalenti all’anno 2009, erano esponenti delle controllate 

stesse (nonché taluni soggetti terzi rispetto alle Società stesse). In conseguenza del 

rapporto di amministrazione o di direzione in essere all’epoca con detti esponenti, dette 

controllate sono chiamate a rispondere ai sensi delle disposizioni in materia di 

responsabilità amministrativa delle società ed enti (D.Lgs. 231/2001). 

 

D.3 

 

Informazioni fondamentali sui 

principali rischi che sono 

specifici per gli strumenti 

finanziari 

 

 

I potenziali investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, 

che gli strumenti finanziari sono principalmente esposti ai fattori di rischio di seguito 

riportati: 

 

- Rischio Emittente 

I titoli oggetto del presente Programma sono soggetti in generale al rischio che l’Emittente 

non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. Per maggiori 

informazioni in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente si rimanda 

a quanto più analiticamente indicato nel Documento di Registrazione. 

 

- Rischio legato all’assenza di garanzie 

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia 

del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto gli investitori che abbiano subito 

una diminuzione anche rilevante del proprio investimento in obbligazioni emesse da 

Banco Desio non potranno rivolgersi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per 

ottenere indennizzi o rimborsi. 

 

- Rischio connesso alla subordinazione di tipo Lower Tier II prevista per le    

   obbligazioni 

Il sottoscrittore delle Obbligazioni Subordinate a tasso variabile Lower Tier II in caso di 

liquidazione dell’Emittente potrebbe incorrere nella perdita, anche totale, del capitale 

investito, per effetto della circostanza che i diritti dei possessori delle Obbligazioni 

Subordinate Lower Tier II relativi agli interessi residui nonché al rimborso del capitale 

saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non 

ugualmente subordinati.  

In particolare i possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II parteciperanno 

alla ripartizione dell’attivo successivamente ai creditori privilegiati e chirografari e, 

soltanto se residua un attivo, potranno partecipare in misura proporzionale con i titolari di 

tutte le emissioni obbligazionarie dell’Emittente parimenti subordinate presenti alla data di 

liquidazione.  

Pertanto la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche  
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solo parzialmente, le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II. L’investitore potrebbe  

 

quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.  

- Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di 

vendere le obbligazioni, prontamente, prima della scadenza. Non è prevista la 

presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato 

regolamentato per le Obbligazioni oggetto del presente Programma. L’Emittente non si 

impegna al riacquisto delle obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione per 

conto proprio. Tuttavia l’Emittente si impegna a consentire la negoziabilità dei titoli in un 

Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) e con la presenza di uno specifico Market 

Maker, indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario.  

 

- Rischio di tasso 

L’investimento nei titoli oggetto del presente Prospetto comporta i rischi propri di un 

investimento in titoli obbligazionari a tasso variabile. Fluttuazione dei tassi di interesse di 

mercato potrebbero determinare disallineamenti del valore della cedola in corso di 

godimento rispetto al livello dei tassi di mercato medesimi e conseguentemente 

determinare, in caso di vendita prima della scadenza, variazione sul prezzo del titolo. 

  

- Rischio connesso alla presenza di oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 

Gli oneri impliciti, sebbene costituiscano una componente del prezzo di emissione delle 

obbligazioni, non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita delle obbligazioni 

stesse in sede di successiva negoziazione. Inoltre la presenza di tali oneri impliciti 

potrebbe determinare un rendimento inferiore a quello offerto da titoli analoghi trattati sul 

mercato (con le medesime caratteristiche in termini di profilo di rischio-rendimento). 

 

- Rischio di indicizzazione  

Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del valore del Parametro di 

Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di 

Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente.  

È possibile che il valore del Parametro di Indicizzazione raggiunga un livello pari a zero: 

in questo caso l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato; 

tale rischio è mitigato qualora sia presente uno spread positivo. 

 

- Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio-rendimento.  

A titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un maggiore rendimento. In 

particolare, con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a tasso variabile Lower Tier II 

va considerato che il rischio associato ad esse è più elevato rispetto a quello correlato a 

Obbligazioni non subordinate. 

 

- Rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse. 

Banco Desio, in qualità di Emittente e collocatore delle Obbligazioni che verranno emesse 

nell’ambito del presente Programma, si trova in conflitto di interesse in quanto trattasi di 

operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Le Obbligazioni 

del presente Programma potranno essere collocate anche dalle banche italiane appartenenti 

al Gruppo che agiranno in qualità di collocatori sulla base di uno specifico accordo con la 

capogruppo Banco Desio. Inoltre, è previsto che l’Emittente operi anche quale 

responsabile del collocamento di dette Obbligazioni, e tale coincidenza di ruoli potrebbe 

dare luogo ad una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori. Un 

ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentata dall’attività di Market Maker 

svolta dall’Emittente sul mercato secondario delle Obbligazioni oggetto del presente 

Programma. Poiché inoltre l’Emittente opererà quale responsabile per il calcolo delle 

cedole a tasso variabile, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e 

delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli (Emittente ed agente di calcolo) potrebbe 

determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 

 

- Rischio relativo ad eventi di turbativa relativi al Parametro di Indicizzazione. In 

caso di eventi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibile il valore del  
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Parametro di Indicizzazione prescelto per i Singoli Prestiti nella giornata prevista per la 

sua rilevazione, il valore utilizzato per il calcolo della cedola per il periodo di riferimento 

sarà pari all’ultimo dato disponibile del Parametro di Indicizzazione. Se l’indisponibilità 

del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva 

scadenza cedolare, l’Agente per il Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi 

di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo che secondo la 

ragionevole discrezione dell’Emittente sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione 

divenuto indisponibile. 

 

 

Sezione E – Offerta 

 

 

E.2b 

 

Ragioni dell’offerta e impiego 

dei proventi 

 

Le obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi saranno emesse nell’ambito 

dell’ordinaria attività di raccolta da parte di Banco Desio. L’ammontare ricavato 

dall’emissione obbligazionaria sarà destinato all’esercizio dell’attività creditizia / 

finanziaria di Banco Desio. 

 

E.3 

 

Descrizione dei termini e delle 

condizioni dell’offerta 

 

 

Durata del periodo di validità dell’offerta: l’informazione sarà fornita nelle Condizioni 

Definitive e nella Nota di Sintesi relativa alla singola emissione obbligazionaria. 

 

L’Emittente potrà estendere la durata del Periodo di Offerta pubblicando apposito avviso 

sul proprio sito internet www.bancodesio.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB. 

