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Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d’America, il 
Canada, il Giappone o l’Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o 
sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, 
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il “Securities Act”). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non 
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities 
Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti d’America. La distribuzione della presente documentazione in alcuni 
Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla 
pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un’offerta di vendita in Canada, Giappone o 
Australia. 

In relazione all’Aumento di Capitale (come infra definito), previo ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, 
l’Emittente provvederà alla pubblicazione di un prospetto di offerta e di quotazione delle azioni da emettersi in esecuzione 
dell’Aumento di Capitale, ai sensi degli artt. 93-bis e ss. e 113 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative 
disposizioni regolamentari di attuazione. 

Il presente documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni 
e stime sono in genere identificate da espressioni come “è possibile,” “si dovrebbe,” “si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” 
“si intende,” “si progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure 
dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai 
dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura dell’emittente e ai risultati operativi, la strategia, i 
piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare.  

A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere 
previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità dell’emittente o di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al 
di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti 
o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui 
risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione alla data 
della presente Relazione. Non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della 
disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. 

* * * 

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This 
document does not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. 
The financial instruments mentioned in this document were not and will not be registered pursuant to the United States Securities Act 
of 1933 (the “Securities Act”). The financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America 
other than in the cases of exemption from the registration obligation provided for by the Securities Act. There will be no public offering 
of securities in the United States of America. The distribution of this documentation in certain Countries might be forbidden pursuant to 
the law. The information contained in this document is not to be published or distributed in Canada, Japan or Australia, and is not an 
offer for sale in Canada, Japan, or Australia. 

With respect to the Capital Increase (as defined below), following the obtainment of the authorization required, the Issuer will publish a 
prospectus relating to the offering and listing of the new shares, pursuant to articles 93-bis et seq. and 113 of the Legislative Decree 
no. 58 of 24 February 1998 and relative implementing provisions. 

This document contains certain forward-looking statements, estimates and forecasts reflecting management’s current views with 
respect to certain future events. Forward-looking statements, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words 
“may,” “will,” “should,” “plan,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “believe,” “intend,” “project,” “goal” or “target” or the negative of these 
words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, 
all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company’s future financial 
position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the 
Group participates.  

Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a 
prediction of actual results. The issuer’s ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are 
outside management’s control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the 
forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected 
results and is based on certain key assumptions. 

All forward-looking statements included herein are based on information available as of the date hereof. No undertaking or obligation 
to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except 
as may be required by applicable law is accepted. 
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DATI DI SINTESI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
Nella tabella sotto riportata si forniscono, in sintesi, i dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati di 
UBI Banca e degli Enti Ponte Target, unitamente ai dati di UBI Banca pro-forma relativi all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016.  

Le informazioni di sintesi riportate qui di seguito sono state estratte dai Prospetti Consolidati Pro-forma 
riportati nel Capitolo 5 e devono essere lette congiuntamente alla descrizione delle ipotesi e dei criteri 
utilizzati per la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma e delle altre informazioni ivi contenute. 

 

  

Gruppo UBI Aggregato - Enti Ponte 
Target 

Dati - Pro-forma 

(importi in migliaia di euro) Storico  Storico    

Dati economici       

Margine di interesse         1.497.891                    244.596          1.748.002  

Margine di intermediazione         2.996.313                    459.807          3.461.635  

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa         1.300.729                  (479.001)         1.510.788  

Costi operativi       (2.512.546)                 (555.627)       (3.033.598) 

Iscrizione badwill a conto economico                          -                                  -             599.000  

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo          (830.150)              (1.031.168)          (425.415) 
        

Dati patrimoniali       
        

Attività Finanziarie(*)      17.859.442                 3.980.763       21.835.367  

Crediti verso banche         3.719.548                    853.591          7.616.413  

Crediti verso clientela      81.854.280              14.400.402       93.841.847  

Totale dell'attivo    112.383.917              21.741.209     134.945.926  
        

Debiti verso banche      14.131.928                    326.161       14.458.089  

Debiti verso clientela      56.226.416              14.763.042       70.989.458  

Titoli in circolazione      28.939.597                 3.122.271       32.060.327  

Patrimonio Netto del Gruppo         8.989.578                    542.181       10.040.409  
        

Dati finanziari       
        

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa            235.668                  (610.167)          (774.499) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento          (101.083)                    (17.796)          (118.879) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista          (145.326)                         (544)            254.130  

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (10.741) (628.507) (639.248) 

(*) Il dato è calcolato come sommatoria delle seguenti voci: Attività finanziarie detenute per la negoziazione, Attività finanziarie 
valutate al fair value, Attività finanziarie disponibili per la vendita e Attività finanziarie detenute fino alla scadenza. 
 

