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PRIMO SUPPLEMENTO AL
PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI:
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP UP”)”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO MISTO”
OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE TIER
II”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO SUBORDINATE TIER II”

Il presente Documento costituisce un supplemento (il “Primo Supplemento” o il “Supplemento”) al Prospetto di
Base relativo al programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari denominati “Obbligazioni Banco di
Desio e della Brianza a tasso fisso”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso crescente (“stepup”), “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso misto”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a
tasso variabile subordinate Tier II”, “Obbligazioni Banco di Desio e della Brianza a tasso fisso subordinate Tier II”
depositato presso la CONSOB in data 30 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061770/15
del 30 luglio 2015 che incorpora per riferimento il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in
data 30 luglio 2015 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0061770/15 del 30 luglio 2015.
Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche al
fine di aggiornare le informazioni contenute nel Prospetto di Base sul rating assegnato dall’agenzia Fitch Ratings
che, in data 27 giugno 2016, ha ridotto di un notch il rating dell’Emittente.
Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 29/08/2016 a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 0076950/16 del 24/08/2016.
L’informativa completa sull’Emittente e sulle obbligazioni oggetto del Programma può essere ottenuta solo sulla
base della consultazione congiunta del presente Supplemento al Prospetto di Base e del Prospetto di Base nella sua
totalità, nonché delle Condizioni Definitive e delle Note di Sintesi di ogni singola emissione.
Il presente Supplemento 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./it/content/obbligazioni-banco-desio.
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le
informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso, compreso il presente Supplemento, - incluse le informazioni
relative al Documento di Registrazione incorporato mediante riferimento depositato presso la Consob in data 29/08/2016 a
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0076953/16 del 24/08/2016 e gli specifici fattori di rischio relativi
all’Emittente e al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si
rinvia al Cap. 3 del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 della Sezione VI del Prospetto di Base.
In particolare si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.
1.I principali indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti dell’Emittente risultano in peggioramento nel 2015 rispetto
al 2014; anche al 30 giugno 2016 gli indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti evidenziano, complessivamente
valori in crescita rispetto a quelli di fine esercizio precedente e superiori alla media di Sistema (per il Sistema i dati sono riferiti al
31 dicembre 2015). In occasione della revisione annuale del rating, l’Agenzia di Rating “Fitch Ratings” ha effettuato il
downgrade del rating dell’Emittente, adducendo, fra l’altro, motivazioni inerenti la qualità del credito. Nel dettaglio il downgrade
ha modificato il Rating a lungo termine (Long Term IDR), portandolo a “BBB-” Outlook Stabile da “BBB” Outlook Stabile.
Secondo l’Agenzia Fitch i crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di
Spoleto nel 2014 e, alla fine del primo trimestre 2016 i crediti deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma
della Banca Popolare di Spoleto che sono stati valutati al “fair value” al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5%
circa del totale degli impieghi lordi, e il grado di copertura è del 52% circa. L’Agenzia di Rating ha ritenuto che fino ad oggi le
iniziative messe in campo non sono state ancora sufficienti a determinare una riduzione dei livelli di stock dei crediti deteriorati.
Questo, a parere dell’Agenzia, continua a pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo ed espone la
banca ai rischi di variazione di valore delle garanzie. Per i dettagli si rinvia al fattore di rischio “Rischio relativo al
deterioramento della qualità del credito” descritto nel Capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione.
2. L’Emittente, nel corso del 2015, è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia. In data 10 marzo
2016 è stato consegnato al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il verbale ispettivo recante un giudizio “parzialmente
favorevole” (livello 2 su una scala da 1 a 4); il rapporto ispettivo non ha fatto emergere elementi di rilievo con riferimento al
bilancio, e più in generale ha evidenziato taluni ambiti di rafforzamento delle diverse funzioni del Gruppo. I principali ambiti di
riferimento del rapporto hanno riguardato lo stato degli interventi attuativi del Piano Industriale 2015-2017, taluni aspetti di
governo e controllo, con richiesta d’integrazione di indicatori, a livello di Risk Appetite Framework, dei rischi di credito, di
liquidità, operativi e di reputazione e taluni aspetti in tema di servizi d’investimento. A seguito degli accertamenti ispettivi non è
stato notificato l’avvio di alcun procedimento sanzionatorio, talché alla data del DR non sono in essere procedimenti della specie.
Per ulteriori dettagli si rinvia al fattore di rischio “Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di
vigilanza” descritto nel Capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione.
3. Le obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in caso di
deterioramento del merito creditizio, anche espresso dal peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente. In particolare
ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell’outlook attribuito all’Emittente può influire sul prezzo
delle obbligazioni. Si fa presente che in data 27 giugno 2016 l’agenzia Fitch Ratings ha effettuato un downgrade sul debito a
lungo termine dell’Emittente, portandolo da BBB a BBB- con outlook stabile. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli
sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente. Per i dettagli si rinvia al
fattore di rischio “Rischio relativo al deterioramento del merito di credito dell’Emittente” descritto nel Capitolo 2 “Fattori di
Rischio” della Nota Informativa del Prospetto di Base
4. L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della
vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o
rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, in tale ultimo
caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il c.d “Bail-in” o “salvataggio interno” ai fini
della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del “Bail in”, l’investitore potrebbe perdere, anche
integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 6, paragrafo
2.1 “Rischio connesso all’utilizzo del “Bail-in” e “Rischio di Credito per il sottoscrittore” della Nota Informativa del Prospetto di
Base.

Ai sensi dell’Art. 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza come successivamente modificato, gli
investitori sottoscrittori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni di seguito
riportate prima della pubblicazione del presente Supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni
lavorativi dalla pubblicazione, ovvero se successivo dall’Avviso, di revocare la loro accettazione mediante
comunicazione scritta all’Emittente da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati n.1, 20832 Desio (MB):

Banco di Desio e della Brianza 11/07/2016 – 11/07/2019 TF 0,90% COD. ISIN IT0005189169
Si segnala altresì che alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in collocamento titoli della
specie.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1.

P ERSONE RESPONSABILI

1.1

Persone responsabili del Supplemento al 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 Supplemento.

1.2

Dichiarazione di responsabilità

La Banca, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Agostino Gavazzi, avendo adottato
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento al
Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da
alterarne il senso.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Il Presidente
Agostino Gavazzi
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MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO
La redazione del presente Supplemento è resa necessaria al fine di aggiornare le informazioni relative ai livelli di
rating assegnati all’Emittente dall’agenzia Fitch Ratings a seguito del downgrade avvenuto in data 27 giugno 2016.
Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rende quindi noto che il nuovo rating attribuito dall’Agenzia internazionale
Fitch Ratings è il seguente:
• Rating a lungo termine (Long term IDR): "BBB-" Outlook Stabile
Il rating precedente era:
• Rating a lungo termine (Long term IDR): "BBB" Outlook Stabile

La modifica dei rating riflette l’opinione di Fitch in merito alla maggiore pressione dei crediti deteriorati netti in
rapporto al patrimonio consolidato per effetto dell’indebolimento dell’autofinanziamento prodotto dalla redditività
tradizionale (“core”). L’Agenzia ritiene che il modello di business non sufficientemente diversificato sia esposto alla
pressione della concorrenza in un contesto economico attualmente caratterizzato da bassi tassi di interesse. I rating
riflettono la contenuta distribuzione del marchio “Banco Desio” nelle regioni del Nord e del Centro Italia e
l’indebolita qualità del credito a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto così come la stabile
raccolta da clientela.
In occasione del presente Supplemento sono aggiornate le informazioni relative all’Emittente contenute nel
Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 29/08/2016 a seguito dell’approvazione
comunicata con nota n. 0076953/16 del 24/08/2016 incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di
Base le cui informazioni finanziarie sono aggiornate al 30 giugno 2016.

Ai sensi dell’Art. 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza come successivamente modificato, gli
investitori sottoscrittori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni di seguito
riportate prima della pubblicazione del presente Supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni
lavorativi dalla pubblicazione, ovvero se successivo dall’Avviso, di revocare la loro accettazione mediante
comunicazione scritta all’Emittente da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati n.1, 20832 Desio (MB):

Banco di Desio e della Brianza 11/07/2016 – 11/07/2019 TF 0,90% COD. ISIN IT0005189169
Si segnala altresì che alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in collocamento titoli della
specie.
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La copertina del prospetto di Base si intende integralmente sostituita dalla seguente:

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

PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI:
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO CRESCENTE (“STEP UP”)”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO MISTO”
OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO VARIABILE SUBORDINATE TIER
II”
“OBBLIGAZIONI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA A TASSO FISSO SUBORDINATE TIER II”