Nell’ipotesi non sia sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta, 

l’Emittente ha la facoltà di dare comunque corso all’emissione delle Obbligazioni relative 

ai Singoli Prestiti. 

 

L'Emittente potrà procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla 

chiusura anticipata dell'Offerta (solo in caso di esaurimento dell’importo offerto ), 

sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.  

Nell’ipotesi di chiusura anticipata del collocamento sarà data immediata comunicazione al 

pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Emittente 

www.bancodesio.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB. 

 

Le Obbligazioni vengono offerte in sottoscrizione per il tramite delle succursali bancarie 

del Banco Desio e delle succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del 

collocamento.  

La sottoscrizione delle obbligazioni da parte dei Clienti sarà effettuata a mezzo apposito 

modulo di adesione che dovrà essere consegnato, debitamente sottoscritto, presso le 

succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento. 

Non è possibile effettuare la prenotazione dei titoli nel periodo antecedente il 

collocamento. 

La domanda di sottoscrizione è revocabile, ai sensi dell’art. 95-bis del D.Lgs. n. 58/1998 

ed alle condizioni ivi previste, nel periodo di collocamento mediante consegna di 

comunicazione scritta alla succursale della Banca incaricata del collocamento dove è stato 

sottoscritto il modulo di adesione. 

Non viene effettuata offerta “fuori sede” e quindi l’offerta da parte dell’Emittente e la 

sottoscrizione della domanda da parte dei Clienti avverranno esclusivamente presso le 

succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento.  

 

L’offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela di Banco di Desio e della Brianza e 

delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento che, alla data di sottoscrizione delle 

obbligazioni, sia titolare di un dossier titoli presso le Banche stesse. 

Potrà essere previsto altresì, che le Obbligazioni siano sottoscritte secondo quanto 

riportato nelle Condizioni Definitive dai seguenti soggetti: 

 esclusivamente da clienti che apportano nuova disponibilità presso Banco di 

Desio e della Brianza nella forma di  i) denaro contante,  ii) bonifico proveniente 
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da altre banche e/o intermediari, iii) assegno emesso da altre banche,  in data 

compresa tra le 4 settimane antecedenti l’inizio del collocamento e la data di 

sottoscrizione.  

I Prestiti Obbligazionari in questione saranno identificati attraverso il riferimento 

alla locuzione” Raccolta Fresca” presente nella relativa denominazione; o 

 esclusivamente da “nuova clientela”. Per “nuova clientela” si intende la clientela 

che Banco di Desio e della Brianza ha acquisito a partire dalla data indicata nelle 

Condizioni Definitive e che a tale data non aveva rapporti in essere con le 

Banche del Gruppo Banco Desio; o   

 esclusivamente da clienti di filiali di recente apertura e/o appartenenti a 

particolari aree geografiche. 

Non è previsto il riparto, pertanto, come da opportuna comunicazione ai Clienti, il 

quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto. 

 

E.4 

 

Descrizione di eventuali 

interessi che sono significativi 

per l’emissione/offerta 

compresi interessi confliggenti 

 

 

Coincidenza del ruolo di Emittente e agente per il calcolo 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e Agente 

per il Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività 

connesse. 

 

Coincidenza del ruolo di Emittente e collocatore 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. svolge la duplice funzione di Emittente e 

collocatore delle Obbligazioni. 

Entità appartenenti al Gruppo Banco Desio che svolgono il ruolo di collocatore, si trovano 

in condizioni di conflitto di interessi con l’investitore. 

 

Un ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentata dall’attività di Market Maker 

svolta dall’Emittente sul mercato secondario delle Obbligazioni oggetto del presente 

Programma.  

 

E.7 

 

Spese stimate addebitate 

all’investitore dall’emittente o 

dall’offerente 

 

 

Nessuna 
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SEZIONE II – FATTORI DI RISCHIO 
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FATTORI DI RISCHIO 

 

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione del Prospetto di Base al fine di 

comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni che saranno emesse 

nell’ambito del Programma di Offerta. E’ opportuno che gli investitori valutino attentamente se i Singoli 

Prestiti emessi nell’ambito del Programma di Offerta costituiscano un investimento idoneo alla loro specifica 

situazione. 

 

I termini in maiuscolo non definiti nel presente paragrafo hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni 

del presente Prospetto di Base. 

 

1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

 

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio che, in caso di liquidazione, l’Emittente non sia in grado di 

pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. 

L’Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni e per il pagamento degli interessi. 

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

Al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all’Emittente, che devono essere considerati prima di qualsiasi 

decisione di investimento, si invitano gli investitori a leggere con attenzione il Documento di Registrazione di cui 

alla sezione III del presente Prospetto di Base e disponibile gratuitamente presso la Sede legale e le Succursali 

dell’Emittente, presso le Succursali dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti e 

consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancodesio.it. 

 

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI 

 

Rischio Emittente 

I titoli oggetto del presente Prospetto sono soggetti in generale al rischio che l’Emittente non sia in grado di pagare 

gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. Per maggiori informazioni in merito alla situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’Emittente si rimanda a quanto più analiticamente indicato nel Documento di Registrazione. 

 

Rischio di assenza di garanzia 

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di 

Tutela dei Depositi. Pertanto gli investitori che abbiano subito una diminuzione anche rilevante del proprio 

investimento in obbligazioni emesse da Banco Desio non potranno rivolgersi al Fondo Interbancario di Tutela dei 

Depositi per ottenere indennizzi o rimborsi. 

 

Rischio connesso alla subordinazione di tipo Lower Tier II prevista per le obbligazioni 

Il sottoscrittore delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a tasso variabile in caso di liquidazione dell’Emittente 

potrebbe incorrere nella perdita, anche totale, del capitale investito, per effetto della circostanza che i diritti dei 

possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II relativi agli interessi residui nonché al rimborso del capitale 

saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. 

In particolare i possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II parteciperanno alla ripartizione dell’attivo 

successivamente ai creditori privilegiati e chirografari e, soltanto se residua un attivo, potranno partecipare in misura 

proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell’Emittente parimenti subordinate presenti alla 

data di liquidazione. 

Pertanto la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le 

Obbligazioni Subordinate Lower Tier II. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del 

capitale investito. 
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Si segnala altresì che nella valutazione dell’investimento l’investitore deve tenere presente non solo delle emissioni 

con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell’emissione delle Obbligazioni Subordinate Lower 

Tier II ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l’Emittente potrà 

realizzare. Si tenga altresì presente che un eventuale mutamento nell’ordinamento giuridico potrebbe far emergere 

ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle 

passività dell’Emittente potrebbero precedere nell’ipotesi di liquidazione dell’Emittente i possessori delle 

Obbligazioni Subordinate Lower Tier II.  

