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DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

 

Il presente documento costituisce un documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) ai sensi della 

Direttiva 2003/71/CE, ed è redatto in conformità al Regolamento Consob Emittenti adottato con Delibera n. 

11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed all’art. 14 del Regolamento 2004/809/CE. 

Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Banco Desio Veneto S.p.A. (l’ “Emittente” o il 

“Banco Desio Veneto”), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli 

“Strumenti Finanziari”).  

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

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

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

Finanziari (la “Nota di Sintesi”). 

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

sensi delle disposizioni citate. 

Il Documento di Registrazione è depositato presso la Consob in data 28 febbraio 2011 a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 11012855 del  23 febbraio 2011. 

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

sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

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

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

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

1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione 

Banco Desio Veneto S.p.A., con sede sociale in Vicenza, P.zza Castello n. 27, legalmente rappresentata dal Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nereo Dacci, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità 

delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello depositato in CONSOB in data 28 febbraio 2011 a 

seguito di approvazione comunicata con nota n. 11012855 del 23 febbraio 2011. 

Banco Desio Veneto S.p.A., come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e 

delle notizie contenuti nel presente Documento di Registrazione e si assume altresì la responsabilità in ordine ad 

ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. 

Banco Desio Veneto S.p.A. dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le 

informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi 

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

Per il periodo relativo agli esercizi dal 2006 al 2011, l'incarico per la revisione contabile ai sensi di legge è stato 

conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa 91, Milano, iscritta 

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

Revisione"). 

La Società di Revisione ha revisionato il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, 

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

revisionato, nei modi indicati al succ. par. 14. 

La società di revisione ha altresì effettuato nel 2010 la revisione contabile limitata della situazione patrimoniale ed 

economica predisposta per la determinazione dell’utile semestrale ai fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza, in 

relazione alle istruzioni della Banca d’Italia, mentre per quella consolidata di Gruppo ha effettuato la revisione 

contabile limitata della Relazione Finanziaria Semestrale, sempre senza formulare rilievi. 
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3. FATTORI DI RISCHIO 

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

Strumenti Finanziari e le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario.  

3.1 Fattori di Rischio relativi all’Emittente 

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

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

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

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

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

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

grado di adempiere alle obbligazioni cui sono tenuti nei confronti della banca, oppure al perdurare di condizioni di 

erogazione del credito non sufficienti a remunerare i costi di struttura. Con riferimento a tale rischio, si richiama 

l’attenzione sul fatto che le perdite economiche sinora registrate dall’Emittente come riportate al successivo 

paragrafo 3.2, ancorché totalmente assorbite dal livello patrimoniale che permane adeguato, sono sostanzialmente 

riconducibili ad una temporanea situazione di diseconomicità operativa; tale situazione è direttamente correlata alla 

relativa consistenza dei costi di avviamento rispetto alle condizioni reddituali che, anche per effetto della forte 

competitività del mercato locale, non hanno ancora permesso all’Emittente di ottenere un positivo trend del proprio 

ritorno economico. 

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

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

I Rischi di Credito e di Mercato sono monitorati tramite le procedure di “Risk Management” proprie della società 

controllante diretta, nonché Capogruppo, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., e le esposizioni sono costantemente 

misurate e controllate. 

Rischio connesso all’Assenza di Rating dell’Emittente: alla data di redazione del presente documento 

all’Emittente non è stato attribuito alcun livello di Rating,  In assenza di tale indicatore non è quindi a disposizione 

un elemento sintetico di valutazione del rischio. 

Peraltro, alla capogruppo Banco Desio, controllante per il 100% dell’Emittente,  sono stati assegnati i seguenti 

livelli di “rating” da parte di un’agenzia internazionale specializzata (aggiornati all’ultima valutazione del 28 aprile 

2010) 

Agenzia    Lungo termine   Breve termine   Outlook 

FITCH RATINGS   A    F1     Stabile 
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3.2 Posizione finanziaria dell’Emittente 

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

dell’Emittente e consolidati del Gruppo Banco Desio, relativi al primo semestre del 2010, comparati con quelli al 31 

dicembre 2009, al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008. 

Il bilancio dell’Emittente ed il bilancio consolidato della Capogruppo chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 

2008, così come il bilancio semestrale abbreviato della Capogruppo al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2009, sono 

stati sottoposti a revisione dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relazioni 

previste dalla legge, formulando giudizi senza rilievi.  