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
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 che riassume le caratteristiche dell’Emittente e dei titoli oggetto
di emissione (la “Nota di Sintesi”); 2) dal documento di registrazione contenente informazioni sull’Emittente (il “Documento di
Registrazione”) depositato presso la CONSOB in data 30 luglio 2015 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.
0061770/15 del 30 luglio 2015, incluso mediante riferimento alla sezione V del presente Prospetto di Base e consultabile sul sito
internet dell’Emittente www.bancodesio.it./it/content/obbligazioni-banco-desio 3) dalla nota informativa sui titoli oggetto di
emissione (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 30 luglio 2015 a seguito dell’approvazione comunicata
con nota n. 0061770/15 del 30 luglio 2015, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato
presso la Consob in data 29/08/2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0076950/16 del 24/08/2016.
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 IV - 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./it/content/obbligazioni-banco-desio
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le
informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso, compreso il presente Supplemento, - incluse le informazioni
relative al Documento di Registrazione incorporato mediante riferimento depositato presso la Consob in data 29/08/2016 a
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0076953/16 del 24/08/2016 e gli specifici fattori di rischio relativi
all’Emittente e al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si
rinvia al Cap. 3 del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 della Sezione VI del Prospetto di Base.
In particolare si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.
1.I principali indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti dell’Emittente risultano in peggioramento nel 2015 rispetto
al 2014; anche al 30 giugno 2016 gli indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti evidenziano, complessivamente
valori in crescita rispetto a quelli di fine esercizio precedente e superiori alla media di Sistema (per il Sistema i dati sono riferiti al
31 dicembre 2015). In occasione della revisione annuale del rating, l’Agenzia di Rating “Fitch Ratings” ha effettuato il
downgrade del rating dell’Emittente, adducendo, fra l’altro, motivazioni inerenti la qualità del credito. Nel dettaglio il downgrade
ha modificato il Rating a lungo termine (Long Term IDR), portandolo a “BBB-” Outlook Stabile da “BBB” Outlook Stabile.
Secondo l’Agenzia Fitch i crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di
Spoleto nel 2014 e, alla fine del primo trimestre 2016 i crediti deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma
della Banca Popolare di Spoleto che sono stati valutati al “fair value” al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5%
circa del totale degli impieghi lordi, e il grado di copertura è del 52% circa. L’Agenzia di Rating ha ritenuto che fino ad oggi le
iniziative messe in campo non sono state ancora sufficienti a determinare una riduzione dei livelli di stock dei crediti deteriorati.
Questo, a parere dell’Agenzia, continua a pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo ed espone la
banca ai rischi di variazione di valore delle garanzie. Per i dettagli si rinvia al fattore di rischio “Rischio relativo al
deterioramento della qualità del credito” descritto nel Capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione.
2. L’Emittente, nel corso del 2015, è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi da parte della Banca d’Italia. In data 10 marzo
2016 è stato consegnato al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il verbale ispettivo recante un giudizio “parzialmente
favorevole” (livello 2 su una scala da 1 a 4); il rapporto ispettivo non ha fatto emergere elementi di rilievo con riferimento al
bilancio, e più in generale ha evidenziato taluni ambiti di rafforzamento delle diverse funzioni del Gruppo. I principali ambiti di
riferimento del rapporto hanno riguardato lo stato degli interventi attuativi del Piano Industriale 2015-2017, taluni aspetti di
governo e controllo, con richiesta d’integrazione di indicatori, a livello di Risk Appetite Framework, dei rischi di credito, di
liquidità, operativi e di reputazione e taluni aspetti in tema di servizi d’investimento. A seguito degli accertamenti ispettivi non è
stato notificato l’avvio di alcun procedimento sanzionatorio, talché alla data del DR non sono in essere procedimenti della specie.
Per ulteriori dettagli si rinvia al fattore di rischio “Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di
vigilanza” descritto nel Capitolo 3 “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione.
3. Le obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in caso di
deterioramento del merito creditizio, anche espresso dal peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente. In particolare
ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell’outlook attribuito all’Emittente può influire sul prezzo
delle obbligazioni. Si fa presente che in data 27 giugno 2016 l’agenzia Fitch Ratings ha effettuato un downgrade sul debito a
lungo termine dell’Emittente, portandolo da BBB a BBB- con outlook stabile. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli
sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente. Per i dettagli si rinvia al
fattore di rischio “Rischio relativo al deterioramento del merito di credito dell’Emittente” descritto nel Capitolo 2 “Fattori di
Rischio” della Nota Informativa del Prospetto di Base
4. L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della
vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o
rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, in tale ultimo
caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione tra cui il c.d “Bail-in” o“salvataggio interno” ai fini
della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del “Bail in”, l’investitore potrebbe perdere, anche
integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 6, paragrafo
2.1 “Rischio connesso all’utilizzo del “Bail-in” e “Rischio di Credito per il sottoscrittore” della Nota Informativa del Prospetto di
Base.
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AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE TERZA – NOTA DI SINTESI
La “Sezione B – Emittente” viene sostituita integralmente come segue:

B.1

B.2

B.4b

Denominazione legale
e
commerciale
dell’emittente

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.”.

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.

Descrizione
delle
tendenze
note
riguardanti l’emittente
e i settori in cui opera

L’andamento della gestione alla fine del primo semestre dell’anno corrente, risentendo degli effetti
dell’andamento dei tassi finanziari e più in generale del settore bancario pur a fronte del rallentamento
dell’entità delle rettifiche su crediti, lascia ipotizzare il raggiungimento di risultati economici per l’esercizio in
corso sostanzialmente in linea con il consuntivo 2015 sempre che lo scenario macro economico non evidenzi
rilevanti ed inaspettati eventi critici.
Ad eccezione di quanto sopra rappresentato 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.

B.5

B.9

B.10

B.12

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 accentrando presso di sé le funzioni di supporto operativo e
consulenza.

Previsioni
degli utili

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

o

stime

Descrizione
della
natura di eventuali
rilievi contenuti nella
relazione di revisione
relativa
alle
informazioni
finanziarie
relative
agli esercizi passati
Informazioni
finanziarie selezionate
e
dichiarazione
relativa
a
cambiamenti negativi
sostanziali
nelle
prospettive e nella
situazione finanziaria
o
commerciale
dell’emittente

Le relazioni di revisione relative alle informazioni finanziarie relative agli esercizi 2014 e 2015 non
contengono rilievi.
Il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2016 è soggetto a revisione contabile limitata per
quanto attiene ai prospetti contabili trimestrali utilizzati per la determinazione dell’utile di periodo ai fini della
determinazione dei Fondi Propri. Dalla relazione della Società di Revisione non sono emerse eccezioni o
richiami di informativa.

Tabella 1 - Fondi Propri consolidati del Gruppo Banco Desio e Coefficienti Patrimoniali –
composizione

Valori in
percentuale

€/000

e

in

Capitale Primario di Classe 1
(CET1)
Capitale Aggiuntivo di Classe
1 (AT1)

Coefficienti
di vigilanza
(Basilea III)

30/06/2016

31/12/2015

868.826

860.154

832.234

10.170

10.568

12.801
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31/12/2014

Coefficienti
di vigilanza
(Basilea III)

Capitale di classe 2 (T2)

214.313

235.348

1.093.309

1.106.070

10,768%

10,845%

7,0%

10,300%

Tier 1 Capital Ratio

10,894%

10,978%

8,5%

10,459%

7,0%
8,0%

Total Capital Ratio
Attività di rischio ponderate
Attività di rischio ponderate
(RWA) / Totale Attivo

13,550%
8.068.889

13,946%

10,5%

12,262%

10,5%

7.931.181

8.079.685

64,56%

64,75%

64,31%

Fondi Propri
CET 1 Capital Ratio

145.728
990.763

Il patrimonio calcolato secondo la normativa di Vigilanza, definito Fondi Propri, dopo un pay out del 29,4%
(calcolato in funzione delle proposte di destinazione dell’utile netto delle società del Gruppo soggette ad
approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei soci), ammonta al 31 dicembre 2015 a 1.106,1 milioni di
euro (CET1 + AT1 870,7 milioni di euro + T2 235,4 milioni di euro), in incremento di 115,3 milioni di euro
rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 990,8 milioni.
Al 30 giugno 2016 il Capitale primario di classe 1 (CET1) s’incrementa di 8,7 milioni, rispetto al consuntivo
di fine esercizio precedente, essenzialmente per il contributo positivo del risultato economico di periodo, dopo
un pay out del 40%, mentre i Fondi Propri ammontano a 1.093 milioni di euro (CET1 + AT1 878,9 milioni di
euro + T2 214,3 milioni di euro) in decremento di 12,8 milioni di euro essenzialmente per la leggera riduzione
della componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), dell’importo computabile nei fondi propri dei prestiti
subordinati per effetto dell’ammortamento delle quote computabili, dell’incremento del plafond utilizzabile
per il riacquisto di propri prestiti subordinati e delle attività di rischio ponderate (RWA).
Fondi Propri – dinamica e composizione
L’articolazione dei Fondi Propri del Gruppo Banco Desio, determinata in conformità alle disposizioni
normative vigenti, evidenzia che il Capitale Primario di classe 1 rappresenta il 77,77% dei Fondi Propri del
Gruppo, mentre il Capitale Aggiuntivo di classe 1 e il Capitale di Classe 2 sono pari rispettivamente a una
quota del 0,96% e del 21,28% circa dei Fondi Propri. Al 30 giugno 2016 l’articolazione dei Fondi Proprio del
Gruppo non ha subito variazioni significative.
Il CdA dell’Emittente ha deliberato di adottare, a far tempo dal 1 gennaio 2014, l’esclusione integrale dai
Fondi Propri, ai fini di Vigilanza Prudenziale, dei profitti e perdite non realizzati relative alle esposizioni verso
le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita”,
avvalendosi in tal modo della facoltà prevista dalle “disposizioni transitorie” della circolare Banca d’Italia n.
285 del 17 dicembre 2013.
La dinamica dei Fondi propri e dei coefficienti patrimoniali consolidati del Gruppo, di seguito commentata, fa
riferimento ai valori esposti in Tabella 1.Tali valori si confermano superiori ai requisiti minimi richiesti per il
Gruppo a conclusione del processo di Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Come da apposita
comunicazione diramata in data 26 agosto 2015, la Capogruppo ha infatti ricevuto il provvedimento della
Banca d’Italia riguardante i requisiti patrimoniali da rispettare a conclusione del Supervisory Review and
Evaluation Process (SREP), che confermano i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato: 7% di
Common Equity Tier1 ratio, 8,5% di Tier1 ratio, 10,5% Total Capital ratio. Al 31 dicembre 2015 i coefficienti
patrimoniali effettivi del Gruppo superavano tali requisiti minimi. Anche al 30 giugno 2016 i requisiti minimi
di capitale richiesti a livello consolidato dalla normativa si confermano superati dai requisiti effettivi del
Gruppo. Un riepilogo dei coefficienti di capitale del Gruppo rispetto ai coefficienti minimi richiesti dal
processo di SREP è riportato nella tabella precedente.
CET1 Capital Ratio
Il coefficiente al 31 dicembre 2015 si è attestato al 10,85% rispetto al 10,30% dell'esercizio precedente. Tale
variazione incorpora due effetti contrapposti ovvero: da un lato la riduzione delle Attività di Rischio Ponderate
(RWA), passate da 8.079,7 a 7.931,2 milioni di euro del 31 dicembre 2015 e, dall'altro, l'incremento, pari 27,9
milioni di euro, del Capitale Primario di Classe 1 (CET1) determinato prevalentemente dal risultato di
esercizio. Al 30 giugno 2016 l’indicatore si riduce leggermente, portandosi al 10,77%, nonostante
l’incremento del Capitale primario di classe 1 di euro 8,7 milioni rispetto al consuntivo al 31.12.2015, per
effetto dell’aumento delle attività di rischio ponderate (RWA).
Tier 1 capital ratio
Il coefficiente al 31 dicembre 2015 è risultato pari al 10,98% rispetto al 10,46% dell'esercizio precedente.
Poiché il Tier 1 Capital Ratio è calcolato come rapporto tra CET1+AT1 e Attività di Rischio Ponderate
(RWA) la variazione del coefficiente è prevalentemente riconducibile alla dinamica delle componenti CET1 e
RWA, precedentemente commentate; per quanto riguarda invece la componente Capitale aggiuntivo di classe
1 (AT1), che accoglie le azioni di risparmio, si segnala nel corso dell’esercizio una diminuzione da 12,80 a
10,56 milioni di Euro per l’impatto generato dalla variazione rispetto all’esercizio precedente del regime
transitorio della normativa di vigilanza sulle azioni di risparmio e sulle riserve negative di valutazione dei titoli
available for sale (AFS).
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Al 30 giugno 2016 l’indicatore si riduce leggermente, portandosi al 10,89%, sostanzialmente per effetto della
variazione della componente Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) da 10,56 a 10,17 milioni e dell’aumento
delle attività di rischio ponderate (RWA).
Total Capital Ratio
Il coefficiente al 31 dicembre 2015 è risultato pari al 13,94%, in aumento rispetto al 12,26% dell'esercizio
precedente. L'incremento del Total Capital ratio (calcolato come rapporto tra CET1+AT1+T2 e RWA) è
ascrivibile alla componente T2 che ha manifestato, nel corso dell’esercizio 2015, un incremento pari a 89,6
milioni di Euro prevalentemente per effetto delle emissioni obbligazionarie subordinate emesse nel corso del
2015 (al netto dei rimborsi delle emissioni in scadenza nel medesimo periodo). Al 30 giugno 2016 l’indicatore
si riduce leggermente, attestandosi al 13,55% sostanzialmente a causa dell leggera riduzione della componente
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), dell’importo computabile nei fondi propri dei prestiti subordinati per
effetto dell’ammortamento delle quote computabili, dell’incremento del plafond utilizzabile per il riacquisto di
propri prestiti subordinati e delle attività di rischio ponderate (RWA).
Il calcolo dell’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito e dei rischi di mercato viene effettuato
utilizzando il metodo standardizzato.