Si segnala che sono previsti altresì dei limiti normativi al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II 

per l’emittente. Il medesimo può infatti liberamente effettuare il riacquisto solo se l’ammontare delle Obbligazioni 

Subordinate Lower Tier II riacquistate non eccede il 10% del valore dell’emissione, mentre il riacquisto per un 

ammontare superiore alla predetta soglia è soggetto all’autorizzazione della Banca d’Italia. 

 

Rischio relativo alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza 

Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita 

sarà influenzato da diversi elementi tra cui: 

- le caratteristiche del mercato in cui le obbligazioni vengono negoziate (“Rischio di liquidità”); 

- la variazione dei tassi di interesse di mercato (“Rischio di Tasso”); 

- la presenza di costi impliciti nel prezzo di offerta delle Obbligazioni; 

- rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente. 

Si segnala inoltre che il prezzo di vendita potrebbe anche essere influenzato dal merito di credito dell’Emittente e 

dalla presenza di costi impliciti nel prezzo di emissione. Tali elementi potranno determinare una riduzione del 

prezzo di mercato delle obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Ciò significa che, nel caso in cui 

l’investitore vendesse le obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale. 

 

(i) Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere le obbligazioni, 

prontamente, prima della scadenza. Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni 

presso alcun mercato regolamentato per le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto.  

L’Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione per conto 

proprio. Tuttavia l’Emittente si impegna a consentire la negoziabilità dei titoli in un Sistema Multilaterale di 

Negoziazione (MTF) e con la presenza di uno specifico Market Maker, indicati nelle Condizioni Definitive relative 

a ciascun Prestito Obbligazionario. Attualmente l’Emittente si avvale, come sistema Multilaterale di Negoziazione 

dell’EuroTlx, nel quale il medesimo svolge la funzione di Market Maker. Qualora in seguito l’Emittente abbia ad 

avvalersi di un diverso Sistema multilaterale di Negoziazione, ovvero un altro soggetto ricoprirà il ruolo di Market 

Maker la relativa informazione sarà fornita  nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario 

e sul sito internet www.bancodesio.it.  

Nell’ipotesi di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II da parte dell’Emittente, si segnala che sono 

previsti dei limiti normativi al riacquisto medesimo. L’Emittente medesimo può infatti liberamente effettuare il 

riacquisto solo se l’ammontare delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II riacquistate non eccede il 10% del 

valore dell’emissione, mentre il riacquisto per un ammontare superiore alla predetta soglia è soggetto 

all’autorizzazione della Banca d’Italia. 

 

(ii) Rischio di tasso 

L’investimento nei titoli oggetto del presente Prospetto comporta i rischi propri di un investimento in titoli 

obbligazionari a tasso variabile. Fluttuazione dei tassi di interesse di mercato potrebbero determinare disallineamenti 

del valore della cedola in corso di godimento rispetto al livello dei tassi di mercato medesimi e conseguentemente 

determinare,in caso di vendita prima della scadenza, variazione sul prezzo del titolo. 

 

(iii) Rischio connesso alla presenza di oneri impliciti compresi nel prezzo di emissione 

Gli oneri impliciti, sebbene costituiscano una componente del prezzo di emissione delle obbligazioni, non 

partecipano alla determinazione del prezzo di vendita delle obbligazioni stesse in sede di successiva negoziazione. 

Inoltre la presenza di tali oneri impliciti potrebbe determinare un rendimento inferiore a quello offerto da titoli 

analoghi trattati sul mercato (con le medesime caratteristiche in termini di profilo di rischio-rendimento).  

 

(iv) Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

Le obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in 

caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall’aspettativa di) un peggioramento 

del giudizio di rating.  
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Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell’outlook, attribuito 

all’Emittente può influire negativamente sul prezzo delle obbligazioni nel mercato secondario.  

 

Rischio di indicizzazione  
Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del valore del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un 

eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente. 

E’ possibile che il  valore del Parametro di Indicizzazione raggiunga un livello pari a zero: in questo caso 

l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato; tale rischio è mitigato qualora sia 

presente uno spread positivo. 

 

Rischio correlato alla presenza di un eventuale spread negativo sul parametro di indicizzazione 

Al parametro di indicizzazione di riferimento potrebbe essere applicato uno spread negativo espresso in punti base 

(un punto base indica un centesimo di un punto percentuale, ossia lo 0,01%). L’effettiva applicazione di tale spread 

sarà comunque indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario. 

 

Rischio connesso al disallineamento tra la periodicità del parametro di indicizzazione e quello della cedola 

Nell’ipotesi in cui la periodicità della cedola non corrisponda alla periodicità del parametro di riferimento, ad 

esempio cedola semestrale indicizzata all’Euribor 3 mesi, tale disallineamento può influire negativamente sul 

rendimento del titolo. 

 

Rischio relativo ad eventi di turbativa relativi al Parametro di Indicizzazione 

In caso di eventi di turbativa o di eventi straordinari che rendano indisponibile il valore del Parametro di 

Indicizzazione prescelto per i Singoli Prestiti nella giornata prevista per la sua rilevazione, il valore utilizzato per il 

calcolo della cedola per il periodo di riferimento sarà pari all’ultimo dato disponibile del Parametro di 

Indicizzazione.  

Se l’indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione dovesse verificarsi anche la successiva scadenza 

cedolare, l’Agente per il Calcolo agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il 

parametro di indicizzazione alternativo che secondo la ragionevole discrezione dell’Emittente sia fungibile con il 

Parametro di Indicizzazione divenuto indisponibile. Dovesse poi essere ripristinata la corretta disponibilità del 

Parametro di Indicizzazione, sarà utilizzato per il calcolo delle Cedole da determinare successivamente a tale 

ripristino il Parametro di Indicizzazione originariamente indicato nelle Condizioni Definitive. 

 

Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio-rendimento  

L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato al 

rischio connesso all’investimento nelle stesse: a titoli con maggiore rischio dovrebbe sempre corrispondere un 

maggior rendimento. In particolare va considerato che il rischio associato alle obbligazioni subordinate lower tier II 

è più elevato rispetto a quello correlato a Obbligazioni non subordinate. 

Peraltro non è da escludere che un diverso apprezzamento della relazione rischio-rendimento possa influire sul 

valore delle obbligazioni sul mercato secondario. 