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

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

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

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

Banco Desio Veneto (Emittente) 

Valori espressi in Euro / 000 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2009 31.12.2008 

Tier 1 e Core Tier 1 capital ratio                            (*) 9,2% 8,9% 10,2% 10,6% 

Total Capital Ratio 

(coefficiente di solvibilità)                                     (*) 
12,3% 11,81% 13,4% 13,9% 

Sofferenze lorde / Crediti v/clientela lordi 0,89% 0,41% 0,45% 0,21% 

Sofferenze nette / Crediti v/clientela netti 0,49% 0,25% 0,24% 0,07% 

Crediti deteriorati lordi v/clientela / Crediti 

v/clientela lordi 
1,65% 1,91% 0,91% 0,40% 

Crediti deteriorati netti v/clientela / Crediti 

v/clientela netti 
1,01% 1,27% 0,63% 0,22% 

Patrimonio di vigilanza 39.603 40.470 42.275 42.161 
 

 Gruppo Banco Desio 

Valori espressi in Euro / 000 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2009 31.12.2008 

Tier 1 e Core Tier 1 capital ratio 11,0% 10,4% 10,5% 9,8% 

Total Capital Ratio (coefficiente di solvibilità)  12,3% 11,8% 11,6% 10,5% 

Sofferenze lorde / Crediti v/clientela lordi 2,18% 1,97% 2,16% 1,44% 

Sofferenze nette / Crediti v/clientela netti 1,22% 1,09% 1,07% 0,68% 

Crediti deteriorati lordi v/clientela / Crediti 

v/clientela lordi 
4,51% 4,28% 4,07% 3,29% 

Crediti deteriorati netti v/clientela / Crediti 

v/clientela netti 
3,02% 2,82% 2,56% 2,06% 

Patrimonio di vigilanza 767.374 752.564 720.276 637.179 

 

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

262 (2005) della Banca d’Italia con riferimento “all’ammontare delle attività di rischio ponderate che viene 

determinato sempre da tutte le banche come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali e 12,5 (inverso del 

coefficiente minimo obbligatorio pari all’8%)”. 



 

 

 

 7  

 

 

 

 

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

Banco Desio Veneto (Emittente) (1) 

Valori espressi in Euro / 000 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2009 31.12.2008 

Margine d’interesse 4.377 9.944 5.141 7.526 

Proventi Operativi 7.376 14.743 7.185 11.106 

Utile della gestione operativa al lordo delle imposte  (741) (2.394) (96) (1.643) 

Utile netto d’esercizio (770) (1.702) 193 (1.617) 

Raccolta diretta (Debiti v/clientela + Titoli in circolazione 

+ Pass. Fin. al f.v.) 
412.114 404.241 364.947 256.210 

Crediti v/ clientela 486.691 493.276 443.739 422.469 

Patrimonio netto (incluso l’Utile netto d’esercizio) 29.970 30.670 32.482 32.210 

 

(1) Con riferimento all’andamento del risultato economico nelle rilevazioni temporali della tabella, si evidenzia, 

anzitutto, il fatto che l’utile netto della semestrale 2009 ha beneficiato di un ricavo straordinario di Euro 489.000 a 

seguito dell’affrancamento fiscale previsto dalla normativa vigente ed effettuato sulle eccedenze di alcune poste 

materiali e immateriali; conseguentemente, in mancanza di tale ricavo straordinario, la semestrale si sarebbe chiusa 

con una perdita di Euro 296.000. 

Quanto al trend di risultati economici non positivi, questi possono essere riferibili a tre fattori determinanti: 

– la consistenza dei costi di struttura dovuti ad una politica di rapido avviamento della banca in un nuovo 

territorio e di un’altrettanto rapida espansione territoriale; 

– la forte competitività del mercato locale nei settori chiave dell’attività dell’Emittente, ovvero in quelli del 

credito e della raccolta retail; 

– la crisi finanziaria del 2008 e il suo perdurare negli anni seguenti con striscianti e pesanti ripercussioni negative 

sulle economie reali locali e sui diversi distretti industriali. 

Tali fattori hanno, di fatto, reso per l’Emittente più lungo del previsto il percorso di raggiungimento del punto di 

pareggio economico e del successivo trend di atteso ritorno economico positivo. Durante questo percorso, peraltro, 

la Capogruppo ha provveduto, oltre a monitorare costantemente la consistenza patrimoniale dell’Emittente, anche a 

supportare, con specifici aumenti di capitale, l’adeguatezza operativa. 

