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DEFINIZIONI 

Aderenti I titolari dei Titoli Oggetto dell’OPSC legittimati ad aderire all’Offerta che 
abbiano validamente conferito i Titoli Oggetto dell’OPSC in adesione 
all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione. 

Adesioni Le adesioni attraverso le quali ciascun Aderente conferisce i Titoli Oggetto 
dell’OPSC in adesione all’Offerta, ai termini e alle condizioni di cui al presente 
Documento di Offerta, nel corso del Periodo di adesione. 

Ammontare 
Massimo dei 
Titoli Subordinati 

Il valore nominale massimo - pari ad Euro 750.000.000 - dei Titoli Subordinati 
diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 in relazione al quale l’Offerente 
accetterà le Adesioni all’OPSC. Per una descrizione dei meccanismi di riparto 
si rimanda al Capitolo J del presente Documento di Offerta. 

Avviso sui 
Risultati 

L’avviso relativo ai risultati definitivi dell’Offerta che sarà pubblicato, a cura 
dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del Regolamento Emittenti. 

Base di Calcolo Nel caso di Titoli in Scambio a tasso fisso, il tasso mid swap di pari durata e, 
nel caso di Titoli in Scambio a tasso variabile, il tasso Euribor a 3 mesi. 

Cedole Le cedole, a tasso fisso o variabile, dei Titoli in Scambio. 

Circolare 263 Le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche di cui alla 
Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 

Condizione MAC Il mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di 
Pagamento dell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi  
comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti 
sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o (b) di eventi o situazioni 
pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, 
fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per l'Offerente, rispetto alla 
situazione dell'Offerente risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili alla 
data del 31 marzo 2009, tali da pregiudicare in modo sostanziale l'esito 
dell'Offerta ovvero di modifiche normative tali da limitare, o comunque 
pregiudicare, l'acquisto dei Titoli in Scambio, ovvero l'esercizio del diritto di 
proprietà e degli altri diritti inerenti i Titoli in Scambio. 

Condizioni Le condizioni di efficacia dell’offerta (si veda il paragrafo A.1.2 del presente 
Documento di Offerta). 

Controvalore 
Massimo 

Il Valore nominale massimo dei Titoli Oggetto dell’OPSC riacquistabile 
dall’Offerente per effetto dell’Offerta che è pari a Euro 1.570.000.000 

Corrispettivo La Frazione in Denaro, il Corrispettivo in Denaro, il Rateo Interessi ed il 
Corrispettivo in Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Corrispettivo in 
Denaro 

L’ammontare in denaro, pari al Prezzo di Riacquisto dei relativi Titoli Oggetto 
dell’OPSC diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 moltiplicato per il valore 
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nominale dei Titoli Oggetto dell’OPSC, riconosciuto agli Aderenti che, sulla 
base del Rapporto di Cambio e del numero di Titoli Oggetto dell’OPSC 
posseduti, non abbiano diritto ad almeno un Titolo in Scambio. 

Corrispettivo in 
Titoli 

I Titoli in Scambio cui hanno diritto gli Aderenti. 

Data di 
Pagamento 

Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla conclusione del Periodo di 
Adesione in cui sarà effettuato il trasferimento del Corrispettivo 

Exchange Offer 
Memorandum 

Il documento messo a disposizione dei Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC 
residenti o domiciliati al di fuori dell’Italia. 

EMTN 
Programme 

L'EMTN Programme di UBI, approvato in data 17 settembre 2008 dalla UK 

Listing Authority, come supplementato in data 30 gennaio 2009, in data 24 
aprile 2009, nonché alla data dell’8 giugno 2009 (tale supplemento incorporerà 
mediante riferimento anche i dati del resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2009)  

Frazione in 
Denaro 

Quell'ammontare in denaro - di importo non superiore ad Euro 999,9 periodico 
- che non è stato computato nel valore nominale dei Titoli in Scambio da 
attribuire all'Aderente, perché di ammontare inferiore ad Euro 1.000. 

Giorno 
Lavorativo 

Qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica o da un giorno festivo, in 
cui le banche commerciali e le borse sono aperte a Londra, in Lussemburgo ed 
a Milano. 

Gruppo Bancario Il gruppo bancario di cui UBI è la capogruppo. 

Intermediari 
Depositari 

Gli intermediari presso i quali gli Aderenti detengono i loro Titoli Oggetto 
dell’OPSC. 

Intermediario 
Incaricato del 
Coordinamento e 
della Gestione 
delle Adesioni 

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.. 

Offerta o OPSC L’operazione descritta nel presente Documento di Offerta, come precisato nelle 
Premesse al Documento di Offerta. 

Periodo di 
Adesione 

Il Periodo di Adesione all’Offerta (si veda il paragrafo C.4.1 del presente 
Documento di Offerta). 

Portatori I portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Prezzo di 
Emissione 

Il prezzo, espresso in termini percentuali rispetto al valore nominale, al quale i 
Titoli in Scambio saranno emessi e che sarà pari al 100% del relativo valore 
nominale. 
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Prezzo di 
Riacquisto 

Il prezzo al quale i Titoli Oggetto dell’OPSC saranno riacquistati 
dall’Offerente, espresso in termini percentuali rispetto al valore nominale di 
ciascun Titolo. 

Quantitativo 
Minimo 

La soglia minima di partecipazione, pari ad un valore nominale dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC di Euro 100.000.000, alla quale l’efficacia dell’Offerta è 
subordinata. 

Rapporto di 
Cambio 

Il numero di Titoli in Scambio, arrotondato per difetto alla quinta cifra 
decimale, cui hanno diritto, in ragione del numero dei Titoli Oggetto dell’OPSC 
posseduti, gli Aderenti all’OPSC. 

Rateo Interessi Il rateo interessi dei Titoli Oggetto dell’OPSC riconosciuto agli Aderenti. 

Regolamento 
Emittenti 

Il Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 
1999, come successivamente modificato e integrato. 

Scheda di 
Adesione 

La scheda che deve essere sottoscritta dagli Aderenti e consegnata agli 
Intermediari Depositari. 

Spread Il numero di basis points determinato dall’Offerente che sarà sommato al valore 
registrato dalla Base di Calcolo. 

Statuto Sociale Lo statuto di UBI. 

Strumenti 
Innovativi di 
Capitale 

Le tre serie di strumenti innovativi di capitale oggetto dell’Offerta. 

Testo Unico o 
TUF 

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato 
e modificato. 

Titoli Oggetto 
dell’OPSC 

I Titoli Subordinati e gli Strumenti Innovativi di Capitale oggetto dell’Offerta. 

Titoli in Scambio I titoli di debito senior da emettersi, in una o più serie, sulla base dell’EMTN 

Programme , e per i quali sarà presentata richiesta di quotazione presso la 
Borsa di Londra, che verranno attribuiti agli Aderenti. 

Titoli Subordinati  Le cinque serie di passività subordinate di 2° livello (c.d. Lower Tier II) 
oggetto dell’Offerta. 

Titoli Subordinati 
Giugno 2009 

I Titoli Subordinati aventi data di rimborso anticipato al 30 giugno 2009 ed 
ISIN XS0195722003. 

UBI o Offerente o 
Emittente 

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.. 

Valori Iniziali I valori puntuali indicativi del Prezzo di Riacquisto e dello Spread che saranno 
comunicati il primo giorno del Periodo di Adesione (10 giugno 2009), entro le 
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ore 9.00. 

Valori Finali I valori puntuali finali del Prezzo di Riacquisto e dello Spread che saranno 
comunicati entro le ore 9.00  del terzo giorno del Periodo di Adesione (12 
giugno 2009). 
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PREMESSE 

Le seguenti premesse forniscono una descrizione sintetica della struttura dell'operazione oggetto del 
presente Documento di Offerta. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni 
dell'Offerta si raccomanda un'attenta lettura del successivo capitolo "Avvertenze" e, comunque, 
dell'intero Documento di Offerta. 

Per una valutazione della struttura e del profilo di rischio dell’operazione di scambio si rimanda al 
paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta. 

Descrizione dell'Offerta 

L'operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un'offerta pubblica di scambio volontaria 
che Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("UBI" o l'"Offerente") promuove sui titoli indicati nel 
successivo paragrafo (l'"Offerta" o l'"OPSC") e fino agli ammontari indicati nel paragrafo successivo 
“Valore nominale massimo dei Titoli Oggetto dell’OPSC riacquistabili per effetto dell’Offerta”. 

L’Offerta è stata approvata dal Consiglio di Gestione di UBI in data 10 aprile 2009, che ha altresì 
approvato la presentazione a CONSOB della comunicazione relativa all’Offerta ai sensi dell’articolo 
102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il 
“Testo Unico” o “TUF”).  

L’Offerta si inserisce in un più ampio contesto di un progetto di riqualificazione ed ottimizzazione 
nella composizione del patrimonio di vigilanza di UBI nell’ottica di mantenere e rafforzare la base 
patrimoniale del Gruppo UBI attraverso iniziative articolate di capital management da attuarsi anche 
nel medio termine, che sono state approvate dal Consiglio di Gestione e dal  Consiglio di 
Sorveglianza. 

L’Offerta avrà durata, secondo quanto concordato con la CONSOB, dalle ore 9:00 del 10 giugno 2009 
alle ore 17:00 del 18 giugno 2009, estremi inclusi, salvo proroga, della quale l’Offerente darà 
comunicazione ai sensi delle disposizioni vigenti (il “Periodo di Adesione”). 

Titoli Oggetto dell'OPSC 

L'OPSC ha ad oggetto cinque serie di passività subordinate di 2° livello (c.d. Lower Tier II) (i "Titoli 
Subordinati") e tre serie di strumenti innovativi di capitale (gli "Strumenti Innovativi di Capitale", 
e insieme ai Titoli Subordinati, i "Titoli Oggetto dell’OPSC ").  

Le caratteristiche dei Titoli Subordinati e degli Strumenti Innovativi di Capitale comportano che, 
nell'ipotesi di liquidazione dell'Emittente derivante da insolvenza, i portatori di titoli senior emessi 
dall’Offerente sarebbero soddisfatti antecedentemente ai portatori dei Titoli Subordinati i quali a loro 
volta sarebbero soddisfatti antecedentemente ai portatori degli Strumenti Innovativi di Capitale. 

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la 
suddivisione ideale delle passività dell'Emittente, secondo il loro grado di subordinazione. 

Debiti "privilegiati" 

Debiti "ordinari" (senior) 
tra cui, ad esempio, prestiti obbligazionari   "non subordinati", comunque 

non assistiti da garanzie reali 
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Patrimonio 
Supplementare 

("Tier II") 

"Lower Tier II" 
"passività subordinate" 

"Upper Tier II" 
 "strumenti ibridi di 

patrimonializzazione" 

Patrimonio di Base ("Tier I") 
c.d. "Strumenti innovativi di capitale" 

 

Occorre inoltre considerare che le cedole degli Strumenti Innovativi di Capitale sono "non 
cumulative". Conseguentemente al verificarsi di certi eventi indicati nel regolamento (disponibili sul 
sito dell’Offerente), i portatori degli Strumenti Innovativi di Capitale perderebbero il diritto al 
pagamento della cedola altrimenti dovuta alla data di pagamento successiva al verificarsi dell’evento, 
senza possibilità di ricevere tale pagamento alle date successive. Di seguito si riporta una tabella con 
l'indicazione dei Titoli Oggetto dell’OPSC: 

Strumenti Innovativi di Capitale 

Emittente 

Ammonta
re totale 
alla data 

di 
emissione 

(in 
milioni di 

euro) 

Data di 
emissio

ne 

Prima 
data di 
rimbors

o* 

Data di 
scadenza 

Cedola 
annuale 
pagabile 

antecedenteme
nte alla prima 

data di  
rimborso 
anticipato 

Cedola trimestrale 
pagabile 

successivamente alla 
prima data di  

rimborso anticipato 

ISIN 

Banca Lombarda 
Preferred 
Securities Trust 

155 
10 

marzo 
2000 

10 marzo 
2010 

Titoli a 
durata 

perpetua 
8,170% 3mE+337,5 bps XS0108805564 

Banca Popolare di 
Bergamo Capital 
Trust 

300 
15 

febbraio 
2001 

15 
febbraio 

2011 

Titoli a 
durata 

perpetua 
8,364% 3mE+460 bps XS0123998394 

Banca Popolare 
Commercio e 
Industria Capital 
Trust 

115 
27 

giugno 
2001 

27 giugno 
2011 

Titoli a 
durata 

perpetua 
9,000% 3mE+540 bps XS0131512450 

*subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso da parte della Banca d’Italia 

Fonte UBI  

3mE: tasso 3 mesi Euribor 

 

Titoli Subordinati 

Emittente 

Ammonta
re totale 
alla data 

di 
emissione 

(in 
milioni di 

euro) 

Data 
di 

emissi
one 

Prima 
data 

di 
rimbo

rso 
antici
pato*

* 

Data 
di 

scaden
za 

Valore 
Prossima 

cedola  

Cedola 
trimestrale 

pagabile 
antecedenteme
nte alla prima 

data di  
rimborso 
anticipato 

Cedola 
trimestrale 

pagabile  
successivamente 
alla prima data 

rimborso 
anticipato 

ISIN 
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* Banca 
Lombarda e 
Piemontese 
S.p.A. 

250 
30 

giugno 
2004 

30 
giugno 
2009 

30 
giugno 
2014 

1,981% 3mEur+45bps 3mE+105 bps XS0195722003 

* Banche 
Popolari 
Unite S.c.p.a. 

500 
7 

dicemb
re 2005 

7 
dicemb
re 2010 

7 
dicemb
re 2015 

2,157% 3mEur+40bps 3mE+100 bps XS0237670319 

* Banche 
Popolari 
Unite S.c.p.a. 

300 
30 

giugno 
2006 

30 
giugno 
2011 

30 
giugno 
2016 

2,038% 3mEur+50bps 3mE+110 bps XS0259653292 

* Banca 
Lombarda e 
Piemontese 
S.p.A. 

200 
19 

dicemb
re 2006 

19 
dicemb
re 2011 

19 
dicemb
re 2016 

2,014% 3mEur+40bps 3mE+100 bps XS0278107999 

* Banche 
Popolari 
Unite S.c.p.a. 

300 
30 

ottobre 
2006 

30 
ottobre 
2013 

30 
ottobre 
2018 

1,884% 3mEur+50bps 3mE+110 bps XS0272418590 

* oggi Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

**subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso da parte della Banca d’Italia (si precisa che in 

relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009 la Banca d’Italia ha autorizzato l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato) 

Fonte UBI, Bloomberg alla data del 7 maggio 2009 

3mE: tasso 3 mesi Euribor 

Valore nominale massimo dei Titoli Oggetto dell’OPSC riacquistabili per effetto dell'Offerta 

Il Valore nominale massimo dei Titoli Oggetto dell’OPSC riacquistabile dall’Offerente per effetto 
dell’Offerta è pari a Euro 1.570.000.000 (il “Controvalore Massimo”), suddivisi come segue tra le 
diverse categorie di Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel successivo capitolo "Avvertenze", in 
relazione ai Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 (come di seguito definiti), 
l'Offerente accetterà adesioni all'OPSC (le "Adesioni") su Titoli Subordinati, diversi dai Titoli 
Subordinati Giugno 2009 ISIN XS0195722003, aventi un valore nominale complessivo fino ad un 
massimo di Euro 750.000.000 (l'"Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati"), a fronte di un 
valore nominale complessivo di Euro 1.300.000.000. Nell'ipotesi in cui le Adesioni relativamente ai 
Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 - incluse le Adesioni effettuate da parte 
di Portatori dei Titoli residenti o domiciliati al di fuori dell’Italia - dovessero eccedere l'Ammontare 
Massimo dei Titoli Subordinati, l'Offerente procederà a riparto, secondo quanto descritto al Capitolo J 
del presente Documento di Offerta. 

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel successivo capitolo "Avvertenze", le 
Adesioni relative agli Strumenti Innovativi di Capitale ed ai Titoli Subordinati Giugno 2009 saranno, 
invece, soddisfatte integralmente (per i Titoli Subordinati Giugno 2009 solo nel caso in cui l’Aderente 
abbia diritto ad almeno un Titolo in Scambio, secondo quanto descritto di seguito) e dunque per un 
importo nominale complessivo di Euro 570.000.000 in relazione agli Strumenti Innovativi di Capitale, 
e di Euro 250.000.000 per i Titoli Subordinati Giugno 2009. 

L'Offerta è, tra l'altro, subordinata al ricevimento di Adesioni - incluse le Adesioni effettuate da parte 
di Portatori dei Titoli residenti o domiciliati al di fuori dell’Italia - corrispondenti ad un valore 
nominale di Titoli Oggetto dell’OPSC, senza distinzione di serie di appartenenza, almeno pari ad Euro 
100.000.000 (il “Quantitativo Minimo”). 
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Corrispettivo dell'Offerta 

Ai soggetti che abbiano aderito all'Offerta (gli "Aderenti"), saranno attribuiti titoli di debito senior da 
emettersi, in una o più serie, sulla base dell'EMTN Programme e per i quali sarà presentata richiesta di 
quotazione presso la Borsa di Londra (i "Titoli in Scambio"); per i dettagli dei Titoli in Scambio si 
rimanda al paragrafo E.3 del presente Documento di Offerta. Prima dell'inizio del Periodo di 
Adesione, l'Offerente renderà noti, secondo le modalità previste nella tabella sotto riportata nelle 
Premesse del presente Documento di Offerta, i seguenti elementi relativi ai Titoli in Scambio: 

• numero di serie dei Titoli in Scambio da emettersi; 

• tipologia (tasso fisso o tasso variabile); 

• durata; 

• periodicità della cedola; 

• Base di Calcolo. 

Il prezzo di emissione dei Titoli in Scambio sarà pari al 100% del valore nominale. 

Al fine di fornire ai potenziali Aderenti una informativa circa il profilo di rischio/rendimento 
dell’Offerta si riportano nel paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta le tabelle degli scenari 
probabilistici dell’investimento finanziario che illustrano per ciascun Titolo Oggetto dell’OPSC il 
confronto del rendimento dell’investimento finanziario nel caso in cui si aderisca all’Offerta, 
ricevendo i Titoli in Scambio secondo le modalità indicate nel presente Documento di Offerta, con il 
caso in cui non si aderisca all’Offerta e si continuino a detenere i Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Occorre considerare che, a differenza dei Titoli Subordinati e degli Strumenti Innovativi di Capitale, i 
Titoli in Scambio sono titoli senior, non subordinati, e conseguentemente, nell'ipotesi di liquidazione 
dell'Emittente derivante da insolvenza, i portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC sarebbero soddisfatti 
antecedentemente ai portatori dei Titoli Subordinati i quali a loro volta sarebbero soddisfatti 
antecedentemente ai portatori e degli Strumenti Innovativi di Capitale. Inoltre, a differenza degli 
Strumenti Innovativi di Capitale, il pagamento della cedola dei Titoli in Scambio non è sottoposto a 
condizione. 

Il numero di Titoli in Scambio da assegnare a ciascun Aderente sarà determinato sulla base dei criteri 
indicati nel capitolo E del presente Documento di Offerta e sarà in funzione del Rapporto di Cambio 
(come di seguito definito) applicabile a ciascuna serie di Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Il Rapporto di Cambio, arrotondato per difetto al quinto decimale,  sarà calcolato per ciascuna serie di 
Titoli Oggetto dell’OPSC, in coincidenza della comunicazione del Valore Finale del Prezzo di 
Riacquisto (come di seguito definiti), sulla base del rapporto tra il prezzo al quale i Titoli Oggetto 
dell’OPSC saranno riacquistati dall'Offerente (il "Prezzo di Riacquisto"), ed il prezzo, espresso in 
termini percentuali rispetto al valore nominale, al quale i Titoli in Scambio saranno emessi e che sarà 
pari al 100% del relativo valore nominale (il "Prezzo di Emissione"). I Portatori dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC devono considerare che il Prezzo di Riacquisto sarà inferiore al relativo valore nominale. 
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Secondo quanto meglio descritto nel capitolo E del presente Documento di Offerta, in relazione ai 
Titoli in Scambio l'Offerente comunicherà lo Spread e la relativa Base di Calcolo (come di seguito 
definiti).  

Lo spread applicabile ai Titoli in Scambio sarà rappresentato da un certo numero di basis points (lo 
"Spread") determinato dall’Offerente, e sarà sommato al valore registrato dalla base di calcolo 
rappresentata, in caso di cedola a tasso fisso, dal tasso mid swap di pari durata determinato alle ore 
14.00 CET del Giorno Lavorativo (come di seguito definito) successivo alla conclusione del Periodo 
di Adesione, ovvero, in caso di cedola a tasso variabile, dal tasso Euribor a 3 mesi determinato alle ore 
11.00 CET del secondo Giorno Lavorativo antecedente la data di emissione e pubblicato alla pagina 
Euribor01 del sistema Reuters (di seguito, la "Base di Calcolo"). 

I valori del Prezzo di Riacquisto e dello Spread saranno comunicati dall'Offerente secondo la 
tempistica indicata nella tabella riportata di seguito e secondo le modalità indicate nella medesima 
tabella. 

Si rimanda al paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta per una descrizione delle ipotesi in cui  
le variazioni dei valori del Prezzo di Riacquisto e/o dello Spread attribuiscono un diritto di recesso agli 
Aderenti. 

Salvo quanto di seguito previsto per i Titoli Subordinati aventi data di rimborso anticipato al 30 
giugno 2009 ed ISIN XS0195722003 (i "Titoli Subordinati Giugno 2009"), nell'ipotesi in cui, sulla 
base del Rapporto di Cambio e del numero di Titoli Oggetto dell’OPSC posseduti, l'Aderente non 
abbia diritto ad almeno un Titolo in Scambio, all'Aderente sarà riconosciuto un ammontare in Euro 
pari al Prezzo di Riacquisto moltiplicato per il valore nominale dei relativi Titoli Oggetto dell’OPSC, 
maggiorato del Rateo Interessi (come di seguito definito). 

In relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009, agli Aderenti che - sulla base del Rapporto di Cambio 
e del numero di Titoli Subordinati Giugno 2009 posseduti - non abbiano diritto ad almeno un Titolo in 
Scambio, non sarà riconosciuta la possibilità di aderire all'OPSC. Tuttavia, poiché, come descritto nel 
seguito (si veda il paragrafo “Titoli Subordinati Giugno 2009), l'Offerente ha comunicato la propria 
intenzione di esercitare la facoltà di rimborso anticipato alla data del 30 giugno 2009, i portatori dei 
Titoli Subordinati Giugno 2009 riceveranno in ogni caso un ammontare in euro pari al 100% del 
valore nominale. 

Si rimanda al paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta per una descrizione del meccanismo 
applicabile alle ipotesi in cui gli Aderenti, sulla base dell'applicazione del Rapporto di Cambio, 
avessero diritto a ricevere Titoli in Scambio per un valore nominale che non sia un multiplo di Euro 
1.000. 

In relazione ai Titoli Oggetto dell’OPSC, gli Aderenti riceveranno gli interessi maturati tra l’ultima 
data di pagamento degli interessi della relativa serie dei Titoli Oggetto dell’OPSC e la Data di 
Pagamento, esclusa (il “Rateo Interessi”).  

Titoli Subordinati Giugno 2009 

In relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009, UBI ha autorizzato l’esercizio della facoltà di rimborso 
anticipato alla data di pagamento del 30 giugno 2009; comunicazione formale dell'esercizio della 
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facoltà di rimborso anticipato sarà data ai portatori dei Titoli Subordinati Giugno 2009 nelle forme e 
nei tempi previsti nel relativo prospetto di emissione. 

A tal riguardo si rileva che - così come richiesto ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 
4.2 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche di cui alla Circolare della Banca 
d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (la "Circolare 263") - UBI ha presentato, in data 30 marzo 2009 
apposita istanza alla Banca d'Italia; in data 14 maggio 2009 la Banca d'Italia ha autorizzato il rimborso 
anticipato dei Titoli Subordinati Giugno 2009. Per ulteriori informazioni relative all’autorizzazione 
rilasciata da parte della Banca d’Italia, si rimanda altresì al paragrafo C.3 del presente Documento di 
Offerta. 

I Titoli Subordinati Giugno 2009 saranno pertanto rimborsati anticipatamente alla data del 30 giugno 
2009 al 100% del valore nominale. 

Mercati in cui è promossa l'Offerta 

Il presente Documento di Offerta è rivolto esclusivamente ai portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC (i 
"Portatori") residenti o domiciliati in Italia. 

Salvo quanto di seguito previsto, i Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC residenti o domiciliati  al di 
fuori dell'Italia potranno aderire all'OPSC – agli stessi termini e condizioni previste nel presente 
Documento di Offerta - secondo quanto riportato in un separato documento che sarà messo a loro 
disposizione (l'"Exchange Offer Memorandum") e che contiene informazioni coerenti con il presente 
Documento di Offerta. 

L'OPSC non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti 
d'America, nonché in altro Stato in cui tale OPSC non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle 
competenti autorità, né attraverso i servizi postali né attraverso alcun altro mezzo o strumento di 
comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, il fax, 
il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) degli Stati Uniti d'America o degli altri Stati in cui 
tale OPSC non è consentita, né attraverso qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati 
nazionali degli Stati Uniti d'America o degli altri Stati in cui tale OPSC non è consentita, né in alcun 
altro modo. 

L'OPSC non può essere accettata attraverso i mezzi o strumenti di cui sopra negli o dagli Stati Uniti 
d'America nonché in o da altro Stato in cui tale OPSC non è consentita. 

Per una descrizione delle limitazioni applicabili all'Offerta, si rimanda al paragrafo C.6 del presente 
Documento di Offerta. 

* * * 

Si riportano di seguito, in forma sintetica, i principali eventi relativi all'Offerta e la relativa tempistica. 

Data Avvenimento Modalità di comunicazione 

30 marzo 2009 Presentazione istanza alla Banca d'Italia 

in relazione al riacquisto dei Titoli 

Oggetto dell’OPSC ed all'esercizio della 

facoltà di rimborso anticipato in 

Non applicabile 
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relazione ai Titoli Subordinati Giugno 

2009 

10 aprile 2009 Approvazione da parte del Consiglio di 

Gestione dell'OPSC e dell’emissione dei 

Titoli in Scambio 

Non applicabile 

15 aprile 2009 Comunicazione effettuata ai sensi 

dell'articolo 102 del TUF 

Comunicato a Consob, alla Borsa 

Italiana e ad almeno due agenzie di 

stampa 

16 aprile 2009 Deposito dell'istanza volta 

all'approvazione del Documento di 

Offerta da parte della CONSOB 

Non applicabile 

8 maggio 2009 Nuovo deposito del Documento di 

Offerta  

Non applicabile 

14 maggio 2009 Autorizzazione rilasciata da parte della 

Banca d'Italia in relazione al riacquisto 

dei Titoli Oggetto dell’OPSC ed al 

rimborso anticipato in relazione ai Titoli 

Subordinati Giugno 2009 

Non applicabile  

 

19 maggio 2009 Sospensione dei termini istruttori da 

parte della CONSOB ai sensi 

dell’articolo 102, comma 4, del TUF  

Non applicabile  

 

3 giugno  2009 Nuovo deposito del Documento di 

Offerta 

Non applicabile  

 

5 giugno 2009 Approvazione del Documento di Offerta 

da parte della CONSOB 

Comunicato ai sensi dell’articolo 114 

del TUF e secondo le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del 

Regolamento Emittenti 

8 giugno 2009 Avviso in merito alla pubblicazione del 

Documento di Offerta 

Pubblicazione dell’avviso sul quotidiano 

Il Sole 24 Ore   

Entro le ore 9.00 del primo 

giorno del Periodo di 

Adesione (10 giugno 2009) 

Comunicazione, in relazione a ciascuna 

serie di Titoli Oggetto dell’OPSC, dei 

Valori Iniziali (come di seguito definiti) 

del Prezzo di Riacquisto e dello Spread. 