 

Rischio correlato alla presenza di conflitti di interesse 

Banco Desio, in qualità di Emittente e collocatore delle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del presente 

Prospetto, si trova in conflitto di interesse in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di 

propria emissione. Le Obbligazioni del presente Programma potranno essere collocate anche dalle banche italiane 

appartenenti al Gruppo che agiranno in qualità di collocatori sulla base di uno specifico accordo con la capogruppo 

Banco Desio. Inoltre, è previsto che l’Emittente operi anche quale responsabile del collocamento di dette 

Obbligazioni, e tale coincidenza di ruoli potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti 

degli investitori. Un’ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentato dall’attività di negoziazione svolta da 

Banco Desio in qualità di Market Maker sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTlx per le 

Obbligazioni oggetto del presente Prospetto. Poiché inoltre l’Emittente opererà quale responsabile per il calcolo 

delle cedole a tasso variabile, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, 

tale coincidenza di ruoli (Emittente ed agente di calcolo) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi 

nei confronti degli investitori. 

 

Rischio correlato all’assenza di rating dei titoli 

Ai titoli oggetto del presente Programma non è stato attribuito - né sarà attribuito - alcun livello di “rating”. In 

assenza di tale indicatore non è quindi a disposizione un elemento sintetico di valutazione del rischio. 
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Rischio connesso alla variazione del regime fiscale 

Il rendimento netto delle obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è stato calcolato sulla base del regime 

fiscale vigente alla data di pubblicazione del presente documento. Non è possibile prevedere se detto regime fiscale  

 

subirà delle modifiche durante la vita delle obbligazioni né è possibile escludere che, in caso di modifiche, il valore 

netto indicato nelle presenti Condizioni Definitive può discostarsi, anche sensibilmente, da quello che sarà 

effettivamente applicabile alle obbligazioni in corrispondenza delle date di pagamento delle cedole.  

Sono a carico dei portatori delle obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le 

obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Conseguentemente, qualora a seguito di modifiche del 

regime fiscale si rendesse necessario effettuare delle trattenute, gli investitori riceverebbero un importo inferiore a 

quello indicato nelle presenti Condizioni Definitive al momento della sottoscrizione del Prestito. L’Emittente non è 

in grado di prevedere se saranno apportate modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto 

sulle obbligazioni. 
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SEZIONE III – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE si fa riferimento ai dati  

contenuti nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 4 luglio 2012, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n 12054700 del 28 giugno 2012 e a disposizione in forma elettronica sul sito web 

dell’Emittente www.bancodesio.it. 

 

Il Documento di Registrazione di cui sopra è incorporato mediante riferimento al presente Prospetto di Base. 
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SEZIONE IV – NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA 

“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. A TASSO 

VARIABILE SUBORDINATE LOWER TIER II” 

 

1. PERSONE RESPONSABILI 

 

Per quanto attiene all’indicazione delle persone responsabili ed alla relativa dichiarazione di responsabilità si 

rimanda alla pagina 4 del presente Prospetto di Base. 

 

 

FATTORI DI RISCHIO 
 

2. FATTORI DI RISCHIO  

 

I fattori di rischio relativi all’Emittente sono contenuti nella Sezione III – Documento di Registrazione - del presente 

Prospetto di Base. 

I fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari che potranno essere emessi nell’ambito del Programma di Offerta 

oggetto del presente Prospetto di Base sono descritti in dettaglio nella Sezione II – Fattori di Rischio del presente 

Prospetto di Base.  

 

 

3.    INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1  Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/offerta  

Nell’ambito della presente offerta sono rilevabili i seguenti conflitti di interesse: 

 

Coincidenza del ruolo di Emittente e agente per il calcolo 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e Agente per il Calcolo, cioè 

soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse. 

 

Coincidenza del ruolo di Emittente e collocatore 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. svolgerà la duplice funzione di Emittente e collocatore delle Obbligazioni che 

saranno emesse nell’ambito della presente Nota Informativa. 

Inoltre l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti emessi i nominativi dei soggetti 

che parteciperanno al collocamento delle Obbligazioni. Tali soggetti, se appartenenti al Gruppo Banco Desio a cui 

appartiene anche l’Emittente, si trovano in condizioni di conflitto di interessi con l’investitore. 

 

Un ulteriore motivo di conflitto di interesse è rappresentata dall’attività di Market Maker svolta dall’Emittente sul 

mercato secondario delle Obbligazioni oggetto del presente Programma. 

 

Nelle Condizioni Definitive saranno indicati eventuali ulteriori interessi significativi per l’offerta non noti al 

momento attuale. 
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3.2  Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi 

Le obbligazioni relative alla presente Nota Informativa saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta 

da parte di Banco Desio. L’ammontare ricavato dall’emissione obbligazionaria sarà destinato all’esercizio 

dell’attività creditizia / finanziaria di Banco Desio. 

Inoltre, l'emissione e l'offerta di Obbligazioni Subordinate assolve altresì a funzioni connesse all’assetto del 

Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente (impattando, in particolare, sull’adeguatezza dei “coefficienti di vigilanza”). 

 

 

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 
 

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari  

Le obbligazioni oggetto del presente Programma sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo 

termine, con una denominazione, durata e codice ISIN che saranno descritti nelle Condizioni Definitive relative a 

ciascun Prestito Obbligazionario.  

Il prezzo di emissione, espresso in termini percentuali, sarà pari al valore nominale, come indicato nelle Condizioni 

Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario. 

Il titolo dà diritto al pagamento di Cedole il cui ammontare è determinato in ragione dell’andamento del parametro 

di indicizzazione prescelto (il tasso Euribor a 3 mesi, o a 6 mesi, o a 12 mesi), eventualmente aumentato o diminuito 

di uno spread. 

La percentuale di rimborso sarà pari  al 100% del valore nominale delle obbligazioni. 

I titoli oggetto della presente Nota Informativa costituiscono passività subordinate del’Emittente, così come 

classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, con livello di subordinazione “Lower 

Tier II”. 

In caso di liquidazione dell’Emittente, i titoli saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri 

creditori non subordinati dell’Emittente stesso. Saranno concorrenti con i possessori delle obbligazioni oggetto della 

presente Nota Informativa eventuali ulteriori creditori con un medesimo grado di subordinazione degli stessi. E’ 

inoltre espressamente previsto che la durata dei titoli sia pari o superiore a 5 anni. 