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

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

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

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

algebrico determina il “Risultato della gestione operativa”; 

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

e “Utile (Perdita) della gestione straordinaria al netto delle imposte”; 
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– nei “Proventi operativi” viene ricompreso anche il saldo della voce 190 “Altri proventi/oneri di gestione”, pur al 

netto dei recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della clientela ed imposta sostitutiva su 

finanziamenti a m/l termine nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati 

rispettivamente a riduzione della voce 150b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 180 

“Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” di cui all’aggregato “Oneri operativi”; 

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

altri proventi simili” alla voce “Dividendi da partecipazioni in società controllate” successiva al “Risultato della 

gestione operativa”; 

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

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

gestione operativa”; 

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

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

di crediti”, voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”; 

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

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

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

fino al 30 giugno 2009, vengono riclassificati rispettivamente dalla voce 10 “Interessi attivi e proventi 

assimilati” e dalla voce 190 “Altri proventi/oneri di gestione” alla voce 40 “Commissioni attive”; 

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

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

ricorrenti”. 

Gruppo Banco di Desio e della Brianza (2) 

Valori espressi in Euro / 000 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2009 31.12.2008 

Margine d’interesse 91.129 192.722 98.589 207.056 

Proventi Operativi 169.302 343.966 168.614 344.359 

Utile della gestione operativa al lordo delle imposte 38.939 55.454 21.627 83.547 

Utile netto d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 36.949 53.532 34.733 63.060 

Raccolta diretta (Debiti v/clientela + Titoli in circolazione 

+ Pass. Fin. al f.v.) 
6.956.754 7.233.998 6.802.549 6.466.954 

Crediti v/ clientela 6.279.307 6.160.151 5.778.308 5.710.766 

Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo (incluso 

l’Utile netto d’esercizio di pertinenza della Capogruppo) 
774.691 757.372 730.222 697.600 

 

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

del bilancio consolidato, predisposto al fine di consentire una visione più coerente con l’andamento gestionale 

rispetto allo schema di bilancio. I criteri per la costruzione del Conto Economico Riclassificato vengono così 

riepilogati: 



 

 

 

 9  

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

algebrico determina il “Risultato della gestione operativa”; 

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

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

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

(di cui delle voci 10 e 20), premi netti (voce 150), utile (perdita) da cessione o riacquisto di attività finanziarie 

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

altri proventi/oneri della gestione assicurativa (voce 160); 

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

netto dei recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della clientela ed imposta sostitutiva su 

finanziamenti a m/l termine nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati 

rispettivamente a riduzione della voce 180b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 210 

“Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” di cui all’aggregato “Oneri operativi”; 

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

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

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

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

gestione operativa”; 

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

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

di crediti”, voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”; 

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

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

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

fino al 30 giugno 2009, vengono riclassificati rispettivamente dalla voce 10 “Interessi attivi e proventi 

assimilati” e dalla voce 190 “Altri proventi/oneri di gestione” alla voce 40 “Commissioni attive”; 

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

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

ricorrenti”. 

Il bilancio d’esercizio dell’Emittente è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e direzione generale di 

Vicenza – Piazza Castello n. 27, nonché consultabile sul sito internet all’indirizzo www.bancodesioveneto.it Il 

bilancio consolidato della Capogruppo è, ovviamente, anch’esso a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 

direzione generale di Desio – Via Rovagnati n.1, nonché consultabile sul sito internet all’indirizzo 

www.bancodesio.it. 

http://www.bancodesio.it/
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4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 

Banco Desio Veneto S.p.A. è stata costituita con capitale sociale pari a nominali Euro 21 milioni, sottoscritto e 

versato in denaro con la quota di controllo totalitaria (100%) dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco 

Desio”), Capogruppo del Gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (“Gruppo Banco Desio”). 

Con efficacia a partire dal 1° ottobre 2006, data di avvio dell'operatività dell’Emittente, Banco di Desio e della 

Brianza S.p.A. ha conferito alla stessa, in aumento di capitale, il ramo d’azienda costituito da sei sportelli bancari 

operativi nelle piazze venete (tra le quali le città di Vicenza, Verona e Padova) per un valore complessivo di Euro 

2,1 milioni, individuato sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2006 sottoposta a perizia giurata ai 

sensi di legge. 

Si segnala che, sempre alla data di avvio dell’operatività, la controllante ha messo a disposizione dell’Emittente la 

somma di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento subordinato fruttifero, parametrato al tasso Euribor a 3 mesi, 

della durata di 10 anni. 