Comunicazione, in relazione ai Titoli in 

Scambio, dei seguenti elementi: (i) 

numero di serie dei Titoli in Scambio da 

emettersi; (ii) tipologia (tasso fisso o 

tasso variabile); (iii) durata; (iv) 

periodicità della cedola; (v) Base di 

Calcolo 

Pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 

Ore dei Valori Iniziali del Prezzo di 

Riacquisto e dello Spread, nonché degli 

elementi dei Titoli in Scambio. 

Una volta fissati i Valori Iniziali dello 

Spread e del Prezzo di Riacquisto, 

laddove tali valori, ovvero le condizioni 

del mercato, siano tali da cambiare 

sostanzialmente i risultati degli scenari 

probabilistici dell’operazione di scambio 

riportati nel paragrafo E.2 del presente 

Documento di Offerta, saranno forniti 
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all’investitore, mediante pubblicazione 

sul sito internet dell'Offerente 

www.ubibanca.it, tabelle aggiornate 

sugli scenari probabilistici. 

Ore 9.00 del 10 giugno 

2009 
Inizio del Periodo di Adesione 
all'Offerta 

Non applicabile 

Entro le ore 9.00  del terzo 

giorno del Periodo di 

Adesione (12 giugno 2009) 

Comunicazione, in relazione a ciascuna 

serie di Titoli Oggetto dell’OPSC, dei 

Valori Finali (come di seguito definiti) 
del Prezzo di Riacquisto e dello Spread, 

ed eventuale diritto di recesso - da 

esercitarsi dei due Giorni Lavorativi 

successivi - per i Portatori che abbiano 

già aderito all'OPSC, nonché del 

Rapporto di Cambio 

Pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 

Ore dei Valori Finali del Prezzo di 

Riacquisto e dello Spread, nonché del 

Rapporto di Cambio. 

Saranno forniti all’investitore, mediante 

pubblicazione sul sito internet 

dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 

aggiornate sugli scenari probabilistici 

dell’operazione di scambio calcolate 

sulla base dei Valori Finali dello Spread 

e del Prezzo di Riacquisto. 

12 giugno 2009 Comunicazione sui dati provvisori 

relativi alle Adesioni (comprensivo delle 

Adesioni effettuate da soggetti residenti 

o domiciliati in Italia e delle Adesioni 

effettuate al di fuori dell’Italia; in tale 

avviso saranno forniti anche i dati 

relativi alle sole Adesioni effettuate in 

Italia) 

Comunicato ai sensi dell’articolo 114 

del TUF e secondo le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del 

Regolamento Emittenti 

Alle ore 17 del 18 giugno 

2009 
Termine del Periodo di Adesione 
all'Offerta 

Non applicabile 

19 giugno 2009 Comunicazione su (i) raggiungimento 

del Quantitativo Minimo; (ii) numero e 

valore nominale totale dei Titoli Oggetto 

dell’OPSC per i quali è stata ricevuta 

un'Adesione; (iii) indicazione 

dell'eventuale applicazione del 

meccanismo di riparto in relazione ai 

Titoli Subordinati diversi dai Titoli 

Subordinati Giugno 2009 e dettagli sul 

numero di Titoli Oggetto dell’OPSC per 

i quali sarà stato effettuato il riparto; (iv) 

numero dei Titoli in Scambio da 

emettersi e valore nominale totale; (v) 

valore nominale totale degli Strumenti 

Innovativi di Capitale e dei Titoli 

Subordinati da acquistarsi mediante 

pagamento in denaro; (vi) valore 

registrato dalla Base di Calcolo ed 

ammontare delle cedole in caso di 

Comunicato ai sensi dell’articolo 114 

del TUF e secondo le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del 

Regolamento Emittenti.  

La comunicazione verrà pubblicata il 

giorno successivo sul quotidiano Il Sole 

24 Ore   
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emissione di Titoli in Scambio a tasso 

fisso 

Entro il 23 giugno 2009 Comunicazione del valore registrato 

dalla Base di Calcolo ed ammontare 

delle cedole in caso di emissione di 

Titoli in Scambio a tasso variabile 

Comunicato ai sensi dell’articolo 114 

del TUF e secondo le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del 

Regolamento Emittenti. La 

comunicazione verrà pubblicata il 

giorno successivo sul quotidiano Il Sole 

24 Ore 

Entro il 24 giugno  2009 Avviso sui risultati dell'Offerta 

(comprensivo delle Adesioni effettuate 

da soggetti residenti o domiciliati in 

Italia e delle Adesioni effettuate al di 

fuori dell’Italia; in tale avviso saranno 

forniti anche i dati relativi alle sole 

Adesioni effettuate in Italia) 

Pubblicazione  sul quotidiano Il Sole 24 

Ore   

Entro il 24 giugno 2009 Messa a disposizione dei Final Terms 

relativi ai Titoli in Scambio 

Non applicabile 

Entro il 25 giugno 2009 Comunicazione circa l'avveramento 

delle condizioni indicate nella sezione 

"Avvertenze" 

Comunicato ai sensi dell’articolo 114 

del TUF e secondo le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del 

Regolamento Emittenti 

25 giugno 2009 Pagamento del Corrispettivo (come di 

seguito definito) agli Aderenti 

Non applicabile 

Entro il 29 giugno  2009 In caso di mancato avveramento delle 

Condizioni di efficacia dell'Offerta, i 

Titoli Oggetto dell’OPSC saranno 

svincolati e ritorneranno nella 

disponibilità degli Aderenti, senza 

addebito di oneri o spese a loro carico 

Non applicabile 

30 giugno 2009 Rimborso dei Titoli Subordinati Giugno 

2009 

Non applicabile 

 

Si precisa che, poiché UBI si è riservata la possibilità di collocare i Titoli in Scambio anche a soggetti 
diversi dagli Aderenti all'Offerta, l’ammontare totale dei Titoli in Scambio emessi potrà risultare 
superiore a quello risultante sulla base delle Adesioni ricevute. 
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A. AVVERTENZE 

A.1 Condizioni 

A.1.1 Condizioni per lo svolgimento dell'Offerta 

Ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo Unico della Finanza, nelle ipotesi in cui, 
per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre 
autorità, la CONSOB approva il Documento di Offerta entro cinque giorni dalla 
comunicazione delle autorizzazioni stesse.  

L'approvazione del Documento di Offerta e conseguentemente lo svolgimento 
dell'Offerta erano, pertanto, subordinati al rilascio dell'autorizzazione di Banca d'Italia 
- ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.4 della Circolare 263 - 
relativamente al riacquisto dei Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Il 30 marzo  2009 UBI ha presentato tale istanza per l'autorizzazione al riacquisto dei 
Titoli Oggetto dell’OPSC e cancellazione dei Titoli Subordinati riacquistati. 

In data 14 maggio  2009 la Banca d'Italia ha autorizzato tale riacquisto e 
cancellazione. 

Per ulteriori informazioni sull'autorizzazione di Banca d'Italia si veda il paragrafo C.3 
del presente Documento di Offerta. 

A.1.2 Condizioni di efficacia dell'Offerta 

L'Offerta è condizionata al soddisfacimento di ciascuna delle seguenti condizioni (le 
"Condizioni"): 

(1) al raggiungimento da parte dell'Offerente alla chiusura del Periodo di Adesione 
di Adesioni - incluse le Adesioni effettuate da parte di Portatori dei Titoli 
residenti o domiciliati al di fuori dell’Italia - relativamente a Titoli Oggetto 
dell’OPSC, senza distinzione di serie di appartenenza, aventi valore nominale 
complessivo almeno pari al Quantitativo Minimo, pari a 100.000.000 di Euro; 

(2) al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di 
Pagamento (come di seguito definita) dell'Offerta, a livello nazionale e/o 
internazionale, (a) di eventi  comportanti gravi mutamenti nella situazione di 
mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o (b) di 
eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, 
economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per 
l'Offerente, rispetto alla situazione dell'Offerente risultante dagli ultimi dati 
finanziari disponibili alla data del 31 marzo 2009, tali da pregiudicare in modo 
sostanziale l'esito dell'Offerta ovvero di modifiche normative tali da limitare, o 
comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli in Scambio, ovvero l'esercizio del 
diritto di proprietà e degli altri diritti inerenti i Titoli in Scambio ("Condizione 
MAC"). 
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L'Offerente potrà rinunciare, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo 
insindacabile giudizio, in tutto o in parte, ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e 
secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento adottato dalla CONSOB 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e 
integrato (il “Regolamento Emittenti”), a ciascuna delle Condizioni di efficacia 
dell'Offerta. 

A.1.3 Modalità di diffusione delle informazioni inerenti l'avveramento o la rinuncia alle 
Condizioni 

L'Offerente darà notizia del verificarsi o del mancato verificarsi di ciascuna 
Condizione di efficacia dell'Offerta nonché, in caso di mancato avveramento, 
dell'esercizio della facoltà di rinunciare alla stessa, dandone comunicazione a 
CONSOB, e ad almeno due agenzie di stampa nei seguenti termini: 

• Condizione sul Quantitativo Minimo: non appena The Bank of New York 
(Luxembourg) S.A. (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento e della 
Gestione delle Adesioni") comunicherà all'Offerente il numero definitivo di 
Adesioni il Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione.  

• Condizione MAC: alla Data di Pagamento. 

In caso di mancato avveramento delle Condizioni di efficacia dell'Offerta cui 
l'Offerente non abbia rinunciato e, quindi, del mancato perfezionamento dell'Offerta, i 
Titoli Oggetto dell’OPSC saranno svincolati entro due Giorni Lavorativi (come di 
seguito definiti) dal comunicato sui risultati dell'Offerta o da qualsiasi comunicato con 
cui si annuncia il mancato avveramento di una delle Condizioni di efficacia 
dell'Offerta senza contestuale esercizio della relativa facoltà di rinuncia e ritorneranno 
nella disponibilità degli Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico. Per 
“Giorno Lavorativo” si intende un qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla 
domenica o da un giorno festivo, in cui le banche commerciali e le borse sono aperte a 
Londra, in Lussemburgo ed a Milano. 

A.2 Fattori di rischio 

I portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC devono considerare che una definizione 
compiuta di tutti i termini dell'OPSC, utile al fine di addivenire ad un fondato giudizio 
circa l'adesione all'OPSC, potrà determinarsi solo a partire dal terzo Giorno Lavorativo 
del Periodo di Adesione, in cui saranno comunicati, con avviso pubblicato sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore, i Valori Finali del Prezzo di Riacquisto e dello Spread. 

I Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC devono considerare che il Prezzo di 
Riacquisto sarà inferiore al relativo valore nominale. 

Di seguito vengono indicati i principali fattori di rischio dell’OPSC. 
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A.2.1 Aspettative sull’adesione all'OPSC 

Nel valutare la propria decisione di aderire all'OPSC, i portatori dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC devono anche tenere in considerazione sia i possibili scenari derivanti dalla 
scelta di aderire ed i conseguenti rendimenti, sia i possibili scenari e rendimenti 
derivanti dalla mancata adesione all'OPSC e alla conseguente detenzione dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC. Si rimanda al paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta. 

Scenario in caso di adesione all’Offerta 

Gli Aderenti riceveranno Titoli in Scambio sulla base del Rapporto di Cambio.  

Si rimanda al paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta in cui sono riportati 
scenari probabilistici dei rendimenti derivanti dalla partecipazione all’Offerta. Tali  
scenari mostrano il grado di probabilità che il rendimento derivante dal Titolo in 
Scambio sia maggiore, in linea, o inferiore al rendimento derivante dalla mancata 
adesione.  

Scenario in caso di mancata adesione all’Offerta 

I Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC che decidano di non aderire all’Offerta 
continueranno a detenere i Titoli Oggetto dell’OPSC. In relazione ai Titoli Oggetto 
dell’OPSC, si invitano i Portatori che decidono di non aderire all’Offerta a verificare i 
rischi e le caratteristiche dei Titoli Subordinati e degli Strumenti Innovativi di Capitale 
descritti nei rispettivi documenti di offerta.  

Ulteriori aspettative sulle quali fondare la propria decisione di aderire all’OPSC 

In termini generali, nel valutare la decisione di aderire all’Offerta, i portatori dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC - diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 in relazione ai quali 
UBI ha comunicato la propria intenzione ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato 
- devono considerare quanto segue: 

• Tipologia titoli: a differenza dei Titoli Subordinati e degli Strumenti 
Innovativi di Capitale, i Titoli in Scambio sono titoli senior, non subordinati, e 
conseguentemente, nell'ipotesi di liquidazione dell'Emittente derivante da 
insolvenza, i portatori dei Titoli in Scambio sarebbero soddisfatti 
antecedentemente ai portatori dei Titoli Subordinati i quali a loro volta 
sarebbero soddisfatti antecedentemente ai portatori degli Strumenti Innovativi 
di Capitale. I portatori dei Titoli Subordinati o degli Strumenti Innovativi di 
Capitale che non dovessero aderire continueranno quindi a detenere titoli 
subordinati, rinunciando alla possibilità di detenere titoli senior, non 
subordinati e che incorporano un minor rischio di vedere insoddisfatte le 
proprie ragioni di credito in caso di insolvenza dell’emittente; 

• Liquidità: come evidenziato nel paragrafo E.7del presente Documento di 
Offerta, la liquidità dei Titoli Subordinati e degli Strumenti Innovativi di 
Capitale alla data del presente Documento di Offerta è bassa e non vi è alcuna 
certezza che i portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC siano in grado di 
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negoziare tali Titoli Oggetto dell’OPSC sul mercato secondario, in una fase 
successiva all’OPSC, nell'ipotesi in cui decidano di non partecipare all'OPSC 
stessa, così come non vi è alcuna certezza che gli investitori riescano ad 
ottenere sul mercato secondario prezzi simili o migliorativi rispetto ad i Prezzi 
di Riacquisto, considerata l'elevata volatilità dei prezzi dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC. Inoltre, i portatori di tali titoli devono considerare che a seguito 
dell’OPSC, la già bassa liquidità dei Titoli Oggetto dell’OPSC potrà essere 
ulteriormente ridotta, in quanto l’ammontare di titoli detenuti da soggetti 
diversi dall’Offerente, potrebbe diminuire anche notevolmente In relazione 
alla liquidità dei Titoli in Scambio si rimanda al paragrafo A.2.5 del presente 
Documento di Offerta; 

• Cedole: nel valutare i rendimenti derivanti dalla detenzione degli Strumenti 
Innovativi di Capitale, i portatori devono considerare che le cedole sono "non 
cumulative" e possono verificarsi casi in cui le cedole degli Strumenti 
Innovativi di Capitale non siano pagate dall'Emittente (ciò comporterebbe la 
perdita definitiva del diritto al pagamento della relativa cedola). Non è 
possibile prevedere se e quando le cedole non saranno pagate, poiché ciò 
dipende dalle politiche di dividendo, dagli utili e dai livelli dei coefficienti 
patrimoniali di UBI. Inoltre, occorre considerare che il mancato pagamento di 
una o più cedole avrebbe un impatto significativo sugli stessi rendimenti attesi 
futuri degli Strumenti Innovativi di Capitale. Qualora i portatori di tali titoli, 
decidessero di aderire all’OPSC, riceverebbero in cambio un titolo senior che 
dà diritto al pagamento della cedola durante la vita dei Titoli, 
indipendentemente dal verificarsi di eventi predefiniti, quali la distribuzione di 
dividendi; 

• Rimborso anticipato: a differenza dei Titoli in Scambio che presentano una 
data di rimborso fissa, sia i Titoli Subordinati che gli Strumenti Innovativi di 
Capitale presentano la possibilità di rimborso anticipato. L’effettiva data di 
rimborso di entrambi i Titoli Subordinati e gli Strumenti Innovativi di Capitale 
dipende pertanto dalla decisione di UBI di esercitare l'opzione di rimborso 
prevista nei rispettivi regolamenti. In particolare, per i Titoli Subordinati, 
nell'ipotesi in cui UBI decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso 
anticipato, la durata dell'investimento per gli investitori che non aderiranno 
all’Offerta sarebbe, al massimo, pari alla data di scadenza dei Titoli 
Subordinati, che cade cinque anni dopo la prima data prevista per il rimborso 
anticipato. Nel caso degli Strumenti Innovativi di Capitale, invece, 
l'investitore non avrebbe certezza circa la durata del proprio investimento 
poiché si tratta di strumenti "perpetui" In caso di adesione all’offerta, 
l’investitore otterebbe invece un titolo senior con scadenza definita fin dal 
primo giorno del Periodo di Adesione; 

• Tassi di interesse: i portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC che decidano di 
non aderire all'OPSC devono anche tenere in considerazione le possibili 
oscillazioni future dei tassi di interesse, che hanno un riflesso, sia in senso 
positivo che in senso negativo, diretto ed immediato per i Titoli Subordinati 
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(in quanto titoli a tasso variabile che, inoltre, a partire dalla data di rimborso 
anticipato, prevedono lo step up della cedola), mentre per gli Strumenti 
Innovativi di Capitale tale riflesso avverrebbe solo nel caso in cui non venisse 
esercitato il diritto di rimborso da parte dell'emittente in quanto la cedola degli 
strumenti Innovativi di Capitale si trasformerebbe da tasso fisso a tasso 
variabile. Coloro che decideranno di aderire all’offerta, invece, potranno 
ottenere Titoli in Scambio con cedole a tasso variabile che sono quindi 
assoggettati al medesimo rischio di oscillazione sopra descritto per i Titoli 
Oggetto dell’OPSC (si rimanda al successivo paragrafo A.2.6 del presente 
Documento di Offerta per una descrizione di tale rischio per i Titoli In 
Scambio a tasso variabile). Nell’ipotesi in cui, invece, i Titoli in Scambio 
fossero a tasso fisso, gli Aderenti sarebbero soggetti al rischio di tasso proprio 
dei titoli a tasso fisso (si rimanda al paragrafo A.2.7 del presente Documento 
di Offerta). 

A.2.2 Criteri di determinazione del Corrispettivo 

Si rimanda al paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta per una descrizione dei 
criteri di determinazione del Corrispettivo. 

A.2.3 Informazioni riportate nel presente Documento di Offerta 

I portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC devono considerare che gli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio riportati nel paragrafo E.2 del  presente 
Documento di Offerta sono basati su dati di mercato, nonché su dati registrati presso 
Bloomberg, rilevati in prossimità dell’approvazione del presente Documento di 
Offerta  e sono valori orientativi che hanno l’esclusivo scopo di agevolare la 
comprensione del profilo di rischio. Tali scenari sono stati determinati dall’Offerente 
sulla base di modelli interni che non sono stati oggetto di alcuna certificazione da 
parte di soggetti terzi. La probabilità di esercizio della facoltà di rimborso anticipato 
da parte di UBI dipende anche dalle condizioni di mercato e rappresenta una scelta 
discrezionale di UBI, differita nel tempo, e assoggettata, in ogni caso, ad 
autorizzazione preventiva da parte della Banca d’Italia. Le caratteristiche dei Titoli in 
Scambio ipotizzate ai fini degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio sono 
indicative. Le caratteristiche dei Titoli in Scambio saranno invece fissate da UBI, in 
maniera discrezionale, solo antecedentemente all’inizio del Periodo di Adesione 
nonché al terzo giorno del Periodo di Adesione, secondo le modalità indicate nel 
presente Documento di Offerta e sulla base dei criteri delineati nel paragrafo E.1 del 
presente Documento di Offerta. 

I prezzi dei Titoli Oggetto dell’OPSC mostrati nei grafici riportati nel paragrafo E.2 
del presente Documento di Offerta non sono e non devono intendersi come una 
indicazione dei possibili Valori Iniziali e Finali dei Prezzi di Riacquisto che verranno 
invece comunicati secondo le modalità indicate nel presente Documento di Offerta. 
Inoltre, le informazioni fornite sono state estrapolate da una fonte terza (Bloomberg) 
che non è in grado di registrare tutti gli scambi che avvengono sul mercato secondario 
dei Titoli Oggetto dell’OPSC. 
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Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, laddove tali 
valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare sostanzialmente i 
risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio riportati nel paragrafo 
E.2 del presente Documento di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, 
mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici. 

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in cui 
saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 
Per una migliore valutazione dei prezzi registrati sul mercato secondario dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti 
finanziari/brokers. 

A.2.4 Rischio di credito 

Il rischio di credito (solidità patrimoniale e prospettive economiche di UBI) è 
connesso all'eventualità che UBI, per effetto di un deterioramento della sua solidità 
patrimoniale, non sia in grado di pagare le cedole di interessi e/o di rimborsare il 
capitale a scadenza. 

Si rimanda al paragrafo A.2.1 del presente Documento di Offerta (sotto il titolo 
“Tipologia titoli”) per una descrizione del ranking dei Titoli in Scambio. 

A.2.5 Rischio di liquidità dei Titoli in Scambio 

In relazione ai Titoli in Scambio occorre considerare che l'Offerente ne richiederà la 
quotazione presso la Borsa di Londra (London Stock Exchange's regulated market). 

Non vi è tuttavia alcuna garanzia che in relazione ai Titoli in Scambio venga ad 
esistenza un mercato secondario liquido. Il portatore dei Titoli in Scambio potrebbe 
quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento 
prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche 
significativa del prezzo dei Titoli in Scambio (rispetto al loro valore nominale, ovvero 
al loro valore di mercato, ovvero al valore di mercato di altri titoli di debito aventi 
caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, 
gli Aderenti, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, devono avere ben presente 
che l'orizzonte temporale dell'investimento ed il profilo di rendimento nei Titoli in 
Scambio (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea 
con le sue future esigenze di liquidità. 

A.2.6 Rischio derivante dall’andamento della Base di Calcolo per i Titoli in Scambio a 
tasso variabile 

Nell’ipotesi in cui i Titoli in Scambio siano a tasso variabile, il rendimento ed il valore 
di mercato dei Titoli in Scambio sono dipendenti dall’andamento della Base di 
Calcolo prescelta. Poiché il rendimento dei Titoli in Scambio dipende anche 
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dall'andamento della Base di Calcolo, ad un eventuale andamento decrescente della 
Base di Calcolo, anche il rendimento dei Titoli in Scambio sarà proporzionalmente 
decrescente. In caso di andamento negativo della Base di Calcolo, l’investitore otterrà 
un rendimento generalmente inferiore a quello ottenibile attraverso un investimento in 
un titolo obbligazionario a tasso fisso.  

A.2.7 Rischi di tasso per i Titoli in Scambio a tasso fisso 

Nell’ipotesi in cui i Titoli in Scambio siano a tasso fisso, occorre considerare che il 
rendimento del titolo è predeterminato e costante per tutta la durata dell’investimento, 
quindi nel caso in cui i tassi di mercato dovessero tendere al rialzo, il sottoscrittore 
non beneficerebbe di tale crescita. 

A.2.8 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale 

In relazione al regime fiscale dei Titoli in Scambio si rimanda al paragrafo E.6 del 
presente Documento di Offerta. 

Non è possibile prevedere se il regime fiscale dei Titoli in Scambio subirà delle 
modifiche durante la vita, rispetto a quanto indicato nell’EMTN Programme.  Essendo 
le imposte e le tasse a carico dell'investitore, in seguito a modifiche del regime fiscale 
vigente alla data di pubblicazione dell’EMTN Programme, gli investitori potrebbero 
quindi ricevere un importo al netto delle imposte fiscali inferiore a quello percepito in 
precedenza, in funzione del possesso dei Titoli in Scambio. Al momento della 
redazione del presente Documento di Offerta, UBI non è in grado di prevedere se 
saranno apportate delle modifiche al regime fiscale vigente ed in quale misura le stesse 
avranno impatto sui Titoli in Scambio e, quindi, sui relativi possessori. 

A.2.9 Modalità di Adesione all'OPSC 

Dal momento dell’Adesione i Titoli Oggetto dell’OPSC saranno irrevocabilmente 
vincolati in adesione all’OPSC - salvo il caso in cui sia riconosciuto il diritto di 
recesso (si rimanda al paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta) - e non ne 
sarà consentito il trasferimento, la vendita o l’alienazione. 

Gli Aderenti devono considerare che resta ad esclusivo carico loro il rischio di 
omissioni o ritardi da parte degli Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni 
ad Euroclear/Clearstream. 

Restano, inoltre, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari o da altri intermediari incaricati. 

L’Aderente dovrà infine avere cura di impartire le necessarie istruzioni 
all’Intermediario Depositario in tempo utile perché questi possa espletare le formalità 
di adesione presso Euroclear/Clearstream nei modi e tempi indicati nel presente 
Documento di Offerta, avendo cura di verificare se l'Intermediario Depositario applica 
procedure e termini differenti. 
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A.2.10 Titoli Subordinati Giugno 2009 

Ai portatori dei Titoli Subordinati Giugno 2009 che - sulla base del Rapporto di 
Cambio e del numero di Titoli Subordinati Giugno 2009 posseduti - non abbiano 
diritto ad almeno un Titolo in Scambio, non sarà riconosciuta la possibilità di aderire 
all'OPSC. Tuttavia, poiché l'Offerente ha comunicato la propria intenzione di 
esercitare la facoltà di rimborso anticipato alla data del 30 giugno 2009, i portatori dei 
Titoli Subordinati Giugno 2009 riceveranno in ogni caso un ammontare in euro, pari al 
100% del valore nominale. 

A.2.11 Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 

Salvo quanto sopra previsto per i Titoli Subordinati Giugno 2009, occorre considerare 
che nell'ipotesi in cui, sulla base del Rapporto di Cambio e del numero di Titoli 
Oggetto dell’OPSC posseduti, l'Aderente non abbia diritto ad almeno un Titolo in 
Scambio, all'Aderente sarà riconosciuto un ammontare in denaro pari al Prezzo di 
Riacquisto dei relativi Titoli Oggetto dell’OPSC moltiplicato per il valore nominale 
dei Titoli Oggetto dell’OPSC, maggiorato del Rateo Interessi. Tali soggetti 
riceveranno quindi un ammontare in denaro inferiore al valore nominale dei relativi 
Titoli Oggetto dell’OPSC. 