Tabella 2a – Principali indicatori di rischiosità creditizia – valori assoluti
Gruppo Bancario

Valori in (€/1.000)
30/06/2016

31/12/2015

31/12/2014

Sofferenze Lorde

939.085

848.859

697.797

Inadempienze Probabili Lorde

560.064

563.851

496.977

38.221

56.096

49.672

1.780.367

1.723.050

1.645.778

8.534.532
10.314.899

8.539.212

8.870.386

10.262.262

10.516.164

Esposizioni Scadute Deteriorate Lorde
Totale Crediti Deteriorati (Esposizione Lorda) (1)
Crediti in Bonis Lordi
Totale Crediti Lordi verso clientela (1)

(1) Ai fini di un più puntuale calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti e di una più completa esposizione rettifiche
di valore delle informazioni relative al rischio di credito, si segnala che l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati
lordi, così come le rettifiche di valore relative a crediti deteriorati, considera i crediti deteriorati acquistati per il tramite
dell’operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A, iscritti nel bilancio consolidato in
applicazione al Principio contabile Internazionale IFRS 3. Il valore lordo di detti crediti è espresso al prezzo di acquisto.
La differenza fra valore nominale dei crediti e il loro prezzo di acquisto è pari rispettivamente a 242.997 migliaia di euro al
30 giugno 2016, a 254.244 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 e a 401.332 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.

Valori in (€/1.000)
Sofferenze Nette
Inadempienze Probabili Nette
Esposizioni Scadute Deteriorate Nette
Totale Crediti Deteriorati (Esposizione Netta)
Crediti in Bonis (Esposizione Netta)
Totale Crediti Netti verso clientela

30/06/2016
467.103
419.307
33.119
919.529
8.481.872
9.401.401

Gruppo Bancario
31/12/2015
443.926
411.964
48.666
904.556
8.481.755
9.386.311

31/12/2014
426.631
383.069
44.266
853.966
8.812.934
9.666.900

Con riferimento alla rischiosità dei crediti, si evidenziano complessivamente valori in crescita rispetto a quelli
di fine anno precedente; tale dinamica continua a riflettere le conseguenze della crisi che ha interessato il
nostro Paese negli ultimi anni.
L’ammontare complessivo dei crediti deteriorati netti al 31 dicembre 2015 costituiti da sofferenze,
inadempienze probabili nonché esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, è risultato di 904,6 milioni di
euro, al netto di rettifiche di valore per 818,5 milioni di euro, con un incremento di 50,6 milioni di euro
rispetto al 31 dicembre 2014. In particolare, sono state registrate sofferenze nette per 443,9 milioni di euro,
inadempienze probabili nette per 412,0 milioni di euro ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate nette
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per 48,7 milioni di euro. Al 30 giugno 2016 l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati netti è risultato
di 919,5 milioni di euro, al netto di rettifiche di valore per 860,8 milioni di euro, con un incremento di 14,9
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. I principali indicatori di rischiosità creditizia, espressi in termini
di incidenza percentuale, e i rapporti di copertura sono presentati in Tabella 2.2. Si segnala che ai fini della
determinazione di tali indicatori sono stati considerati anche i crediti deteriorati della controllata Banca
Popolare di Spoleto S.p.A esposti al lordo delle relative svalutazioni. Tabella 2b – Principali indicatori di
rischiosità creditizia – incidenza % e rapporti di copertura

Valori in percentuale
Sofferenze Lorde / Impieghi
Lordi
Sofferenze Nette / Impieghi
Netti (4)
Crediti Deteriorati Lordi /
Impieghi Lordi
Crediti Deteriorati Netti /
Impieghi Netti (4)
Rapporto di copertura dei
crediti deteriorati
Rapporto di copertura delle
sofferenze
Rapporto sofferenze nette /
patrimonio netto

SISTEMA - Banche Piccole (3)

30/06/16

Gruppo Bancario
31/12/15

31/12/14

31/12/2015 (2)

31/12/2014 (1)

31/12/2015 (2)

31/12/2014 (1)

11.19%

10.42%

9.78%

10.14%

10.69%

-

-

4.97%

4.73%

4.41%

-

-

4.80%

4.50%

17.26%

16.79%

15.65%

16.89%

17.56%

-

-

9.78%

9.64%

8.83%

-

-

10.80%

10.80%

48.35%

47.50%

48.11%

47.60%

42.90%

45.40%

44.40%

59.55%

58.48%

58.52%

61.50%

55.70%

58.70%

58.70%

53.56%

51.00%

50.45%

SISTEMA - Totale Sistema

(1)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2016 Aprile, pag. 34
(3)
L'aggregato "Banche piccole" comprende le banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale fondi intermediati
compreso tra 3,6 e 21,5 miliardi di euro,
(4) Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 Tavola a13.14 (dati al 31/12/2014) e Banca d'Italia,
Appendice alla Relazione annuale 2015 Tavola a13.13 (dati al 31/12/2015).
(2)

Il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi è peggiorato passando dal 15,65% del 2014 al
16,79% del 31 dicembre 2015. La dinamica dell’indicatore risente del permanere della difficile fase
congiunturale, che continua a manifestare i suoi effetti. Al 31 dicembre 2015, in termini di confronto con il
sistema (Totale Sistema e Banche Piccole categoria che include il Gruppo Banco Desio):
- il rapporto “Credito Deteriorati lordi/Impieghi Lordi” risulta sostanzialmente allineato rispetto all’aggregato
Banche Piccole (16,79% rispetto al 16,89%);
- il rapporto “Sofferenze lorde/Impieghi lordi” risulta leggermente superiore rispetto all’aggregato Banche
Piccole (10,42% rispetto al 10,14%);
Il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti si è leggermente incrementato rispetto al 4,41% del 2014,
attestandosi al 4,73% di dicembre 2015. In termini di confronto con il sistema, al 31 dicembre 2015, tale
rapporto risulta leggermente inferiore al Totale Sistema (4,73% rispetto a 4,80%).
Al 30 giugno 2016 gli indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti evidenziando complessivamente
valori in crescita con quelli di fine esercizio precedente nei confronti sia dei dati di Bilancio 2015 sia dei dati
medi 2015 di Sistema: in particolare, il rapporto tra i crediti deteriorati lordi e gli impieghi lordi peggiora
ulteriormente (17,26%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 16,89% riferito all’aggregato Banche
Piccole), analogamente a quello tra le sofferenze lorde e gli impieghi lordi (11,19%, contro il dato medio 2015
di Sistema del 10,14% riferito all’aggregato Banche Piccole) e tra le sofferenze nette e gli impieghi netti
(4,97%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 4,80% riferito al Totale Sistema)
In termini di confronto con il sistema, al 31 dicembre 2015, il rapporto di copertura dei Crediti Deteriorati
risulta superiore al valore del Totale Sistema (47,50% rispetto al 45,40%) mentre è inferiore al valore
dell’aggregato Banche Piccole (47,50% rispetto al 47,60%). Il rapporto di copertura delle Sofferenze risulta
inferiore sia rispetto al Totale Sistema (58,48% rispetto al 58,70%) sia rispetto alle Banche Piccole (58,48%
rispetto al 61,50%).
Al 30 giugno 2016 i suddetti coverage dell’Emittente migliorano ulteriormente rispetto al dato di fine 2015 sia
per quanto riguarda i crediti deteriorati complessivi (48,35%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito
alle Banche Piccole ed al Totale Sistema pari rispettivamente a 47,60% ed a 45,40%) sia per le sofferenze
(59,55%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito al Totale Nazionale pari a 58,70% ma inferiore al
dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole pari a 61,50%).

Si segnala che, in occasione della revisione annuale del rating, l’Agenzia di rating “Fitch Ratings”, in data 27
giugno 2016, ha effettuato il downgrade del Rating a lungo termine (Long Term IDR), portandolo a “BBB-”
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Outlook Stabile da “BBB” Outlook Stabile,
Di seguito si riportano i contenuti del comunicato dell’Agenzia di Rating.
La modifica dei rating riflette l’opinione di Fitch in merito alla maggiore pressione dei crediti deteriorati netti
sul patrimonio consolidato per effetto dell’indebolimento dell’autofinanziamento prodotto dalla redditività
tradizionale (“core”). L’Agenzia ritiene che il modello di business non sufficientemente diversificato sia
esposto alla pressione della concorrenza in un contesto economico attualmente caratterizzato da bassi tassi di
interesse. I rating riflettono la contenuta distribuzione del marchio “Banco Desio” nelle regioni del Nord e del
Centro Italia e l’indebolita qualità del credito a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto così
come la stabile raccolta da clientela.
Il Gruppo Banco Desio ha riportato un livello di common equity 1 (CET1) del 10,83% alla fine del primo
trimestre 2016, ampiamente al di sopra del requisito normativo minimo del 7%, ma i crediti deteriorati netti
sono pari a quasi il 90% del Fitch Core Capital, un livello considerato alto per gli standard internazionali.
I crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto
nel 2014, raggiungendo quota pari a circa euro 1,7 miliardi. Alla fine del primo trimestre 2016 i crediti
deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma della Banca Popolare di Spoleto che sono
stati valutati al “fair value” al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5% circa del totale degli
impieghi lordi, e il grado di copertura è del 52% circa. Fino ad oggi le iniziative messe in campo non sono
state ancora sufficienti a determinare una riduzione dei livelli di stock dei crediti deteriorati. Questo continua a
pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo ed espone la banca ai rischi di variazione
di valore delle garanzie.
L’andamento della gestione nel 2015 e nei primi tre mesi del 2016 ha sofferto per il basso livello dei tassi
d’interesse e della concorrenza nei settori delle attività tipiche del Gruppo bancario, mettendo sotto pressione
il margine d’interesse netto. La banca ha comunque mantenuto la propria profittabilità grazie ad un costo del
credito gestibile e ad una consistente azione di contenimento dei costi. Cionondimeno, la redditività del
Gruppo Banco Desio non è ancora in grado di generare rendimenti soddisfacenti, che rimangono al di sotto
delle medie di settore. Il “funding” del Gruppo bancario è per gran parte composto da depositi stabili della
clientela, che rappresentano l'80% circa del “funding” totale, e dalle obbligazioni collocate al dettaglio
attraverso la rete di filiali, che rappresentano un ulteriore 10%. La banca non ricorre al mercato degli
Istituzionali e la struttura del “funding” non è diversificata e, comunque il Gruppo bancario non dipende dal
“funding” della Banca Centrale Europea per le sue esigenze di liquidità, che sono sostenute dalla sua ampia
base di raccolta da clientela e dall’assenza di scadenze della raccolta all'ingrosso.
Di seguito un dettaglio delle esposizioni forborne performing e non performing alle date di riferimento del 30
giugno 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014.
Tabella 2.3 - Esposizioni forborne
Valori in (€/1.000)