Nell’ambito della politica di mirata espansione sul territorio, e coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 

di Gruppo 2008-2009, a seguito dell’apertura delle filiali di Conegliano (TV), nella seconda metà del 2008, e di 

Bussolengo (VR), nel giugno del 2009, la Rete distributiva dell’Emittente ha raggiunto un totale di 14 sportelli  nella 

Regione Veneto. 

La chiusura dell’esercizio 2009 così come il primo semestre 2010 mostrano ancora gli effetti della pesante crisi che 

il sistema economico nazionale e regionale sta attraversando da oltre 18 mesi; tali effetti hanno determinato 

l’assunzione di una politica gestionale (in stretta correlazione con quelle della Capogruppo e del Gruppo) improntata 

alla massima prudenza operativa e focalizzata, da un lato, alla graduale e persistente azione di sviluppo della 

Raccolta Diretta, al fine di ridurre lo sbilancio finanziario, dall’altro, all’azione di attenta selezione degli Impieghi 

con l’obiettivo di accrescere il radicamento territoriale verso la PMI ed aumentare la redditività della Banca.  

Dal punto di vista economico il maggior impatto della crisi si è riflesso sul Margine d’Interesse che risulta in 

contrazione per effetto del persistente schiacciamento dei tassi e della forbice fra il tasso degli Impieghi e quello 

della Raccolta e sulle Commissioni nette derivanti dal comparto della Raccolta Indiretta; il Margine commissionale, 

tuttavia, nel suo complesso, mostra una positiva crescita correlata allo sviluppo delle relazioni del Banco verso la 

clientela (conti correnti, raccolta bancassicurativa, movimentazione c/c, ecc.). L’incidenza dei costi permane elevata 

per effetto della crescita marginale dei Proventi Operativi (+ 2,7%, semestre su semestre), dovuta alla già ribadita 

difficile congiuntura economica, rispetto alla crescita degli Oneri Operativi (+10,3%) semestre su semestre, 

ancorché in forte contenimento, se raffrontata con quella del 31.12.2009 rispetto al 31.12.2008 (+24,5%), correlata 

all’assestamento della dimensione operativa dell’Emittente a seguito dell’accelerata apertura degli sportelli nella 

fase di avviamento.  

Si evidenzia comunque la massima attenzione della Capogruppo verso il mantenimento di una consistenza 

patrimoniale della controllata che tenga conto costantemente degli effetti del perdurare della crisi economica nei 

confronti degli inalterati obiettivi di sviluppo dell’Emittente sul territorio Veneto. A seguito delle perdite registrate 

nel 2007 - primo esercizio completo (come più sopra indicato, l’Emittente ha iniziato ad operare nell’ottobre 2006) e 

nel 2008, perdite, peraltro, previste in quanto correlate al periodo di avviamento della banca, nonché a seguito della 
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notevole crescita dimensionale realizzata, ha ricevuto, nel corso del primo semestre del 2008, l’aumento di capitale 

di euro 15 milioni (di cui euro 12 milioni nominali ed euro 3 milioni di sovrapprezzo azioni). 

Nel secondo semestre del 2010 la Capogruppo – Banco Desio – ha deliberato e versato all’Emittente ulteriori euro 

15 milioni sottoforma di finanziamento infruttifero non rimborsabile in conto capitale  per il diretto rafforzamento 

del patrimonio e con il preciso scopo di supportare adeguatamente l’attuale fase di sviluppo operativo per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico, obiettivo primario dell’esercizio 2011. 

Le azioni dell’Emittente non sono quotate in mercati regolamentati. 

4.1.1 Denominazione Legale 

L’Emittente è denominato “BANCO DESIO VENETO S.P.A.” 

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

Banco Desio è iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03272100243 ed è iscritta all’Albo delle Banche, al 

numero di codice meccanografico 3327.4. 

4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente, banca ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), è stata costituita in Vicenza il 9 

novembre 2005, per atto del notaio Dott. Gian Paolo Boschetti, N. rep. 211296, con capitale sociale di Euro 

21.000.000,00. Il capitale sociale attuale, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 35.100.000,00, 

suddiviso in altrettante azioni da nominali Euro 1.00; la durata dell’Emittente è stabilita, ai sensi di Statuto, fino al 

31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. 

L’ultima modifica statutaria apportata è quella risultante dagli atti del 22 aprile 2008 con atto del notaio Dott. Luigi 

Roncoroni, N. rep. 144899. 

4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 

costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono dell’Emittente  

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

P.zza Castello n. 27, ove si trova anche la sede della Direzione Generale. Il numero di telefono dell’Emittente è +39-

0444-391290. 