A.3 Comunicato dell'emittente 

Si precisa che non vi sarà alcun comunicato da parte degli emittenti dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC, previsto dall'articolo 103, comma 3, del TUF e dall'articolo 39 del Regolamento 
Emittenti. 

In relazione ai Titoli Subordinati, infatti, tali strumenti sono stati emessi da Banca Lombarda e 
Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite S.c.p.a.. Come meglio descritto nel seguito, UBI è 
l'istituto bancario risultato dalla fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese 
S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a. e dal conseguente cambio di denominazione di 
quest'ultima nell'attuale Unione di Banche Italiane S.c.p.a.. Pertanto vi è una coincidenza tra 
l’emittente dei Titoli Subordinati e l’Offerente. 

In relazione alle società emittenti le tre serie di Strumenti Innovativi di Capitale, si precisa che 
tali titoli sono stati emessi da "trust" costituiti secondo il diritto dello Stato del Delaware al solo 
fine dell'emissione dei medesimi strumenti. Tali trust sono interamente controllati da UBI e 
pertanto non vi sarà alcun comunicato da parte di tali emittenti (si rimanda al paragrafo B.2 del 
presente Documento di Offerta). 
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 

B.1 Informazioni relative all'Offerente ed all'Emittente dei Titoli in Scambio 

Di seguito sono riportate le informazioni su UBI, nella sua qualità di Offerente e di Emittente 
dei Titoli in Scambio. 

B.1.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale, durata 

La denominazione legale dell’Emittente è Unione di Banche Italiane Società 
Cooperativa per Azioni ed, in forma abbreviata, UBI Banca.  

UBI Banca è iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al numero 03053920165. 

L’Emittente è iscritto, inoltre, all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 
5678 ed è la capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto 
all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2. 

Unione di Banche Italiane Scpa  è una Società Cooperativa per Azioni costituita 
originariamente nel 2003 con atto in data 24 giugno 2003 (Rep. 17551 - Racc. 5312) e 
rogito notaio Prof. Piergaetano Marchetti ed è operante in base al diritto italiano. 

UBI ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 
Bergamo (Italia) telefono +39 035 392111 e svolge la sua attività attraverso le proprie 
sedi operative in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 ed in Brescia, via Cefalonia 74, e 
tutte le filiali. 

La durata di UBI Banca è fissata, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, sino al 31 dicembre 
2100, con facoltà di proroga. 

Unione di Banche Italiane Scpa è nata in data 1 aprile 2007 dalla fusione per 
incorporazione in Banche Popolari Unite Scpa (“BPU”) di Banca Lombarda e 
Piemontese Spa (“BLP”). 

BPU era il risultato della fusione perfetta di tre entità bancarie (Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino Scrl, Banca Popolare Commercio e Industria Scrl e Banca 
Popolare di Luino e di Varese Spa ) avvenuta il 1 luglio 2003. 

Alla data della fusione di BLP in BPU il Gruppo Banche Popolari Unite (“Gruppo 
BPU”) era basato su un modello federale, interamente integrato dal punto di vista 
organizzativo, commerciale e finanziario ed era così composto: 

• BPU, capogruppo del Gruppo BPU; 

• quattro banche rete: 

- Banca Popolare di Bergamo Spa; 

- Banca Popolare Commercio e Industria Spa; 

- Banca Popolare di Ancona Spa; 
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- Banca Carime Spa. 

BLP era il risultato della fusione avvenuta nel 1998 del CAB Spa con Banca San 
Paolo di Brescia Spa. 

Alla data della fusione di BLP in BPU il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese Spa 
(“Gruppo BLP”) era basato su un modello federale caratterizzato da un elevato grado 
di integrazione delle banche commerciali e delle altre società operative ed era così 
composto: 

• BLP, capogruppo del Gruppo BLP; 

• cinque banche rete: 

- Banco di Brescia Spa; 

- Banca di Valle Camonica Spa; 

- Banca Regionale Europea Spa; 

- Banco di San Giorgio Spa; 

- Banca Lombarda Private Investment Spa. 

In data 3 marzo 2007 l’Assemblea dei Soci di BPU e l’Assemblea dei Soci di BLP, in 
seduta straordinaria, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione in BPU 
di BLP e l’adozione della nuova denominazione sociale “Unione di Banche Italiane 
Scpa”, in forma abbreviata “UBI Banca”. La fusione ha avuto efficacia giuridica e 
contabile dal 1 aprile 2007. 

B.1.2 Ammissione a quotazione 

Le azioni ordinarie dell'Offerente sono quotate presso l'MTA dal 24 giugno 2003. 

B.1.3 Capitale sociale 

Il capitale sociale di UBI alla data del presente Documento di Offerta è pari a Euro 
1.597.864.755,00 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 639.145.902 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna. 

L’assemblea del 9 maggio 2009 ha deliberato l’emissione di n. 639.145.900 warrant 
UBI Banca 2009/2011, da assegnare gratuitamente agli azionisti di UBI alla data del 
18 maggio 2009, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta, che daranno diritto a 
sottoscrivere azioni ordinarie di UBI nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant a due 
anni data al prezzo di 12,30 euro (valore nominale dell'azione 2,5 Euro, sovrapprezzo 
9,80 Euro), per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione. Ad esclusivo servizio 
dell’esercizio dei warrant, l’Assemblea ha approvato un aumento di capitale sociale 
scindibile, a pagamento, per un controvalore complessivo massimo (comprensivo di 
sovrapprezzo) di Euro 393.074.729, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011, mediante 
emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie, godimento regolare.  
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L’assemblea del 9 maggio 2009 ha attribuito, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., al 
Consiglio di Gestione la facoltà di emettere, in una o più volte, previa autorizzazione 
del Consiglio di Sorveglianza, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, obbligazioni 
convertibili in azioni ordinarie della Società da offrire in opzione agli azionisti per un 
importo massimo di Euro 640.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a 
servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 
640.000.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 
256.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, 
godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di 
emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni 
convertibili, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire il valore nominale, il 
prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l’entità 
della cedola da attribuire agli strumenti comunque in misura non inferiore al 5%, il 
rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di 
aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni 
convertibili e così pure un premio e comunque modalità di conversione secondo i 
criteri stabiliti dall’assemblea nonché durata,  l’importo dell’aumento di capitale 
sociale a servizio della conversione, che, complessivamente non potrà comunque 
eccedere il controvalore massimo di Euro 640.000.000,00, il numero di azioni da 
emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell’emissione e offerta delle 
obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale. 

Come da disposizioni legislative (art. 30 del D.lg. 1 settembre 1993, n. 385), 
richiamate anche nell’art. 18 dello Statuto Sociale di UBI, fermo restando il diverso 
limite riconosciuto agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nessun 
altro soggetto può detenere azioni di una banca popolare in misura eccedente lo 0,50% 
del capitale sociale. Ogni Socio può esprimere un solo voto a prescindere dal numero 
di azioni possedute. 

B.1.4 Principali azionisti 

Alla data del presente Documento di Offerta, in base ad informazioni ricevute 
direttamente dal Gruppo, i seguenti soggetti risultano avere una partecipazione 
superiore al 2%:  

-  Carlo Tassara Spa (2,004%); 

-  Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2,280%); 

-  Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2,255%); 

-  Barclays Capital (2,103%). 

Non sono state effettuate comunicazioni ad UBI in ordine all’esistenza di patti 
parasociali ex art. 122 del D. Lgs. 58/98. 

E’ stato comunicato ad UBI che: 
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• in data 28 maggio 2007 è stata costituita a tempo indeterminato l’associazione 
non riconosciuta denominata “Associazione Banca Lombarda e Piemontese”, 
con sede in Brescia, alla quale aderiscono più di 100 ex azionisti della cessata 
BLP già partecipanti al “Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese” che, per 
effetto della fusione tra BLP e BPU, sono divenuti soci di UBI titolari 
complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI 
superiore al 10% circa. L’estratto delle principali clausole dello statuto è stato 
pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi del 5 giugno 2007.  
Con riferimento allo Statuto dell’Associazione, gli associati, pur non ritenendo 
lo stesso qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 
58/98, hanno concordato di provvedere comunque all’assolvimento degli 
adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata in relazione ad 
alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura 
cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in 
caso di mancato rispetto della medesima.  

• in data 23 novembre 2007 è stata costituita l’Associazione non riconosciuta 
denominata “Gli Amici di UBI Banca”, con sede in Bergamo, per iniziativa di 
n. 28 Soci di UBI. L’estratto delle principali clausole dello statuto della 
predetta associazione è stato pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi del 30 
novembre 2007. Con riferimento all’Atto costitutivo, gli associati, pur non 
ritenendo lo stesso qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell’art. 122 
del D. Lgs. 58/98, hanno concordato di provvedere comunque 
all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra 
indicata in relazione ad alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer 
possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché 
delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.  

B.1.5 Gruppo UBI 

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a (UBI Banca), è la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (il 
"Gruppo UBI"). UBI Banca è nata dalla fusione per incorporazione di Banca 
Lombarda e Piemontese S.p.a. in Banche Popolari Unite S.c.p.a. che ha poi modificato 
la propria denominazione sociale in Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

UBI Banca  è una banca popolare quotata. Il Gruppo UBI  ha adottato un modello 
polifunzionale, federale e integrato in cui la capogruppo   esprime gli indirizzi 
strategici,  svolge le funzioni di coordinamento e di supporto ed esercita il controllo su 
tutte le strutture e società del Gruppo. Il Gruppo dispone di una rete distributiva di 
1964 filiali in Italia e 9 all’estero.   

Il Gruppo UBI è così composto:  

• UBI Banca, capogruppo del Gruppo UBI con Sede Legale in Bergamo, svolge 
direttamente – oltre che attraverso le banche controllate – l’attività bancaria 
tramite due sportelli (uno a Bergamo e uno a Brescia). 
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• Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in 
Bergamo; 

•  Banco di Brescia S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Brescia; 

•  Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con Sede Legale e Direzione 
Generale in Milano; 

•  Banca Regionale Europea S.p.A., con Sede Legale in Cuneo e Direzione Generale 
in Milano; 

•  Banca di Valle Camonica S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Breno; 

•  Banco di San Giorgio S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Genova; 

•  Banca Popolare di Ancona S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Jesi; 

• Banca Carime S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Cosenza; 

• UBI Banca Private Investment S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in 
Brescia; 

• una banca corporate e di investimento, Centrobanca S.p.A., Sede Legale e 
Direzione Generale in Milano; 

• una banca online, IW Bank S.p.A., quotata, con sede a Milano; 

• società prodotto operanti principalmente nell’area dell’asset management (UBI 
Pramerica SGR S.p.A., UBI Pramerica Alternative Investment SGR S.p.A., 
Capitalgest Alternative Investments SGR S.p.A.), bancassurance (UBI 
Assicurazioni S.p.A.), consumer finance (B@nca 24-7 S.p.A., Silf S.p.A.), leasing 
(UBI Leasing S.p.A.) e factoring (UBI Factor S.p.A.); 

• una società consortile, UBI Sistemi e Servizi S.C.p.A., per la fornitura di servizi e 
prodotti per lo svolgimento dell’attività d’impresa; una società UBI Centrosystem 
S.p.A., per la fornitura di servizi informatici alle società prodotto del Gruppo UBI 
e società operanti nel comparto immobiliare: SBIM (Società Bresciana 
Immobiliare Mobiliare S.p.A.), SOLIMM (Società Lombarda Immobiliare  S.r.l.) 
e BPB Immobiliare S.r.l.; 

• società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e trust per l’emissione di 
preferred shares: Banca Lombarda Preferred Securities Trust,  24/7 Finance S.r.l., 
Lombarda Lease Finance 2 S.r.l.; Lombarda Lease Finance 3 S.r.l., Lombarda 
Lease Finance 4 S.r.l., UBI Lease Finance 5  UBI Finance 2 S.r.l., BPB Funding 
Llc, Banca Popolare di Bergamo Capital Trust, BPCI Funding Llc, BPCI Capital 
Trust, UBI Trust Company Ltd. 

Il Gruppo UBI all’estero  è così composto:  

•  due Banche controllate:  
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o  Banque de Dépôts et de Gestion di Losanna (con 4 filiali in Svizzera e 
una “financial advisory company” a Singapore) 

o  UBI Banca International S.A.  (con sede in Lussemburgo, filiali a 
Monaco di Baviera e a Madrid e una Trust Company a Jersey); 

•  tre Filiali bancarie in Francia (Nizza e Mentone della Banca Regionale Europea) e 
in Lussemburgo (Banco di Brescia) 

•  uffici di rappresentanza (San Paolo del Brasile, Hong Kong, Mumbai, Shanghai e 
Mosca 

•  Partecipazioni in quattro società estere (BDG Singapore Pte Ltd, Gestioni 
Lombarda (Suisse) Sa, Lombarda China Fund Management Co., UBI 
Management Co. Sa). 

Di seguito si riporta l’organigramma del Gruppo UBI. 

 

B.1.6 Attività 

UBI è autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della 
legislazione italiana. 
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UBI, ispirandosi ai principi tradizionali del credito popolare, ha per oggetto la raccolta 
del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia 
tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci. A 
tal fine, essa può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento 
delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società 
controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività 
consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di obbligazioni e l’erogazione di 
finanziamenti regolati da leggi speciali. 

UBI può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al 
raggiungimento dello scopo sociale. 

UBI è la capogruppo dell’omonimo Gruppo UBI Banca. Essa svolge direttamente – 
oltre che attraverso le banche controllate – il ruolo di banca commerciale tramite 2 
sportelli (uno a Bergamo e uno a Brescia). 

Nell’ambito del Gruppo UBI Banca, UBI ha come compito: 

• la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo UBI Banca; 

• il coordinamento delle funzioni del business, assicurando il supporto alle 
attività delle banche rete e delle fabbriche prodotto nel loro core business 
attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela; 

• la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto 
al business nell’ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un 
efficace servizio alla clientela. 

Sia UBI che le altre società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di 
procedimenti giudiziari di varia natura e di procedimenti legali originati dall’ordinario 
svolgimento della propria attività. Per quanto non sia possibile prevederne con 
certezza l’esito finale, UBI ritiene che l’eventuale risultato sfavorevole di detti 
procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto 
negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica di UBI o del Gruppo UBI 
Banca. 

Il Gruppo UBI Banca ha esposto nel Fascicolo del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2008 tra gli “Altri Fondi per rischi ed oneri”, che totalizzano 214.144 
migliaia di Euro, gli accantonamenti destinati a coprire le passività che potrebbero 
derivare dai procedimenti giudiziari in corso. In particolare, i fondi per “controversie 
legali” ammontano a 94.290 migliaia di Euro e tra gli “altri” fondi, pari a 94.154 
migliaia di Euro sono compresi gli accantonamenti derivanti dalle azioni di 
revocatoria fallimentare esercitate nei confronti delle banche del Gruppo UBI Banca, 
il cui importo complessivo ammonta a 5.067 migliaia di Euro.  

Al 31 marzo 2009 le risorse totali del Gruppo UBI erano 20.966. 
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B.1.7 Organi sociali e società di revisione 

Al fine di garantire una corporate governance adeguata alle esigenze della nuova 
realtà aziendale, l’Offerente ha adottato il c.d. "sistema dualistico". Tale sistema 
prevede che l’amministrazione ed il controllo della società siano esercitati 
rispettivamente da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza 
secondo quanto previsto dagli artt. 2409-octies e seguenti del codice civile e dagli artt. 
147-ter e seguenti del TUF. 

Consiglio di Gestione 

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all’art. 37 dello Statuto, in base al 
quale il Consiglio stesso spetta la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi 
generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su 
proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni 
necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, 
siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. 

Il Consiglio di Gestione è composto da 11  Consiglieri nominati dal Consiglio di 
Sorveglianza. 

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica  tre esercizi e sono rieleggibili 
e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.  

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione dei componenti del Consiglio 
di Gestione alla data del presente Documento di Offerta: 

NOME 
CARICA RICOPERTA 
NELL’EMITTENTE 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
SCADENZA  CARICA 

Zanetti  Emilio Presidente Bergamo 26.10.1931 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Pizzini  Flavio Vice Presidente Milano, 9 marzo 1955 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Massiah Victor Consigliere Delegato Tripoli (Libia)  21.01.1959 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Auletta Armenise  
Giampiero 

Consigliere Roma, 04.01.1957 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Bertolotto  Piero Consigliere Chiusa Pesio (CN), 07.07.1947 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Boselli  Mario Consigliere Como, 27.03.1941 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Camadini  Giuseppe Consigliere 
Brescia, 10.06.1931 

Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Cera  Mario Consigliere S.Marco in Lamis (FG), 
26.06.1953 

Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Frigeri  Giorgio Consigliere Bergamo 15.04.1941 Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

Gusmini  Alfredo Consigliere 
Gazzaniga 29.12.1944 

Data della riunione del Consiglio 
di Sorveglianza convocato per 
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l’approvazione del bilancio 2009 
Polotti  Franco Consigliere Brescia 07.07.1954 Data della riunione del Consiglio 

di Sorveglianza convocato per 
l’approvazione del bilancio 2009 

 

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione sono domiciliati per la carica presso la 
sede legale dell'Offerente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8. 

Consiglio di Sorveglianza 

Le funzioni del Consiglio di Sorveglianza sono indicate all’art. 46 dello Statuto ed in 
particolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 2409 terdecies c.c., allo stesso è 
stata statutariamente attribuita la competenza deliberativa in ordine alle operazioni 
strategiche ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo 
predisposti dal Consiglio di Gestione. 

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 Consiglieri nominati dall’Assemblea tra 
i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti 
dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono 
essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore 
vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche. 

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere 
scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato 
l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, 
regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di 
Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o 
membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro 
controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma 
non venga rimossa entro 60 giorni dall’elezione o, se sopravvenuta, dalla 
comunicazione all’interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà 
automaticamente decaduto. 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l’Assemblea procede sulla 
base di liste, con le modalità e i termini previsti all’art. 45 dello Statuto sociale. 

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione dei componenti del Consiglio 
di Sorveglianza  alla data del presente Documento di Offerta: 
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NOME CARICA RICOPERTA 
NELL’EMITTENTE 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

SCADENZA DELLA CARICA 

Faissola  Corrado Presidente Castel Vittorio (IM), 10.01.1935 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Calvi  Giuseppe Vice Presidente Vicario Chiuduno 16.05.1931 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Folonari  Alberto Vice Presidente Brescia, 8.03.1937 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Mazzoleni  Mario Vice Presidente Bergamo 14.05.1943 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Albertani  Battista Consigliere Corteno Golgi (Bs) 17.08.1943 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Bazoli  Giovanni Consigliere Brescia, 18.12.1932 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Bellini  Luigi Consigliere Milano 13.11.1930 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Cattaneo  Mario Consigliere Genova 24.07.1930 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Ferro-Luzzi  Paolo Consigliere Roma 14.05.1937 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Fidanza  Virginio Consigliere Varese 04.04.1946 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Fontana  Enio Consigliere Renate Veduggio (MI), 
14.09.1946 

Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Garavaglia  Carlo Consigliere Legnano (MI) 15.05.1943      Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Gussalli Beretta  Pietro Consigliere Brescia  28.02.1962 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Lucchini Giuseppe Consigliere Brescia  02.07.1952 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Lucchini  Italo Consigliere Bergamo 28.12.1943 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Manzoni  Federico Consigliere  Romano di Lomb. (BG) 
18.08.1949 

Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Moltrasio  Andrea Consigliere Bergamo 07.10.1956 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Musumeci  Toti S. Consigliere Pesaro, 24.06.1958 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Orlandi  Sergio Consigliere Cassano Magnago (VA) 
01.10.1935 

Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Pedersoli  Alessandro Consigliere Napoli 24.04.1929 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Perolari  Giorgio Consigliere Bergamo 05.01.1933 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Pivato  Sergio Consigliere Milano 13.11.1945 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 

Sestini  Roberto Consigliere Bergamo 11.12.1935 Assemblea annuale dei soci del 
2010 chiamata a nominare il 
Consiglio di Sorveglianza 
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Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono domiciliati per la carica presso 
la sede legale dell'Offerente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8. 

Società di Revisione 

In data 5 maggio 2007 l’Assemblea ordinaria dei Soci di UBI ha deliberato la proroga, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 303/2006, dell’incarico di 
revisione contabile dei bilanci e di revisione limitata delle relazioni semestrali su base 
individuale e consolidata alla KPMG S.p.A. per gli esercizi 2007-2011. 

KPMG S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 00709600159, R.E.A. 
Milano n. 512867 ed è associate all’ASSIREVI Associazione Italiana Revisori 
Contabili.  

B.1.8 Situazione patrimoniale e conto economico 

Prospetti Contabili al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 

Gli schemi di bilancio obbligatori, redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 
262 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recepiscono i dati 
patrimoniali ed economici dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese (Gruppo 
BLP) a partire dal 1° aprile 2007, data di efficacia della fusione. Per consentire un 
raffronto su basi omogenee dell’andamento del Gruppo vengono peraltro forniti, con 
riferimento al 31 dicembre 2007, i Prospetti pro-forma che includono le componenti 
relative all’ex Gruppo BLP per l’intero esercizio 2007, ovvero tengono conto del 
risultato economico dei 12 mesi, anziché dei 9 mesi riferiti al periodo 1° aprile-31 
dicembre 2007, degli effetti dell’allocazione del costo della fusione e delle rettifiche 
infragruppo. I prospetti contabili pro-forma al 31 dicembre 2007 non sono stati 
assoggettati a revisione contabile. 

Inoltre, in seguito alla parziale cessione (il 50% del capitale sociale + 1 azione) di UBI 
Assicurazioni Vita (ora Aviva Assicurazioni Vita) perfezionata il 18 giugno 2008, che 
ha determinato il passaggio dal consolidamento integrale alla valutazione a patrimonio 
netto della Società, gli schemi economici riferiti al 2007 hanno subito un’ulteriore 
rettifica pro-forma, al fine di riportare il nuovo criterio di consolidamento a partire dal 
1° gennaio 2007, senza tuttavia modificare i risultati finali netti. Il mutato processo di 
consolidamento ha avuto effetti anche sullo stato patrimoniale, modificando in 
particolare la raccolta diretta da clientela, per il venir meno della raccolta finanziaria 
di UBI Assicurazioni Vita, e il portafoglio delle attività finanziarie, per il venir meno 
degli investimenti di pertinenza. 

Infine, lo schema di stato patrimoniale al 31 dicembre 2007 è stato interessato da una 
riclassificazione dei pronti contro termine attivi e passivi verso una controparte 
istituzionale dalla voce “crediti/debiti verso banche” alla voce “crediti/debiti verso 
clientela”, (per allineare il censimento della controparte nei sistemi informativi ex 
BLP ed ex BPU) mentre alcune voci del conto economico  riferito al 2007 sono state 
interessate da riclassifiche conseguenti da un lato all’allineamento ai principi contabili 
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di Gruppo da parte di talune Società non bancarie oggetto di aggregazione e, dall’altro 
la riallocazione dei compensi corrisposti ai Sindaci dalle altre spese amministrative 
alle spese per il personale. 



 - 38 -  

 

Di seguito si riportano lo stato patrimoniale ed il conto economico di UBI, completati 
da schemi di dettaglio degli effetti pro-forma calcolati per l’esercizio 2007. 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ( con evidenza del pro-forma 2007)

VOCI DELL'ATTIVO 31 /12/2008 31 /12/2007* 3 1/12/2007  pro forma**
10.  Cassa e disponibilità liquide 793.657 643.128 643.108 
20.  Attività finanziarie detenute per la negozizione 2.326.654 3.811.580  3.256.841 
30.  Attività finanziarie valutate al fair value 460.157 1.333.586 1.333.586 
40 .  Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.351.838 5.729.003 3.537.133 
50.  Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 1.630.844 1.254.520  1.254.520  
60.  Crediti verso banche 3.053.704 3.695.284 3.691.901 
70.  Crediti verso clientela 96.368.452 92.941.317 92.972.478 
80.  Derivati di copertura 792.398 261.479 261.479 
90.  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 335.417 (7.685) (7.685) 
100. Partecipazioni 246.099 183.448 267.340  
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 88.362 253.301 91.434 
120. Attività materiali 2.170.867 2.178.566 2.154.133 
130. Attività immateriali 5.531.633 5.621.122 5.613.656 
          di cui: 
                  avviamento 4.338.486 4.357.381 4.352.160  
140 . Attività fiscali: 1.512.530  1.204.069 1.201.850  
         a) correnti 746.975 726.794 726.794 
         b) anticipate 765.555 477.275 475.056 
150 . Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 18.931 13.205 13.205 
160. Altre attività 2.274.142 2.375.643 2.315.878 

Totale dell'attivo 1 21 .955 .685  1 21 .491 .566  118 .600 .857  

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31 /12/2008 31 /12/2007* 3 1/12/2007  pro forma**
10.   Debiti verso banche 3.980.922 7.736.405 7.736.405 
20.   Debiti verso clientela 54.150 .681 50 .164.004 49.475.322 
30.  Titoli in circolazione 43.440.556 40 .817.869 40 .871.073 
40 .   Passività finanziarie di negoziazione 799.254 865.207 865.207 
50.   Passività finanziarie valutate al fair value - - 
60.   Derivati di copertura 635.129 351.723 351.723 
70.  Adeguemanto di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - - 
80.  Passività fiscali: 1.514.050  1.776.140  1.773.057 
            a) correnti 744.869 689.036 687.866 
            b) differite 769.181 1.087.104 1.085.191 
90. Passività associate ad attività in via di dismissione 4.412 - - 
100. Altre passività 4.030.238 3.499.989 3.487.042 
110. Trattamento di fine rapporto del personale 433.094 469.879 469.715 
120. Fondi per rischi e oneri: 295.429 321.730  321.695 
           a) quiescenza e obblighi simili 81.285 84.139 84.139 
           b) altri fondi 214.144 237.591 237.556 
130. Riserve tecniche 408.076 2.590.644 373.859 
140 . Riserve da valutazione (70.296) 37.485 37.485 
150 . Azioni rimborsabili - 
160. Strumenti di capitale - 
170 . Riserve 2.443.259 2.195.597 2.113.621 
180. Sovrapprezzi di emissione 7.100 .378 7.100 .378 7.100 .378 
190. Capitale 1.597.865 1.597.865 1.597.865 
200 . Azioni proprie - 
210. Patrimonio di pertinenza dei terzi 1.123.637 1.085.839 1.085.839 
220 . Utile d'esercizio 69.001 880.812 940.571 

Totale del passivo e del patrimonio netto 1 21 .955 .685  1 21 .491 .566  118 .600 .857  

* Gli schemi al 31/ 12/ 2007 sono stati interessati da una riallocazione dei pronti contro termine attivi e passivi con una controparte istituzionale 
dalle voci " crediti/ debiti verso banche" alle voci "crediti/ debiti verso clientela"
** Dettaglio degli aggiustamenti "pro forma" è riportato nello schema "Stato patrimoniale consolidato 2007- effetto pro-forma"
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Stato patrimoniale consolidato 2007- effetto pro-forma

NOTE UBI UBI Pro-Forma

VOCI DELL'ATTIVO 31/12/2007 FUSIONE E PPA

Aviva Ass.ni Vita: 
consolidamento al 

P.N. ed altri 
aggiustamenti 31/12/2007 

10.  Cassa e disponibilità liquide 2 643.128 -20 643.108
20.  Attività finanziarie detenute per la negozizione 2 3.811.580 -554.739 3.256.841
30.  Attività finanziarie valutate al fair value 1.333.586 1.333.586
40.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 2 5.729.003 -2.191.870 3.537.133
50.  Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 1.254.520 1.254.520
60.  Crediti verso banche 2 3.695.284 -3.383 3.691.901
70.  Crediti verso clientela 2 92.941.317 31.161 92.972.478
80.  Derivati di copertura 261.479 261.479
90.  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica -7.685 -7.685
100. Partecipazioni 2 183.448 83.892 267.340
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 2 253.301 -161.867 91.434
120. Attività materiali 2 2.178.566 -24.433 2.154.133
130. Attività immateriali 2 5.621.122 -7.466 5.613.656
          di cui: 
                  avviamento 2 4.357.381 -5.221 4.352.160
140. Attività fiscali: 2 1.204.069 -2.219 1.201.850
         a) correnti 726.794 726.794
         b) anticipate 2 477.275 -2.219 475.056
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 13.205 13.205
160. Altre attività 1 2.375.643 -22.217 -37.548 2.315.878
Totale dell'attivo 121.491.566 -22.217 -2.868.492 118.600.857

NOTE UBI UBI PF

VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2007 FUSIONE E PPA

Aviva Ass.ni Vita: 
consolidamento al 

P.N. ed altri 
aggiustamenti 31/12/2007 

10.   Debiti verso banche 7.736.405 7.736.405
20.   Debiti verso clientela 2 50.164.004 -688.682 49.475.322
30.  Titoli in circolazione 2 40.817.869 53.204 40.871.073
40.   Passività finanziarie di negoziazione 865.207 865.207
50.   Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0
60.   Derivati di copertura 351.723 351.723

70.  Adeguemanto di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
0 0 0

80.  Passività fiscali: 2 1.776.140 -3.083 1.773.057
            a) correnti 2 689.036 -1.170 687.866
            b) differite 2 1.087.104 -1.913 1.085.191

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 0 0 0
100. Altre passività 2 3.499.989 -12.947 3.487.042
110. Trattamento di fine rapporto del personale 2 469.879 -164 469.715
120. Fondi per rischi e oneri: 2 321.730 -35 321.695

           a) quiescenza e obblighi simili 84.139 84.139
           b) altri fondi 2 237.591 -35 237.556

130. Riserve tecniche 2 2.590.644 -2.216.785 373.859
140. Riserve da valutazione 37.485 37.485
150. Azioni rimborsabili 0 0 0
160. Strumenti di capitale 0 0 0
170. Riserve 1 2.195.597 -81.976 2.113.621
180. Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 7.100.378
190. Capitale 1.597.865 1.597.865
200. Azioni proprie 0 0 0
210. Patrimonio di pertinenza dei terzi 1.085.839 1.085.839
220. Utile d' esercizio 1 880.812 59.759 940.571
Totale del passivo e del patrimonio netto 121.491.566 -22.217 -2.868.492 118.600.857

NOTE

1. La colonna "fusione e PPA" incorpora i risultati al 31 marzo  2007 dell' ex gruppo Banca Lombarda e gli effetti della allocazione delle differenze di fusione (cd. PPA).