Le Condizioni Definitive di ciascuna emissione saranno messe a disposizione del pubblico gratuitamente presso la 

sede sociale e le succursali bancarie dell’Emittente e delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento, nonché 

consultabili sul sito internet www.bancodesio.it e trasmesse alla Consob, il tutto non oltre il giorno antecedente 

l’inizio dell’offerta. Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori. 

 

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati  

 

Le Obbligazioni sono soggette alla legislazione italiana. L’Emittente è una Società di diritto italiano costituita e 

disciplinata in base alle leggi della Repubblica Italiana. 

 

4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri  

 

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore non frazionabili aventi taglio minimo che sarà indicato nelle 

Condizioni Definitive (il “Taglio Minimo”), saranno immesse nel sistema di gestione e amministrazione accentrata 

presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di 

dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa regolamentare di 

attuazione. 

 

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 

 

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro e le Cedole corrisposte saranno anch’esse denominate in 

Euro. 
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4.5 Ranking degli strumenti finanziari 

Le Obbligazioni Subordinate che saranno emesse nell’ambito della presente Nota Informativa sono di tipo Lower 

Tier II (passività subordinate di 2° livello) ai sensi del Titolo I, Capitolo 2 della Circolare della Banca d’Italia del 27 

dicembre 2006, n. 263 (e successive modifiche ed integrazioni).  

 

In caso di liquidazione dell’Emittente, i diritti dei possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II relativi 

agli interessi residui nonché al rimborso del capitale saranno soddisfatti solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli 

altri creditori non ugualmente subordinati.  

 

In particolare i possessori delle Obbligazioni Subordinate Lower Tier II parteciperanno alla ripartizione dell’attivo, 

successivamente ai creditori privilegiati e chirografari e, soltanto se residua un attivo, potranno partecipare in misura 

proporzionale con i titolari di tutte le emissioni obbligazionarie dell’Emittente parimenti subordinate presenti alla 

data di liquidazione. Pertanto la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo 

parzialmente, le Obbligazioni Subordinate Lower Tier II. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, 

anche totale, del capitale investito.  

 

4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari 

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi, 

segnatamente, il diritto alla percezione delle cedole d’interesse alle date di pagamento dell’interesse ed al rimborso 

del capitale alla data di scadenza. 

 

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare  

Data di godimento e di scadenza degli interessi 

Il periodo di godimento delle obbligazioni, la periodicità delle cedole e la data di pagamento delle 

medesime saranno descritti nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario. Le cedole 

verranno pagate in via posticipata rispetto al periodo di maturazione degli interessi. 

 

- Termine di prescrizione degli interessi e del capitale 

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli interessi, 

decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni 

dalla data di rimborsabilità dei titoli. 

 

Indicazione del sottostante 

Il parametro di indicizzazione è costituito dal tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). 

 

Descrizione del sottostante 

Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) è il tasso rilevato a cura della FBE (Banking Federation 

of the European Union) e pubblicato sui principali quotidiani europei a contenuto economico e finanziario. 

La quotazione del tasso Euribor di riferimento sarà rilevata sulle pagine del circuito Reuters o in altra fonte 

di equipollente ufficialità. 

 

Descrizione del metodo di calcolo degli interessi 

Le Obbligazioni prevedono il pagamento di Cedole calcolate applicando al Valore Nominale il valore del 

Parametro di Indicizzazione, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, al quale 

viene applicata una percentuale prefissata (“Spread”) superiore, inferiore o pari a 0 e suddividendo il valore 

così determinato per il numero delle Cedole pagate nell’anno.  

 

In particolare il valore lordo di ogni Cedola sarà calcolato secondo la seguente formula: 

 

annue cedole delle Numero

Spread  ioneindicizzaz di parametro del Valore
 Nominale Valore  
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Il Parametro di Indicizzazione, che potrà essere l’Euribor a tre, a sei o a dodici mesi e lo Spread applicato, 

che potrà essere positivo o negativo, saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative ai Singoli Prestiti. 

 

Le Cedole saranno pagate posticipatamente con frequenza trimestrale, semestrale o annuale secondo quanto 

indicato nelle Condizioni Definitive. 

 

Parametro di indicizzazione 

Il Parametro di Indicizzazione (il “Parametro di Indicizzazione”) è il tasso Euribor con base ACT/360. Il 

Parametro di Indicizzazione potrà essere costituito dal tasso Euribor trimestrale con base ACT/360, dal 

tasso Euribor semestrale con base ACT/360 o dal tasso Euribor annuale con base ACT/360 così come 

indicato nelle Condizioni Definitive. Le rilevazioni del tasso Euribor saranno fatte, secondo il calendario 

TARGET, nelle date indicate nelle Condizioni Definitive (“Data di Rilevazione del Parametro di 

Indicizzazione”). 

Le informazioni sulla performance storica e sulla volatilità del tasso Euribor sono disponibili su 

Bloomberg. 

In caso di indisponibilità del valore del Parametro di Indicizzazione nella giornata prevista per la sua 

rilevazione il valore utilizzato per il calcolo della cedola per il periodo di riferimento sarà pari all’ultimo 

dato disponibile del Parametro di Indicizzazione. Se l’indisponibilità del valore del Parametro di 

Indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva scadenza cedolare, l’Agente per il Calcolo agirà 

in buona fede secondo la migliore prassi di mercato individuando il parametro di indicizzazione alternativo 

che secondo la ragionevole discrezione dell’Emittente sia fungibile con il Parametro di Indicizzazione 

divenuto indisponibile. Dovesse poi essere ripristinata la corretta disponibilità del Parametro di 

Indicizzazione, sarà utilizzato per il calcolo delle Cedole da determinare successivamente a tale ripristino il 

Parametro di Indicizzazione originariamente indicato nelle Condizioni Definitive.   

 

 

Nome ed indirizzo dell’agente per il calcolo 

L’Agente per il Calcolo degli interessi è l’Emittente. 

 

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento   

La data di scadenza delle Obbligazioni (la “Data di Scadenza”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive.  

 

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari (100% del Valore Nominale) integralmente in un’unica soluzione 

alla Data di Scadenza. 

 

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente. 

 

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. 

 

Qualora il giorno di rimborso delle Obbligazioni coincida con un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, 

tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò 

comporti la spettanza di alcun importo  aggiuntivo agli obbligazionisti. 

 

4.9 Rendimento effettivo 

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di 

emissione e sulla base del prezzo di emissione, verrà riportato nelle Condizioni Definitive. 