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

la valutazione della sua solvibilità 

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

valutazione della sua solvibilità. 
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5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

5.1 Principali attività 

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

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

prestati 

L’Emittente appartiene al Gruppo Banco Desio, Gruppo bancario integrato polifunzionale attivo nei diversi comparti 

dell’intermediazione creditizia e finanziaria che opera attraverso la capogruppo Banco di Desio e della Brianza 

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

Veneto S.p.A. 

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

l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le 

operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di 

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

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

sociale.  

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

Banche Filiali N. 

Banco Desio Veneto S.p.A. (Emittente) 14 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Capogruppo) 130 

Banco Desio Toscana S.p.A. 9 

Banco Desio Lazio S.p.A.  20 

Totale Rete distributiva 173 

 

L’operatività dell’Emittente, condotta attraverso la propria Rete distributiva, si concentra principalmente nei 

seguenti segmenti di business:  

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

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

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

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

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

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

- “investment banking”, per il tramite della capogruppo, dove confluiscono le attività relative al portafoglio titoli 

di proprietà dell’Emittente ed al mercato interbancario per conto del medesimo. 

L’operatività delle altre società del Gruppo può essere sinteticamente così rappresentata: Brianfid Lux S.A. e Banca 

Credito Privato Commerciale S.A., considerata la specificità dell’attività svolta dalle stesse, possono trovare 

allocazione nel settore “asset management”, la compagnia Chiara Assicurazioni S.p.A., nel settore dei prodotti 

assicurativi del ramo “danni”, mentre la controllata Fides Spa, nel comparto dei finanziamenti a privati contro 

cessione del quinto o delegazione di pagamento. 
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5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significative 

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

5.1.3 Principali mercati 

Il Gruppo Banco Desio è un gruppo bancario a forte connotazione regionale: l’Emittente opera nella Regione 

Veneto con una Rete commerciale composta, alla data di redazione del presente documento, da 14 sportelli dislocati 

nelle province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza e rappresentativa del 8,1 % c.a. della rete bancaria del Gruppo 

(173 filiali). 

Il Gruppo Banco Desio opera prevalentemente in Lombardia, tramite la Capogruppo, dove è localizzato il 61% circa 

degli sportelli. 

Le altre regioni interessate alla presenza degli sportelli bancari del Gruppo sono la Toscana con il 5,2% (tramite 

Banco Desio Toscana S.p.A.), il Lazio con l’ 11,6% (tramite Banco Desio Lazio S.p.A.), il Piemonte con il 7,5%, 

l’Emilia Romagna con il 4,6% e la Liguria con il 2,9% (tramite la Capogruppo). 

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

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

All’estero, il Gruppo è presente in Lussemburgo con la finanziaria Brianfid Lux S.A. nonché – dal 26 febbraio 2009 

– anche con la società controllata da quest’ultima Rovere Societé del Gestion S.a. (società di gestione dell’omonima 

Sicav) e in Svizzera (Lugano) con la banca Credito Privato Commerciale S.A. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Il Gruppo Banco Desio 

L’Emittente, direttamente controllata dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ha ruolo di “banca territoriale” per  

Roma e la regione Lazio, nell’ambito del progetto di espansione del gruppo Banco Desio. Tale progetto, in 

particolare, prevede che, laddove sussistano le condizioni ideali, si possa dar luogo alla costituzione e allo sviluppo 

di una struttura bancaria locale in grado di fornire tutti i servizi e le risposte alle esigenze della Clientela, in modo 

rapido ed efficiente. 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Capogruppo del Gruppo bancario denominato Gruppo Banco Desio, 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, la 

Capogruppo è anche società di “servizi” nei confronti delle proprie società controllate, con differente grado di 

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

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

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

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



 

 

 

 14  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complesso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Le risultanze di tale valutazione indicano risorse 

patrimoniali adeguate a garantire la solvibilità del Gruppo a fronte delle perdite derivanti dai rischi attuali e 

prospettici, sia di primo che di secondo pilastro, in condizioni di business normali nonché in scenari di stress. 

Inoltre, i ratios patrimoniali ottenuti relativamente ai rischi di primo pilastro appaiono in linea con gli obiettivi di 

adeguatezza patrimoniale pianificati e con il mantenimento del rating attuale. 