2. La colonna include gli effetti del diverso consolidamento di Aviva Assicurazioni Vita (precedentemente consolidata con il metodo integrale),  di cui il 50% del capitale sociale +  1 azione è 
stata venduta a gennaio 2008, e che è attualmente consolidata al patrimonio netto.  

EFFETTO PRO-FORMA

EFFETTO PRO-FORMA
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ( con evidenza del pro-forma 2007)

31/12 /2008 31/12/2007* 31 /12 /2007  pro-forma**

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 6.190.249 5.255.442 5.595.164 
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (3.193.905) (2.683.449) (2.897.942) 
30.   Margine di interesse 2 .996.344  2 .571 .993 2 .697.222  
40.   Commissioni attive 1.387.721 1.422.798 1.568.185 
50.   Commissioni passive (199.446) (207.179) (210.591) 
60.   Commissioni  nette 1 .188.275  1 .215 .619 1 .357.594  
70.   Dividendi e proventi similiI 71.204 83.249 83.539 
80.   Risultato netto dell'attività di negoziazione (142.274) 30.232 46.709 
90.   Risultato netto dell'attività di copertura (18.459) 4.541 4.732 
100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 29.452 46.953 48.871 

a) crediti (8.147) (140) (140) 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 30.046 40.342 41.155 
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - 
d) passività finanziarie 7.553 6.751 7.856 

110. Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair 
value

(118.035) 1.607 1.607 

120 . Margine di intermediaizone 4 .006.507  3 .954 .194 4 .240.274  
130. Rettifiche/ riprese di valore nette per deterioramento di: (1.069.718) (356.512) (371.492) 

a) crediti (559.168) (328.015) (342.921) 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (516.917) (20.046) (20.085) 
c) atività finanziarie detenute fino alla scadenza - - - 
d) altre operazioni finanziarie 6.367 (8.451) (8.486) 

140 . Risultato netto della gestione finanziaria 2 .936.789  3 .597 .682 3 .868.782  
150.  Premi netti 189.040 402.298 194.314 
160.  Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa (191.426) (421.586) (166.018) 

170 . Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 2 .934.403  3 .578 .394 3 .897.078  
180. Spese amministrative (2.581.014) (2.489.011) (2.697.470) 

a) spese per il personale (1.631.974) (1.604.383) (1.733.656) 
b) altre spese amministrative (949.040) (884.628) (963.814) 

190. Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (34.489) (29.968) (37.955) 
200. Rettifiche/ riprese di valore nette su attività materiali (123.567) (124.118) (132.475) 
210. Rettifiche/ riprese di valore nette su attività immateriali (151.045) (107.878) (128.020) 
220. Altri oneri/ proventi di gestione 226.884 269.006 292.862 
230 . Costi operativi (2 .663.231) (2 .481 .969) (2 .703.058) 
240. Utili (perdite) delle partecipazioni 2.050 15.248 32.931 
250. Risultato netto della valutazzione al fair value delle attività 
materiali e immateriali

- - - 

260. Rettifiche di valore dell'avviamento - - - 
270. Utili (perdite) della cessione di investimenti 82.953 22.085 22.394 
280 . Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte 356.175  1 .133 .758 1 .249.345  
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (192.861) (460.673) (510.443) 
300 . Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte 163.314  673 .085 738.902  
310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte

(15.727) 308.547 308.547 

320 . Utile d'esercizio 147.587  981 .632 1 .047.449  
330. Utile di pertinenza di terzi (78.586) (100.820) (106.878) 
340 . Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 69.001  880 .812 940.571  

* I valori al 31/ 12/ 2007 sono stati interessati da una riclassificazione dei compensi ai Sindaci che sono stati riportati dalla voce b) altre spese 
amministrative alla voce a) spese del personale
** Dettaglio degli aggiustamenti "pro forma" è riportato nello schema "Conto economico consolidato 2007- effetti pro-forma"
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2007 - EFFETTI PRO-FORMA

 UBI Aggiustamenti UBI PRO FORMA

31 dicembre 2007

UBI Assicurazioni Vita
e altri aggiustamenti (2) 31 dicembre 2007

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 1/2 5.255.442 439.162 -99.440 5.595.164

20.  Interessi passivi e oneri assimilati 1/2 -2.683.449 -217.560 3.067 -2.897.942

30.   Margine di interesse 2.571.993 221.602 -96.373 2.697.222

40.   Commissioni attive 2 1.422.798 140.478 4.909 1.568.185

50.   Commissioni passive 1/2 -207.179 -20.732 17.320 -210.591

60.   Commissioni  nette 1.215.619 119.746 22.229 1.357.594

70.   Dividendi e proventi similiI 83.249 290 83.539

80.   Risultato netto dell'attività di negoziazione 2 30.232 16.542 -65 46.709

90.   Risultato netto dell'attività di copertura 4.541 191 4.732

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 46.953 1.918 0 48.871

a) crediti -140 0 -140

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 40.342 813 41.155

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0

d) passività finanziarie 6.751 1.105 7.856

110. Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair 
value

1.607 0 1.607

120. Margine di intermediaizone 3.954.194 360.289 -74.209 4.240.274

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: -356.512 -17.694 2.714 -371.492

a) crediti 2 -328.015 -17.620 2.714 -342.921

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -20.046 -39 -20.085

c) atività finanziarie detenute fino alla scadenza 0 0 0

d) altre operazioni finanziarie -8.451 -35 -8.486

140. Risultato netto della gestione finanziaria 3.597.682 342.595 -71.495 3.868.782

150.  Premi netti 2 402.298 0 -207.984 194.314

160.  Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa 2 -421.586 0 255.568 -166.018

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 3.578.394 342.595 -23.911 3.897.078

180. Spese amministrative -2.489.011 -215.586 7.127 -2.697.470

a) spese per il personale 2 -1.604.383 -131.586 2.313 -1.733.656

b) altre spese amministrative 2 -884.628 -84.000 4.814 -963.814

190. Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri 1/2 -29.968 -8.022 35 -37.955

200. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 1/2 -124.118 -8.936 579 -132.475

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 1 -107.878 -20.142 -128.020

220. Altri oneri/proventi di gestione 1/2 269.006 30.047 -6.191 292.862

230. Costi operativi -2.481.969 -222.639 1.550 -2.703.058

240. Utili (perdite) delle partecipazioni 2 15.248 4.319 13.364 32.931

250. Risultato netto della valutazzione al fair value delle attività 
materiali e immateriali

0 0 0 0

260. Rettifiche di valore dell'avviamento 0 0 0 0

270. Utili (perdite) della cessione di investimenti 22.085 309 22.394

280. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte

1.133.758 124.584 -8.997 1.249.345

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 1/2 -460.673 -58.767 8.997 -510.443

300. Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte

673.085 65.817 0 738.902

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte

308.547 0 308.547

320. Utile d'esercizio 981.632 65.817 0 1.047.449

330. Utile di pertinenza di terzi -100.820 -6.058 -106.878

340. Utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 880.812 59.759 0 940.571

Dati in migliaia di euro -                                

NOTE

AGGIUSTAMENTI 
PER FUSIONE (1)

NOTE

1 . La colonna “Aggiustamenti per fusione” include le voci relative al primo trimestre 2007 dell’ex Gruppo Banca Lombarda e gli effetti economici derivanti dall'incremento dei valori avvenuto in 
sede di allocazione delle differenze di fusione (cd. PPA) dei crediti verso clientela, delle partecipazioni, degli investimenti valutati al Patrimonio netto, dei beni immateriali e delle passività finanziarie 
a medio lungo termine. Include inoltre allineamenti dei criteri contabili e di consolidamento nel nuovo Gruppo UBI Banca che tuttavia non costituiscono cambiamenti nei criteri contabili. Tali 
aggiustamenti includono anche il relativo effetto fiscale. La colonna include inoltre le eliminazioni infragruppo degli elementi delle banche dell'ex Gruppo Banca Lombarda e dell'ex Gruppo BPU 
limitatamente al primo trimestre 2007, e le riclassifiche del margine d'interesse relativamente alla classificazione del saldo dei differenziali di copertura presenti nei conti dell'ex Banca Lombarda al 31 
marzo 2007. 

2. La colonna denominata "Aggiustamenti UBI Ass.ni Vita e altri aggiustamenti" rappresenta gli effetti relativi al passaggio dal consolidamento integrale a quello a Patrimonio Netto della Società 
UBI Ass.ni Vita in seguito alla cessione del 50%+1 azione ad Aviva Vita Spa perfezionata in data 18-06-2008; tali effetti non hanno modificato l'utile netto trattandosi di sole riclassifiche. La 
colonna include inoltre alcune riclassifiche effettuate in seguito al perfezionamento del processo di migrazione aziendale delle banche rete ex BPU e alcuni allineamenti contabili effettuati da alcune 
Società del Gruppo successivamente alle loro operazioni di fusione.

Rispetto a quanto pubblicato nel bilancio 2007, i dati al 31.12.2007 recepiscono, per uniformità di esposizione rispetto al 2008, la riclassifica di 2.627 mila euro relativi a compensi ai sindaci, che 
dalle “altre spese amministrative” sono stati collocati tra le “spese del personale” 
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Rendiconto finanziario consolidato  (metodo indiretto)  

 31/12/2008  31/12/2007

ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 1.689.194 1.366.781 

- risultato d'esercizio (+/-) 69.001 880.812 

- plus/minus.su att.finanziarie detenute per la negoziazione e su att.pass.finanziarie al FV (-/+) 260.309 (30.232) 

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) 18.459 (4.541) 

- rettifiche/riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 1.069.718 356.512 

- rettifiche/riprese di valore netto su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 274.612 185.208 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 34.489 29.968 

- premi netti non incassati (-) - - 

- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (+/-) - - 

- imposte e tasse non liquidate (+) 69.445 63.562 

- rettifiche riprese di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto 

fiscale (+/-)
15.727 (308.547) 

- altri aggiustamenti (+/-) (122.566) 194.039 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (3.075.808) (3.678.625) 

- att.finanziarie detenute per la negoziazione 787.913 2.410.697 

- att.finanziarie valutate al FV 762.947 4.019.031 

 - att.finanziarie disponibili per la vendita (1.301.576) (1.045.337) 

- crediti v/banche a vista - - 

- crediti v/banche: altri crediti 850.475 324.816 

- crediti v/clientela (4.175.567) (9.387.832) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 2.589.644 2.811.698 

- debiti v/banche a vista - 

- debiti v/banche altri debiti (4.223.836) (1.001.699) 

- debiti v/clientela 5.143.712 1.319.539 

- titoli in circolazione 2.569.483 2.688.116 

- pass.finanziarie di negoziazione (65.953) (163.323) 

- pass.finanziarie valutate al FV - - 

- altre passività (833.762) (30.935) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.203.030 499.854 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generate da 183.303 225.957 

- vendite di partecipazioni 2.407 - 

- dividendi incassati su partecipazioni 71.204 83.249 

- vendite di att.finanziarie detenute sino alla scadenza 15.000 70.000 

- vendite di att.materiali 8.277 7.510 

- vendite di att.immateriali 3.462 40.616 

- vendite di rami d'azienda 82.953 24.582 

2. Liquidità assorbita da (603.072) (158.165) 

- acquisti di partecipazioni (35.030) (5.000) 

- acquisti di att.finaniarie detenute sino alla scadenza (391.324) (31.473) 

- acquisti di att.materiali (117.157) (91.564) 

- acquisti di att.immateriali (59.561) (30.128) 

- acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (419.769) 67.792 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA - 

- emisssioni/acquisti di azioni proprie - - 

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

- distribuzione dividendi e altre finalità (632.732) (511.317) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (632.732) (511.317) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 150.529 56.329 

Legenda: (+) generata (-) assorbita
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Di seguito si riporta il prospetto di raccordo tra patrimonio e utile di Gruppo UBI 
Banca con il patrimonio e l’utile netto consolidato al 31 dicembre 2008 

Importi i n migliaia di euro Patrimonio netto di cui: Utile del periodo 

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione 
contabile della Capogruppo 10.358.682 23.886 

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche 
congiuntamente 1.506.470 1.147.390 

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre 
partecipazioni rilevanti -51.573 518 

Dividendi incassati nel periodo - -869.288 

Altre riclassificazioni e rettifiche di consolidamento -673.372 -233.505 

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione 
contabile consolidata 11.140.207 69.001 

Commenti sulle principali voci dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2008 
(raffrontate alle medesime voci dello Stato Patrimoniale pro-forma al 31 
dicembre 2007) 

Nell’ultima parte dell’anno è stata attuata l’annunciata politica di ribilanciamento 
degli impieghi e della raccolta, che ha portato il rapporto impieghi/raccolta totale al 
99% al 31 dicembre 2008 (103% al 30 dicembre 2007), con effetti positivi 
sull’indebitamento netto interbancario, che è sceso a 0,9 miliardi di euro (4 miliardi al 
30 dicembre 2007). Gli attivi stanziabili per il rifinanziamento presso la Banca 
Centrale Europea ammontano attualmente a circa 9 miliardi di euro.  

Al 31 dicembre 2008, i crediti verso clientela del Gruppo UBI Banca hanno 
totalizzato 96,4 miliardi di euro rispetto ai 93 miliardi di euro in essere a dicembre 
2007. Nel 2008 è stata attuata la politica di razionalizzazione degli impieghi al settore 
delle “large corporate”, con una riduzione dell’esposizione da destinare a progressivo 
incremento degli impieghi verso la clientela “core” del Gruppo.  

Per quanto riguarda la qualità del portafoglio crediti, al 31 dicembre 2008, il 
rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti si è attestato allo 0,88% rispetto allo 
0,75% del dicembre 2007 e quello tra incagli netti e impieghi netti all’1,20% rispetto 
allo 0,81% del dicembre 2007. Di seguito viene riportata una tabella con le principali 
voci sui crediti deteriorati. 

 ESERCIZIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 

2008 
 

ESERCIZIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 

2007 
 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

SOFFERENZE 
LORDE/IMPIEGHI  

1,90% 1,61% 18,01% 

SOFFERENZE 
NETTE/IMPIEGHI  

0,88% 0,75% 17,33% 

PARTITE ANOMALE 

LORDE/IMPIEGHI LORDI 
3,68% 2,83% 30,04% 

PARTITE ANOMALE 

NETTE/IMPIEGHI NETTI 
2,40% 1,80% 33,33% 
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La raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione)  è cresciuta a circa 
97,6 miliardi di euro dai 90,4 miliardi di euro del 31 dicembre 2007. A fine 2008, la 
raccolta diretta del Gruppo è costituita per l’85,5% circa da raccolta da clientela 
ordinaria e per il 14,5% da emissioni sui mercati internazionali, sottoscritte da 
investitori istituzionali. In relazione alla raccolta istituzionale, oltre a preference 
securities in essere per circa 0,6 miliardi di euro, sono stati lanciati nel mese di giugno 
2008 i programmi di Certificats de Dépôt francesi e di Commercial Paper che hanno 
dato luogo a raccolta per circa 1,3 miliardi a fine dicembre, mentre i volumi relativi al 
programma EMTN si sono contratti a 12,3 miliardi di euro dai 13,4 del dicembre 
2007.  

Infine, la raccolta indiretta totale da clientela privata (raccolta gestita e raccolta 
amministrata)  ha continuato a risentire dello sfavorevole andamento dei mercati 
finanziari, contraendosi anno su anno a 74,1 miliardi di euro nel 2008, dai 90,9 
miliardi di euro del 2007. 

A fine dicembre 2008 il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, escluso 
l’utile d’esercizio, si attestava a 11.071 milioni di euro rispetto a 10.849 milioni di 
euro del dicembre 2007. 

Commenti sulle principali voci di Conto Economico al 31 dicembre 2008 
(raffrontate alle analoghe voci di conto economico pro-forma al 31 dicembre 
2007) 

 Il margine d’interesse  è cresciuto a 2.996,3 milioni di euro nel 2008, dai 2.697,2 del 
2007 grazie al buon andamento dei volumi con la clientela (+8% la crescita della 
raccolta e +3,7% crediti verso la clientela). 

Le commissioni nette per il 2008 sono scese a 1.188,3 milioni di euro dai 1.357,6 
milioni di euro del 2007, essenzialmente per effetto della contrazione delle 
commissioni legate alla raccolta indiretta, in calo di circa 170 milioni di euro. 

I dividendi percepiti nell’esercizio sulle partecipazioni, pari a 71,2 milioni di euro nel 
2008 (83,5 milioni di euro nel 2007), includono in ambedue gli esercizi a raffronto 
55,1 milioni di euro provenienti dalle azioni Intesa Sanpaolo in portafoglio. 

La perdita netta dell’attività di negoziazione che si è attestata a -142,3 milioni di 
euro (a fronte di un risultato netto di +46,7 milioni di euro  nel 2007) comprende nel 
2008 rettifiche effettuate sugli hedge funds detenuti per attività di negoziazione pari a 
-87,3 milioni di euro (inclusi -58,2 milioni di euro di svalutazione dell’intera 
esposizione Madoff ), e -10,9 milioni di euro di svalutazione dei titoli Lehman 
Brothers. Si rammenta che UBI Banca non si è avvalsa della facoltà di riclassifica 
della attività finanziarie di negoziazione alle attività disponibili per la vendita 
permessa dalla nuova formulazione dello IAS 39.  I valori sono quindi aggiornati al 31 
dicembre 2008.  
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Il risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value evidenzia 
una perdita complessiva di -118 milioni di euro per l’anno 2008 (+1,6 milioni nel 
2007) e si riferisce interamente alla valutazione al fair value degli Hedge funds 
classificati tra le attività finanziarie valutate al fair value.  

Per effetto degli andamenti sopra descritti, il margine di intermediazione si è 
attestato a 4.006,5 milioni di euro, in diminuzione del 5,5% rispetto ai 4.240,3 milioni 
del dicembre 2007.  

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per il 2008 si sono attestate a 
559,2 milioni di euro, rispetto ai 342,9 milioni di euro registrati nel 2007, soprattutto a 
motivo di svalutazioni particolarmente prudenziali tenuto conto del deterioramento 
dello scenario congiunturale intensificatosi negli ultimi mesi dell’anno. 
Complessivamente l’incidenza delle rettifiche nette sul portafoglio prestiti alla 
clientela è salita allo 0,59% (0,37% nel 2007). 

Stanti le forti e perduranti riduzioni dei corsi azionari, il Gruppo ha proceduto, ai sensi 
dello IAS 39, a registrare a conto economico le riduzioni di valore delle azioni 
classificate come disponibili per la vendita, contabilizzandole, come imposto dallo 
IAS 39, al “mark to market”. Ciò ha fatto emergere rettifiche di valore nette per 
deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita  per complessivi -
516,9 milioni (-20,1 milioni del 2007), di cui -459,6 milioni riferiti alla partecipazione 
in Intesa Sanpaolo, -24,6 milioni alla partecipazione  London Stock Exchange e -19,7 
milioni alla Società A2A. La voce rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività inoltre include un’ulteriore e definitiva svalutazione di -6,4 milioni 
riferita alla partecipazione in  Hopa, (già svalutata per 19 milioni di euro nel 2007).  

Il risultato netto della gestione finanziaria, influenzato dalle maggiori rettifiche su 
crediti e dall’importo delle rettifiche su attività finanziarie disponibili per la vendita, 
nonché dalla contrazione dei ricavi, si è attestato a 2.936,8 milioni di euro, in 
diminuzione del 24,1%  rispetto ai 3.868,8 milioni di euro dell’esercizio 2007 

Le spese per il personale sono diminuite a circa 1.632 milioni di euro per l’esercizio 
2008, dai 1.733,7 milioni di euro del 2007, per effetto sia di minori oneri di 
integrazione (-47,8 milioni nel 2008 e -193,5 milioni di euro per il 2007) che a più 
elevate uscite del personale raggiunte nell’anno in relazione all’attuazione del Piano 
Industriale. 

Le altre spese amministrative, pari a 949,1 milioni di euro per il 2008, sono 
diminuite dai 963,8 milioni di euro per il 2007, nonostante la presenza di costi di 
integrazione più elevati (41,9 milioni di euro del 2008, contro i 32,8 milioni del 2007) 
e nonostante la presenza simultanea di due sistemi IT (target e il cedente). E’ stata 
conclusa nel corso del 2008 la migrazione delle Banche rete sul sistema IT di gruppo, 
e il sistema IT cedente è stato definitivamente abbandonato nel 2009, ciò che porterà a 
minori costi di gestione del sistema IT per l’anno corrente. 

Gli altri proventi di gestione, pari a 226,9 milioni di euro nel 2008 (292,9 milioni nel 
2007), riflettono principalmente l’effetto della diversa modalità operativa adottata sin 
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dall’inizio del 2008 nella gestione dei contratti assicurativi per CPI collegate ai mutui 
e prestiti, che comporta minori proventi di gestione a fronte di minori spese 
amministrative (una riduzione di circa 20 milioni di euro) ed includono 11,2 milioni di 
euro di oneri connessi agli assegni circolari prescritti il cui controvalore è stato pagato 
al Governo Italiano in ottemperanza alla Legge 166/2008.    

I costi operativi dell’esercizio sono risultati complessivamente in diminuzione 
dell’1,5% a 2663,2 milioni di euro, nonostante i maggiori oneri legati al processo di 
integrazione in corso. 

L’impairment test  ha confermato la recuperabilità dei valori di avviamento iscritti in 
bilancio sulla base di valutazioni supportate da perizie di autorevoli esperti 
indipendenti. 

Gli utili della cessione di investimenti e partecipazioni ammontano a 83 milioni di 
euro (55,9 milioni di euro dalla plusvalenza realizzata sulla cessione di una quota nella 
SGR UBI Pramerica al partner americano Prudential e 22,9 milioni dalla plusvalenza 
conseguita sulla cessione del 50% +1 azione del capitale sociale di UBI Assicurazioni 
Vita al partner assicurativo Aviva). L’importo di 22,4 milioni contabilizzato nel 2007 
si riferiva per 20,7 milioni alla cessione finalizzata alla quotazione di azioni IW Bank. 

Come conseguenza degli andamenti sopra evidenziati, l’utile della operatività corrente 
al lordo delle imposte si è attesato a 356,2 milioni di euro rispetto ai 1.249,3 milioni 
del 2007. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente sono risultate pari a 
192,9 milioni (510,4 milioni nel 2007),  e includono un beneficio non ricorrente di 
183,3 milioni di euro (derivante per 73,8 milioni dal pagamento dell’imposta 
sostitutiva sulle differenze extracontabili e per 109,4 milioni di euro 
dall’affrancamento degli avviamenti rivenienti da operazioni straordinarie).  

L’utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle 
imposte evidenzia un valore negativo pari a 15,7 milioni che si riferisce 
essenzialmente al conguaglio del prezzo di cessione di 61 sportelli alla Banca 
Popolare di Vicenza. Nel 2007, l’utile delle attività non correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte, complessivamente pari a 308,5 milioni di euro, includeva la 
plusvalenza relativa a tale cessione, pari a 291 milioni di euro, e quella relativa alla 
cessione di 15 sportelli di Banca Carime alla Banca Popolare Pugliese per 17,6 milioni 
di euro.  

L’utile di esercizio di pertinenza della capogruppo si è attestato a 69 milioni di euro, 
rispetto ai 940,6 milioni dell’esercizio 2007.  