In considerazione del fatto che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2017 ha conferito una 
delega (“Delega”) ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, e poiché il prezzo di emissione e, di 
conseguenza, il numero di azioni ordinarie da emettere, saranno determinati solo al momento dell’esercizio 
della Delega da parte del Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, non è 
allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito al numero delle azioni totali e 
conseguentemente ai dati storici e pro-forma per azione. 

 



 

 4 

INDICE 

INDICE ................................................................................................................................................................4 

DEFINIZIONI ......................................................................................................................................................6 

PREMESSA ........................................................................................................................................................8 

1. AVVERTENZE ................................................................................................................................................9 

1.1 FATTORI DI RISCHIO DERIVANTI DALL’OPERAZIONE ........................................................................................9 

1.1.1 Rischi connessi al processo di integrazione e al mancato raggiungimento delle sinergie 
previste nell’ambito dell’Acquisizione ..............................................................................................9 

1.1.2 Rischi connessi alle passività potenziali delle Nuove Banche e alla precedente gestione delle 
Old Banks ..................................................................................................................................... 10 

1.1.3 Rischi connessi alle dichiarazioni e garanzie e agli obblighi di indennizzo previsti nel Contratto 
di Acquisizione ............................................................................................................................. 11 

1.1.4 Rischi connessi alle informazioni relative alle Nuove Banche contenute nel Documento 
Informativo ................................................................................................................................... 11 

1.1.5 Rischi connessi all’inserimento di dati pro-forma ......................................................................... 11 

1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE ....................................................................... 13 

1.2.1 Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e ai requisiti patrimoniali prudenziali ................... 13 

1.2.2 Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014 e ai limiti connessi alla non comparabilità dei risultati futuri 
successivi a tale ultimo periodo ................................................................................................... 19 

1.2.3 Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito.................................................... 25 

1.2.4 Rischi connessi alla riforma delle banche popolari ...................................................................... 30 

1.2.5 Rischi relativi agli assetti proprietari della Banca ......................................................................... 33 

1.2.6 Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza ... 34 

1.2.7 Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano .................................................... 41 

1.2.8 Rischio di liquidità ........................................................................................................................ 41 

1.2.9 Rischi di mercato .......................................................................................................................... 42 

1.2.10 Rischi operativi ...................................................................................................................... 43 

1.2.11 Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria ................................................................ 45 

1.2.12 Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e 
delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto ................................................................... 46 

1.2.13 Rischi connessi all’incertezza degli esiti di futuri stress test ovvero di futuri esercizi di asset 
quality review ......................................................................................................................... 48 

1.2.14 Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e della 
volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo ................................................................... 50 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE ....................................................................................... 52 

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE ................................................ 52 

2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell’Operazione ...................................................................... 52 

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’Operazione ............................................................................ 55 

2.1.3 Fonti di finanziamento dell’Operazione ........................................................................................ 57 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE ............................................................................................... 57 

2.2.1 Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell’Emittente ....... 57 



 

 5 

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall’Emittente relativamente alla società acquisita con 
particolare riguardo (i) alle prospettive industriali e (ii) alle eventuali ristrutturazioni e/o 
riorganizzazioni ............................................................................................................................ 57 

2.3 RAPPORTI CON LE SOCIETÀ OGGETTO DELL’OPERAZIONE E/O CON I SOGGETTI DA CUI LE ATTIVITÀ SONO 

STATE ACQUISTATE................................................................................................................................... 58 

2.3.1 Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o indirettamente tramite società 
controllate, con le società oggetto dell’Operazione e in essere al momento dell’effettuazione 
dell’Operazione ............................................................................................................................ 58 

2.3.2 Rapporti significativi tra l’Emittente, le società da questa controllate, i dirigenti e i componenti 
degli organi di amministrazione dell’Emittente e i soggetti da cui le attività sono state acquistate58 

2.4 ACCESSO E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .............................................................................. 58 

3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE .......................................................................................... 59 

3.1 DESCRIZIONE DI EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUI FATTORI CHIAVE CHE INFLUENZANO 

E CARATTERIZZANO L’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE, NONCHÉ SULLA TIPOLOGIA DI BUSINESS SVOLTO 

DALL’EMITTENTE ...................................................................................................................................... 59 

3.2 EVENTUALI IMPLICAZIONI DELL’OPERAZIONE SULLE LINEE STRATEGICHE AFFERENTI I RAPPORTI COMMERCIALI 

E FINANZIARI ............................................................................................................................................ 59 

4. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE NUOVE BANCHE ....................................................... 60 

4.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE NUOVE BANCHE AL 31 DICEMBRE 2016 E 2015.......................... 60 