30/06/2016

31/12/2015

31/12/2014

Esposizioni forborne performing lorde

193.228

165.114

89.340

Esposizioni forborne performing nette

189.552

161.007

86.595

Esposizioni forborne non performing lorde

246.614

242.401

141.056

Esposizioni forborne non performing nette

185.415

178.954

104.426

Tabella 2.1 – Rapporto rettifiche nette su crediti netti (€/1.000)
Valori in (€/1.000)
Crediti Netti verso Clientela
Rettifiche di Valore Nette su
Crediti verso Clientela
Rettifiche Nette/Crediti Netti

30/06/2016(*)

31/12/2015

9.401.401

9.386.311

43.447

143.429

0,92%

1,53%

31/12/2014
9.666.900
150.494
1,56%

(*) Per agevolare il confronto tra le date di riferimento presentate l’indicatore riferito ai periodi infra-annuali è stato
“annualizzato”.

Al 31 dicembre 2015 l’indicatore si attesta all’1,53%, di fatto in diminuzione rispetto al valore di fine 2014,
pari all’1,56%, valore che scontava l’incidenza delle rettifiche su crediti della Banca Popolare di Spoleto per il
periodo temporale di 5 mesi relativo al consolidamento della predetta Banca (1° agosto 2014-31 dicembre
2014). Al termine del primo semestre 2016 il costo del credito annualizzato risulta in notevole contrazione
rispetto al valore di fine 2015.
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Tabella 2.5 - Indici di Concentrazione del Credito sui Primi Clienti
Indici di concentrazione del credito
30/06/2016 (**)
sui primi clienti (*)
1,47%
Primi 10

31/12/2015

31/12/2014 (**)

1,31%

1,14%

Primi 20

2,37%

2,13%

2,01%

Primi 30

3,11%

2,85%

2,71%

Primi 50

4,26%

3,99%

3,91%

Grandi Rischi
Tabella 2.2 – Grandi Rischi
Gruppo Bancario
Valori in (€/1.000)

30/06/2016

Numero posizioni
Esposizione nominale
Esposizione ponderata
Esposizione nominale / Impieghi Netti
(1)

Esposizione ponderata / Impieghi Netti

31/12/2015

31/12/2014

3

2

2

2.357.856

2.095.997

2.303.633

179.449

180.361

180.790

25,08%

22,33%

23,83%

1,91%

1,92%

1,87%

Il rischio relativo alle posizioni classificabili come Grandi Rischi viene espresso nella riga che indica l’esposizione
ponderata e corrisponde, in massima parte a crediti per imposte anticipate con controparte Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
(1)

L’Emittente, secondo le normative di vigilanza vigenti, a fine 2015 deteneva due posizioni classificabili come
“Grandi Rischi”, pari ad un ammontare complessivo nominale (che include anche le garanzie rilasciate e gli
impegni) di circa 2.096,0 milioni di euro, al quale corrisponde un ammontare complessivo ponderato di circa
180,4 milioni di euro. Si tratta di esposizioni verso il Ministero del Tesoro (in relazione agli investimenti in
titoli di Stato per un ammontare nominale di circa 1.898,6 milioni di euro, ponderato 180,4 milioni di euro) e
la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (per un ammontare nominale di circa 197,4 milioni di euro,
ponderato pari a zero). Al 30 giugno 2016 le esposizioni classificabili come “Grandi Rischi” avevano un
ammontare complessivo nominale di circa 2.357,9 milioni di Euro, al quale corrisponde un ammontare
complessivo ponderato di circa 179,4 milioni di euro. Si tratta di esposizioni verso il Ministero del Tesoro (in
relazione agli investimenti in titoli di Stato per un ammontare nominale di circa 2.073,6 milioni di euro,
ponderato 179,4 milioni di euro), verso la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A (per un ammontare
nominale di circa 132,4 milioni di euro, ponderato pari a zero) e verso la Banca d’Italia (per un ammontare
nominale di circa 151,9 milioni di euro, ponderato pari a zero).
Portafoglio di proprietà
Al 31 dicembre 2015 la maggior parte del portafoglio titoli di proprietà (94,2%) continua ad essere costituita
dai titoli di debito (96,3% al 31 dicembre 2014). Anche al 30 giugno 2016 i titoli di debito rappresentano la
quasi totalità (95,1%) dell’investimento complessivo. Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni
del Gruppo dell’Emittente nei confronti di debitori sovrani, al 31 marzo 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31
dicembre 2014, tenendo conto che secondo le indicazioni dell’Autorità di vigilanza europea (European
Securities and Markets Authority - ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari
emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.
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Tabella 3 – Esposizione del portafoglio dell’emittente nei confronti di debitori sovrani (€/1.000)
Governi e
Rating (dati
€/1.000)
ITALIA
(BAA2)

Cat.
IAS
(*)
AFS
FVP&L

Valore
Nominale

30/06/2016
Valore
Bilancio

Fair
Value

1.832.629 1.854.873
2.179

1.526

-

-

HTM

BRASILE
FVP&L
(BAA2)
ARGENTINA
FVP&L
(D)
SPAGNA
AFS
75.000
79.115
(BAA3)
TOTALE
1.909.808 1.935.514

-

Valore
Nominale

31/12/2015
Valore
Bilancio

1.593.000

1.634.028

2.147
-

1.402
-

-

75.000

76.946

-

1.670.147

1.712.376

Fair
Value

-

-

Valore
Nominale

31/12/2014
Valore
Fair Value
Bilancio

1.699.501

1.739.778

1.739.778

612
-

372
-

372
-

0,4

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

-

-

-

1.700.113

1.740.152

1.740.152

(*) Gli acronimi utilizzati in tabella identificano, rispettivamente: le Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS Financial assets available for sale) le Attività finanziarie detenute per la negoziazione (FVP&L - Financial assets at fair
value through profit or loss) e le attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM - Financial assets held to maturity).

Alla data del 31 dicembre 2015 l’esposizione verso titoli governativi rappresenta il 90,0% del portafoglio di
proprietà della Banca (91,8% al 31 dicembre 2014); l’esposizione è quasi esclusivamente in titoli dello stato
italiano. Non è presente alcun titolo di debito strutturato ed alcun finanziamento presso Enti Governativi. Al
30 giugno 2016 l’esposizione nei confronti di debitori sovrani rappresenta il 91,1% del portafoglio di
proprietà.
Il portafoglio dell’emittente è classificabile come portafoglio bancario (banking Book) e come portafoglio di
negoziazione (trading Book).
Esposizione del portafoglio ai rischi di mercato
I rischi di mercato relativi al portafoglio di negoziazione, vengono misurati tramite il VaR (Value at Risk).
Dato un portafoglio di strumenti finanziari, il VaR esprime la massima perdita potenziale derivante da
movimenti sfavorevoli dei parametri di mercato in un determinato orizzonte temporale e con una definita
probabilità. I parametri di mercato presi in considerazione sono i tassi d’interesse, i tassi di cambio, i prezzi
delle azioni, gli indici ed i fondi e gli spread di credito impliciti nei prestiti obbligazionari. Al 31 dicembre
2015 il VaR sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio bancario, calcolato con una probabilità del 99%
su un orizzonte temporale di 10 giorni, ammontava a 8,49 milioni di euro; al 31 dicembre 2014 il VaR sul
portafoglio di negoziazione ammontava a 0,2 milioni di euro e il VaR sul portafoglio bancario, calcolato ai fini
gestionali, ammontava a 4,26 milioni di euro. In considerazione dell’esiguo valore dei VaR al 31 dicembre
2015 sui portafogli sopra citati non si ravvisano profili di rischiosità. Al 30 giugno 2016 il VaR sul
portafoglio di negoziazione e sul portafoglio bancario, calcolato con una probabilità del 99% su un orizzonte
temporale di 10 giorni, ammontava a 11,02 milioni di euro.
Tabella 4 – Indicatori di liquidità
30/06/2016

31/12/2015

31/12/2014

93,77%

92,16%

Liquidity Coverage Ratio

(1)

75,90%

77,83%

n.d.

Net Stable Funding Ratio

(2)

n.d.

n.d.

n.d.