Indici patrimoniali  

Gli indici Patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2008 risultano, in base alla 
metodologia Basilea 2 Standardizzata, come segue: Core Tier 1 al 7,09%, Tier 1 al 
7,73% e Total capital ratio all’11,08% (rispettivamente 7,02%, 7,59% e 10,33% al 30 
giugno 2008). Di seguito si riporta una tabella con i principali indici patrimoniali: 
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COEFFICIENTI PATRIMONIALI 

Importi in migliaia di euro 31.12.2008 
Basilea 2 standard 

30.6.2008 
Basilea 2 standard 

31.12.2007 
Basilea 1 

Patrimonio di base prima dei Filtri 6.660.050  7.068.877 6.800.300 

Preference shares 570.000 570.000 570.000 

Filtri del Patrimonio di base -180.445 -20.993 14.585 

Patrimonio di base dopo i Filtri 7.049.605 7.617.884 7.384.885 

Deduzioni dal Patrimonio di base -104.882 -113.163 -96.160 

Patrimonio di base dopo i Filtri e le 
deduzioni specifiche (Tier1) 

6.944.723 7.504.721 7.288.725 

Patrimonio supplementare dopo i 
Filtri 

3.379.370 2.883.263 2.888.319 

Deduzioni dal Patrimonio supplementare -104.882 -113.163 -96.160 

Patrimonio supplementare dopo i 
Filtri e le deduzioni specifiche (Tier 2) 

3.274.488 2.770.100 2.792.159 

Deduzioni da Patrimonio di 
base+supplementare 

-258.399 -246.510 -211.593 

Totale Patrimonio di Vigilanza 9.960.812 10.028.311 9.869.291 

Rischio di credito e di controparte 6.456.869 7.104.818 7.574.746 

Rischi di mercato 205.842 256.220 198.747 

Rischio operativo 528.635 545.543 - 

Altri requisiti prudenziali - - 59.453 

Totale requisiti prudenziali 7.191.346 7.906.581 7.832.946 

Passività subordinate Tier III    

Importo nominale - 200.000 200.000 

Importo computabile - 182.940 141.905 

Attività di rischio ponderate 89.891.825 98.832.260 97.911.821 

Core Tier I prima delle deduzioni 
specifiche dal patrimonio di base 
(Patrimonio di base al netto delle 

preference shares/Attività di rischio 
ponderate) 

7,21% 7,13% 6,96% 

Core Tier I dopo le deduzioni specifiche 

dal patrimonio di base 
(Patrimonio di base al netto delle 

preference shares/Attività di rischio 
ponderate) 

7,09% 7,02% 6,86% 

Tier I capital ratio 
(Patrimonio di base/Attività di rischio 

ponderate) 

7,73% 7,59% 7,44% 

Total capital ratio 
[(Patrimonio di vigilanza+Tier III 
computabile)/Attività di rischio 

ponderate] 

11,08% 10,33% 10,22% 

 

Grazie alla solidità degli indici di patrimonializzazione e alla politica di 
accantonamento a riserve perseguita dal Gruppo anche in ottica di stabilizzazione del 
dividendo, il Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre un dividendo unitario di 
0,45 euro alle 639.145.902 azioni ordinarie in circolazione, a valere, una volta 
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effettuate le attribuzioni di legge e di statuto, sull’utile della Capogruppo e sulla 
riserva straordinaria. 

La proposta è stata approvata dall’Assemblea dei Soci tenutasi in seconda 
convocazione il 9 Maggio 2009.  

Operazioni di Capital management 

Nell’ottica di mantenere, rafforzare ed ottimizzare la base patrimoniale del Gruppo 
UBI Banca attraverso iniziative articolate di capital management da attuarsi anche nel 
medio termine, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza hanno 
deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci alcune misure atte a fidelizzare la base 
degli azionisti e a garantire al Gruppo, nel medio temine, il mantenimento della 
solidità patrimoniale e della liquidità che lo caratterizzano attualmente e che sono 
ritenute necessarie per continuare ad esprimere la tradizionale vicinanza al territorio ed 
al suo tessuto economico, anche alla luce dell’esigenza di sostenere le imprese nella 
attuale difficile congiuntura di  mercato.  

In data 9 maggio 2009, in sede straordinaria, l’Assemblea riunitasi in seconda 
convocazione ha  deliberato:  

- l’emissione di n. 639.145.900 warrant UBI Banca 2009/2011, da assegnare 
gratuitamente agli azionisti della Società alla data del 18 maggio 2009, nel rapporto di 
1 warrant ogni azione detenuta, che daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie 
della Società nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant a due anni data al prezzo di 
12,30 euro, per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione. Ad esclusivo servizio 
dell’esercizio dei warrant, l’Assemblea ha approvato un aumento di capitale sociale 
scindibile, a pagamento, per un controvalore complessivo massimo (comprensivo di 
sovrapprezzo) di Euro 393.074.729, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011, mediante 
emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie, godimento regolare. Il Consiglio 
di Gestione è stato incaricato di attuare l’emissione.  

I warrant sono stati assegnati gratuitamente agli azionisti di UBI Banca alla data del 
18 maggio 2009 mediante stacco cedola n. 8, con disponibilità 21 maggio 2009.  

- di attribuire, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., al Consiglio di Gestione la  facoltà 
di emettere, in una o più volte, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2009, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie 
della Società da offrire in opzione agli azionisti per un importo massimo di Euro 
640.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per 
un controvalore complessivo massimo di Euro 640.000.000,00, comprensivo del 
sovrapprezzo da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni 
convertibili. 

Al Consiglio di Gestione è stata attribuita ogni più ampia facoltà per stabilire, in 
prossimità dell’emissione,  le modalità, i termini e le condizioni dell’emissione delle 
obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale, nel rispetto dei limiti 
sopra indicati e fermo restando il fatto che la cedola dell’obbligazione non potrà essere 
inferiore al 5%.  
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Le operazioni descritte sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza in data 14 
maggio 2009.  

B.1.9 Andamento recente e prospettive 

I dati riportati in questo paragrafo non sono stati oggetto di revisione. Si fa presente 
che al 31 marzo 2008 UBI assicurazioni Vita era consolidata integralmente, mentre, a 
seguito della cessione della stessa ad Aviva avvenuta nel corso del 2008, nel marzo 
2009 è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto. 

Di seguito si riportano  i dati relativi allo Stato Patrimoniale Consolidato al 31 marzo 
2009  

VOCI DELL' ATTIVO 
(importi in migliaia di 
Euro) 

31.3.2009 31.12.2008 31.3.2008 

10.  Cassa e disponibilità 
liquide 601.322  793.657  518.121 

20.  Attività finanziarie 

detenute per la negozizione 2.072.595  2.326.654  2.915.918 

30.  Attività finanziarie 

valutate al fair value 398.076  460.157  1.472.379 

40.  Attività finanziarie 

disponibili per la vendita 5.316.954  4.351.838  6.016.175 

50.  Attività finanziarie 
detenute fino alla scadenza 1.657.865  1.630.844  1.261.503 

60.  Crediti verso banche 2.824.055  3.053.704  3.212.163 

70.  Crediti verso clientela 96.892.382  96.368.452  93.099.501 

80.  Derivati di copertura 604.739  792.398  174.286 

90.  Adeguamento di valore 
delle attività finanziarie 

oggetto di copertura generica 461.224  335.417  6.715 

100. Partecipazioni 297.068  246.099  186.650 

110. Riserve tecniche a 
carico dei riassicuratori 77.691  88.362  255.607 

120. Attività materiali 2.144.779  2.170.867  2.161.521 

130. Attività immateriali 5.613.720  5.531.633  5.603.978 

          di cui:        

                  avviamento 4.446.250  4.338.486  4.362.385 

140. Attività fiscali: 1.555.575  1.512.530  1.241.749 

         a) correnti 754.972  746.975  730.641 

         b) anticipate 800.603  765.555  511.108 

150. Attività non correnti e 
gruppi di attività in via di 

dismissione 20.704  18.931  13.205 

160. Altre attività 1.940.263  2.274.142  2.870.183 

Totale dell'attivo 122.479.012 121.955.685 121.009.654 

VOCI DEL PASSIVO E 
DEL PATRIMONIO 
NETTO (importi in 
migliaia di Euro) 

31.3.2009 31.12.2008 31.3.2008 

10.   Debiti verso banche 5.953.954  3.980.922  8.205.228 

20.   Debiti verso clientela 53.992.027  54.150.681  48.864.032 

30.  Titoli in circolazione 41.707.004  43.440.556  40.341.576 
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40.   Passività finanziarie di 
negoziazione 856.656  799.254  722.880 

60.   Derivati di copertura 981.373  635.129  297.082 

70.  Adeguemanto di valore 

delle passività finanziarie 
oggetto di copertura generica -  - 10.938 

80.  Passività fiscali: 1.633.358  1.514.050  1.940.714 

            a) correnti  869.438  744.869  874.539 

            b) differite 763.920  769.181  1.066.175 

90. Passività associate ad 
attività in via di dismissione 77  4.412  - 

100. Altre passività 3.939.651  4.030.238  4.225.038 

110. Trattamento di fine 
rapporto del personale 430.450  433.094  449.646 

120. Fondi per rischi e oneri: 292.517  295.429  317.282 

           a) quiescenza e 
obblighi simili 80.892  81.285  83.516 

           b) altri fondi 211.625  214.144  233.766 

130. Riserve tecniche 405.032  408.076  2.609.729 

140. Riserve da valutazione (59.323)  (70.296)  (137.825)  

170. Riserve 2.513.177  2.443.259  3.081.959 

180. Sovrapprezzi di 

emissione 7.100.378  7.100.378  7.100.378 

190. Capitale 1.597.865  1.597.865  1.597.865 

210. Patrimonio di 

pertinenza dei terzi 1.110.471  1.123.637  1.163.862 

220. Utile di periodo 24.345  69.001  219.270 

Totale del passivo e del 
patrimonio netto 122.479.012 121.955.685 121.009.654 
 

Commenti sulle principali voci dello Stato Patrimoniale al 31 marzo 2009 
(raffrontate alle medesime voci dello Stato Patrimoniale al 31 marzo 2008) 

Nonostante la flessione della domanda registrata a seguito del calo generalizzato degli 
ordini, che ha portato le imprese a ridurre la richiesta di credito, i crediti verso 
clientela del gruppo sono risultati in crescita, totalizzando 96,9 miliardi di euro, in 
aumento del 4% rispetto a marzo 2008 e dello 0,5% rispetto a fine 2008.  

Per quanto riguarda la qualità del portafoglio crediti, al 31 marzo 2009, in relazione 
al peggioramento della congiuntura economica e della riclassifica automatica dei 
crediti “past due” a incagli operativi trascorsi 60 giorni – non implementata a marzo 
2008 -, il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti si è attestato allo 0,98% rispetto 
allo 0,79% del marzo 2008 (0,88% a dicembre 2008) e quello tra incagli netti e 
impieghi netti all’1,30% rispetto allo 0,86% del marzo 2008 (1,20% a dicembre 2008). 
Di seguito viene riportata una tabella con le principali voci sui crediti deteriorati. 

 AL 31 MARZO 

2009 
 

AL 31 DICEMBRE 

2008 
 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

SOFFERENZE 
LORDE/IMPIEGHI  

2,04% 1,90% 7,37% 

SOFFERENZE 0,98% 0,88% 11,36% 
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NETTE/IMPIEGHI  

PARTITE ANOMALE 
LORDE/IMPIEGHI LORDI 

3,93% 3,68% 6,79% 

PARTITE ANOMALE 

NETTE/IMPIEGHI NETTI 
2,63% 2,40% 9,58% 

L’andamento della raccolta diretta risulta positivo anno su anno  (+8% a 95,7 miliardi 
di euro, sia per effetto della crescita dei debiti verso clientela che di quella dei titoli in 
circolazione), mentre risulta in contrazione, principalmente a seguito dello scadere di 
emissioni obbligazionarie, rispetto a dicembre 2008 (-1,9%). Al 31 marzo 2009, il 
funding del Gruppo è costituito per l’86,3% da raccolta da clientela ordinaria e per il 
13,7% da emissioni sui mercati internazionali, sottoscritte da investitori istituzionali 
(Euro Medium Term notes, Commercial paper, Certificats de Depôt, Preferred 
Securities).  

Per effetto degli andamenti di impieghi e raccolta, l’esposizione netta interbancaria 
si è portata a -3,1 miliardi di euro (-5 miliardi a marzo 2008 e -1 miliardo circa a fine 
2008) ed il rapporto impieghi/raccolta al 101% circa.  

Infine, la raccolta indiretta totale da clientela privata ha continuato a risentire della 
sfavorevole performance dei mercati finanziari, contraendosi anno su anno del 14,9% a 
73,4 miliardi di euro dagli 86,3 miliardi di euro del marzo 2008 (74 miliardi a 
dicembre 2008).  

A fine marzo 2009 il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, escluso 
l’utile d’esercizio, si attestava a 11.152 milioni di euro  (11.071 milioni di euro a 
dicembre 2008). 

Di seguito si riportano  i dati relativi al Conto Economico Consolidato al 31 marzo 
2009  

Importi in migliaia di Euro 31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 1.294.460  1.543.837  6.190.249  

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (597.411)  (784.420)  (3.193.905)  

30.   Margine di interesse 697.049  759.417  2.996.344  

40.   Commissioni attive 295.590  366.475  1.387.721  

50.   Commissioni passive (45.186)  (50.949)  (199.446)  

60.   Commissioni  nette 250.404  315.526  1.188.275  

70.   Dividendi e proventi similiI 1.844  1.636  71.204  

80.   Risultato netto dell'attività di 

negoziazione 6.325  (35.477)  (142.274)  

90.   Risultato netto dell'attività di 
copertura 27.575  13.523  (18.459)  

100. Utile (perdita) da cessione o 
riacquisto di: 1.283  1.655  29.452  

a) crediti 0  (442)  (8.147)  

b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita 2.475  (87)  30.046  

c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza - 154  - 

d) passività finanziarie (1.192)  2.030  7.553  
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110. Risultato netto delle attività 
passività finanziarie valutate al fair value 

(16.929)  
(6.789)  (118.035)  

120. Margine di intermediaizone 967.551  1.049.491  4.006.507  

130. Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di: (233.919)  (60.232)  (1.069.718)  

a) crediti (159.573)  (60.222)  (559.168)  

b) attività finanziarie disponibili per la 

vendita (76.238)  (3.377)  (516.917)  

c) atività finanziarie detenute fino alla 

scadenza - (234)  - 

d) altre operazioni finanziarie 1.892  3.601  6.367  

140. Risultato netto della gestione 

finanziaria 733.632  989.259  2.936.789  

150.  Premi netti 38.853  94.451  189.040  

160.  Saldo altri proventi e oneri della 
gestione assicurativa (36.393)  (107.951)  (191.426)  

170. Risultato netto della gestione 

finanziaria e assicurativa 736.092  975.759  2.934.403  

180. Spese amministrative (606.803)  (629.596)  (2.581.014)  

a) spese per il personale (383.532)  (405.792)  (1.631.974)  

b) altre spese amministrative (223.271)  (223.804)  (949.040)  

190. Accantonamenti netti fondi per 

rischi e oneri (9.790)  (8.489)  (34.489)  

200. Rettifiche/riprese di valore nette su 

attività materiali (28.904)  (30.879)  (123.567)  

210. Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività immateriali 

(28.045)  (33.729)  (151.045)  

220. Altri oneri/proventi di gestione 56.861  66.467  226.884  

230. Costi operativi (616.681)  (636.226)  (2.663.231)  

240. Utili (perdite) delle partecipazioni 4.684  5.014  2.050  

250. Risultato netto della valutazzione al 
fair value delle attività materiali e 

immateriali 

- - - 

260. Rettifiche di valore dell'avviamento - - - 

270. Utili (perdite) della cessione di 
investimenti 3.712  57.982  82.953  

280. Utile (perdita) della operatività 

corrente al lordo delle imposte 127.807  402.529  356.175  

290. Imposte sul reddito dell'esercizio 

dell'operatività corrente 
(99.965)  (156.104)  (192.861)  

300. Utile (perdita) della operatività 

corrente al netto delle imposte 27.842  246.425  163.314  

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività 
in via di dismissione al netto delle 

imposte 

5.193  - (15.727)  

320. Utile di periodo 33.035  246.425  147.587  

330. Utile di pertinenza di terzi (8.690)  (27.155)  (78.586)  

340. Utile per il periodo di pertinenza 
della Capogruppo 24.345  219.270  69.001  
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Commenti sulle principali voci di Conto Economico al 31 marzo 2009 
(raffrontate alle analoghe voci di conto economico al 31 marzo 2008) 

Il primo trimestre del 2009 si è svolto in un contesto di perduranti difficoltà 
congiunturali, che hanno influito sia sull’evoluzione dei volumi intermediati che sulla 
generazione di ricavi e sulla qualità del credito.  

Pur risentendo di tale situazione, il Gruppo UBI Banca ha saputo, da un lato, 
proseguire la propria missione di banca vicina al territorio, mantenendo il tradizionale 
supporto alle piccole medie imprese clienti, dall’altro avvantaggiarsi dell’anticipata 
realizzazione del processo di integrazione (91% delle attività completate a fine marzo) 
e delle relative sinergie conseguite, soprattutto per quanto attiene la sfera dei costi.  

L’utile netto contabile del periodo ha  risentito della presenza di rettifiche di valore 
delle attività disponibili per la vendita (75,4 milioni di euro netti e 76,2 lordi), 
effettuate in ottemperanza alle disposizioni dei principi contabili IAS e indeducibili 
fiscalmente. Infatti, la volatilità registrata dai mercati finanziari anche nel primo 
trimestre del 2009 ha ulteriormente impattato sui corsi di mercato di alcune attività (in 
particolare Intesa S. Paolo e A2A), che hanno evidenziato un decremento rispetto al 
valore di carico al 31 dicembre 2008. Se i corsi dovessero riprendersi al 30 giugno 
2009, data di chiusura del rendiconto intermedio di gestione, le rettifiche presenti a 
fine trimestre saranno oggetto di recupero, stante il trattamento contabile previsto per 
tale categoria di titoli. 

Essenzialmente per effetto dell’inclusione delle succitate rettifiche, l’utile netto 
contabile del periodo si è attestato a 24,3 milioni di euro (219,3 nel marzo 2008 e -551 
milioni nel quarto trimestre 2008).  

L’analisi delle voci di conto economico evidenzia quanto segue:  

Il margine d’interesse si è attestato a 697 milioni di euro rispetto ai 759,4 milioni del 
primo trimestre del 2008, essenzialmente per effetto della riduzione dei tassi di 
mercato.  

Le commissioni nette, pari a 250,4 milioni di euro, sono risultate in flessione rispetto 
ai 315,5 milioni del marzo 2008, che rappresentava peraltro il miglior risultato 
trimestrale registrato nel 2008. E’ attesa quindi in corso d’anno un’attenuazione della 
tendenza negativa registrata nel primo trimestre . La contrazione è essenzialmente 
attribuibile ai minori proventi commissionali derivanti dai servizi di gestione, 
intermediazione e consulenza collegati alla raccolta indiretta (-61,4 milioni di euro), 
che includono un ulteriore riduzione dell’apporto già storicamente contenuto delle 
commissioni di collocamento di prodotti finanziari di terzi.  

Il risultato netto dell’attività di negoziazione, pari a 6,3 milioni di euro segna un 
incremento di circa 42 milioni rispetto al dato negativo per 35,5 milioni del marzo 
2008. 

Si presenta in crescita anche il risultato netto dell’attività di copertura, passato a 
27,6 milioni di euro dai 13,5 milioni del marzo 2008.  
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Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value rimane 
negativo per 16,9 milioni di euro (6,8 milioni a marzo 2008) e si riferisce alla 
valutazione di hedge fund in portafoglio.  

Per effetto degli andamenti sopra descritti, il margine di intermediazione si è 
attestato a 967,6 milioni di euro rispetto a 1.049,5 milioni a marzo 2008, in 
contrazione del 7,8%.  

In relazione al contesto economico, le rettifiche di valore nette per deterioramento 
di crediti si sono attestate a 159,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 60,2 milioni 
registrati nel primo trimestre 2008, ma comunque ridimensionate rispetto al dato del 
quarto trimestre del 2008, pari a 303,3 milioni di euro. Raffrontate al totale degli 
impieghi netti, le rettifiche su crediti hanno determinato un costo del credito di 66 punti 
base annualizzati nel primo trimestre 2009 (26 nell’analogo periodo del 2008, 129 nel 
quarto trimestre 2008 e 59 nell’anno 2008).  

Il risultato netto della gestione finanziaria, influenzato dallo scenario economico e 
finanziario che ha comportato minori ricavi e maggiori rettifiche su crediti, nonché la 
rettifica del valore delle attività disponibili per la vendita, si è attestato a 733,6 milioni 
di euro dai 989,3 milioni del marzo 2008. 

Le spese per il personale, scese a 383,5 milioni di euro risultano inferiori al dato del 
primo trimestre 2008 (-5,5% rispetto a 405,8 milioni), per effetto essenzialmente della 
riduzione dell’organico correlato alle attività di razionalizzazione previste dal Piano di 
Integrazione del gruppo. 

Le altre spese amministrative si attestano a 223,3 milioni di euro, sostanzialmente 
invariate rispetto ai 223,8 milioni del  primo trimestre 2008.  

Le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali hanno registrato 
complessivamente una flessione dell’11,9% a 57 milioni circa, beneficiando dello 
spegnimento del sistema informativo cedente a fine 2008: l’effetto positivo è destinato 
ad incrementarsi ulteriormente in corso d’anno. 

Essenzialmente per effetto degli andamenti sopra descritti, i costi operativi si sono 
ridotti del 3,1% a 616,7 milioni di euro dai 636,2 milioni del marzo 2008 

La voce Utile/perdite della cessione di investimenti, pari a 3,7 milioni a marzo 2009, 
includeva invece nel 2008 la plusvalenza derivante dalla  cessione di una quota di UBI 
Pramerica (57,3 milioni) 

L’andamento dei margini operativi ha determinato un utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte pari a 127,8 milioni di euro rispetto ai 402,5 milioni del primo 
trimestre 2008. 

Le imposte del periodo, pari a circa 100 milioni di euro (156,1 nel primo trimestre del 
2008) sono state influenzate dall’indeducibilità delle rettifiche di valore sulle attività 
disponibili per la vendita, dal maggior carico conseguente l’incremento delle rettifiche 
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di valore per deterioramento crediti, indeducibili ai fini IRAP, e dalla indeducibilità di 
una quota del 4% degli interessi passivi.  

Prospetto di raccordo 

Di seguito si riporta il prospetto di raccordo tra patrimonio e utile di Gruppo UBI 
Banca con il patrimonio e l’utile netto consolidato al 31 marzo 2009 

Importi i n migliaia di euro Patrimonio netto di cui: Utile del periodo 

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione contabile della 
Capogruppo 10.269.659 -94.202 

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche 
congiuntamente 1.673.944 176.703 

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre partecipazioni 
rilevanti -49.016 4.207 

Dividendi incassati nel periodo - -17.590 

Altre riclassificazioni e rettifiche di consolidamento -718.145 -44.773 

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione contabile 

consolidata 11.176.442 24.345 

UBI, nel “Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009,” non ha calcolato stime 
puntuali dei ratio patrimoniali consolidati a tale data (in ossequio a quanto previsto dal 
Titolo II, Capitolo 6, Sezione III della Circolare 263).   

B.2 Società emittenti gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta 

In relazione alle società emittenti le tre serie di Strumenti Innovativi di Capitale si precisa che 
tali titoli sono stati emessi da "trust" costituiti secondo il diritto dello Stato del Delaware al solo 
fine dell'emissione dei medesimi strumenti. Non vi sono, pertanto, dati finanziari disponibili 
per tali entità. 

Si rappresenta altresì che  l'emittente denominato "Banca Lombarda Preferred Securities 

Trust" è controllata direttamente da UBI mentre gli 'emittenti denominati "Banca Popolare di 

Bergamo Capital Trust" e "Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust" sono 
controllati da UBI attraverso proprie sussidiarie aventi sede nello Stato di Delaware.  

In relazione alle cinque serie di Titoli Subordinati, si precisa che tali strumenti sono stati emessi 
da Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite S.c.p.a.. Come già 
menzionato sopra, UBI è l'istituto bancario risultato dalla fusione per incorporazione di Banca 
Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a. e dal conseguente cambio di 
denominazione di quest'ultima nell'attuale Unione di Banche Italiane S.c.p.a..  

B.3 Intermediari 

Secondo quanto descritto al paragrafo C.4 del presente Documento di Offerta, per aderire 
all’OPSC, gli Aderenti che abbiano la disponibilità dei Titoli Oggetto dell’OPSC devono dare 
istruzioni irrevocabili - tramite sottoscrizione e consegna della scheda di adesione (la "Scheda 
di Adesione") - all’intermediario presso il quale detengono (o hanno nel frattempo trasferito) i 
loro Titoli Oggetto dell’OPSC (l’“Intermediario Depositario”).  
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L'intermediario incaricato dall'Offerente per il coordinamento e la gestione delle Adesioni è 
The Bank of New York (Luxembourg) S.A. (l'"Intermediario Incaricato del Coordinamento 
e della Gestione delle Adesioni"). Presso la succursale italiana dell’Intermediario Incaricato 
del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni, con sede legale in Via Carducci 31, 20123 
Milano saranno messi a disposizione dei Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC i documenti 
indicati nel Capitolo L del presente Documento di Offerta.  

HSBC Bank plc è l'incaricato nominato dall'Offerente per fornire informazioni sull’Offerta ai 
Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC. Eventuali richieste di informazioni potranno essere 
rivolte al Liability Management Group, e-mail liability.management@hsbcib.com, numero di 
telefono 00442079915874. 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELL’OPSC E MODALITÀ DI ADESIONE 

C.1 Categorie e quantità degli strumenti finanziari oggetto dell'OPSC 

L'OPSC ha ad oggetto cinque serie di Titoli Subordinati e tre serie di Strumenti Innovativi di 
Capitale. Di seguito si riporta una tabella con le principali caratteristiche dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC: 

Strumenti Innovativi di Capitale 

Emittente 

Ammontar
e totale alla 

data di 
emissione 
(in milioni 

di euro) 

Data di 
emissio

ne 

Prima 
data di 
rimbors

o* 

Data 
di 

scaden
za 

Cedola annuale 
pagabile 

antecedentement
e alla prima data 

di  rimborso 
anticipato 

Cedola 
trimestrale 

pagabile 
successivamente 
alla prima data 

di  rimborso 
anticipato 

ISIN 

Banca 
Lombarda 
Preferred 
Securities Trust 

155 
10 

marzo 
2000 

10 marzo 
2010 

Titoli a 
durata 

perpetu
a 

8,170% 3mE+337,5 bps XS0108805564 

Banca Popolare 
di Bergamo 
Capital Trust 

300 
15 

febbraio 
2001 

15 
febbraio 

2011 

Titoli a 
durata 

perpetu
a 

8,364% 3mE+460 bps XS0123998394 

Banca Popolare 
Commercio e 
Industria 
Capital Trust 

115 
27 

giugno 
2001 

27 giugno 
2011 

Titoli a 
durata 

perpetu
a 

9,000% 3mE+540 bps XS0131512450 

*subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso da parte della Banca d’Italia 

Fonte UBI alla data del 7 maggio 2009 

3mE: tasso 3 mesi Euribor 

 

Titoli Subordinati 

Emittente 

Ammonta
re totale 
alla data 

di 
emissione 

(in 
milioni di 

euro) 

Data 
di 

emissi
one 

Prima 
data 

di 
rimbo

rso 
antici
pato*

* 

Data di 
scadenz

a 

Valo
re 

Pross
ima 

cedol
a  

Cedola 
trimestrale 

pagabile 
antecedentement
e alla prima data 

di  rimborso 
anticipato 

Cedola 
trimestrale 

pagabile  
successivamente 
alla prima data 

rimborso 
anticipato 

ISIN 

* Banca 
Lombarda e 
Piemontese 
S.p.A. 