Il tasso di rendimento effettivo annuo alla data di emissione, al lordo e al netto della imposizione fiscale, rappresenta 

la remunerazione dell’investimento in termini percentuali su base annua che il cliente otterrà nell’ipotesi di 

detenzione delle Obbligazioni sino a scadenza. Tale tasso di rendimento annuo assume che le Obbligazioni vengano 

detenute fino alla scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti al tasso di rendimento annuo e, 

nell’ipotesi di assenza di eventi di credito dell’Emittente, ipotizzando la costanza del valore del Parametro di 

Indicizzazione rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive.  
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4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti 

 

Non è prevista alcuna rappresentanza degli obbligazionisti correlata agli strumenti finanziari offerti, ai sensi dell’art. 

12 del TUF che prevede la non applicazione dell’art. 2415 e segg. del Codice Civile. 

 

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 20 marzo 2012 ha deliberato il 

Programma di offerta dei prestiti obbligazionari, nel periodo 1 giugno 2012 – 31 maggio 2013, fino all’importo di 

Euro 800 milioni (all’interno di tale importo, oltre all’offerta di “obbligazioni a tasso variabile subordinate lower tier 

II”, rientrano anche i programmi di offerta di “obbligazioni a tasso fisso crescente ("step-up")”, di “obbligazioni a 

tasso fisso”, di “obbligazioni a tasso misto” e di “obbligazioni a tasso variabile con tasso minimo e/o massimo”), 

conferendo mandato all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, in via fra loro disgiunta, per 

l’autorizzazione alle singole emissioni dei prestiti obbligazionari.  

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verranno indicati la data di tale mandato, il ruolo e il 

nome del soggetto che ne ha autorizzato l’emissione, nonché la data di autorizzazione.  

4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari 

La data di emissione (la “Data di Emissione”) dei Singoli Prestiti sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. 

 

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari  

 

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente 

normativa applicabile. 

Le Obbligazioni non vengono offerte negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone (gli “Stati”) o in 

qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o 

autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli “Altri Stati”) e nei confronti di alcun soggetto residente nei 

medesimi Stati o Altri Stati e non possono conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, 

direttamente o indirettamente, negli Stati o negli Altri Stati o a soggetti residenti nei medesimi. 

Ogni adesione all’Offerta posta in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida. 

 

4.14 Regime fiscale 

 

Gli obbligazionisti dovranno sottostare alle imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono o dovessero 

colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi.  

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione del 

presente Prospetto a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione 

ad un'impresa commerciale.  

Redditi di capitale: agli interessi delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi di cui 

al D.Lgs. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, attualmente nella misura del 20%. 

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate 

mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella 

misura del 20% per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, 

n. 148. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art.  68 del TUIR e 

successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 o dei regimi opzionali di cui 

agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97. Sono a carico degli obbligazionisti 

ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i 

relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. 
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4.15 Foro competente 

Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari del presente Prospetto di Base sarà competente, in 

via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1469-bis c.c., il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 

 

5.    CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

 

5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta  

 

5.1.1   Condizioni alle quali l’offerta è subordinata 

 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

 

5.1.2   Ammontare totale dell’emissione 

 

L’ammontare totale massimo del Prestito Obbligazionario, con il numero massimo delle obbligazioni da nominali 

Euro 1.000,00 cadauna, rappresentate da titoli al portatore in cui è suddiviso, viene indicato nelle relative Condizioni 

Definitive. 

 

5.1.3   Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione 

 

Il periodo di offerta di ciascun Prestito Obbligazionario, per il tramite delle succursali bancarie del Banco Desio e 

delle succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento, viene indicato nelle relative 

Condizioni Definitive.  

L’Emittente ha facoltà di esercitare sia la chiusura anticipata (solo in caso di esaurimento dell’importo offerto) sia la 

proroga dell’offerta durante il periodo di offerta: l’esercizio della facoltà sarà tempestivamente comunicato alla 

Consob e pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it. 

La sottoscrizione delle obbligazioni da parte dei Clienti sarà effettuata a mezzo apposito modulo di adesione che 

dovrà essere consegnato, debitamente sottoscritto, presso le succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate 

del collocamento. 

Non è possibile effettuare la prenotazione dei titoli nel periodo antecedente il collocamento. 

La domanda di sottoscrizione è revocabile, ai sensi dell’art. 95-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ed alle condizioni ivi 

previste, nel periodo di collocamento mediante consegna di comunicazione scritta alla succursale della Banca 

incaricata del collocamento dove è stato sottoscritto il modulo di adesione. 

Non viene effettuata offerta “fuori sede” e quindi l’offerta da parte dell’Emittente e la sottoscrizione della domanda 

da parte dei Clienti avverranno esclusivamente presso le succursali bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del 

collocamento.  

 

5.1.4    Possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni 

 

Non è prevista la possibilità di riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni.  

5.1.5    Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile 

 

Le sottoscrizioni potranno essere accolte per l’importo minimo, pari al valore nominale di ogni obbligazione, e 

multipli di tale valore. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo 

previsto per l’emissione. 
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5.1.6    Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 

 

Il regolamento delle obbligazioni sottoscritte avverrà mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori alla data 

di inizio del periodo di godimento (“data di godimento”) delle obbligazioni. I titoli saranno messi a disposizione 

degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A. Via Mantegna, n. 6 - 20154 Milano e 

contestualmente saranno contabilizzati sul dossier titoli del Cliente presso la succursale bancaria della Banca del 

Gruppo nella quale è stata effettuata la sottoscrizione. 

Nel caso in cui la data di sottoscrizione fosse successiva alla data di godimento del titolo, come da proroga di cui al 

precedente paragrafo 4.1.3, il regolamento e la contestuale consegna dei titoli avverranno il primo giorno lavorativo 

successivo alla data di chiusura prevista del periodo di proroga, addebitando un valore pari al prezzo di emissione 

aumentato del relativo rateo di interessi. 

 

5.1.7    Diffusione dei risultati dell’offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

In conformità alla normativa vigente l’Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del 

periodo di offerta, i risultati dell’offerta mediante pubblicazione sul sito internet www.bancodesio.it. 

5.1.8    Eventuali diritti di prelazione 

 

Non sono previsti diritti di prelazione data la natura degli strumenti finanziari offerti. 

5.2   Piano di ripartizione e di assegnazione 

5.2.1    Destinatari dell’offerta 

 

L’offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela di Banco di Desio e della Brianza e delle Banche del Gruppo 

incaricate del collocamento che, alla data di sottoscrizione delle obbligazioni, sia titolare di un dossier titoli presso le 

Banche stesse. 