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

comprensivo anche delle società esterne al Gruppo bancario, ma che sono in rapporto di controllo con la 

Capogruppo e precisamente: 

- Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., società finanziaria che controlla direttamente la Capogruppo e 

indirettamente l’Emittente, ma che non esercita, per espressa previsione statutaria, attività di direzione e 

coordinamento sulle società controllate; 

- Chiara Assicurazioni S.p.A. compagnia di assicurazione controllata dalla Capogruppo e soggetta ad attività di 

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

sottoposte alla vigilanza ISVAP. 

 

 



 

 

 

 15  

 

 

 

 

 

 

 

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

                
              51,753% 

 

6.2 Dipendenza dell’Emittente da altri soggetti del Gruppo 

L’Emittente è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della controllante/capogruppo Banco di Desio e 

della Brianza S.p.A. 

Nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di direzione e coordinamento, il Consiglio di Amministrazione 

del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. - in qualità di società Capogruppo – ha emanato specifiche disposizioni in 

materia di controllo dei rischi al fine di garantire i diversi livelli di controllo nei confronti di tutte le società del 

gruppo bancario. 

Il processo vede coinvolte tutte le funzioni all’interno del Gruppo, ognuna per le parti di propria competenza, a 

partire dal Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo fino ad arrivare ai controlli di linea presso le 

singole unità operative. I livelli specifici di controllo sono di natura: 

- strategica, attuata principalmente attraverso la presenza  nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società 

controllata, di esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo;  
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- gestionale, attuata attraverso il costante esame dei risultati finanziari ed economici delle singole società; 

- tecnica/operativa, attuata mediante controlli di linea, controlli sulla gestione dei rischi e di “auditing”. 

Il compito di presidiare il sistema dei controlli interni nel suo complesso – con le modalità definite dal Consiglio di 

Amministrazione della Capogruppo, in considerazione dello specifico modello di coordinamento prescelto per 

ciascuna società controllata – è attribuito alla funzione di controllo interno del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 

rappresentata dall’Area Revisione Interna di Gruppo. 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

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

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

pubblicato (bilancio chiuso al 31 dicembre 2009), così come dalla data di pubblicazione della semestrale chiusa al 

30.6.2010 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente. 

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

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno 

per l’esercizio in corso 

Non vi sono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni 

significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.  

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

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

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

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

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

dell’Emittente stesso se significative 

Ai sensi di Statuto l’organo amministrativo dell’Emittente è il Consiglio di Amministrazione, composto da un 

minimo di 5 e un massimo di 9 membri e l’organo di vigilanza e controllo è il Collegio Sindacale, composto da tre 

sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e due sindaci supplenti. 

Per espressa previsione statutaria, l’organo di direzione è il Direttore Generale o, in alternativa, l’Amministratore 

Delegato che, ove nominato, assume anche le funzioni proprie attribuite dalla legge e dallo statuto al Direttore 

Generale. 

L’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2009 ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da n. 6 membri 

(tra cui il Presidente, un Vice Presidente e un Amministratore Delegato) ed il Collegio Sindacale per tre esercizi, 

successivamente, l’Assemblea straordinaria e ordinaria del 23 giugno 2009 ha previsto la nomina di un consigliere 

indipendente, già precedentemente individuato fra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione del 9 giugno, 

ed ha anche nominato un nuovo consigliere portando, pertanto, a n. 7 i membri del Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimarranno in carica sino alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 
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Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica presso la 

sede sociale in Vicenza, Piazza Castello n. 27. 

Nel prospetto seguente sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale, 

gli eventuali incarichi ricoperti nell’ambito del Gruppo Banco Desio, delle altre società in rapporto di controllo o di 

collegamento con la Capogruppo e le principali attività esterne esercitate dagli stessi. 
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Società Cariche Società Cariche Società Cariche

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

Membro Comitato Esecutivo Brianfid Lux S.a. Presidente Cedacri Spa Consigliere

Chiara Assicurazioni Spa Presidente

Banco Desio Toscana Spa Consigliere

Fides Spa Consigliere

Nereo Dacci Vice Presidente Amministratore Delegato Banco Desio Lazio Spa Vice Presidente

Membro Comitato Esecutivo Brianfid Lux S.a. Vice Presidente

Chiara Assicurazioni Spa Vice Presidente

Banco Desio Toscana Spa Vice Presidente

Credito Privato Commerciale 

S.a. - Lugano
Vice Presidente Vicario

Mauro Boscolo Amministratore Delegato

Alberto Mocchi Consigliere Direttore Generale cessato Chiara Assicurazioni Spa Consigliere

il 23.9.2010; sostituito dal Fides Spa Vice Presidente

Sig. Broggi Claudio Banco Desio Lazio Spa Consigliere

Francesco Pozzoli Consigliere

Tito Gavazzi Consigliere

Lorenzo Rigodanza Consigliere indipendente

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e Cognome
Banco Desio Veneto 