250 
30 

giugno 
2004 

30 
giugno 
2009 

30 
giugno 
2014 

1,981
% 

3mEur+45bps 3mE+105 bps XS0195722003 

* Banche 
Popolari 
Unite 

500 
7 

dicemb
re 2005 

7 
dicemb
re 2010 

7 
dicembre 

2015 

2,157
% 

3mEur+40bps 3mE+100 bps XS0237670319 
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S.c.p.a. 

* Banche 
Popolari 
Unite 
S.c.p.a. 

300 
30 

giugno 
2006 

30 
giugno 
2011 

30 
giugno 
2016 

2,038
% 

3mEur+50bps 3mE+110 bps XS0259653292 

* Banca 
Lombarda e 
Piemontese 
S.p.A. 

200 
19 

dicemb
re 2006 

19 
dicemb
re 2011 

19 
dicembre 

2016 

2,014
% 

3mEur+40bps 3mE+100 bps XS0278107999 

* Banche 
Popolari 
Unite 
S.c.p.a. 

300 
30 

ottobre 
2006 

30 
ottobre 
2013 

30 
ottobre 
2018 

1,884
% 

3mEur+50bps 3mE+110 bps XS0272418590 

* oggi Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

**subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso da parte della Banca d’Italia (si precisa che in 

relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009 la Banca d’Italia ha autorizzato l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato) 

Fonte Bloomberg, UBI  alla data del 7 maggio 2009 

3mE: tasso 3 mesi Euribor 

 

C.2 Quantita' dei Titoli Oggetto dell'OPSC 

L'OPSC è promossa su un valore nominale complessivo di Titoli Oggetto dell’OPSC pari a 
Euro 1.570.000.000, suddivisi come segue tra le diverse categorie di Titoli Oggetto dell’OPSC: 

a) Euro 570.000.000 per le tre serie di Strumenti Innovativi di Capitale; 

b)  Euro 250.000.000, pari al valore nominale complessivo, – per i Titoli Subordinati Giugno 
2009; e 

c) Euro 750.000.000 sulle altre quattro serie di Titoli Subordinati (su un valore nominale 
complessivo pari ad Euro 1.300.000.000). 

Subordinatamente al raggiungimento del Quantitativo Minimo, l'Offerente accetterà Adesioni 
all'OPSC su Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 aventi un valore 
nominale complessivo pari all'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati (Euro 750.000.000). 
Nell'ipotesi in cui le Adesioni all'OPSC relativamente ai Titoli Subordinati diversi dai Titoli 
Subordinati Giugno 2009 dovessero eccedere l'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati, 
l'Offerente procederà a riparto, dando priorità alle Adesioni dei Portatori delle serie di Titoli 
Subordinati che abbiano una data di rimborso più lontana, secondo l'ordine riportato in tabella: 

 

Emittente Ammontare 
totale (in 
milioni di 

euro) 

Prima Data di 
rimborso 

anticipato * 

Data di 
scadenza 

Mercato di 
quotazione 

ISIN 

Banche Popolari Unite 

S.c.p.a. 

300 30 ottobre 

2013 

30 ottobre 

2018 

Londra XS0272418590 

Banca Lombarda e 

Piemontese S.p.A. 

200 19 dicembre 

2011 

19 dicembre 

2016 

Lussemburgo XS0278107999 
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Banche Popolari Unite 
S.c.p.a. 

300 30 giugno 
2011 

30 giugno 
2016 

Londra XS0259653292 

Banche Popolari Unite 
S.c.p.a. 

500 7 dicembre 
2010 

7 dicembre 
2015 

Londra XS0237670319 

*subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione al rimborso da parte della Banca d’Italia 

 

Saranno dunque soddisfatti integralmente, secondo l'ordine sopra stabilito, i Portatori delle 
serie per le quali le Adesioni non eccedono l'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati, 
mentre per la serie di Titoli Subordinati diverse dai Titoli Subordinati Giugno 2009 in relazione 
alla quale le Adesioni - unitamente alle Adesioni ricevute dai Portatori delle serie di Titoli 
Subordinati integralmente soddisfatte - eccedono l'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati, 
i Portatori della relativa serie saranno soddisfatti pro rata. Non saranno invece soddisfatte le 
Adesioni  relative alle serie successive a quella per la quale i Portatori sono stati soddisfatti pro 
rata. Poiché l’Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati è pari ad Euro 750.000.000, in caso 
di adesione totalitaria solamente i Portatori delle prime due serie riportate in tabella saranno 
soddisfatti integralmente. 

Subordinatamente al raggiungimento del Quantitativo Minimo ed alle altre Condizioni, le 
Adesioni relative agli Strumenti Innovativi di Capitale e ai Titoli Subordinati Giugno 2009 
saranno soddisfatte integralmente. 

C.3 Autorizzazioni 

Il Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.4 della Circolare 263 della Banca d’Italia 
contiene la disciplina relativa al riacquisto e cancellazione da parte della banca emittente di 
quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate. 

È previsto che la banca possa liberamente acquistare quote di passività subordinate dalla stessa 
emesse, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione. Il 
riacquisto superiore alla predetta misura è invece assoggettato all’autorizzazione della Banca 
d'Italia, da rilasciarsi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il riacquisto finalizzato 
all’annullamento dei titoli è sempre assoggettato ad autorizzazione, anche quando riguardi 
meno del 10 per cento del valore dell’emissione. 

Per gli strumenti innovativi di capitale non esiste una disciplina del riacquisto. Tuttavia, la 
Banca d’Italia tratta il riacquisto degli strumenti innovativi di capitale alla stregua di un 
rimborso anticipato degli stessi. Pertanto, il riacquisto di strumenti innovativi di capitale deve 
essere autorizzato dalla Banca d’Italia a prescindere dalla quota dell’emissione che si intende 
riacquistare. La Banca d'Italia ha un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di 
autorizzazione per pronunciarsi sulla stessa. 

In ragione di ciò, l'Offerente, in data 30 marzo 2009, ha presentato istanza alla Banca d'Italia 
relativamente al riacquisto e cancellazione, per l'intero valore nominale, delle cinque serie di 
Titoli Subordinati; analoga istanza è stata presentata per il riacquisto, per l'intero valore 
nominale, delle tre serie di Strumenti Innovativi di Capitale. Inoltre, in relazione ai Titoli 
Subordinati Giugno 2009, UBI ha presentato, in data 30 marzo 2009, istanza alla Banca d'Italia 
relativamente all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato. 
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In data 14 maggio 2009 la Banca d'Italia ha autorizzato tale riacquisto e cancellazione, nonché 
l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato in relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009. 

C.4 Modalità e termini stabiliti per l’adesione all’offerta e per il deposito Titoli Oggetto 
dell’OPSC 

C.4.1 Periodo di Adesione 

Il Periodo di Adesione all'Offerta, secondo quanto concordato con la CONSOB, avrà 
inizio il 10 giugno 2009 e terminerà il 18 giugno 2009 (estremi inclusi), salvo proroga. 

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta ai sensi delle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti. 

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno Lavorativo compreso nel 
Periodo di Adesione tra le ore 9:00 e le ore 17.00. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento CONSOB, l’Offerente si riserva la 
facoltà di prorogare la durata dell’OPSC, sentita la CONSOB. Di tale proroga sarà 
data notizia tramite pubblicazione nelle forme previste nel capitolo K del presente 
Documento di Offerta. 

C.4.2 Irrevocabilità dell'adesione 

Le Adesioni all’OPSC validamente effettuate dagli Aderenti costituiscono 
accettazione piena e incondizionata dell’OPSC. Dal momento dell’Adesione, si 
concluderà un contratto vincolante tra gli Aderenti e l'Offerente per l'acquisto dei 
Titoli Oggetto dell’OPSC, secondo i termini e alle condizioni di cui al presente 
Documento di Offerta. Dal momento della loro presentazione ad un Intermediario 
Depositario, le Adesioni diverranno irrevocabili, salvo i casi di revoca previsti dalla 
legge ed al paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta. 

C.4.3 Libera trasferibilità e vincoli sui Titoli Oggetto dell’OPSC 

L’Aderente deve essere il titolare e avere la piena disponibilità dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC, che devono essere liberi da vincoli ed oneri di qualsiasi genere e natura e 
liberamente trasferibili all'Offerente. 

C.4.4 Procedura di Adesione 

Per aderire all’OPSC, gli Aderenti che abbiano la disponibilità dei Titoli Oggetto 
dell’OPSC devono dare istruzioni irrevocabili - tramite sottoscrizione e consegna della 
Scheda di Adesione - all’Intermediario Depositario affinché:  

1) i Titoli Oggetto dell’OPSC siano conferiti in adesione all’OPSC 
dall’Intermediario Depositario, quale mandatario per conto dell’Aderente, ai 
termini e condizioni indicate nel presente Documento di Offerta, conferendo 
all’Intermediario Depositario i necessari poteri per esperire tali procedure anche in 
nome e per conto dell’Aderente; 
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2) comunichi ad Euroclear/Clearstream l’adesione da parte dell’Aderente dando 
istruzioni irrevocabili di bloccare  i relativi Titoli Oggetto dell’OPSC sul conto 
dell’Intermediario Depositario presso Euroclear/Clearstream, secondo le 
procedure dagli stessi previste; e 

3) alla Data di Pagamento, una volta ricevuto il pagamento del Corrispettivo (come 
di seguito definito), i Titoli Oggetto dell’OPSC siano trasferiti all'Offerente 
ovvero - qualora i Titoli Oggetto dell’OPSC non siano stati acquistati (ad esempio, 
per il mancato perfezionamento dell'OPSC) - siano svincolati e rientrino 
tempestivamente nella disponibilità degli Aderenti nei due giorni successivi; 

4) invii la Scheda di Adesione all’Intermediario Incaricato del Coordinamento e della 
Gestione delle Adesioni via fax o via e-mail (attenzione: Alfonso Pagano e 
Federico Mella, email: ct_milan_admin@bnymellon.com oppure fax: 02 
87909851). 

L’Aderente prende atto che dal momento dell’Adesione i Titoli Oggetto dell’OPSC 
saranno irrevocabilmente vincolati in adesione all’OPSC e non ne sarà consentito il 
trasferimento, la vendita o l’alienazione (salvi i casi di revoca previsti dalla legge ed al 
paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta). 

L’Intermediario Depositario agirà in qualità di mandatario per conto dell’Aderente e 
dovrà svolgere per conto di quest’ultimo tutte le formalità necessarie per l’adesione, 
come previste dal Documento di Offerta.  

L’Aderente dovrà quindi avere cura di impartire le necessarie istruzioni 
all’Intermediario Depositario in tempo utile perché questi possa espletare le formalità 
di adesione presso Euroclear/Clearstream nei modi e tempi dagli stessi previsti. 

Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte degli 
Intermediari Depositari nel trasmettere le Adesioni e consegnare i Titoli Oggetto 
dell’OPSC ad Euroclear/Clearstream. 

Restano ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente 
applicate dagli Intermediari Depositari o da altri intermediari incaricati. 

L'intermediario incaricato dall'Offerente per il coordinamento e la gestione delle 
Adesioni è The Bank of New York, presso la cui succursale italiana saranno messi a 
disposizione dei Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC i documenti indicati nel 
Capitolo L del presente Documento di Offerta.  

C.4.5 Termini delle Adesioni 

La possibilità di aderire all’OPSC è sottoposta alle seguenti condizioni. Qualora una o 
più di tali condizioni non siano soddisfatte, non sarà possibile aderire e l’Aderente 
potrà essere tenuto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati all'Offerente o a 
terzi attraverso la propria adesione irregolare: 

1) l’Aderente non deve aver inviato né ricevuto copie del Documento di Offerta e di 
ogni altro documento menzionato in quest'ultimo negli, all'interno o dagli Stati 
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Uniti d'America, nonché in, all'interno, o da altro Stato in cui tale OPSC non è 
consentita, né aver in qualsiasi altro modo utilizzato in relazione all'OPSC, 
direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America nonché di altro 
Stato in cui tale OPSC non è consentita o altro mezzo di commercio internazionale 
(quali ad esempio fax, telex o telefono) ovvero i mezzi di comunicazione di un 
mercato regolamentato nazionale degli Stai Uniti d'America nonché di altro Stato 
in cui tale OPSC non è consentita; inoltre l’Aderente non deve essere una "US 
Person" come definita nel Securities Act 1933 e non deve agire in relazione ai 
Titoli Oggetto dell’OPSC eventualmente conferiti in qualità di mandatario o 
intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento 
all'OPSC dagli o entro gli Stati Uniti d'Americanonché altro Stato in cui tale 
OPSC non è consentita,  o che sia una "US Person".  

2) l’Aderente deve aver conferito all’Intermediario Depositario i necessari poteri per 
effettuare l’Adesione in nome e per conto dell’Aderente. 

Il giudizio di UBI sulla validità e completezza delle Adesioni, sul momento in cui tali 
Adesioni devono ritenersi perfezionate e su ogni altra questione relativa alle Adesioni 
sarà definitivo e vincolante per le parti, fermi restando i diritti acquisiti dagli Aderenti 
ai sensi del Documento di Offerta.  

La responsabilità di assicurare che le Adesioni siano effettuate correttamente e 
secondo i termini dell’OPSC è esclusivamente a carico degli Aderenti.  

Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati non siano stati sanati entro il 
termine del Periodo di Adesione, i Titoli Oggetto dell’OPSC non regolarmente 
conferiti in adesione all’OPSC verranno svincolati e ritorneranno nella disponibilità 
degli Aderenti, non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre cinque 
Giorni Lavorativi, su richiesta dell’Aderente o per conto di questi ovvero, in mancanza 
di questa, dopo la chiusura del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli 
Aderenti. 

C.5 Comunicazioni relative all'andamento e ai risultati dell'OPSC 

C.5.1 Comunicazioni relative alle Adesioni 

Le comunicazioni relative alle Adesioni avverranno secondo quanto riportato nella 
tabella contenuta nelle Premesse del presente Documento di Offerta. In particolare, 
l’Offerente comunicherà i dati provvisori relativi alle Adesioni il 12 giugno 2009 
(comprensivo delle Adesioni effettuate da soggetti residenti o domiciliati in Italia e 
delle Adesioni effettuate al di fuori dell’Italia; in tale avviso saranno forniti anche i 
dati relativi alle sole Adesioni effettuate in Italia).  

C.5.2 Informazioni al pubblico sui risultati dell'Offerta 

I risultati definitivi dell'Offerta saranno pubblicati, a cura dell'Offerente, ai sensi 
dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, mediante pubblicazione di un 
avviso sul quotidiano indicato nel capitolo K del presente Documento di Offerta, entro 
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il giorno antecedente la Data di Pagamento (l'"Avviso sui Risultati"), salvo proroghe 
consentite dalle disposizioni vigenti. 

L'Avviso sui Risultati conterrà le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'Offerta 
e sull'esercizio delle facoltà previste nel Documento di Offerta (quali l'avveramento 
delle Condizioni di efficacia dell'Offerta o, in caso di mancato avveramento, la 
rinuncia alle stesse). 

C.6 Mercati sui quali è promossa l'OPSC 

Salvo quanto di seguito previsto, i Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC residenti o 
domiciliati al di fuori dell'Italia potranno aderire all'OPSC secondo i termini riportati 
nell'Exchange Offer Memorandum che contiene informazioni coerenti con il presente 
Documento di Offerta. Il presente Documento di Offerta è, invece, rivolto esclusivamente agli 
investitori residenti o domiciliati in Italia. 

L'OPSC non è stata e non sarà promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti 
d'America nonché in altro Stato in cui tale OPSC non è consentita in assenza 
dell'autorizzazione delle competenti autorità, né attraverso i servizi postali né attraverso alcun 
altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via 
esemplificativa e non limitativa, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono o internet) degli 
Stati Uniti d'America o degli altri Stati in cui tale OPSC non è consentita, né attraverso 
qualsivoglia struttura o alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America o 
degli altri Stati in cui tale OPSC non è consentita, né in alcun altro modo. 

L' OPSC non può essere accettata attraverso i mezzi o strumenti di cui sopra negli o dagli Stati 
Uniti d'America nonché in o da altro Stato in cui tale OPSC non è consentita. 

Copia del presente Documento di Offerta, dell'Exchange Offer Memorandum e/o copia di 
qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione all'OPSC non sono stati e non 
saranno inviati o in qualsiasi modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Stati Uniti 
d'America nonché in o da altro Stato in cui tale OPSC non è consentita. Chiunque riceva i 
suddetti documenti (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e 
trustees) non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro 
mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli o dagli Stati Uniti 
d'America nonché in o da altro Stato in cui tale OPSC non è consentita e si deve altresì astenere 
dall'utilizzare i servizi postali e qualsiasi altro mezzo o strumento di comunicazione o 
commercio internazionale degli Stati Uniti d'America nonché di altro Stato in cui tale OPSC 
non è consentita per qualsiasi fine collegato all'OPSC. 

Il presente Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta 
rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale OPSC 
non è consentita. Attraverso la sottoscrizione della Scheda di Adesione, gli Aderenti 
certificheranno di non essere residenti e di non agire per conto o nell'interesse di soggetti 
residenti negli Stati Uniti d'America nonché in altro Stato in cui tale OPSC non è consentita. 
Saranno accettate solo Adesioni poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra, e 
non saranno accettate eventuali Adesioni all'OPSC poste in essere in violazione delle 
limitazioni di cui sopra, Adesioni che saranno ritenute invalide e inefficaci dall'Offerente. 
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E' esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, 
prima dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. 
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D. NUMERO DI TITOLI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE ANCHE A MEZZO DI 
SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI 
DA SOCIETÀ CONTROLLATE 

D.1 Indicazione del numero e delle categorie di Titoli Oggetto dell’OPSC posseduti 
dall'Offerente, con la specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto 

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente non detiene alcun Titolo Oggetto 
dell’OPSC. 

D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno sui Titoli 
Oggetto dell’OPSC, ovvero di ulteriori impegni sui medesimi strumenti 

L'Offerente non ha stipulato contratti di pegno o di riporto, costituito diritti di usufrutto o 
assunto ulteriori impegni relativi ai Titoli Oggetto dell’OPSC, direttamente o a mezzo di 
società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate. 
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E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER I TITOLI OGGETTO DELL’OPSC E SUA 
GIUSTIFICAZIONE 

E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione 

Di seguito vengono indicati i processi in base ai quali l’Offerente stabilirà il Prezzo di 
Riacquisto e lo Spread, il cui valore dipenderà dalle condizioni di mercato al momento 
dell'Offerta. 

Nel prosieguo del presente paragrafo è contenuta la descrizione delle modalità di fissazione dei 
Valori Iniziali e dei Valori Finali del Prezzo di Riacquisto e dello Spread, nonché della 
diffusione di tali valori. 

Una definizione compiuta di tutti i termini dell'OPSC, utile al fine di addivenire ad un fondato 
giudizio circa l'adesione all'OPSC, potrà determinarsi solo a partire dal terzo Giorno Lavorativo 
del Periodo di Adesione, in cui saranno comunicati i Valori Finali del Prezzo di Riacquisto e 
dello Spread. 

Inoltre, prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente renderà noti il numero di serie dei 
Titoli in Scambio da emettersi, la tipologia (tasso fisso o tasso variabile), la durata, la 
periodicità della cedola e la Base di Calcolo. 

Fissazione del Prezzo di Riacquisto 

La fissazione del Prezzo di Riacquisto sarà basata principalmente sui seguenti fattori: 

• livelli di prezzo espressi su altri strumenti similari nel mercato secondario; 

• livelli di prezzo dei Titoli Oggetto dell’OPSC registrati sul mercato secondario (si 
rimanda ai grafici contenuti nel paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta); 

• il prezzo al quale UBI è disposta a riacquistare i Titoli Oggetto dell’OPSC in 
considerazione dell'impatto che l'OPSC avrebbe sul capitale dell'Offerente, in linea 
con obiettivi di mantenimento  del  profilo di solidità dei propri ratios patrimoniali. 

Rendimento dei Titoli in Scambio - Fissazione dello Spread 

I Titoli in Scambio sono titoli a tasso fisso o variabile, le cui cedole saranno calcolate sulla base 
dell'applicazione dello Spread alla Base di Calcolo. Per una dettagliata descrizione delle 
caratteristiche dei Titoli in Scambio si rimanda ai paragrafi E.3 ed E.4 del presente Documento 
di Offerta. 

Lo Spread applicabile ai Titoli in Scambio sarà rappresentato da un certo numero di basis 

points  determinato dall’Offerente, e sarà sommato al valore registrato dalla Base di Calcolo 
rappresentata, in caso di cedola a tasso fisso, dal tasso mid swap di pari durata determinato alle 
ore 14.00 CET del Giorno Lavorativo successivo alla conclusione del Periodo di Adesione, 
ovvero, in caso di cedola a tasso variabile, dal tasso Euribor a 3 mesi determinato alle ore 11.00 
CET del secondo Giorno Lavorativo antecedente la data di emissione, come previsto da prassi 
di mercato. 
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In relazione ai Titoli in Scambio, la fissazione del livello dello Spread sarà basata 
principalmente sui seguenti fattori: 

• osservazione dei rendimenti offerti da recenti emissioni similari di titoli di debito 
senior; 

• livelli registrati nel mercato secondario da titoli che costituiscono un parametro di 
riferimento (utilizzando, essenzialmente, come parametri di riferimento emissioni 
effettuate da emittenti bancari italiani, nell’ultimo periodo, per ammontari 
significativi). 

Poiché, tuttavia, il mercato di riferimento per i Titoli in Scambio non fornisce necessariamente 
un parametro perfetto, saranno necessarie delle rettifiche per tener conto delle possibili 
differenze in termini di durata dei titoli, rating creditizi e percezione dell'emittente da parte del 
mercato, aspetti tecnici che incidono sugli specifici titoli, quali, ad esempio, livello di liquidità, 
differenziali tra i livelli del mercato secondario e le emissioni effettuate sul mercato primario, 
livelli dei credit default swap. 

Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sarà presente alcuna componente derivativa, 
né commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 

Rapporto di Cambio e comunicazione sul corrispettivo 

In coincidenza della comunicazione del Valore Finale del Prezzo di Riacquisto, in relazione a 
ciascuna serie di Titoli Oggetto dell’OPSC, l'Offerente comunicherà il numero di Titoli in 
Scambio (di seguito anche il "Corrispettivo in Titoli") cui hanno diritto, in ragione del numero 
di Titoli Oggetto dell’OPSC posseduti, gli Aderenti all'OPSC (il "Rapporto di Cambio"). 

Ciascun Aderente riceverà pertanto un numero di Titoli in Scambio determinato sulla base 
dell'applicazione del Rapporto di Cambio relativo alla serie di Titoli Oggetto dell’OPSC 
posseduti ed in funzione del numero di Titoli Oggetto dell’OPSC dallo stesso posseduti. 

Il Rapporto di Cambio, arrotondato per difetto al quinto decimale, sarà calcolato per ciascuna 
serie di Titoli Oggetto dell’OPSC sulla base del rapporto tra il Prezzo di Riacquisto dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC, ed il Prezzo di Emissione dei Titoli in Scambio, espresso in termini 
percentuali rispetto al valore nominale, e che sarà pari al 100% del relativo valore nominale. 

Salvo quanto di seguito previsto per i Titoli Subordinati Giugno 2009, nell'ipotesi in cui, sulla 
base del Rapporto di Cambio e del numero di Titoli Oggetto dell’OPSC posseduti, l'Aderente 
non abbia diritto ad almeno un Titolo in Scambio, all'Aderente sarà riconosciuto un ammontare 
in denaro pari al Prezzo di Riacquisto dei relativi Titoli Oggetto dell’OPSC moltiplicato per il 
valore nominale dei Titoli Oggetto dell’OPSC stessi (il "Corrispettivo in Denaro"). 

In relazione ai Titoli Subordinati Giugno 2009, ai Portatori che abbiano aderito all'OPSC e che  
- sulla base del Rapporto di Cambio e del numero di Titoli Oggetto dell’OPSC posseduti - non 
abbiano diritto ad almeno un Titolo in Scambio, non sarà riconosciuta la possibilità di aderire 
all'OPSC. Tuttavia, poiché, come descritto nelle "Premesse" del presente Documento di 
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Offerta, l'Offerente ha autorizzato l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato alla data di 
pagamento del 30 giugno 2009, i Portatori dei Titoli Subordinati Giugno 2009 che non 
potranno aderire all'OPSC riceveranno in ogni caso un ammontare in denaro in euro pari al 
100% del valore nominale. 

Gli Aderenti che, sulla base dell'applicazione del Rapporto di Cambio, avessero diritto a 
ricevere Titoli in Scambio per un valore nominale che non sia un multiplo di Euro 1.000, 
riceveranno: 

• Titoli in Scambio, nel numero risultante dall'applicazione del Rapporto di Cambio, 
aventi valore nominale pari ad un multiplo di Euro 1.000; e 

• quell'ammontare in denaro - di importo non superiore ad Euro 999,9 periodico - che 
non è stato computato nel valore nominale dei Titoli in Scambio da attribuire 
all'Aderente, perché di ammontare inferiore ad Euro 1.000 (la "Frazione in Denaro" e, 
insieme al Corrispettivo in Denaro, al Rateo Interessi ed al Corrispettivo in Titoli, il 
"Corrispettivo"). 

Rateo Interessi 

In relazione ai Titoli Oggetto dell’OPSC, alla Data di Pagamento gli Aderenti riceveranno, 
secondo le modalità previste nel paragrafo F.2 del presente Documento di Offerta, il Rateo 
Interessi, pari agli interessi maturati tra l’ultima data di pagamento degli interessi della relativa 
serie dei Titoli Oggetto dell’OPSC e la Data di Pagamento (esclusa).  

Comunicazioni dei valori del Prezzo di Riacquisto e dello Spread 

I valori del Prezzo di Riacquisto e dello Spread saranno comunicati dall'Offerente secondo la 
seguente tempistica. 

In data 10 giugno 2009, entro le ore 9.00, l'Offerente comunicherà i valori puntuali indicativi 
del Prezzo di Riacquisto e dello Spread (insieme, i "Valori Iniziali"). 

Entro e non oltre le ore 9.00 del 12 giugno 2009, l'Offerente comunicherà i valori puntuali 
finali del Prezzo di Riacquisto e dello Spread (insieme, i "Valori Finali"). 