Loan to Deposit Ratio

94,16%

Si precisa che l’Emittente non espone in Bilancio il valore dell’indicatore Liquidity Coverage Ratio (LCR).
(2)
Con riferimento all’indicatore Net Stable Funding Ratio (NSFR) si segnala che, alla Data del Documento di
Registrazione, l’Emittente ha in corso di definizione e test le regole e le procedure informatiche per la relativa misurazione,
e che tale indicatore non viene esposto in Bilancio.
(1)

La tabella 4 riporta il valore dell’indicatore Loan to Deposit Ratio, calcolato sulla base dei dati di Bilancio
Consolidato come rapporto tra Crediti verso clientela e Raccolta diretta da clientela (rispettivamente voce 70
dell’Attivo di Stato Patrimoniale e la somma delle voci 20, 30 e 50 del Passivo di Stato Patrimoniale), per le
date di riferimento di giugno 2016, dicembre 2015 e dicembre 2014. Nell’ambito degli indicatori di rischio
della liquidità, i Loan to Deposit Ratio risultano costantemente al di sotto del 100%, a conferma di una
situazione che vede un’equilibrata crescita degli impieghi fronteggiata da un significativo parallelo aumento
della raccolta da clientela.
La normativa Basilea 3 prevede l’introduzione di nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di
liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e su una
regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio - NSFR). L’art. 412 del
Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), in particolare, prevede che gli enti detengano attività liquide, la
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somma del cui valore copra i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di
assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra
gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Fino a quando il requisito in
materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei del CRR non è pienamente specificato e attuato come
norma minima conformemente all'articolo 460, gli enti sono esclusivamente richiesti di segnalare alle autorità
competenti in un'unica valuta le:
• Attività liquide (di base, aggiuntive e supplementari)
• Deflussi di liquidità (sui depositi al dettaglio, su altre passività, aggiuntivi, da linee di credito e di liquidità)
• Afflussi di liquidità
Il ratio LCR è previsto dal 1° ottobre 2015 con una soglia minima richiesta del 60%, che verrà innalzata
annualmente del 10% fino a raggiungere il 100% nel 2018, mentre entro la fine dell’anno si completerà il
processo di definizione dell’NSFR, che però entrerà in vigore nel 2018.
Il valore dell’indicatore LCR alla data del 31 dicembre 2015 a livello di Gruppo Desio è pari a 77,83% rispetto
al requisito da rispettare ai sensi dell’art. 460 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e art. 38 del
Regolamento Delegato della Commissione (EU) n. 61/2015 (RD) che è pari al 60% nel periodo dal 1 ottobre
2015 al 31 dicembre 2015. Al 30 giugno 2016 l’indicatore a livello di Gruppo è pari a 75,90% rispetto al
requisito da rispettare che è pari al 70% nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Nell’ambito della propria attività l’emittente ha fatto ricorso al rifinanziamento presso la BCE per complessivi
550 milioni al 31 dicembre 2015 (700 milioni di Euro al 31 dicembre 2014), mediante la partecipazione alle
aste a lungo termine (LTRO e TLTRO) effettuate dall’Autorità. Il Gruppo ha partecipato, nel mese di giugno,
alla prima operazione “TLTRO II”, con cui la BCE ha offerto alle banche liquidità a lungo termine (durata 4
anni) con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito del settore privato e stimolare i finanziamenti
all’economia reale. L’assegnazione alla Capogruppo è stata pari ad 800 milioni di euro, con contestuale
rimborso del finanziamento “TLTRO I” di 550 milioni di euro.
Tabella 4.1.: Operazioni di rifinanziamento presso la BCE
Valori in (€/1.000)

30/06/2016

31/12/2015
-

LTRO
TLTRO

Data
scadenza

31/12/2014
-

150.000

26/02/2015

-

550.000

550.000

26/09/2018(*)

TLTRO II

800.000

-

-

24/06/2020

Totale

800.000

550.000

700.000

(*) In data 26 maggio 2016 il CdA dell’Emittente ha deliberato il rimborso anticipato dell’operazione con scadenza 26
settembre 2018 con contestuale adesione all’asta a lungo termine (TLTRO II) per un ammontare pari a 800 milioni di Euro.
Entrambe le operazioni sono state regolate con valuta 29 giugno 2016.

In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte ad
eventuali sbilanci da finanziare, l’Emittente presenta al 31 dicembre 2015 un ammontare di titoli
stanziabili presso la BCE con un controvalore “eligible” pari 1.009,5 milioni di Euro (708,9 milioni
di Euro al 31 dicembre 2014). Tali titoli sono costituiti prevalentemente da titoli di stato italiani che
presentano un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di stress. Al 30 giugno 2016
l’ammontare di titoli stanziabili presso la BCE ammontavano a un controvalore “eligible” pari a
1.021,8 milioni di Euro.
Alla data del prospetto l’Emittente ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk
comportino un rischio apprezzabile, in considerazione del proprio profilo di liquidità. Data la
caratteristica di banca commerciale il funding dell’Emittente è sostanzialmente derivante dalla
raccolta della clientela retail; allo stesso tempo il market liquidity risk rappresenta un rischio
minimale dato che il 93,70% del portafoglio titoli di proprietà è composto da titoli di stato italiani.
Principali grandezze di conto economico
Premessa
In considerazione del fatto che la controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A. è entrata nel perimetro di
consolidamento a far data dal 1° agosto 2014, si segnala che i valori di conto economico consolidato al 31
dicembre 2015 non risultano comparabili su base omogenea con quelli riferiti al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente poiché questi ultimi includono un contributo economico della controllata BPS pari a
soli cinque mesi.
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Tabella 5a: Principali dati di conto economico

Valori in (€/1.000)

31/12/2015

31/12/2014

Margine d'interesse

261.535

227.699

Commissioni nette

161.050

133.739

Margine d'intermediazione
Rettifiche/riprese
di
valore
deterioramento dei crediti

455.118

423.880

- 143.429

-150.494

nette

per

Risultato netto della gestione finanziaria
Costi operativi (-)
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo
delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della
Capogruppo

310.296

273.832

- 277.767

-228.161

43.295

58.550

38.172

40.601

Il margine d’interesse al 31 dicembre 2015, aumenta di circa euro 33,8 milioni (+ 14,9%) rispetto al 31
dicembre 2014; anche l’andamento delle commissioni nette risulta positivo rispetto al 31 dicembre 2104
(+20,4% pari a 27,3 milioni di euro circa). Il margine di intermediazione aumenta di circa euro 31,2 milioni
(+7,4% rispetto al 31 dicembre 2014) ancorché, rispetto all’esercizio precedente, si segnala il venir meno delle
componenti: i) utili da partecipazioni e da cessioni di investimenti che impattava per circa 12,9 milioni sul
risultato dell’anno precedente (di cui 9,6 milioni di euro relativi al provento provvisorio attribuito alla
Capogruppo in conseguenza dell’applicazione del principio contabile IFRS3 all’operazione di acquisizione del
controllo di Banca Popolare di Spoleto realizzata nell’esercizio 2014) e ii) utili lordi da cessione di attività
finanziarie (12,4 milioni di euro al 31 dicembre 2014) relativi alla dismissione da parte della Capogruppo del
portafoglio HTM.
Il risultato netto della gestione finanziaria al 31 dicembre 2015 risulta quindi in aumento del 13,3% (+36,5
milioni) rispetto al 31 dicembre 2014 anche grazie alla riduzione delle rettifiche di valore nette per
deterioramento dei crediti che passano da 150,5 milioni di euro del 31 dicembre 2014 a 143,4 milioni del 31
dicembre 2015 (-4,7%).
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 31 dicembre 2015 si posiziona quindi al
livello economico di circa euro 43,3 milioni di euro, in contrazione di circa euro 15,3 milioni rispetto 31
dicembre 2014 per effetto dei maggiori costi operativi derivanti in parte dalla crescita dimensionale del
Gruppo a seguito dell’ingresso di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e, seppure in parte minore (circa 12,8
milioni di euro lordi) dalla contribuzione lorda ordinaria e straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM “Single Resolution Mechanism”) e al Fondo a tutela dei depositi protetti (DGS - “Deposit Guarantee
Scheme”).
Nel dettaglio tali oneri ammontano a 2,8 milioni di euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria “ex-ante” al
Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution Mechanism”) per l’esercizio 2015 (1,8 milioni di euro per
l’Emittente e 1,0 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di Spoleto) e circa 1,6 milioni di euro
riferiti alla contribuzione lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo a tutela dei depositi protetti (DGS - “Deposit
Guarantee Scheme”) sempre per l’esercizio 2015 (circa 1 milione di euro per l’Emittente e 0,7 milioni di euro
per la controllata Banca Popolare di Spoleto), ad esito dei provvedimenti di risoluzione adottati da Banca
d’Italia successivamente all’approvazione del decreto legislativo 180/2015 da parte del Governo. A 8,4
milioni di euro (5,3 milioni di euro per l’Emittente e 3,1 milioni di euro per la controllata Banca Popolare di
Spoleto) riferiti alla contribuzione lorda straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution
Mechanism”).
Il risultato netto di periodo alla data del 31 dicembre 2015, al netto di imposte pari a circa euro 5,7 milioni,
si attesta ad un utile di circa euro 38,2 milioni, rispetto all’utile di circa 40,6 milioni di euro del 31 dicembre
2014.

Tabella 5b: Principali dati di conto economico
Valori in (€/1.000)

30/06/2016

30/06/2015

Margine d'interesse

119.806

137.681

Commissioni nette

74.985

80.185

Margine d'intermediazione

203.245

230.172

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento dei crediti

-43.447

-76.613

Risultato netto della gestione finanziaria

160.819

153.504
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Costi operativi (-)

-137.490

-132.724

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte

28.433

22.337

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo

22.289

18.710

Il margine d’interesse al 30 giugno 2016 subisce una contrazione di circa 17,9 milioni di euro (-13,0%)
rispetto al primo semestre 201 prevalentemente per effetto della contrazione della forbice dei tassi d’interesse;
anche l’andamento delle commissioni nette risulta negativo rispetto al periodo di confronto per 5,3 milioni di
euro (-6,6%) prevalentemente per effetto della contrazione delle commissioni sulle attività finanziarie della
clientela a seguito della variazione negativa dei corsi dei titoli. Il margine di intermediazione subisce un
decremento complessivamente pari a 26,9 milioni di euro (-11,7% circa); tale andamento è prevalentemente
attribuibile, oltre che alle contrazioni del margine d’interesse e delle commissioni nette anche alle componenti
Risultato netto dell’attività di negoziazione (-2,9 milioni di euro) e Utili (perdite) da cessione/riacquisto di
attività finanziarie disponibili per la vendita (-6,2 milioni di euro circa) rispetto al periodo di confronto.
Il risultato netto della gestione finanziaria risulta invece in aumento per circa 7,3 milioni di euro rispetto al
30 giugno 2015 grazie alla riduzione delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti che passano
da 76,6 milioni di euro a 43,4 milioni, più che compensando la dinamica negativa del margine da
intermediazione.
Rispetto al primo semestre 2015 i costi operativi sono aumentati per effetto della dinamica della componente
“Altre spese amministrative” (+4,2 milioni di euro) di cui: 3,8 milioni di euro a fronte della contribuzione
lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution Mechanism”) per l’esercizio
2016 (circa 2,3 milioni di euro al periodo di confronto) e maggiori costi per canoni di servizi informatici pari a
circa 3,6 milioni di euro rispetto al periodo di confronto.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 30 giugno 2016 si posiziona quindi al livello
economico di circa euro 28,4 milioni di euro, con un incremento di circa 6,1 milioni di euro rispetto 30 giugno
2015.
I maggiori costi operativi sono stati in parte compensati dal contributo della voce “Utili (perdite) delle
partecipazioni” per 4,1 milioni di euro quale plusvalenza netta derivante dalla dismissione della partecipazione
in Credito Privato Commerciale, e per 1,1 milioni di euro quale provento relativo allo storno degli oneri futuri
già accantonati nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Il risultato netto di periodo alla data del 30
giugno 2016, al netto di imposte pari a circa euro 5,5 milioni, si attesta ad un utile di 22,3 milioni di euro,
rispetto all’utile di 18,7 milioni di euro del 30 giugno 2015 (+19,1%).

Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale
Valori in (€/1.000)

30/06/2016

Totale raccolta diretta

31/12/2015

31/12/2014

10.025.594

10.185.042

10.266.403

8.451.271

8.244.110

7.444.025

1.574.323

1.940.932

2.822.378

13.087.381

12.310.102

12.559.667

di cui da clientela Ordinaria

8.243.578

8.343.925

8.694.528

di cui da clientela Istituzionale

4.843.803

3.966.177

3.865.139

(1)

2.141.142

1.897.169

1.896.686

di cui Debiti verso clientela
di cui Titoli in circolaz. e Passività finanz. val.
al f.v.
Totale raccolta indiretta

Attività finanziarie

Posizione interbancaria netta

(2)

- 763.643

- 460.123

9.401.401

9.386.311

9.666.900

12.498.588

12.248.130

12.563.670

Patrimonio netto

872.124

870.449

845.627

Capitale sociale

67.705

67.705

67.705

Impieghi (3)
Totale dell'Attivo

-

729.185

Include le seguenti voci dell’attivo di Stato Patrimoniale: 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione, 30 Attività
finanziarie valutate al fair value, 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita e 50 Attività finanziarie detenute fino alla
scadenza;
(2)
Calcolata come differenza tra la voce 60 dell’attivo di Stato Patrimoniale – Crediti verso banche e la voce 10 del passivo
di Stato Patrimoniale – Debiti verso banche;
(3)
Voce 70 Stato Patrimoniale – Crediti verso la clientela.
(1)
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Il totale delle masse amministrate della clientela al 31 dicembre 2015 si è attestato a 22.495,1 milioni di
euro, con un decremento complessivo di circa 330,9 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio 2014,
pari all’1,4%, attribuibile prevalentemente all’andamento della raccolta indiretta. Al 30 giugno 2016 il totale
delle masse è risultato di circa 23.112,9 milioni di euro, con un incremento di circa 617,8 milioni di euro
rispetto al saldo di fine esercizio 2015, attribuibile prevalentemente all’andamento della raccolta indiretta.
La raccolta diretta alla fine 2015 ammonta a circa 10.185 milioni di euro ed evidenzia un decremento dello
0,8% (- 81,4 milioni di euro circa) rispetto al 31 dicembre 2014, tale decremento è dovuto alla riduzione (31,2%) del saldo relativo ai titoli in circolazione (presti obbligazionari) e all’incremento della voce debiti
verso clientela (+10,7%). I debiti verso clientela rappresentano la voce più rilevante della raccolta diretta con
l’80,9%. Al 30 giugno 2016 il totale della raccolta diretta ammonta a circa 10.025,6 milioni di euro con un
decremento complessivo di circa 159 milioni di euro determinatosi per l’effetto combinato dell’aumento della
componente debiti verso clientela (+207,2 milioni) e della riduzione del saldo relativo ai prestiti obbligazionari
(-366,6 milioni circa).
Più marcato il decremento della raccolta indiretta, pari al -2% rispetto al 31 dicembre 2014 (-249,5 milioni di
euro). In particolare, la raccolta riferibile alla clientela ordinaria è risultata di circa 8,3 miliardi di euro, con
una riduzione di circa 350,6 milioni di euro, pari al 4%, determinata dall’andamento del comparto del
risparmio amministrato (-12,9%) in parte rettificato dalla crescita di quello del risparmio gestito (+4,8%). Per
la componente da clientela istituzionale la variazione del periodo è risultata positiva per circa 101 milioni di
euro (+ 2,6%). Al 30 giugno 2016 la raccolta indiretta ha complessivamente registrato un incremento del 6,3%
rispetto al saldo di fine esercizio precedente, attestandosi a 13.087,3 milioni di euro. Tale dinamica si è
determinata per effetto di una riduzione della componente riferibile alla raccolta amministrata da clientela
ordinaria (-240,9 milioni di euro), dell’incremento della componente risparmio gestito da clientela ordinaria
(+140,6 milioni di euro) e di quello della raccolta indiretta da clientela istituzionale (+877,6 milioni di euro).
La posizione interbancaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2015 è risultata a debito per circa 460 milioni di
euro, rispetto al saldo sempre a debito per circa 729 milioni di euro di fine esercizio precedente. La liquidità in
eccesso che, in taluni periodi dell’esercizio ha raggiunto livelli di notevole entità, è stata principalmente
allocata sul mercato dei pronti contro termine MMF (Money Market Facility). Al 30 giugno 2016 la posizione
interbancaria netta del Gruppo è risultata a debito per 763,6 milioni di euro circa. La variazione riflette
l’assegnazione al Gruppo Banco Desio di 800 milioni di euro di liquidità a lungo termine da parte della BCE
nell’ambito dell’operazione TLTRO II, con contestuale rimborso del finanziamento ottenuto dall’operazione
TLTRO I di 550 milioni di euro.
Il totale dell’attivo al 31 dicembre 2015 si è ridotto di circa 2,5 punti percentuali rispetto al dato del 31
dicembre 2014 (-315,5 milioni di euro) sostanzialmente per effetto della dinamica della componente impieghi
alla clientela che ha subito una contrazione del 2,9% pari a circa -280,6 milioni di euro mentre sono rimaste
invariate rispetto all’esercizio precedente le attività finanziarie. Il portafoglio titoli risulta quasi totalmente
investito in titoli di debito sovrano (90,0% al 31 dicembre 2015 contro il 91,8% del 31 dicembre 2014
precedentemente dettagliato). Al 30 giugno 2016 il totale dell’attivo è aumentato di 2 punti percentuali
(+250,5 milioni di euro) rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’incremento delle attività finanziarie
(+243,5 milioni di euro circa). Resta invece sostanzialmente invariato l’ammontare degli impieghi alla
clientela.
Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo passa da 845,6 milioni di Euro del 31 dicembre
2014 a 870,4 milioni al termine del 2015, sostanzialmente per effetto dell’incremento delle riserve di circa
33,4 milioni di euro. Al 30 giugno 2016 tale aggregato si attesta a 872,1 milioni di euro.
Il Bilancio Consolidato e il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2016 (così come il
bilancio e la relazione individuali della Capogruppo) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
direzione generale, nonché consultabili sul sito internet del Banco Desio all’indirizzo www.bancodesio.it.
Cambiamenti negativi
sostanziali delle
prospettive
dell’Emittente dalla
data dell’ultimo
bilancio sottoposto a
revisione e pubblicato
Cambiamenti
significativi nella
situazione finanziaria
dell’Emittente
B.13

Descrizione dei fatti
recenti rilevanti
relativi alla solvibilità
dell’Emittente

Il Banco di Desio e della Brianza, quale soggetto responsabile del presente Prospetto di Base, attesta che non
si sono registrati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell’Emittente dalla data dell’ultimo
bilancio al 31.12.2015 approvato, pubblicato e sottoposto a revisione, nonché dalla data dell’ultima Relazione
Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2016 approvata, pubblicata e sottoposta a revisione contabile
limitata.
Il Banco di Desio e della Brianza dichiara che dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state
pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione (31/12/2015), non si sono verificati cambiamenti
significativi nella sua situazione finanziaria e commerciale, nonché dalla data dell’ultima Relazione
Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2016 approvata, pubblicata e sottoposta a revisione contabile
limitata.
Non si è verificato alcun fatto recente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità
dell’Emittente.
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B.14

B.15

B.16

B.17

Dipendenza da altri
soggetti all’interno del
gruppo

Descrizione
delle
principali
attività
dell’emittente

Indicazione
se
l’emittente
è
direttamente
o
indirettamente
posseduto
o
controllato e da chi e
descrizione
della
natura
di
tale
controllo
Rating
attribuiti
all’Emittente

L’Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è Capogruppo del Gruppo bancario denominato “Gruppo
Banco Desio” e non è soggetto ad altrui attività di direzione e coordinamento né in base alle disposizioni di
vigilanza bancaria né in base alle norme civilistiche.
L’Emittente è capogruppo del Gruppo Banco Desio, Gruppo bancario integrato polifunzionale attivo nei
diversi comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria. Banco Desio ha per oggetto sociale la raccolta
del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. L’operatività dell’Emittente 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 bancari e finanziari, servizi di pagamento, servizi del risparmio gestito sia direttamente
(gestioni patrimoniali individuali e fondi) sia indirettamente mediante il collocamento di prodotti di
società di gestione del risparmio e dei prodotti assicurativi del ramo danni e vita.
“investment banking”, dove confluiscono le attività relative al portafoglio titoli di proprietà
dell’Emittente ed al mercato interbancario. L’operatività della controllata Fides Spa può essere allocata
nel comparto dei finanziamenti a privati contro cessione del quinto o delegazione di pagamento.
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 52,92%, 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”.

In data 27 giugno 2016, a seguito della revisione annuale, sono stati assegnati al debito dell’Emittente i
seguenti livelli di rating da parte di una agenzia specializzata:
Agenzia di
Debito a
Outlook
Debito a
Viability Rating Data ultimo report
rating
lungo termine
breve termine
FITCH RATINGS BBBStabile
F3
bbb27 giugno 2016
Il rating a lungo termine assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "BBB-": significa qualità
creditizia buona. I rating "BBB" indicano che le aspettative di fallimento sono al momento basse. La capacità
di assolvere ai propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che avverse condizioni
economiche o di business compromettano tale capacità. (Fonte: Fitch).
Il rating a breve termine assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "F3": esso denota una adeguata
capacità intrinseca di pagamento puntuale degli impegni finanziari.
(Fonte:Fitch) .

“Sezione D - Rischi” - l’Elemento D.2 viene integralmente sostituito come segue:
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 attività, 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.
Rischio relativo al deterioramento della qualità del credito
Tale fattore di rischio descrive i rischi derivanti dall’eventualità che il peggioramento del contesto macroeconomico determini
l’incapacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti, con conseguente peggioramento della qualità del credito e
delle garanzie prestate; ovvero che un difetto di informazione da parte dei clienti non metta in condizione l’Emittente di valutarne
adeguatamente il merito creditizio. Nella tabella seguente sono riportati, e successivamente commentati, i principali indicatori di
rischiosità creditizia al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 espressi in valore assoluto e in termini di
incidenza e rapporti di copertura.
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(1) Ai fini di un più puntuale calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti e di una più completa esposizione, delle informazioni relative al
rischio di credito, si segnala che l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati lordi, così come le rettifiche di valore relative a crediti
deteriorati, considerano i crediti deteriorati acquistati per il tramite dell’operazione di acquisizione del controllo di Banca Popolare di Spoleto
S.p.A, iscritti nel bilancio consolidato in applicazione al Principio contabile Internazionale IFRS 3. Il valore lordo di detti crediti è espresso al
prezzo di acquisto. La differenza fra valore nominale dei crediti e il loro prezzo di acquisto è pari rispettivamente a 242.997 migliaia di euro al
30 giugno 2016, a 254.244 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 e a 401.332 migliaia di euro al 31 dicembre 2014.