Spa

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa

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

Controllate Collegate/Partecipate Altre

Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Eugenio Mascheroni Presidente Collegio SindacalePresidente Collegio Sindacale Banco Desio Toscana Spa Presidente Collegio Sindacale

Banco Desio Lazio Spa Presidente Collegio Sindacale

Fides Spa Presidente Collegio Sindacale

Marco Piazza Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo

Giuliano Trivellin Sindaco Effettivo

Giovanni Cucchiani Sindaco Supplente Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Iveco Finanziaria Spa Sindaco Effettivo

Rizziero Garattini Sindaco Supplente Banco Desio Lazio Spa Sindaco Supplente

Fides Spa Sindaco Supplente

Barclays Financial Services 

Italia Spa
Sindaco Effettivo

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome
Banco Desio Veneto 

Spa

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa

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

Controllate Partecipate Altre
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9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza 

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

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

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

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

delle operazioni con parti correlate . 

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

erogati direttamente o indirettamente ad alcuni Esponenti, approvati e gestiti secondo le predette disposizioni. 

10. PRINCIPALI AZIONISTI 

10.1 Soggetti in possesso di partecipazioni di controllo nell'Emittente 

La Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detiene una partecipazione di controllo totalitaria 

nell’Emittente. 

La Capogruppo, le cui azioni ordinarie sono quotate dal 1995 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato 

e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., è controllata, con una partecipazione del 52% circa, da Brianza Unione di Luigi 

Gavazzi & C. S.a.p.a., società finanziaria che ha come principale oggetto sociale “la gestione della partecipazione 

detenuta nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e in altre società da quest’ultimo controllate”.  

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

rilevanti nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A. risultano, sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle 

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

Azionisti del 

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

 

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a. 52,157% 

Avocetta S.p.A. 8,598% 

Lado Pia 
- di cui direttamente con diritto di voto 

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

- di cui direttamente senza diritto di voto 

7,401% 
0,855% 

5,862% 

0,684% 

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

- di cui direttamente con diritto di voto 

2,614% 
2,255% 

0,359% 

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

La Capogruppo, la controllante indiretta ed i soggetti di cui al precedente paragrafo 9.2 (tra i quali figurano 

Esponenti della Capogruppo e della controllante indiretta), sono sottoposti alle regole dettate dalla Capogruppo nella 

“Procedura Interna in Materia di Informazione Societaria” che, tra l’altro, contiene disposizioni finalizzate al 

rispetto della disciplina sul cosiddetto “market abuse”.  

Inoltre, ogni eventuale rapporto creditizio o contrattuale con la Capogruppo e con la controllante indiretta Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., è trattato secondo la vigente “Procedura per la gestione delle operazioni con 
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Parti Correlate”; detti rapporti sono soggetti, ove applicabili, ai limiti di cui all’art. 53, 4° comma, ed ai vincoli di 

cui ai citati artt. 2391 c.c. e 136 del T.U.B. 

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

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

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

risparmio (fondi comuni, altri oicr) e assicurative. 

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

10.2 Patti parasociali 

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

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

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

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

DI APPARTENENZA 

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

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

dell’Emittente e nei bilanci consolidati della Capogruppo, chiusi al 31 dicembre 2009, nonché nelle Relazioni 

Semestrali al 30 giugno 2010 dell’Emittente e consolidata della Capogruppo. Tale documentazione è inclusa 

mediante riferimento al presente Documento di Registrazione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione 

presso la sede sociale e direzione generale dell’Emittente in Vicenza P.zza Castello 27, nonché consultabile sul sito 

internet all’indirizzo www.bancodesioveneto.it, ovvero presso la sede sociale e direzione generale della 

Capogruppo in Desio, Via Rovagnati n. 1, presso le rispettive succursali bancarie, nonché consultabile sul sito 

internet all’indirizzo www.bancodesio.it. 

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

bilancio e alla semestrale dell’Emittente e della Capogruppo, nonché al bilancio e alla semestrale consolidata: 

Informazioni finanziarie 

Bilancio individuale Bilancio consolidato 

Banco Desio Veneto S.p.A. Gruppo Banco Desio 

Semestrale 30.6.2010 Bilancio 31.12.2009 Semestrale 30.6.2010 Bilancio 31.12.2009 

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

Stato patrimoniale pag. 27 pag. 26 pag. 29 
da pag. 272 a pag. 