I Valori Finali del Prezzo di Riacquisto e/o dello Spread, potranno avere valori inferiori ai 
Valori Iniziali del  Prezzo di Riacquisto e/o dello Spread. 

Diritto di recesso 

Ai Portatori che abbiano aderito all'OPSC sulla base dei Valori Iniziali sarà riconosciuto il 
diritto di recesso dall'Adesione - da esercitarsi nei due Giorni Lavorativi successivi alla 
comunicazione dei Valori Finali (entro il 15 giugno incluso) - nell'ipotesi in cui i Valori Finali 
del Prezzo di Riacquisto e/o dello Spread siano inferiori ai Valori Iniziali. 

E.2 Struttura e profilo di rischio dell’operazione di scambio  

Di seguito si riportano, in forma tabellare le caratteristiche in termini di struttura e di profilo di rischio 
dell’Offerta, differenziando, per ciascun Titolo Oggetto dell’OPSC, il caso in cui: (i) il Titolo in 
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Scambio sia un titolo a tasso variabile; (ii) il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso; (iii) 
l’Aderente abbia diritto al Corrispettivo in Denaro. 

XS0108805564 - Banca Lombarda Preferred Securities Trust €155 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda Preferred Securities Trust 

ISIN: XS0108805564 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 155 

Data di emissione: 10 marzo 2000 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,170% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 337,5 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 10 marzo 2010; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni 
caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca 
d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (10 marzo 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 

100% 
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Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (10 
marzo 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   9,08% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  90,92% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 65% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola 
pari al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con 
scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008/7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0108805564 - Banca Lombarda 
Preferred Securities Trust €155 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda Preferred Securities Trust 

ISIN: XS0108805564 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 155 

Data di emissione: 10 marzo 2000 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,170% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 337,5 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 10 marzo 2010; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni 
caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca 
d’Italia). 
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Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (10 marzo 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (10 
marzo 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 0% 
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è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   0,49% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  42,38% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  57,13% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 65% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
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di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008/7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0108805564 - Banca Lombarda 
Preferred Securities Trust €155 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 
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Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda Preferred Securities Trust 

ISIN: XS0108805564 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 155 

Data di emissione: 10 marzo 2000 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,170% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 337,5 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 10 marzo 2010; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni 
caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca 
d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al 
Corrispettivo in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non 
si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (10 marzo 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   0% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 

0% 
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Titolo Oggetto dell’OPSC  

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (10 
marzo 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   0% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  8,74% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   91,26% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 
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Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 65% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008/7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0108805564 - Banca Lombarda 
Preferred Securities Trust €155 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 
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Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a 
carico degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli 
Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 

 

XS0123998394 - Banca Popolare di Bergamo Capital Trust €300 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 

ISIN: XS0123998394 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 15 febbraio 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,364% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 460 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 15 febbraio 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
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Banca d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (15 febbraio 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (15 
febbraio 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   61,56% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  38,44% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 70% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola 
pari al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con 
scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
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dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008/7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0108805564 - Banca Lombarda 
Preferred Securities Trust €155 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 

ISIN: XS0123998394 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 15 febbraio 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,364% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 460 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 15 febbraio 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (15 febbraio 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (15 
febbraio 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   99,99% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0,01% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   9,62% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  85,71% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 

4,67% 
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dell’OPSC  

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 70% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0123998394 - Banca Popolare di 
Bergamo Capital Trust €300 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 

ISIN: XS0123998394 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 15 febbraio 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 8,364% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 460 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 15 febbraio 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 
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Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al 
Corrispettivo in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non 
si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (15 febbraio 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro  è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   0% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (15 
febbraio 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   0% 
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Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  60,35% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   39,65% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 70% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
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pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0123998394 - Banca Popolare di 
Bergamo Capital Trust €300 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte 
Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a 
carico degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli 
Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 
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XS0131512450 - Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust €115 
mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust 

ISIN: XS0131512450 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 115 

Data di emissione: 27 giugno 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 9% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 540 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 27 giugno 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), tale confronto viene 
effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (27 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (27 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   97,4% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 

2,6% 
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Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 75% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola 
pari al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con 
scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0131512450 - Banca Popolare 
Commercio e Industria Capital Trust €115 mm” rilevati il 7 maggio 2009   
(fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN 
TITOLO IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust 

ISIN: XS0131512450 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 115 

Data di emissione: 27 giugno 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 9% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 540 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 27 giugno 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 
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Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (27 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (27 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio 
è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC   100% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio 
è in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio 0% 
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è superiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   60,09% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  39,9% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,01% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 75% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.   

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
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di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0131512450 - Banca Popolare 
Commercio e Industria Capital Trust €115 mm” rilevati il 7 maggio 2009   
(fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust 

ISIN: XS0131512450 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 115 

Data di emissione: 27 giugno 2001 

Cedola annuale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: 9% 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 540 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 27 giugno 2011; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: titoli a durata perpetua 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al 
Corrispettivo in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non 
si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (27 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 

0% 
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Titolo Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (27 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  100% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   0% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in 
presenza di eccezionali situazioni di mercato, come, ad esempio, quelle 
riscontrate sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto 
dell’OPSC non venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella 
degli scenari probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  97,21% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   2,79% 
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Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC 
sia pari al 75% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da 
cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio riportati nella presente sezione del Documento 
di Offerta, saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle 
aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0131512450 - Banca Popolare 
Commercio e Industria Capital Trust €115 mm” rilevati il 7 maggio 2009   
(fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a 
carico degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli 
Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 

 

XS0195722003 - Banca Lombarda e Piemontese SpA €250 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0195722003 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 250 

Data di emissione: 30 giugno 2004 

Valore prossima cedola: 1,981% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 45 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 105 basis points 
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Scadenza  In relazione  a tale Titolo Oggetto dell’OPSC, l’Offerente ha esercitato la 
facoltà di rimborso anticipato che è stata autorizzata dalla Banca d’Italia. 

Il rimborso avverrà pertanto alla data del 30 giugno 2009. 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

Esercizio da parte di UBI della facoltà di rimborso anticipato alla data del 
30 giugno 2009. 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   19,36% 

Il rendimento dei Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  80,35% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,29% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 97% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola 
pari al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con 
scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
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messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0195722003 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €250 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0195722003 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 250 

Data di emissione: 30 giugno 2004 

Valore prossima cedola: 1,981% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 45 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 105 basis points 

Scadenza  In relazione  a tale Titolo Oggetto dell’OPSC, l’Offerente ha esercitato la 
facoltà di rimborso anticipato che è stata autorizzata dalla Banca d’Italia. 

Il rimborso avverrà pertanto alla data del 30 giugno 2009. 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

Esercizio da parte di UBI della facoltà di rimborso anticipato alla data del 
30 giugno 2009. 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   2,78% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  45,93% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  51,29% 
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Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 97% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0195722003 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €250 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO  

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0195722003 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 250 

Data di emissione: 30 giugno 2004 

Valore prossima cedola: 1,981% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 45 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 105 basis points 

Scadenza  In relazione  a tale Titolo Oggetto dell’OPSC, l’Offerente ha esercitato la 
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facoltà di rimborso anticipato che è stata autorizzata dalla Banca d’Italia. 

Il rimborso avverrà pertanto alla data del 30 giugno 2009. 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al Corrispettivo 
in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non si aderisce 
all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

Esercizio da parte di UBI della facoltà di rimborso anticipato alla data del 
30 giugno 2009. 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  18,84% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   80,94% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0,22% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 97% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
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probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0195722003 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €250 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a carico 
degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le 
commissioni o costi eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

XS0237670319 - Banche Popolari Unite Scpa €500 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 
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ISIN: XS0237670319 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 500 

Data di emissione: 7 dicembre 2005 

Valore prossima cedola: 2,157% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 7 dicembre 2010; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 7 dicembre 2015 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (7 dicembre 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   38,06% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  61,94% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 
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2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (7 
dicembre 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   2,26% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  93,91% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  3,83% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza 
di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate 
sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non 
venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari 
probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   0,03% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  63,97% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  36% 
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Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari all’88% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola 
pari al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con 
scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0237670319 - Banche Popolari 
Unite Scrl €500 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0237670319 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 500 

Data di emissione: 7 dicembre 2005 

Valore prossima cedola: 2,157% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 7 dicembre 2010; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
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ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 7 dicembre 2015 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  
(ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (7 dicembre 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   8,1% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  64,24% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  27,66% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (7 
dicembre 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   0,09% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 

12,8% 
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Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  87,11% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza 
di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate 
sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non 
venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari 
probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   0% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0,57% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  99,43% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari all’88% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
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sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0237670319 - Banche Popolari 
Unite Scrl €500 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste 
commissioni implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, 
comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi 
eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0237670319 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 500 

Data di emissione: 7 dicembre 2005 

Valore prossima cedola: 2,157% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 7 dicembre 2010; successivamente il Titolo 
Oggetto dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in 
ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della 
Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 7 dicembre 2015 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale 
di investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al Corrispettivo 
in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non si aderisce 
all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data 
di rimborso (7 dicembre 2010) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  37,26% 
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Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   62,74% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (7 
dicembre 2012) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  2,12% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   94,8% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  3,08% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio 
della facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza 
di eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate 
sui mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non 
venga rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari 
probabilistici alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  0,02% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 

67,52% 
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Titolo Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  32,46% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari all’88% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione 
in cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori 
Finali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 
2009) del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0237670319 - Banche Popolari 
Unite Scpa €500 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a carico 
degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le 
commissioni o costi eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

XS0259653292 - Banche Popolari Unite Scpa €300 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0259653292 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 giugno 2006 

Valore prossima cedola: 2,038% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 
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Scadenza  Prima data di rimborso: 30 giugno 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 giugno 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) 
non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   98,57% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  1,43% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   74,19% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 25,81% 
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in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni  di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   18,2% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  81,07% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,73% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al  77,5% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola pari 
al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con scadenza 5 
anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
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laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread 
e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0259653292 - Banche Popolari Unite Scpa 
€300 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente 
applicate dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0259653292 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 giugno 2006 

Valore prossima cedola: 2,038% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 30 giugno 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 giugno 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) 
non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   85,27% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 

14,69% 
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Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,04% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   36,4% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  55,94% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  7,66% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   2,82% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  42,87% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  54,31% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 77,5% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 
4,83% (pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno 
spread del 2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread 
e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0259653292 - Banche Popolari Unite Scpa 
€300 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente 
applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolare Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0259653292 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 giugno 2006 

Valore prossima cedola: 2,038% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 30 giugno 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
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dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 giugno 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al Corrispettivo 
in Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non si aderisce 
all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 giugno 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  98,46% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   1,54% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di 
rimborso che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 
giugno 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  73,53% 

Il rendimento del Corrispettivo in 26,47% 
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Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  17,69% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   81,77% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0,54% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad 
una data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, 
ipotizzando che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 77,5% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
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scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread 
e del Prezzo di Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0259653292 - Banche Popolari Unite Scpa 
€300 mm” rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente 
applicate dagli Intermediari Depositari. 
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XS0278107999 - Banca Lombarda e Piemontese SpA €200 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0278107999 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 200 

Data di emissione: 19 dicembre 2006 

Valore prossima cedola: 2,014% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 19 dicembre 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 19 dicembre 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) 
non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (19 dicembre 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   95,9% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  4,1% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso 
che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (19 dicembre 
2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   61,46% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  38,54% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   12,98% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 

86% 
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Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  1,02% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 77,5% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola pari 
al 3 mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con scadenza 5 
anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione 
di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0278107999 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €200 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate 
dagli Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0278107999 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 200 

Data di emissione: 19 dicembre 2006 

Valore prossima cedola: 2,014% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 
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Scadenza  Prima data di rimborso: 19 dicembre 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 19 dicembre 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. il capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) 
non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (19 dicembre 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   76,68% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  22,8% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,52% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso 
che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (19 dicembre 
2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   24,9% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 60,46% 
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in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  14,64% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   1,66% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  35,26% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  63,08% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 77,5% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 4,83% 
(pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno spread del 
2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
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laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione 
di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0278107999 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €200 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 

 

 

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad 
esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate 
dagli Intermediari Depositari. 
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DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO   

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (oggi Unione di Banche 
Italiane S.c.p.a.) 

ISIN: XS0278107999 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 200 

Data di emissione: 19 dicembre 2006 

Valore prossima cedola: 2,014% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 40 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 100 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 19 dicembre 2011; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 19 dicembre 2016 

Profilo di rischio  Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti 
dell’investimento finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di 
investimento che caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si 
aderisce all’Offerta (i.e. riceve un ammontare in denaro pari al Corrispettivo in 
Denaro che si ipotizza investito al tasso free risk);  (ii) non si aderisce 
all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte 
dell’emittente dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata 
all’autorizzazione della Banca d’Italia), tale confronto viene effettuato con 
riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (19 dicembre 2011) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  95,7% 
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Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   4,3% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso 
che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (19 dicembre 
2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  60,78 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   39,22% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  %0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata 
all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di 
eccezionali condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui 
mercati finanziari negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga 
rimborsato anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici 
alla data di scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  12,59% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 

86,57% 
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Titolo Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0,84% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia 
pari al 77,5% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, 
laddove tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno 
messe a disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in 
cui saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione 
di scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili 
negli ultimi 12 mesi  ( periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) 
del Titolo Oggetto dell’OPSC “XS0278107999 - Banca Lombarda e 
Piemontese SpA €200 mm” rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a carico 
degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le 
commissioni o costi eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

XS0272418590 - Banche Popolari Unite Scrl €300 mm 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO VARIABILE 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolari Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0272418590 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 ottobre 2006 

Valore prossima cedola: 1,884% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 
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Scadenza  Prima data di rimborso: 30 ottobre 2013; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 ottobre 2018 

Profilo di 
rischio  

Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti dell’investimento 
finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di investimento che 
caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si aderisce all’Offerta (i.e. il 
capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. 
si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte dell’emittente 
dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata all’autorizzazione della Banca 
d’Italia), tale confronto viene effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 ottobre 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   98,09% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  1,91% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso 
che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 ottobre 2015) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   77,84% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  22,16% 
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Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata all’autorizzazione 
da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di eccezionali 
condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui mercati finanziari 
negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga rimborsato 
anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici alla data di 
scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   34,82% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  64,98% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,2% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia pari al 
70% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso variabile con una cedola pari al 3 
mesi Euribor maggiorato di 200 basis points, e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di agevolare 
la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, laddove 
tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio 
riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno messe a 
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disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in cui 
saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili negli 
ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) del Titolo 
Oggetto dell’OPSC “XS0272418590 - Banche Popolari Unite Scrl €300 mm” 
rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 

 

  

Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo 
carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI IL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA SCAMBIATO CON UN TITOLO 
IN SCAMBIO A TASSO FISSO 

Titolo Oggetto Emittente: Banche Popolari Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
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dell’OPSC  S.c.p.a.) 

ISIN: XS0272418590 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 ottobre 2006 

Valore prossima cedola: 1,884% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 

Scadenza  Prima data di rimborso: 30 ottobre 2013; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 ottobre 2018 

Profilo di 
rischio  

Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti dell’investimento 
finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di investimento che 
caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si aderisce all’Offerta (i.e. il 
capitale viene investito nel Titolo in Scambio);  (ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. 
si detiene il Titolo Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte dell’emittente 
dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata all’autorizzazione della Banca 
d’Italia), tale confronto viene effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 ottobre 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   85,37% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  14,53% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  0,1% 
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2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso 
che cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 ottobre 2015) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   43,2% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea con quello del  Titolo 
Oggetto dell’OPSC  50,4% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC  6,4% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata all’autorizzazione 
da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di eccezionali 
condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui mercati finanziari 
negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga rimborsato 
anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici alla data di 
scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
inferiore a quello del Titolo Oggetto 
dell’OPSC   9,09% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
in linea a quello del  Titolo Oggetto 
dell’OPSC  55,99% 

Il rendimento del Titolo in Scambio è 
superiore con quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  34,92% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
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data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia pari al 
70% del relativo valore nominale; 

• il Titolo in Scambio sia un titolo a tasso fisso con una cedola del 4,83% 
(pari al valore del mid swap a cinque anni aumentato di uno spread del 
2%), e con scadenza 5 anni. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di agevolare 
la comprensione del profilo di rischio.    

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, laddove 
tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio 
riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in cui 
saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili negli 
ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) del Titolo 
Oggetto dell’OPSC “XS0272418590 - Banche Popolari Unite Scrl €300 mm” 
rilevati il 7 maggio 2009  (fonte Bloomberg): 
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Costi Si precisa che in relazione ai Titoli in Scambio non sono previste commissioni 
implicite od esplicite a carico degli investitori. Restano, comunque, ad esclusivo 
carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente applicate dagli 
Intermediari Depositari. 

 

DESCRIZIONE DEL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO: 

IPOTESI IN CUI AL PORTATORE DEL TITOLO OGGETTO DELL’OPSC SIA 
ATTRIBUITO UN CORRISPETTIVO IN DENARO 

Titolo Oggetto 
dell’OPSC  

Emittente: Banche Popolari Unite S.c.p.a. (oggi Unione di Banche Italiane 
S.c.p.a.) 

ISIN: XS0272418590 

Ammontare totale alla data di emissione (in milioni di euro): 300 

Data di emissione: 30 ottobre 2006 

Valore prossima cedola: 1,884% 

Cedola trimestrale pagabile antecedentemente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 50 basis points 

Cedola trimestrale pagabile successivamente alla prima data di  rimborso 
anticipato: tasso 3 mesi Euribor maggiorato di 110 basis points 
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Scadenza  Prima data di rimborso: 30 ottobre 2013; successivamente il Titolo Oggetto 
dell’OPSC potrà essere rimborsato ogni tre mesi (il rimborso è in ogni caso 
subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia). 

Data di scadenza: 30 ottobre 2018 

Profilo di 
rischio  

Nelle tabelle seguenti si riporta il confronto tra i possibili esiti dell’investimento 
finanziario calcolato al termine dell’orizzonte temporale di investimento che 
caratterizza il Titolo in Scambio, nel caso in cui: (i) si aderisce all’Offerta (i.e. 
riceve un ammontare in denaro pari al Corrispettivo in Denaro che si ipotizza 
investito al tasso free risk);  (ii) non si aderisce all’Offerta (i.e. si detiene il Titolo 
Oggetto dell’OPSC). 

In considerazione della presenza dell’opzione di rimborso da parte dell’emittente 
dei Titoli Oggetto dell’OPSC (opzione subordinata all’autorizzazione della Banca 
d’Italia), tale confronto viene effettuato con riferimento a due ipotesi: 

1. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla prima data di 
rimborso (30 ottobre 2013) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  98,01% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   1,99% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

2. Il Titolo Oggetto dell’OPSC viene rimborsato alla data di rimborso che 
cade 24 mesi dopo la prima data di rimborso (30 ottobre 2015) 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  77,4% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 

22,6% 
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Titolo Oggetto dell’OPSC   

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0% 

 

In considerazione delle caratteristiche del Titolo Oggetto dell’OPSC che 
attribuiscono una discrezionalità all’Offerente in relazione all’esercizio della 
facoltà di rimborso anticipato (che è, in ogni caso, subordinata all’autorizzazione 
da parte della Banca d’Italia), è possibile che, in presenza di eccezionali 
condizioni di mercato, come, ad esempio, quelle riscontrate sui mercati finanziari 
negli ultimi mesi,  il Titolo Oggetto dell’OPSC non venga rimborsato 
anticipatamente. In tal caso, la tabella degli scenari probabilistici alla data di 
scadenza sarebbe la seguente: 

Scenari probabilistici 
dell’operazione di scambio 

Probabilità 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è inferiore a quello del Titolo 
Oggetto dell’OPSC  34,13% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è in linea con quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC   65,74% 

Il rendimento del Corrispettivo in 
Denaro è superiore a quello del 
Titolo Oggetto dell’OPSC  0,13% 

 

Tali tabelle sono state prodotte con riferimento a dati di mercato rilevati ad una 
data prossima all’approvazione del presente Documento di Offerta, ipotizzando 
che: 

• il prezzo al quale viene riacquistato il Titolo Oggetto dell’OPSC sia pari al 
70% del relativo valore nominale; 

• il Corrispettivo in Denaro sia remunerato al tasso free risk. 

I valori indicati nelle tabelle sopra riportate hanno l’esclusivo scopo di agevolare 
la comprensione del profilo di rischio. 

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, laddove 
tali valori, ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare 
sostanzialmente i risultati degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio 
riportati nella presente sezione del Documento di Offerta, saranno messe a 
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disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet 
dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici.  

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in cui 
saranno definiti tutti i termini dell'OPSC, saranno messe a disposizione 
dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici dell’operazione di 
scambio, calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e del Prezzo di 
Riacquisto. 

Prezzi storici  Di seguito si riporta il grafico dell’andamento storico dei prezzi disponibili negli 
ultimi 12 mesi  (periodo di rilevazione 7 maggio 2008 / 7 maggio 2009) del Titolo 
Oggetto dell’OPSC “XS0272418590 - Banche Popolari Unite Scrl €300 mm” 
rilevati il 7 maggio 2009 (fonte Bloomberg): 

 

  

Costi Si precisa che non sono previste commissioni implicite od esplicite a carico degli 
investitori. Restano, comunque, ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni 
o costi eventualmente applicate dagli Intermediari Depositari. 

 

Gli scenari probabilistici dell’operazione di scambio riportati nella presente Sezione sono basati 
su dati di mercato, nonché su dati registrati presso Bloomberg, rilevati in prossimità 
dell’approvazione del presente Documento di Offerta  e sono valori orientativi che hanno 
l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio. Tali scenari sono stati 
determinati dall’Offerente sulla base di modelli interni che non sono stati oggetto di alcuna 
certificazione da parte di soggetti terzi. La probabilità di esercizio della facoltà di rimborso 
anticipato da parte di UBI dipende anche dalle condizioni di mercato e rappresenta una scelta 
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discrezionale di UBI, differita nel tempo, e assoggettata, in ogni caso, ad autorizzazione 
preventiva da parte della Banca d’Italia. Le caratteristiche dei Titoli in Scambio ipotizzate ai 
fini degli scenari probabilistici dell’operazione di scambio sono indicative. Le caratteristiche 
dei Titoli in Scambio saranno invece fissate da UBI, in maniera discrezionale, solo 
antecedentemente all’inizio del Periodo di Adesione nonché al terzo giorno del Periodo di 
Adesione, secondo le modalità indicate nel presente Documento di Offerta e sulla base dei 
criteri delineati nel paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta.  

I prezzi dei Titoli Oggetto dell’OPSC mostrati nei grafici riportati nel presente paragrafo non 
sono e non devono intendersi come una indicazione dei possibili Valori Iniziali e Finali dei 
Prezzi di Riacquisto che verranno invece comunicati secondo le modalità indicate nel presente 
Documento di Offerta. Inoltre, le informazioni fornite sono state estrapolate da una fonte terza 
(Bloomberg) che non è in grado di registrare tutti gli scambi che avvengono sul mercato 
secondario dei Titoli Oggetto dell’OPSC. 

Una volta fissati i Valori Iniziali dello Spread e del Prezzo di Riacquisto, laddove tali valori, 
ovvero le condizioni del mercato, siano tali da cambiare sostanzialmente i risultati degli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio riportati nella presente Sezione, saranno messe a 
disposizione dell’investitore, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Offerente 
www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari probabilistici. 

In ogni caso, a partire dal terzo Giorno Lavorativo del Periodo di Adesione in cui saranno 
definiti tutti i termini dell'OPSC,  saranno messe a disposizione dell’investitore, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, tabelle aggiornate sugli scenari 
probabilistici dell’operazione di scambio calcolate sulla base dei Valori Finali dello Spread e 
del Prezzo di Riacquisto. Per una migliore valutazione dei prezzi registrati sul mercato 
secondario dei Titoli Oggetto dell’OPSC gli investitori sono invitati a consultare i propri 
consulenti finanziari/brokers. 

E.3 Descrizione degli strumenti finanziari oggetto di scambio 

I Titoli in Scambio – la cui emissione è stata autorizzata il 10 aprile 2009 dal Consiglio di 
Gestione di UBI - sono titoli di debito senior, da emettersi, in una o più serie, sulla base 
dell'EMTN Programme di UBI, approvato in data 17 settembre 2008 dalla UK Listing 

Authority, come supplementato in data 30 gennaio 2009, in data 24 aprile 2009, nonché alla 
data dell’8 giugno 2009 (tale supplemento incorporerà mediante riferimento anche i dati del 
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009) (l’”EMTN Programme”), e per i quali sarà 
richiesta la quotazione presso la Borsa di Londra. I Titoli in Scambio saranno oggetto di rating. 
Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente renderà noti i seguenti elementi relativi ai 
Titoli in Scambio: 

• numero di serie dei Titoli in Scambio da emettersi; 

• tipologia (tasso fisso o tasso variabile); 

• durata; 

• periodicità della cedola; 
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• Base di Calcolo. 

I Titoli in Scambio hanno valore nominale pari ad Euro 50.000, e successivi multipli di Euro 
1.000 (fino ad Euro 99.000). Il numero di Titoli in Scambio che saranno emessi dipenderà dal 
numero di Aderenti e sarà comunicato dall'Offerente nell'Avviso sui Risultati. 

In relazione al Prezzo di Emissione ed al profilo cedolare del Titoli in Scambio, si rimanda al 
paragrafo successivo del presente Documento di Offerta. 

Una bozza dei Final Terms dei Titoli in Scambio è riportata in appendice al presente 
Documento di Offerta. La versione finale dei Final Terms dei Titoli in Scambio sarà messa a 
disposizione degli Aderenti entro la data del 24 giugno 2009, secondo le modalità indicate nel 
capitolo L del presente Documento di Offerta. 

Si precisa che l'offerta dei Titoli in Scambio non è assoggettata alle disposizioni contenute nella 
Direttiva 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetto), poiché il valore nominale dei Titoli in Scambio 
è pari ad Euro 50.000.  

Per una migliore descrizione delle condizioni applicabili ai Titoli in Scambio si rimanda al 
capitolo "Conditions" dell'EMTN Programme. 

E.4 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto di scambio 

I Titoli in Scambio sono titoli a tasso fisso o variabile, le cui cedole (le "Cedole") saranno 
calcolate sulla base dell'applicazione del Valore Iniziale o, in caso di modifica del Valore 
Iniziale, del Valore Finale dello Spread alla Base di Calcolo. 

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente comunicherà se i Titoli in Scambio 
saranno a tasso fisso o a tasso variabile. 

In particolare, per i Titoli in Scambio da emettersi a tasso fisso, il tasso di interesse delle 
Cedole sarà pari al valore registrato dalla Base di Calcolo (tasso mid swap di pari durata) alle 
ore 14.00 CET del Giorno Lavorativo successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, cui 
sarà aggiunto il Valore Iniziale o, in caso di modifica del Valore Iniziale, del Valore Finale 
dello Spread.  