Al 31 dicembre 2015 l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati (al netto delle rettifiche di valore) ha subito un
peggioramento, con un aumento pari a 50,6 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2014. Al 30 giugno 2016 i crediti
deteriorati ammontano a 919,5 milioni in incremento di 15 milioni rispetto al dato di fine 2015.
Nella tabella seguente sono riportati, e successivamente commentati, i principali indicatori di rischiosità creditizia riferiti
all’Emittente e al sistema bancario italiano. In particolare, ove disponibili, sono stati inseriti in tabella i dati relativi alla classe
dimensionale di appartenenza dell’Emittente, corrispondente alle cosiddette “Banche Piccole”.

Principali indicatori di rischiosità creditizia – incidenza % e rapporti di copertura
Valori in percentuale
Sofferenze Lorde / Impieghi
Lordi
Sofferenze Nette / Impieghi
Netti (4)
Crediti Deteriorati Lordi /
Impieghi Lordi
Crediti Deteriorati Netti /
Impieghi Netti (4)
Rapporto di copertura dei
crediti deteriorati
Rapporto di copertura delle
sofferenze
Rapporto sofferenze nette /
patrimonio netto

SISTEMA - Banche Piccole (3)

30/06/16

Gruppo Bancario
31/12/15

31/12/14

31/12/2015 (2)

31/12/2014 (1)

31/12/2015 (2)

SISTEMA - Totale Sistema
31/12/2014 (1)

11.19%

10.42%

9.78%

10.14%

10.69%

-

-

4.97%

4.73%

4.41%

-

-

4.80%

4.50%

17.26%

16.79%

15.65%

16.89%

17.56%

-

-

9.78%

9.64%

8.83%

-

-

10.80%

10.80%

48.35%

47.50%

48.11%

47.60%

42.90%

45.40%

44.40%

59.55%

58.48%

58.52%

61.50%

55.70%

58.70%

58.70%

53.56%

51.00%

50.45%

(1) Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2015, Aprile, pag. 21
(2) Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria Numero 1/2016 Aprile, pag. 34
(3) L'aggregato "Banche piccole" comprende le banche appartenenti a gruppi o indipendenti con totale fondi intermediati compreso tra 3,6 e
21,5 miliardi di euro,
(4) Fonte: Banca d'Italia, Appendice alla Relazione annuale 2014 Tavola a13.14 (dati al 31/12/2014) e Banca d'Italia, Appendice alla Relazione
annuale 2015 Tavola a13.13 (dati al 31/12/2015).

L’indicatore “Credito Deteriorati lordi/Impieghi Lordi” al 31 dicembre 2015 risultava pari al 16,79% in aumento rispetto al
15,65% dell’esercizio precedente ed è peggiorato ulteriormente al 30 giugno 2016 (17,26%). Il dato del 30 giugno 2016 risulta
peggiore anche rispetto al Sistema (17,26%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 16,89% riferito all’aggregato Banche
Piccole). Nel dettaglio si evidenzia che al 31 dicembre 2015 l’indicatore “Sofferenze lorde/Impieghi lordi” risultava pari al
10,42% anch’esso in aumento rispetto al 9,78% dell’esercizio precedente) ed ulteriormente peggiorato al 30 giugno 2016
(11,19%, contro il dato medio 2015 di Sistema del 10,14% riferito all’aggregato Banche Piccole). Ai fini di un più puntuale
calcolo degli indicatori sulla rischiosità dei crediti si segnala che l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati lordi considera i
crediti deteriorati della controllata BPS con le rispettive svalutazioni. Già al 31 dicembre 2015, in termini di confronto con il
sistema (Totale Sistema e Banche Piccole categoria che include il Gruppo Banco Desio) il rapporto “Sofferenze lorde/Impieghi
lordi” risulta leggermente superiore rispetto all’aggregato delle Banche Piccole (10,42% rispetto al 10,14%).
Per quanto riguarda i rapporti di copertura si segnalano livelli complessivamente vicini a quelli dell’esercizio precedente, pur in
considerazione di due operazioni di cessione di crediti “non performing” effettuate dalla controllata Banca Popolare di Spoleto
S.p.A., rispettivamente di circa 62,3 milioni di euro e di circa 46,8 milioni di euro, aventi coverage medio pari a circa il 95,7 % al
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31 dicembre 2014. Il grado di copertura dei crediti deteriorati, al 31 dicembre 2015, si attesta al 47,50% (48,11% al 31 dicembre
2014), lo stesso indicatore, considerato al lordo delle cancellazioni, risulta pari al 52,23% al 31 dicembre 2015 e al 53,69% in
leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2014. In particolare, il rapporto di copertura (coverage ratio) delle sofferenze risulta pari
al 58,48% al 31 dicembre 2015 (58,52% al 31 dicembre 2014); il medesimo indicatore, considerato al lordo delle cancellazioni, si
attesta al 64,18% al 31 dicembre 2015 (65,22% al 31 dicembre 2014). Al 30 giugno 2016 i suddetti coverage dell’Emittente
migliorano ulteriormente rispetto al dato di fine 2015 sia per quanto riguarda i crediti deteriorati complessivi (48,35%, superiore
al dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole ed al Totale Sistema pari rispettivamente a 47,60% ed a 45,40%) sia
per le sofferenze (59,55%, superiore al dato medio 2015 di Sistema riferito al Totale Nazionale pari a 58,70% ma inferiore al
dato medio 2015 di Sistema riferito alle Banche Piccole pari a 61,50%).
Infine, si segnala che, in occasione della revisione annuale del rating, l’Agenzia di rating “Fitch Ratings”, in data 27 giugno 2016,
ha effettuato il downgrade del Rating a Lungo Termine (Long term IDR), portandolo a “BBB-” Outlook Stabile da “BBB”
Outlook Stabile. Di seguito si riportano i contenuti di quanto riportato dal comunicato dell’Agenzia di Rating con riferimento alla
qualità del credito. In particolare secondo l’Agenzia, i crediti deteriorati lordi sono più che raddoppiati, a seguito dell'acquisizione
della Banca Popolare di Spoleto nel 2014, raggiungendo quota pari a circa euro 1,7 miliardi. Alla fine del primo trimestre 2016 i
crediti deteriorati lordi, considerando anche i crediti deteriorati pro-forma della Banca Popolare di Spoleto che sono stati valutati
al “fair value” al momento della sua acquisizione, rappresentano il 16,5% circa del totale degli impieghi lordi, e il grado di
copertura è del 52% circa. Fino ad oggi le iniziative messe in campo non sono state ancora sufficienti a determinare una riduzione
dei livelli di stock dei crediti deteriorati. Questo continua a pesare sul patrimonio del Gruppo Banco Desio in modo significativo
ed espone la banca ai rischi di variazione di valore delle garanzie.
Rischio connesso agli accertamenti ispettivi condotti da Banca d’Italia
In data 14 settembre 2015 Banca d’Italia ha dato inizio ad un accertamento ispettivo di carattere generale avente ad oggetto il
Gruppo Banco Desio. Le attività ispettive si sono concluse in data 24 dicembre 2015. In data 10 marzo 2016 è stato consegnato al
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il verbale ispettivo recante un giudizio “parzialmente favorevole” (punteggio 2 su
una scala da 1 a 4). Tale esito non ha comportato l’avvio di procedimenti sanzionatori. Trattandosi di ispezione generale,
l’oggetto della stessa si è esteso ai profili gestionali di maggiore rilevanza, tra cui gli aspetti di governo e controllo e i processi di
presidio dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di reputazione.
In materia di servizi d’investimento, Banca d’Italia, avendo rilevato che il Gruppo ha in corso la “ri-profilatura” della clientela, ha
richiamato l’Emittente ad assicurare piena coerenza tra il profilo di rischio assegnato ai clienti e l’obiettivo d’investimento
dichiarato dagli stessi. Il nuovo questionario MiFID, in vigore da gennaio 2016, ha tenuto conto anche di quanto precede.
Per quanto attiene alle azioni di natura gestionale ed al posizionamento strategico, l’Emittente si è impegnata a perfezionare nel
corrente anno determinati interventi a livello di Gruppo, pianificati nell’arco temporale del Piano Industriale 2015-2017, alcuni
dei quali erano già in fase di attuazione nel corso degli accertamenti ispettivi. Gli interventi hanno carattere organizzativo e
commerciale.
Con riferimento ai primi, l’Emittente ha provveduto ad integrare il Risk Appetite Framework di Gruppo (RAF) con indicatori
riferiti a rischi di credito, di mercato e operativi, mentre per quanto attiene specificamente alla controllata Banca Popolare di
Spoleto, è stata delineata, in occasione della predisposizione del piano annuale di audit del 2016, un’azione volta a recuperare
entro il corrente anno i ritardi accumulatisi (nel periodo di operatività della banca in amministrazione straordinaria) nello
svolgimento delle verifiche di audit presso la rete; l’attività prosegue nei termini definiti e riguarda anche la rete dei consulenti
finanziari per la quale, il progetto di rafforzamento prevede il potenziamento dei processi operativi di vendita fuori sede, entro
l’anno in corso, e l’inserimento di nuovi consulenti finanziari entro la fine del 2017.
Con riferimento alle attività d’intercettamento tempestivo dei rischi operativi e reputazionali, sono stati posti in essere correttivi e
rafforzamenti in particolare nell’ambito delle procedure informatiche deputate ai rapporti con la clientela.
Per quanto attiene agli interventi di carattere commerciale, l’Emittente, a seguito dell’avvenuta segmentazione della clientela,
prevede di completare l’assegnazione della stessa, secondo i segmenti definiti, in capo ai rispettivi gestori, entro l’anno in corso,
con conseguente efficientamento dell’offerta; per quanto attiene al modello distributivo è prevista la revisione dell’assetto
numerico delle filiali del Gruppo, con ricollocamento del personale, nonché il potenziamento dei canali alternativi quali quello
telematico (con lo sviluppo della “monetica” e dell’“home banking”) e dell’offerta fuori sede (con il potenziamento della rete dei
consulenti abilitati all'offerta fuori sede della controllata Banca Popolare di Spoleto).
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. Al 31
dicembre 2015 l’Emittente aveva effettuato investimenti esigui sul portafoglio di negoziazione, mentre la movimentazione
prevalente riguardava il portafoglio bancario, che risultava investito in titoli di Stato Italiani per circa il 90,0% della sua
consistenza, ed il rimanente in titoli di controparti Bancarie e Corporate Italiane e fondi, e quindi può essere soggetto a variazioni
di valore legate alla diminuzione del merito di credito di tali emittenti. Al 30 giugno 2016 il portafoglio complessivo è costituito
per il 91,1% da titoli di Stato.
Rischi connessi alla 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.
Rischio di liquidità dell’Emittente
Il rischio di liquidità dell’Emittente è il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi
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giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di
non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a
reperire fondi, senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria e nel market Liquidity Risk,
ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a causa della
scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l’operazione. Alla data del
presente Prospetto di Base, l’Emittente ritiene che né il funding Liquidity Risk né il market Liquidity Risk comportino un rischio
apprezzabile, in relazione al profilo di liquidità. Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa
mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito. Tuttavia, la liquidità
dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dalla temporanea impossibilità di accedere ai mercati di capitali attraverso emissioni
di titoli di debito (garantiti o non), dall’incapacità di ricevere fondi da controparti esterne, 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 la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie. La
crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie potrebbe aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e
limitarne l’accesso ad alcune delle sue fonti di liquidità. L’indicatore di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage
Requirement - LCR), disciplinato dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) n.
61/2015 è stato oggetto di applicazione e rilevazione esclusivamente a livello di Gruppo, con riferimento alla data del 31
dicembre 2015. Si segnala che la normativa vigente non prevede la pubblicazione del predetto indicatore, pertanto, lo stesso non è
reso pubblico. Il valore dell’indicatore alla data del 31 dicembre 2015 a livello di Gruppo Desio è pari a 77,83% rispetto al
requisito da rispettare ai sensi dell’art. 460 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e art. 38 del Regolamento Delegato della
Commissione (EU) n. 61/2015 (RD) che è pari al 60% nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. Al 30 giugno 2016
l’indicatore a livello di Gruppo è pari a 75,90% rispetto al requisito da rispettare che è pari al 70% nel periodo dal 1 gennaio 2016
al 31 dicembre 2016. Con riferimento all’indicatore di liquidità di medio-lungo termine di “Basilea III”, il Net Stable Funding
Ratio (NSFR), per il quale sono in corso di definizione e test le regole e le procedure informatiche per la relativa misurazione, si
segnala che la normativa di riferimento è ancora in corso di definizione e che lo stesso indicatore entrerà in vigore nel corso del
2018.
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.
Rischio legale
Si tratta del rischio connesso in modo specifico agli effetti che, in termini economici e reputazionali, possono derivare da
procedimenti giudiziari, nonché arbitrali e amministrativi 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).
Al 30 giugno 2016 risultavano in essere:
- 27 contenziosi per revocatorie fallimentari con petitum pari a 27,3 milioni di euro e accantonamenti per 4,7 milioni di euro;
- 632 contenziosi per cause legali con petitum pari a 151,1 milioni di euro e accantonamenti per 14,5 milioni di euro.
Per determinati procedimenti (ad es. in materia tributaria) sono eventualmente coinvolti anche funzioni ed esperti esterni
specializzati. Tale categoria di rischio non ha impatti, a giudizio dell’Emittente, sulla solvibilità e sulla patrimonializzazione
dell’Emittente.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute
nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni
preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di
vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Tale fattore di rischio descrive
quindi i rischi connessi all’eventuale mancato rispetto delle molteplici disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Tra le
novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli
enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o “BRRD”, o “Direttiva”), che s’inserisce
nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi
bancarie. Tale Direttiva è stata recepita in Italia attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il
16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo
strumento del “Bail-in” per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in
materia di “Bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta
data.
Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla
risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una
banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto
sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per
primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purchè nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe
subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il
passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. Bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono
trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito,
ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. “Bail-in”).
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Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “Bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di
azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale
dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.
Rischio di esposizione nei confronti dei debitori sovrani
Negli scorsi anni la crisi dei debitori sovrani Europei ha pesantemente condizionato l’andamento dei mercati finanziari e la
politica economico-finanziaria di molti paesi Europei, Italia compresa. Al 30 giugno 2016 l’Emittente era esposto verso debitori
sovrani per il 91,1% (90,0% al 31 dicembre 2015) del portafoglio di proprietà della Banca. Al 31 dicembre 2015 come anche al
31 dicembre 2014 la maggior parte dei titoli di debito sovrano in portafoglio erano emessi dallo Stato italiano. Al 30 giugno 2016
non si sono manifestati cambiamenti di rilievo nell’esposizione nei confronti dei debitori sovrani.
Rischio relativo all’operazione di acquisizione della Banca Popolare di Spoleto
In data 11 giugno 2014 la Banca d’Italia ha autorizzato l’Emittente all’acquisto del controllo di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
della quale l’Emittente non deteneva alcuna partecipazione a tale data. Per l’Emittente, l’operazione di aggregazione è stata
realizzata con l’obiettivo di ampliare la base dimensionale del Gruppo in termini di numerosità della Clientela, razionalizzare la
rete distributiva, ottenere sinergie di ricavo e di costo per raggiungere nel medio periodo un profilo di sviluppo della redditività
ancor più dinamico.
Qualora gli obiettivi dell’aggregazione venissero raggiunti parzialmente o non venissero raggiunti del tutto, anche per fattori
indipendenti dall’operatività del Gruppo, i risultati dell’Emittente potrebbero esserne negativamente influenzati.
Per quanto attiene alle vicende processuali concernenti il c.d. “Commissariamento” della Banca Popolare di Spoleto e, in
particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 9 febbraio 2015, con cui lo stesso ha rilevato - annullando la
sentenza del T.A.R. che a suo tempo aveva respinto i ricorsi di alcuni ex-Amministratori di BPS - l’omesso esame critico, da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della proposta della Banca d’Italia da cui è scaturito il provvedimento con cui
è stata disposta l’Amministrazione Straordinaria di BPS all’inizio del 2013, si segnala che, ad oggi, anche a seguito di ulteriori
approfondimenti legali, non sono finora emersi elementi tali da indurre a ritenere sussistenti profili di criticità in relazione alla
piena legittimità e stabilità degli assetti proprietari e di governo societario di BPS. La stessa ha comunque ritenuto di costituirsi in
giudizio a tutela del proprio interesse.
Rischio relativi alla mancata attuazione del Piano Industriale del Gruppo
A partire dalla data di acquisizione è stata avviata la predisposizione del nuovo Piano Industriale del Gruppo 2015-2017
(approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 10 febbraio 2015) che oltre ad una serie di obiettivi di
sviluppo e di efficientamento del Gruppo ha anche specificamente considerato il programma di armonizzazione della Banca
Popolare di Spoleto nel Gruppo e il relativo piano di rilancio sulla base delle potenziali sinergie, economie di scala e di scopo
derivanti dall’operazione. Si segnala, peraltro, che il Piano approvato dagli Amministratori nel mese di febbraio 2015, è stato
aggiornato con riferimento agli esercizi 2016-2017 a seguito dell’approvazione del budget 2016 da parte degli Amministratori in
data 11 gennaio 2016.
Qualora una o più delle assunzioni del Piano Industriale non si verificheranno, o si verificheranno solo in parte, anche per fattori
indipendenti dall’operatività del Gruppo, gli obiettivi prefissati potrebbero non essere raggiunti, con la conseguenza che i risultati
potrebbero differire negativamente da quanto previsto dal Piano Industriale, con probabili effetti negativi correlati sulla situazione
finanziaria, economica e/o patrimoniale del Gruppo.