Potrà essere previsto altresì, che le Obbligazioni siano sottoscritte secondo quanto riportato nelle Condizioni 

Definitive dai seguenti soggetti: 

 esclusivamente da clienti che apportano nuova disponibilità presso Banco di Desio e della Brianza nella 

forma di  i) denaro contante,  ii) bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, iii) assegno emesso 

da altre banche,  in data compresa tra le 4 settimane antecedenti l’inizio del collocamento e la data di 

sottoscrizione. I Prestiti Obbligazionari in questione saranno identificati attraverso il riferimento alla 

locuzione” Raccolta Fresca” presente nella relativa denominazione; o 

 esclusivamente da “nuova clientela”. Per “nuova clientela” si intendono i soggetti che hanno sottoscritto un 

dossier titoli presso Banco di Desio e della Brianza a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive 

e che a tale data non aveva rapporti in essere con le Banche del Gruppo Banco Desio; o  

 esclusivamente da clienti di filiali di recente apertura e/o appartenenti a particolari aree geografiche. 

 

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

della comunicazione 

Non è previsto il riparto, pertanto, come da opportuna comunicazione ai Clienti, il quantitativo assegnato 

corrisponderà a quello richiesto. 

In virtù di procedure amministrative dell’Emittente non potrà verificarsi l’esistenza di richieste eccedenti l’importo 

totale massimo disponibile. 

Le obbligazioni saranno negoziabili dopo l’avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione 
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5.3   Fissazione del prezzo 

5.3.1    Prezzo di emissione 

 

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo di interessi, il prezzo a cui 

verranno emesse le obbligazioni (il “Prezzo di emissione”) sarà espresso in termini percentuali e sarà pari al 100% 

del valore nominale. L’importo in Euro della sottoscrizione delle obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni 

Definitive. Non sono previste spese a carico dei sottoscrittori. 

 

5.4   Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1    Soggetti incaricati del collocamento   

 

Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso le succursali bancarie di Banco Desio e le succursali 

bancarie delle Banche del Gruppo incaricate del collocamento. 

 

5.4.2    Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 

 

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti 

a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, n. 6 - 20154 Milano). 

 

6.    AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE 

6.1   Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari  

I titoli non saranno quotati in mercati regolamentati.  

6.2 Quotazione su mercati regolamentati / mercati equivalenti di titoli obbligazionari emessi dall’Emittente  

Non vi sono titoli obbligazionari emessi dall’Emittente quotati su mercati regolamentati italiani, mentre vi sono titoli 

obbligazionari emessi dall’Emittente quotati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTLX. 

6.3   Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario 

L’Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione conto proprio. 

L’Emittente si impegna a consentire la negoziabilità dei titoli nel Mercato EuroTLX, con la presenza di uno 

specifico Market Maker, il cui ruolo sarà ricoperto dall’Emittente. Qualora l’Emittente abbia a valersi di un Sistema 

di negoziazione multilaterale diverso, ovvero di un altro soggetto come Market Maker, fornirà tale informazione  

nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito e sarà pubblicata sul sito internet www.bancodesio.it. 

La liquidabilità sul mercato secondario delle obbligazioni oggetto del presente Programma viene in ogni caso 

consentita dal Market Maker che, nel rispetto del Regolamento del Mercato EuroTLX (www.eurotlx.com), si 

impegna a richiedere la quotazione entro 60 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell’ultimo periodo di 

collocamento e quindi a negoziarle in acquisto a valere sul conto proprio del medesimo. Il prezzo di riacquisto delle 

obbligazioni proposto dal Market Maker è determinato applicando la metodologia di attualizzazione dei flussi di 

cassa, al cui fine viene utilizzata la curva Interest Rate Swap, con l’applicazione di un credit spread stabilito con 

riferimento alla curva dei rendimenti dei titoli senior emessi da banche europee avente rating Long-term Issuer 

Default Rating (IDR) di S&P, Moody’s, Fitch simile a quello di Banco Desio, considerando anche un fattore di 

aggiustamento per tenere conto del vincolo di subordinazione, e di un bid-offer spread (differenziale tra prezzo in 

acquisto ed eventualmente in vendita) .  
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7.    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

7.1  Consulenti legati all’emissione 

 

Non vi sono consulenti legati all’emissione. 

 

7.2  Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione 

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione 

limitata da parte dei revisori legali dei conti. 

7.3  Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica 

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

 

7.4  Informazioni provenienti da terzi 

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi, ad eccezione del “rating” 

attribuito all’ Emittente, come indicato al successivo paragrafo 7.5. 

 

7.5  Rating dell’emittente e dello strumento finanziario  

 Agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa non sono, né saranno, attribuiti “rating”. 

Al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. sono stati assegnati i seguenti livelli di “rating” da parte di Fitch Ratings, 

una delle principali agenzie specializzate internazionali: 

 

Agenzia Lungo Termine Breve Termine  Outlook Data dell’ultimo “report” 

FITCH RATINGS A- F2 Negativo 23 aprile 2012 

 

Il rating a lungo termine assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "A-": indica una qualità creditizia 

elevata. I rating “A” denotano aspettative di rischio di fallimento basse. La capacità di rispettare puntualmente gli 

impegni finanziari è considerata forte. Tale capacità può tuttavia essere più vulnerabile a cambiamenti di circostanze 

o condizioni economiche generali, rispetto a rating superiori. L’outlook negativo significa che il rating potrebbe 

subire un downgrade. Il rating a breve termine assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "F2": denota una 

soddisfacente capacità di far fronte agli impegni finanziari in tempi rapidi, sebbene il margine di sicurezza non è 

così ampio come per l’indice di livello superiore. La scala dei livelli di rating prevista dall’agenzia Fitch Ratings è 

disponibile sul sito www.fitchratings.it. 

Non esistono né esisteranno “rating” degli strumenti finanziari oggetto della presente nota informativa. 