Per i Titoli in Scambio da emettersi a tasso variabile, il tasso di interesse della Cedola da 
corrispondersi alla prima data di pagamento delle Cedole dei Titoli in Scambio sarà pari al 
valore registrato dalla Base di Calcolo (tasso Euribor a 3 mesi) alle ore 11.00 CET  del secondo 
Giorno Lavorativo antecedente la data di emissione, cui sarà aggiunto il Valore Iniziale o, in 
caso di modifica del Valore Iniziale, del Valore Finale dello Spread. Il tasso di interesse delle 
Cedole da corrispondersi successivamente sarà determinato sulla base del valore della Base di 
Calcolo registrato alle date indicate nei Final Terms, cui sarà aggiunto il Valore Finale dello 
Spread. 

Il Prezzo di Emissione dei Titoli in Scambio è pari al 100% del valore nominale.  

E.5 Regime di circolazione dei Titoli in Scambio 



 - 152 -  

 

Il regime di circolazione dei Titoli in Scambio è quello proprio dei titoli accentrati presso 
Euroclear/Clearstream. Non vi sono particolari discipline di legge o di statuto concernenti 
l'acquisto o il trasferimento dei Titoli in Scambio. 

E.6 Regime fiscale dei Titoli in Scambio 

Gli interessi sono soggetti, ove previsto, all'imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi del D.Lgs. 
n. 239 del 1° aprile 1996. Per una descrizione completa del trattamento fiscale dei Titoli in 
Scambio si rimanda a quanto previsto nell’EMTN Programme. 

E.7 Medie ponderate dei prezzi di mercato 

Poiché i Titoli in Scambio sono di nuova emissione, non può essere fornita alcuna indicazione 
dei prezzi di mercato. 

In relazione ai Titoli Oggetto dell’OPSC, occorre rilevare come i prezzi di quotazione degli 
stessi sono scarsamente rappresentativi a causa dei ridotti volumi scambiati e della bassa 
liquidità dei mercati in cui gli stessi sono quotati. Infatti, gli scambi sui Titoli Oggetto 
dell’OPSC vengono generalmente effettuati fuori dai mercati regolamentati tramite operatori 
specializzati, ed a prezzi che non necessariamente sono riferibili ai prezzi di effettiva 
quotazione e scambio. Pertanto, i prezzi di quotazione dei Titoli Oggetto dell’OPSC non sono 
generalmente idonei a costituire un valido parametro di giudizio per gli Aderenti all’OPSC.  

 Si rimanda, altresì, ai grafici riportati nel paragrafo E.2 del presente Documento di Offerta. 

E.8 Operazioni sui Titoli Oggetto dell’OPSC 

L'Offerente non ha effettuato, negli ultimi due anni, alcuna operazione di acquisto e/o di 
vendita in relazione ai Titoli Oggetto dell’OPSC. 
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E.bis NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO 
DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DALL'OFFERENTE ANCHE A MEZZO DI 
SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI 
DA SOCIETÀ CONTROLLATE 

I Titoli in Scambio sono di nuova emissione. Non vi sono, pertanto, informazioni da fornire in 
tale sezione. 
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E.ter EVENTUALI ACCORSI TRA OFFERENTE ED AZIONISTI O COMPONENTI 
DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI 
STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO 
SCAMBIO 

I Titoli in Scambio sono emessi dallo stesso Offerente. Non vi sono, pertanto, informazioni da 
fornire in tale sezione. 
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F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI 
ESATTO ADEMPIMENTO 

F.1 Data di Pagamento del Corrispettivo 

Il trasferimento del Corrispettivo sarà effettuato il quinto Giorno Lavorativo successivo alla 
conclusione del Periodo di Adesione (la "Data di Pagamento"). 

In caso di proroga del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento sarà posticipata e cadrà entro 
5 Giorni Lavorativi dalla nuova data di chiusura del Periodo di Adesione, e sarà annunciato 
dall'Offerente nell’avviso relativo alla proroga del Periodo di Adesione pubblicato secondo 
quanto previsto al capitolo K del presente Documento di Offerta. 

F.2 Modalità di pagamento del Corrispettivo 

Il Corrispettivo verrà versato dall'Offerente (per il tramite dell'Intermediario Incaricato del 
Coordinamento e della Gestione delle Adesioni) agli Intermediari Depositari quali mandatari 
degli Aderenti, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni 
fornite dagli Aderenti stessi (o dai loro mandatari) all’atto dell’adesione e con le modalità ivi 
specificate. 

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'OPSC si intenderà assolto nel 
momento in cui il Corrispettivo sia trasferito agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo 
carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire il 
Corrispettivo agli aventi diritto.  

F.3 Garanzie di esatto adempimento 

In relazione agli eventuali pagamenti da effettuarsi in denaro, a garanzia dell'esatto 
adempimento di tali obblighi di pagamento, UBI si è impegnata a depositare, antecedentemente 
all’inizio del Periodo di Adesione e per tutta la durata del Periodo di Adesione fino alla Data di 
Pagamento (25 giugno 2009), in un apposito conto vincolato una somma di Euro 300.000.000. 
UBI si è inoltre impegnata ad incrementare tale somma, nell’ipotesi in cui sulla base delle 
Adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione dovesse derivarne in Italia una esposizione 
maggiore per UBI. Si precisa che in data 10 aprile 2009, il Consiglio di Gestione di UBI ha 
deliberato l'emissione dei Titoli in Scambio. 
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G. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL’OPSC 

G.1 Presupposti giuridici dell’OPSC 

L’operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un’offerta pubblica di 
scambio volontaria. 

G.2 Motivazioni dell’operazione  

L’Offerta si inserisce in un più ampio contesto di un progetto di riqualificazione ed 
ottimizzazione della composizione del patrimonio di vigilanza di UBI Banca nell’ottica di 
mantenerne e rafforzarne la base  attraverso iniziative articolate di capital management.  

In particolare, il riacquisto dei Titoli Subordinati e degli Strumenti Innovativi di Capitale - 
attualmente computati nel patrimonio di base e nel patrimonio supplementare di UBI - andrà 
inizialmente a ridurre rispettivamente l’ammontare di patrimonio di base nella componente 
ibrida ed il patrimonio supplementare. La riduzione del patrimonio supplementare sarà 
annullata dall’effetto positivo dell’emissione di passività subordinate di tipo Lower Tier 2 su 
clientela ordinaria in corso nonché da circa 582 milioni di euro di passività subordinate di tipo 
Lower Tier 2 che sono state già emesse nel corso del primo trimestre di quest’anno. 

Il patrimonio di base nella sua componente “core” sarà invece oggetto di un incremento dovuto 
alla computabilità nel Core Tier 1 degli utili derivanti dal differenziale tra il prezzo a cui i Titoli 
Oggetto dell’OPSC sono attualmente computati nello stato patrimoniale del Gruppo UBI Banca 
ed il prezzo a cui si effettua il riacquisto dei Titoli Oggetto dell’OPSC. Tale impatto positivo 
sul Core Tier 1 avrà altresì un effetto positivo sul Tier 1 e sul patrimonio di Vigilanza. 

In questo modo il Gruppo UBI Banca potrà migliorare la qualità del proprio capitale di 
Vigilanza, aumentando la componente di capitale più stabile (Core Tier1 Ratio), diminuendo il  
Tier1 ratio, capitale di minore qualità, ma lasciando pressoché invariato il Total Capital ratio. 

Come detto, l’Offerta si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione ed ottimizzazione 
della composizione del patrimonio di vigilanza. In tale ottica, oltre all’approvazione 
dell’Offerta, l’Assemblea di UBI ha deliberato:  

- di attribuire, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., al Consiglio di Gestione la  facoltà di 
emettere, in una o più volte, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, entro e non 
oltre il 31 dicembre 2009, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di UBI da offrire in 
opzione agli azionisti per un importo massimo di Euro 640.000.000,00, con conseguente 
aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di 
Euro 640.000.000,00, comprensivo del sovrapprezzo da porre al servizio esclusivo della 
conversione delle obbligazioni convertibili;  

- l’emissione di n. 639.145.900 warrant UBI Banca 2009/2011, da assegnare gratuitamente agli 
azionisti di UBI alla data del 18 maggio 2009, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta, 
che daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di UBI nel rapporto di 1 azione ogni 20 
warrant a due anni data al prezzo di 12,30 euro, per ciascuna azione ordinaria di nuova 
emissione. Ad esclusivo servizio dell’esercizio dei warrant, l’Assemblea ha approvato un 
aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per un controvalore complessivo massimo 
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(comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 393.074.729, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011, 
mediante emissione di massime n. 31.957.295 azioni ordinarie, godimento regolare. Inoltre, 
UBI ha deliberato, nell’ottica di migliorare la qualità del capitale regolamentare:  

- di emettere passività subordinate di tipo Lower Tier 2 su clientela ordinaria per un importo 
complessivo di 1.000 milioni di euro, pari quindi ad un importo superiore all’ammontare 
massimo dei Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009. 

In relazione alle predette misure occorre considerare che, relativamente all’emissione di debito 
convertibile, l’effetto sugli aggregati patrimoniali, direttamente sul Patrimonio di Base “core” e 
poi conseguentemente sul Patrimonio di Vigilanza, si paleserà soltanto dopo la conversione 
come da relativo prospetto. 
 

G.3  Modalità di finanziamento 

Il pagamento del Corrispettivo in Titoli sarà effettuato tramite l'emissione dei Titoli in 
Scambio. 

Il pagamento del Corrispettivo in Denaro e delle Frazioni in Denaro verrà, invece, finanziato 
dall’Offerente ricorrendo interamente a mezzi propri. 
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H. EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTE E LE SOCIETA' EMITTENTI GLI 
STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA 

Non sussistono accordi tra l’Offerente e gli azionisti, obbligazionisti o amministratori degli 
emittenti dei Titoli Oggetto dell’OPSC che abbiano rilevanza in relazione all’OPSC. 

Nei dodici mesi antecedenti all’OPSC, non sono state poste in essere operazioni commerciali o 
finanziarie tra l’Offerente e gli emittenti dei Titoli Oggetto dell’OPSC che possano avere o 
abbiano avuto effetti significativi sull’attività di questi ultimi e abbiano rilevanza in relazione 
all’OPSC. 

Non sussistono accordi tra l’Offerente e i partecipanti al capitale degli emittenti dei Titoli 
Oggetto dell’OPSC concernenti l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli emittenti 
che abbiano rilevanza in relazione all’OPSC. 
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 

A titolo di corrispettivo per le funzioni da essi svolte nell'ambito dell'OPSC, l'Offerente 
riconoscerà all'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni una 
commissione pari a Euro 50.000, comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo di 
intermediazione. 

Restano inoltre ad esclusivo carico degli Aderenti le commissioni o costi eventualmente 
applicati dagli Intermediari Depositari. 

 



 - 160 -  

 

J. IPOTESI DI RIPARTO 

Subordinatamente al raggiungimento del Quantitativo Minimo, l'Offerente accetterà Adesioni 
all'OPSC su Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 2009 aventi un valore 
nominale complessivo pari all'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati. Nell'ipotesi in cui le 
Adesioni all'OPSC relativamente ai Titoli Subordinati diversi dai Titoli Subordinati Giugno 
2009 dovessero eccedere l'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati, l'Offerente procederà a 
riparto, dando priorità alle Adesioni dei Portatori delle serie di Titoli Subordinati che abbiano 
una data di rimborso più lontana, secondo l'ordine riportato in tabella: 

Emittente Ammontare 
totale (in 
milioni di 

euro) 

Data di 
rimborso 
anticipato 

Data di 
scadenza 

Mercato di 
quotazione 

ISIN 

Banche Popolari Unite 

S.c.p.a. 

300 30 ottobre 

2013 

30 ottobre 

2018 

Londra XS0272418590 

Banca Lombarda e 

Piemontese S.p.A. 

200 19 dicembre 

2011 

19 dicembre 

2016 

Lussemburgo XS0278107999 

Banche Popolari Unite 
S.c.p.a. 

300 30 giugno 
2011 

30 giugno 
2016 

Londra XS0259653292 

Banche Popolari Unite 
S.c.p.a. 

500 7 dicembre 
2010 

7 dicembre 
2015 

Londra XS0237670319 

 

Saranno dunque soddisfatti integralmente, secondo l'ordine sopra stabilito, i Portatori delle 
serie per le quali le Adesioni non eccedono l'Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati, 
mentre per la serie di Titoli Subordinati diverse dai Titoli Subordinati Giugno 2009 in relazione 
alla quale le Adesioni - unitamente alle Adesioni ricevute dai Portatori delle serie di Titoli 
Subordinati integralmente soddisfatte - eccedono l'Ammontare Massimo, i Portatori della 
relativa serie saranno soddisfatti pro rata. Non saranno invece soddisfatte le Adesioni  relative 
alle serie successive a quella per la quale i Portatori sono stati soddisfatti pro rata. Poiché 
l’Ammontare Massimo dei Titoli Subordinati è pari ad Euro 750.000.000, i Portatori delle 
prime due serie riportate in tabella saranno soddisfatti integralmente. 

I Titoli Oggetto dell’OPSC in relazioni ai quali non sono state soddisfatte le Adesioni saranno 
svincolati entro i due Giorni lavorativi successivi all'annuncio sui risultati dell'Offerta, senza 
addebito di oneri o spese a loro carico. 

Subordinatamente al raggiungimento del Quantitativo Minimo ed alle altre Condizioni, le 
Adesioni relative agli Strumenti Innovativi di Capitale e ai Titoli Subordinati Giugno 2009 
saranno soddisfatte integralmente. 
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K. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 
DEL DOCUMENTO DI OFFERTA 

Copie del presente Documento di Offerta e della Scheda di Adesione saranno messe a 
disposizione del pubblico:  

(i) sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it; 

(ii) la sede sociale dell'Offerente, sita in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo; 

(iii) la succursale italiana dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione 
delle Adesioni, sita in Via Carducci 31, 20123 Milano. 

L'avviso contenente la comunicazione della decisione con la quale la CONSOB ha consentito la 
pubblicazione del Documento di Offerta e della sua messa a disposizione del pubblico sarà 
pubblicato su Il Sole 24 Ore. 

Copia delle comunicazioni ai Portatori dei Titoli Oggetto dell’OPSC saranno effettuate tramite 
pubblicazione sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it, nonché, ove richiesto dalla 
normativa, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Si rimanda a quanto indicato nella tabella riportata 
nelle Premesse del presente Documento di Offerta. 
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L. DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI 
TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI 

L'Offerente provvederà a mettere a disposizione del pubblico i seguenti documenti, nei luoghi 
sotto indicati: 

(i) i bilanci di esercizio dell’Offerente al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007, 
corredati dagli allegati previsti dalla legge; 

(ii) statuto di UBI; 

(iii) la relazione infrannuale al 31 marzo 2009; 

(iv) la versione definitiva dei Final Terms dei Titoli in Scambio; 

(v) EMTN Programme; 

(vi) Supplemento all’EMTN Programme del 30 gennaio 2009; 

(vii) Supplemento all’EMTN Programme del 24 aprile 2009; 

(viii) Supplemento all’EMTN Programme da pubblicarsi alla data dell’8 giugno 2009 (tale 
supplemento incorporerà mediante riferimento anche i dati del resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2009). 

I suddetti documenti saranno disponibili per la consultazione presso:  

(i) sul sito internet dell'Offerente www.ubibanca.it; 

(ii) la sede sociale dell'Offerente, sita in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo; 

(i) la sede italiana dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Gestione delle 
Adesioni, sita in Via Carducci 31, 20123 Milano. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Documento di Offerta appartiene all'Offerente.  

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Documento di Offerta 
rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alternarne la portata. 

   

  

______________________________ 

Riccardo Sora - Direttore Generale 

Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 
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APPENDICE 

Final Terms dated [•] June 2009 
 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. 
 

Issue of €[Insert New Issue Amount] [[••••] per cent./Floating Rate] Notes due [Insert year of 

maturity] 
under the €15,000,000,000 Debt Issuance Programme 

 

PART A - CONTRACTUAL TERMS 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in 
the Prospectus dated 17 September 2008 and the Supplements to the Prospectus dated 30 January 
2009, 24 April 2009 and 8 June 2009, all of which together constitutes a base prospectus for the 
purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the "Prospectus Directive"). This 
document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of 
the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such Prospectus, as so supplemented. 
Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the 
combination of these Final Terms, the Prospectus and the Supplements. The Prospectus and the 
Supplements are available for viewing during normal business hours at the registered office of the 
Issuer at Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italy. The Prospectus and the Supplements and, in 
the case of Notes admitted to trading on the regulated market of the London Stock Exchange, the 
applicable Final Terms will also be published on the website of the London Stock Exchange at the 
following address: 

http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/marketnews.  

1. Issuer: Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

2. (i) Series Number: [To be inserted when known] 

 (ii) Tranche Number: 1 

3. Specified Currency or Currencies: Euro ("€") 

4. Aggregate Nominal Amount:  

 (i) Series: [Insert New Issue Amount] 

 (ii) Tranche: [Insert New Issue Amount] 

5. Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount  

6. (i) Specified Denominations: €50,000 and integral multiples of 1,000 in 
excess thereof up to and including €99,000 

 (ii) Calculation Amount: €1,000 

7. (i) Issue Date: [25] June 2009 
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 (ii) Interest Commencement Date (if 
different from the Issue Date): 

Not Applicable 

8. Maturity Date: [[25] June/The Interest Payment Date falling in 
or nearest to June] [year of maturity] 

9. Interest Basis: [Fixed]/[Floating] Rate 
(further particulars specified below) 

10. Redemption/Payment Basis: Redemption at par 

11. Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis: 

Not Applicable 

12. Put/Call Options: Not Applicable 

13. (i) Status of the Notes: Senior 

 (ii) [Date Board approval for issuance of 
Notes obtained: 

[•]] 

14. Method of distribution: Non-syndicated 

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 

15. Fixed Rate Note Provisions [Not] Applicable 

 (i) [Rate(s) of Interest: [Insert New Senior Notes Coupon] per cent. per 
annum payable annually in arrear 

 (ii) Interest Payment Date(s): [25] June in each year 

 (iii) Fixed Coupon Amount(s): €[Insert an amount equal to the New Senior 

Notes multiplied by the New Senior Notes 

Coupon, rounding the product to the nearest 

€0.01 (half a cent being rounded upwards)] per 
Calculation Amount 
 

 (iv) Broken Amount(s): [Not Applicable] 

 (v) Day Count Fraction: [Actual/360] 

 (vi) Determination Dates: [•] in each year 

 (vii) Other terms relating to the method of 
calculating interest for Fixed Rate 
Notes: 

Not applicable] 

16. Floating Rate Note Provisions [Not] Applicable  

(i) [Interest Period(s): Interest will be payable [quarterly] in arrear and 
will accrue from and including [25] June 2009 
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to but excluding the Maturity Date. 

(ii) Specified Interest Payment Dates: [25] March, [25] June, [25] September and [24] 
December of each year (each an "Interest 
Payment Date"), subject to adjustment in 
accordance with the [Modified Following] 
Business Day Convention. The first Interest 
Payment Date will be 24 September 2009. 

(iii) Interest Period Date: Not Applicable 

(iv) Business Day Convention: [Modified Following] Business Day Convention 

(v) Business Centre(s): Not Applicable 

(vi) Manner in which the Rate(s) of 
Interest is/are to be determined: 

[Screen Rate Determination/ISDA 
Determination/ other (give details)] 

(vii) Party responsible for calculating the 
Rate(s) of Interest and Interest 
Amount(s) (if not the Calculation 
Agent): 

Not Applicable 

(viii) [Screen Rate Determination: Applicable 

- Reference Rate: 3 months Euribor 

- Interest Determination Date(s): The second Business Day on which the 
TARGET system is open prior to the 
commencement of each Interest Period. 

- Relevant Screen Page: Reuters EURIBOR01 

(ix) ISDA Determination: Not Applicable 

(x) Margin(s): +[Insert New Senior Notes Spread] per cent. per 
annum 

(xi) Minimum Rate of Interest: Not Applicable 

(xii) Maximum Rate of Interest: Not Applicable 

(xiii) Day Count Fraction: [Actual/360] 

Fall back provisions, rounding provisions, 
denominator and any other terms relating to 
the method of calculating interest on 
Floating Rate Notes, if different from those 
set out in the Conditions: 

Not Applicable] 

17. Zero Coupon Note Provisions Not Applicable 
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18. Index-Linked Interest Note/other 
variable-lined Interest Note 
Provisions 

Not Applicable 

19. Dual Currency Note Provisions Not Applicable  

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 
 
20. Call Option Not Applicable 

21. Put Option Not Applicable 

22. Final Redemption Amount of each 
Note 

€1,000 per Calculation Amount 

23. Early Redemption Amount 

Early Redemption Amount(s) per 
Calculation Amount payable on 
redemption for taxation reasons or on 
event of default or other early 
redemption and/or the method of 
calculating the same (if required or if 
different from that set out in the 
Conditions): 

Not Applicable 

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES 

24. Form of Notes: Bearer Notes: 

 New Global Note Form: Yes. 

  Temporary Global Note exchangeable for a 
Permanent Global Note, which is exchangeable 
for Definitive Notes in the limited 
circumstances specified in the Permanent 
Global Note. 

25. Financial Centre(s) or other special 
provisions relating to payment dates: 

Not Applicable 

26. Talons for future Coupons to be 
attached to Definitive Notes (and dates 
on which such Talons mature): 

No 

27. Details relating to Partly Paid Notes: 
amount of each payment comprising 
the Issue Price and date on which each 
payment is to be made and 
consequences (if any) of failure to pay, 

Not Applicable 
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including any right of the Issuer to 
forfeit the Notes and interest due on 
late payment: 

28. Details relating to Instalment Notes: 
amount of each instalment, date on 
which each payment is to be made: 

Not Applicable 

29. Redenomination, renominalisation and 
reconventioning provisions: 

Not Applicable 

30. Consolidation provisions The provisions of Condition 12 (Further Issues) 
apply. 

31. Other final terms: Not Applicable 

DISTRIBUTION 

32. (i) If syndicated, names of Managers: [Not Applicable/HSBC Bank plc [other]] 
(Specify HSBC and other Dealers if New Senior 

Notes are offered to investors outside the scope 

of the Exchange Offer and other Dealers are 

subscribing for New Senior Notes) 

 (ii) Stabilising Manager(s) (if any): Not Applicable 

33. If non-syndicated, name of Dealer: [Not Applicable/HSBC Bank plc] (Specify 

HSBC if New Senior Notes are offered to 

investors outside the scope of the Exchange 

Offer) 
34. U.S. selling restrictions: Reg. S compliance category 1; TEFRA D 

35. Additional selling restrictions: [Not Applicable] 

PURPOSE OF FINAL TERMS 

These Final Terms comprise the final terms required for the issue and admission to trading on the 
London Stock Exchange of the Notes described herein pursuant to the €15,000,000,000 Debt Issuance 
Programme of Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

RESPONSIBILITY 

The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms.  
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Signed on behalf of the Issuer: 

 

By:  
Duly authorised  
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PART B - OTHER INFORMATION 

1.  Listing and admission to trading 

 (i) Admission to trading: Application has been made by the Issuer (or on its 
behalf) for the Notes to be admitted to trading on 
the regulated market of the London Stock 
Exchange with effect from [25] June 2009. 

 (ii) Estimate of total expenses 
 related to admission to 
 trading: 

Approximately €[•] in listing and listing agent's 
fees 

2.  Ratings The Notes to be issued are expected to be rated: 

[S&P's: [•]] 
[Moody's: [•]] 
[Fitch:    [•]] 

 

3.  Interests of natural and legal persons involved in the issue 

 Save for any fees payable to HSBC Bank plc in its capacity as Dealer Manager of the 
Exchange Offer, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has 
an interest material to the offer. 

4.  [Yield 

 Indication of yield: [Insert amount of New Senior Notes Coupon] 

The yield is calculated at the Issue Date on the 
basis of the Issue Price. It is not an indication of 
future yield.] 

5.  Operational information 

 Intended to be held in a manner 
which would allow Eurosystem 
eligibility: 

Yes 

Note that the designation "Yes" simply means that 
the Notes are intended upon issue to be deposited 
with one of the ICSDs as common safekeeper and 
does not necessarily mean that the Notes will be 
recognised as eligible collateral for Eurosystem 
monetary policy and intra-day credit operations by 
the Eurosystem, either upon issue or at any or all 
times during their life. Such recognition will 
depend upon satisfaction of the Eurosystem 
eligibility criteria. 
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 ISIN Code: XS03[•] 

 Common Code: [•] 

 Any clearing system(s) other than 
Euroclear Bank S.A./N.V. and 
Clearstream Banking, société 
anonyme and the relevant 
identification number(s):  

Not Applicable  

 Delivery: Delivery against payment  

 Names and addresses of Initial 
Paying Agent(s): 

[Citibank, N.A. 

21st Floor, Citigroup Centre 

Canada Square 

Canary Wharf  

London E14 5LB 

United Kingdom] 

 Names and addresses of 
additional Paying Agent(s) (if 
any): 

Not Applicable 

6.  Further information relating to the Issuer  

 Further information relating to the Issuer is set out below, pursuant to Article 2414 of the 
Italian Civil Code. 

 (i) Objects: As set out in Article 4 of its by-laws, the objects of 
the Issuer, based on the traditional principles of 
co-operative banking, are the collection of savings 
and the carrying out of all forms of lending 
activities, both directly and through subsidiary 
companies, both for shareholders and for non-
shareholders. 

The Issuer may, provided it complies with the 
legislation in force and subject to obtaining the 
prescribed authorisations, both directly and 
through subsidiary companies, perform any 
banking or financial transactions and services, as 
well as any other activities credit institutions are 
allowed to conduct, including the issue of bonds 
and granting of loans regulated by special laws. 

Furthermore, the Issuer may carry out any other 
transaction incidental to or in any way connected 
to achieving its corporate objects. The Issuer, for 
the benefit of its shareholders, pays special 
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attention to the enhancement of the resources of 
the territory where it is located through its own 
distribution network and that of the Group. In 
compliance with its own institutional aims, the 
Issuer grants special terms to shareholder 
customers with regard to the enjoyment of specific 
services. In order to attain its objects, the Issuer 
may become a member of associations and 
consortia within the banking system, both in Italy 
and abroad.  

The Issuer, in its role as parent company of the 
Unione di Banche Italiane Group (the “Group”), 
pursuant to article 61, fourth paragraph, of 
Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, 
issues, in the exercise of its activities of 
management and co-ordination, instructions 
regulating the companies forming the Group, inter 

alia, for the purpose of implementing regulations 
issued by the Bank of Italy and in the interest of 
the Group’s stability. 

 (ii) Registered office: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italy  

 (iii) Company registration: Registered at the Companies' Registry of the 
Chamber of Commerce of Bergamo, Italy under 
registration no. 03053920165. 

 (iv) Amount of paid-up share 
capital and reserves:  

Paid-up share capital: €1,597,864,755 divided into 
639,145,902 shares with a nominal value of €2.50. 

Reserves: €[•]. 

 

 

 