273 

Conto economico pag. 28 pag. 27 pag. 30 pag. 274 

Nota Integrativa  da pag. 33 a pag. 57 da pag. 31 a pag. 114 da pag. 35 a pag. 105 
da pag. 282 a pag. 

434 

Attestazione ai sensi dell’art. 154 BIS 

del D.Lgs. 58/98  
pag. 58 pag. 118 pag 106 pag. 435 

Relazione della società di revisione - pag. 119 pag. 107 pag. 436 

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

precedente par. 3.2. 
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11.2 Bilanci 

Banco Desio Veneto redige il bilancio individuale secondo le vigenti disposizioni applicabili alle banche 

appartenenti ad un gruppo bancario, con Capogruppo banca quotata. I bilanci individuali dell’Emittente ed i bilanci 

consolidati della Capogruppo relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008, nonché la 

Situazione Semestrale dell’Emittente e la Relazione Semestrale della Capogruppo al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 

2009 sono inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali 

I bilanci di esercizio individuale dell’Emittente ed i bilanci individuale e consolidato della Capogruppo al 31 

dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008 sono stati “certificati” dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A., che ha rilasciato le relazioni previste dalla legge, formulando giudizi senza rilievi. Le relazioni della società 

di revisione sono inserite all’interno dei relativi bilanci, inclusi mediante riferimento nel presente Documento di 

Registrazione. 

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie 

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

soggette a revisione contabile, sono relative ai bilanci dell’Emittente e della Capogruppo al 31 dicembre 2009 ed 

alla Relazione Semestrale consolidata della Capogruppo al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2009. Come indicato nel 

precedente par. 2, la situazione semestrale dell’Emittente è soggetta a revisione limitata ai soli fini del calcolo del 

Patrimonio di Vigilanza, secondo le disposizioni della Banca d’Italia. 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Le Relazioni Semestrali consolidate, al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2009, sono state oggetto di revisione 

contabile limitata da parte della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. secondo i criteri per la 

revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. Le relazioni della 

società di revisione sono inserite all’interno delle relative relazioni finanziarie semestrali consolidate, incluse 

mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

Per quanto attiene alle relazioni semestrali dell’Emittente, al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2009, la Società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha provveduto a rilasciare la relazione sulla revisione contabile limitata 

dei prospetti contabili (per i quali non è prevista la conformità allo IAS 34) predisposti per la determinazione del 

risultato semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza. 

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

saranno disponibili, sul sito internet www.bancodesio.it, le informazioni finanziarie infrannuali consolidate, redatte 

dalla Capogruppo quotata, secondo le norme vigenti. 

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

dell’Emittente 

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

precedenti, i quali possano avere o abbiano avuto di recente rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla 
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redditività dell’Emittente o del Gruppo di appartenenza. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 

Non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell’Emittente dal 31 dicembre 2008, 

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

dell’Emittente sottoposte a revisione contabile.  

12. CONTRATTI IMPORTANTI 

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

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

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

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI 

INTERESSI 

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

esperti. 

14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Per l'intera validità del presente Documento di Registrazione, l'Emittente e la Capogruppo si impegnano a tenere a 

disposizione del pubblico, ognuno per quanto di propria pertinenza, presso le rispettive sedi legali in Vicenza, P.zza 

Castello n. 27, ed in Desio via Rovagnati n. 1, nonché sul sito internet della Capogruppo e/o dell’Emittente 

all’indirizzo rispettivamente www.bancodesio.it e www.bancodesioveneto.it, la seguente documentazione : 

- statuto sociale vigente; 

- fascicolo del bilancio di esercizio individuale e del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2009 e al 31 

dicembre 2008, corredati delle relative relazioni, incluse le relazioni della società di revisione; 

- relazione finanziaria semestrale consolidata 2010, inclusa la relazione della società di revisione; 

- relazione Semestrale 2010 dell’Emittente, inclusa la relazione sulla revisione contabile limitata dei prospetti 

contabili (per i quali non è prevista la conformità allo IAS 34) predisposti per la determinazione del risultato 

semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, nonché lettera di nulla osta della società di revisione 

alla divulgazione di tale relazione sulla revisione; 

- copia del presente Documento di Registrazione. 

Sul sito internet della Capogruppo è consultabile ogni altro documento, anche di natura finanziaria infrannuale, che 

la Capogruppo è tenuta a pubblicare ai sensi della vigente normativa sugli Emittenti azioni quotate. 

 

 