La scala di rating prevista da Fitch Ratings è la seguente: 
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Note ai rating per il debito a lungo termine e a breve termine: alle notazioni può essere posposto un segno “+” o “-

” che contrassegna la posizione specifica nell’ambito della più ampia categoria di rating. Tali suffissi non sono 

utilizzati per la categoria di rating a lungo termine ‘AAA’ nè per le categorie inferiori a ‘CCC’ o per le categorie di 

rating a breve termine, ad eccezione di ‘F1’. ‘NR’ significa che Fitch Ratings non valuta l’emittente o l’emissione in 

questione. ‘Ritirato’: un rating può essere ritirato ove Fitch Ratings ritenga che le informazioni disponibili siano 

insufficienti ai fini della valutazione, ovvero laddove si verifichi la scadenza, la richiesta di rimborso anticipato o il 

rifinanziamento di un’obbligazione. Allarme: i rating vengono segnalati da un allarme (Rating Alert) per allertare 

gli investitori della presenza di una ragionevole probabilità di variazione del rating, indicando la probabile 

direzione di tale variazione. Le variazioni possono essere “Positive”, in vista di un probabile aumento di 

rating.“Negative”, per un probabile declassamento, oppure “Evolving”(in evoluzione) quando si prospetta la 

possibilità che i rating vengano aumentati, ridimensionati o lasciati invariati. Il Rating Alert normalmente si risolve 

entro tempi relativamente brevi. 

 

 

7.6  Condizioni Definitive 

In occasione dell’emissione dei Singoli Prestiti, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive secondo il modello 

riportato nell’Allegato alla presente Nota Informativa. 
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ALLEGATO A – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 
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Sede legale Desio, via Rovagnati n. 1 
Iscritta all’albo delle Banche n. 3440.5 

Capogruppo del “Gruppo Banco Desio” 

Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Capitale sociale Euro 67.705.040,00 

R. I. Monza e Brianza e C.F. 01181770155 

Partita IVA 00705680965 
 

CONDIZIONI DEFINITIVE 

al  

PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA 

 
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE 

SUBORDINATE LOWER TIER II” 

 
 

L’investimento nelle Obbligazioni a tasso variabile Subordinate Lower Tier II comporta per 

l’investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali 

dell’Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti privilegiati rispetto alle 

Obbligazioni e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità 

più elevate rispetto ai titoli di debito antergati alle Obbligazioni. Queste ultime in caso di default 

presentano infatti rendimenti più negativi di un titolo obbligazionario senior dello stesso Emittente 

avente pari durata. 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

[[Denominazione delle Obbligazioni] – ISIN[*]] 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [] e si riferiscono al Prospetto di Base 

depositato presso la CONSOB in data 31 agosto 2012 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 12067021 

del 8 agosto 2012.  

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’art. 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e 

devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e ad eventuali Supplementi.  

 

Il Prospetto di Base ed eventuali Supplementi saranno pubblicati sul sito internet dell’emittente: www.bancodesio.it 

e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente in Desio, Via Rovagnati 

n.1 e/o presso le filiali dello stesso.  

 

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di 

ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.  

 

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.  

 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 

CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  
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1.  CONDIZIONI DELL’OFFERTA E CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI 

 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

Ulteriori conflitti di interesse [•] 

 

 

Denominazione dell’obbligazione 

 

[*] 

ISIN [*] 

 

Tipologia di obbligazioni 

 

       

     Subordinate Lower Tier II 

 

Frequenza nel pagamento delle cedole 

e date pagamento interessi  

Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza  

 trimestrale 

 semestrale 

 annuale 

alle date [*], [*], [*], [*] di ciascun anno. 

 

Parametro di Indicizzazione  

 

Il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni è il: 

 tasso Euribor a 3 mesi base 360 

 tasso Euribor a 6 mesi base 360 

 tasso Euribor a 12 mesi base 360 

 

 

Data di Rilevazione del Parametro di 

Indicizzazione  

 

Il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato il [*] giorno 

lavorativo antecedente la data di inizio godimento di ciascuna 

Cedola. 

 

 

Spread  

 

 Superiore a 0, e pari a [*]% 

 Inferiore a 0, e pari a  [*]% 

 Pari a 0 

 

 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI 
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Data di Scadenza 

 

La Data di Scadenza del Prestito è il [*]. 

Tasso di rendimento effettivo annuo  

 

Il tasso di rendimento effettivo annuo è stato calcolato in ipotesi di 

costanza del valore del parametro di indicizzazione ed è pari a: 

[*]% lordo), [*] netto. Il valore del Parametro di Indicizzazione è 

stato rilevato il [*]. 

 

Data di Emissione 

 

La Data di Emissione del Prestito è il [*]. 

 

 

CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

 

Ammontare massimo dell’emissione L’Ammontare Massimo dell’emissione è pari a Euro [*]. 

Ciascuna Obbligazione ha Valore Nominale pari a Euro [*].  

 

Durata del Periodo di Offerta Le domande saranno accettate dal [*] al [*], salvo chiusura 

anticipata.  

 

Taglio Minimo  Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi 

pari a Euro [*] e multipli di Euro [*].  

 

Data di Godimento 

 

La Data di Godimento del Prestito è il [*]. 

Rimborso delle Obbligazioni  Il rimborso sarà eseguito alla pari integralmente in un’unica 

soluzione alla data di Scadenza. 

 

Destinatari dell’offerta  

Destinatari dell’offerta sono: 

 La clientela di Banco di Desio e della Brianza e delle 

Banche del Gruppo, titolare di un dossier titoli presso 

le banche stesse alla data di sottoscrizione delle 

obbligazioni. 

 soggetti che sottoscrivono l’Obbligazione 

esclusivamente con l’apporto di nuove disponibilità 

(c.d. “Raccolta fresca”) accreditate dal sottoscrittore 

presso Banco di Desio e della Brianza a partire dal  

[*]. 

 esclusivamente da “nuova clientela”. Per “nuova 

clientela” si intendono i soggetti che hanno 
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sottoscritto un dossier titoli presso Banco di Desio e 

della Brianza a partire dalla data [*] e che a tale data 

non aveva rapporti in essere con le Banche del 

Gruppo Banco Desio. 

 

 esclusivamente da clienti di filiali [*] e/o clienti di 

filiali situate in [*]. 

 

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione è pari a Euro [*]; 

 

Soggetti Collocatori 

 

I Collocatori delle Obbligazioni sono: [*]. 

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÁ DI NEGOZIAZIONE 

Sistema multilaterale di negoziazione 

delle obbligazioni 

 

 [*] 

        

Market Maker [*] 

 

3.   AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in data 20 marzo 2012 ha deliberato il 

Programma di offerta per l’emissione dei prestiti obbligazionari, nel periodo 1 giugno 2012 – 31 maggio 2013 

conferendo mandato all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, in via fra loro disgiunta, per 

l’autorizzazione alle singole emissioni dei prestiti obbligazionari.  

In ottemperanza al mandato ricevuto, il …………………... ha autorizzato la presente emissione obbligazionaria in 

data gg/mm/aaaa per un importo di xx.000.000,00. 

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

[•] 

Firma 

 

 