“Sezione D – Rischi” – Nell’Elemento D.3 “Informazioni fondamentali sui principali rischi
che sono specifici per gli strumenti finanziari” il “Rischio di deterioramento del merito di
credito dell’Emittente” viene sostituito come segue:
D.3

Informazioni
fondamentali
sui
principali rischi che
sono specifici per gli
strumenti finanziari

Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente
Le obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente
ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio, anche espresso dal peggioramento del giudizio di rating
relativo all’Emittente. In particolare ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero
dell’outlook attribuito all’Emittente può influire sul prezzo delle obbligazioni. Si fa presente che in data 27
giugno 2016 l’agenzia Fitchratings ha effettuato un downgrade sul debito a lungo termine dell’Emittente,
portandolo da BBB a BBB- con outlook stabile. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato
secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.
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AGGIORNAMENTO
REGISTRAZIONE

DELLA

SEZIONE

QUINTA

–

DOCUMENTO

DI

La Sezione V – Documento di Registrazione viene sostituita come segue:

SEZIONE V – 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 29/08/2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0076953/16
del 24/08/2016 e a disposizione in forma elettronica sul sito web dell’Emittente
www.bancodesio.it./it/content/obbligazioni-banco-desio ed incorporato mediante riferimento al presente Supplemento del
Prospetto di Base.
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AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SESTA
OBBLIGAZIONI SENIOR E SUBORDINATE

–

NOTA

INFORMATIVA

Nel Paragrafo 2.1 “Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti” il “Rischio di deterioramento
del merito di credito dell’Emittente” viene sostituito come segue:
Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente
Le obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero in
caso di deterioramento del merito creditizio, anche espresso dal peggioramento del giudizio di rating relativo
all’Emittente. In particolare ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating ovvero dell’outlook
attribuito all’Emittente può influire sul prezzo delle obbligazioni. Si fa presente che in data 27 giugno 2016
l’agenzia Fitch Ratings ha effettuato un downgrade sul debito a lungo termine dell’Emittente, portandolo da BBB a
BBB- con outlook stabile. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere
influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

Il Paragrafo 7.5 “Rating dell’Emittente e dello strumento finanziario” è sostituito integralmente come segue:
“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

FITCH RATINGS

Lungo
Termine
BBB-

Outlook
Stabile

Breve
Termine
F3

Viability
Rating
bbb-

Data dell’ultimo
“report”
27 giugno 2016

Il rating a lungo termine assegnato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è "BBB-": significa qualità creditizia
buona. I rating "BBB" indicano che le aspettative di fallimento sono al momento basse. La capacità di assolvere ai
propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che avverse condizioni economiche o di
business compromettano tale capacità. (Fonte: Fitch). Il rating a breve termine assegnato a Banco di Desio e della
Brianza S.p.A. è "F3": esso denota una adeguata capacità intrinseca di pagamento puntuale degli impegni finanziari.
(Fonte: Fitch).
Outlook indica la possibile evoluzione del rating a lungo termine dell'emittente nel medio periodo (solitamente da 1
anno a 2 anni), anche se non necessariamente prelude a un cambiamento del rating. Outlook stabile significa che al
momento l’agenzia non si aspetta possibili evoluzioni (migliorative o peggiorative). Tuttavia, possibili evoluzioni
non possono essere escluse se le circostanze lo richiedessero (Fonte: Fitch).
La scala dei livelli di rating prevista dall’agenzia Fitch Ratings è disponibile sul sito www.fitchratings.it ed è
riportata anche di seguito.
Non esistono né esisteranno “rating” degli strumenti finanziari oggetto della presente nota informativa.
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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.
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