4.1.1 Situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016 e 2015, conti economici e rendiconti finanziari per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 ............................................................................ 60 

4.1.2 Revisione contabile ...................................................................................................................... 72 

5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI PRO-FORMA DI UBI BANCA PER 
L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 ........................................................................................... 73 

5.1 CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA PRO-FORMA DI UBI BANCA PER L’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 .................................................................................................................. 73 

5.1.1 Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma al 31 dicembre 2016 ................................... 79 

5.2 DATI STORICI E PRO-FORMA PER AZIONE DI UBI BANCA .............................................................................. 85 

5.2.1 Sintetico commento alle variazioni significative degli indicatori pro-forma per azione rispetto ai 
dati storici per azione ................................................................................................................... 86 

5.3 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI CONSOLIDATI PRO-
FORMA ..................................................................................................................................................... 86 

6. PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO ................................. 87 

6.1 INDICAZIONI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI DELL’EMITTENTE DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CUI SI 

RIFERISCE L’ULTIMO BILANCIO PUBBLICATO ................................................................................................ 87 

6.2 PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO .................................................................................................. 89 
 
  



 

 6 

DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all’interno del presente Documento 
Informativo. 

Autorità di Vigilanza  La Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia, la Consob, come di seguito 
definite, e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello 
nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate. 

Banca Centrale Europea 
o BCE 

 La banca centrale europea responsabile dell’unica moneta europea, l’Euro. 
Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d’acquisto, 
mantenendo così la stabilità tra l’insieme degli Stati Membri dell’Unione 
Europea che adotta l’Euro come valuta ufficiale. 

Banca d’Italia  La banca centrale della Repubblica Italiana. 

Banca Unica  L’operazione di fusione per incorporazione in UBI Banca delle Banche Rete, 
(come infra definite) prevista nel Piano Industriale 2019/2020 (come infra 
definito). 

Banche Rete  Indica le seguenti banche: Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di 
Brescia S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., 
Banca di Valle Camonica S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A. e Banca 
Popolare Commercio e Industria S.p.A. incorporate nella Capogruppo in 
esecuzione di Banca Unica. 

Codice Civile  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive integrazioni e 
modificazioni. 

Consob  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via 
G.B. Martini n. 3. 

Data del Documento 
Informativo 

 La data di pubblicazione del Documento Informativo (come infra definito). 

Enti Ponte Target ovvero 
Target Bridge 
Institutions ovvero 
Nuove Banche 

 Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova CariChieti (come infra 
definite). 

Fondo Nazionale di 
Risoluzione 

 Fondo di risoluzione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 78 del 
D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180, disciplinato dal Titolo V del medesimo 
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e gestito dalla Banca d’Italia, che assume 
le decisioni in ordine alla costituzione della dotazione finanziaria, al suo 
investimento e utilizzo per gli interventi di risoluzione. 

Gruppo o Gruppo UBI 
Banca 

 Collettivamente, l’Emittente e le società da essa direttamente o 
indirettamente controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e 
dell’articolo 93 del Testo Unico Finanza. 

Fondo Atlante   Fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso finalizzato a 
sostenere la ricapitalizzazione delle banche italiane e a favorire lo 
smobilizzo dei crediti deteriorati. 

Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi o 
FITD 

 Il consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto 
successivamente obbligatorio, il cui scopo è di garantire i depositanti delle 
banche consorziate che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo 
perseguimento. Alla Data del Documento Informativo, aderiscono al FITD 
tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, 
nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo 
che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. 

IFRS o Principi Contabili 
Internazionali 

 Tutti gli International Financial Reporting Standards, tutti gli International 
Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate 
Standing Interpretations Committee (SIC). 
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Nuova Banca Etruria  Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., con sede legale in Roma, Via 
Nazionale n. 91 e direzione generale in Arezzo, Via Calamandrei n. 255. 

Nuova Banca Marche  Nuova Banca delle Marche S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale 
n. 91 e direzione generale in Jesi, Via Ghislieri n. 6.   

Nuova CariChieti  Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., con sede legale in Roma, Via 
Nazionale n. 91 e direzione generale in Chieti, Via Colonnetta n. 24. 

Piano Industriale 
2019/2020 

 Il piano industriale contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi 
economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020, approvato 
dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, in data 
27 giugno 2016. 

Piano Industriale 2017-
2020 

 Il Piano Industriale 2019/2020 così come aggiornato in data 5 maggio 2017 
a seguito dell’approvazione del Consiglio di Sorveglianza su proposta del 
Consiglio di Gestione. 

Regolamento Emittenti  Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 
14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, in vigore alla 
Data del Documento Informativo. 

REV  REV – Gestione Crediti S.p.A., con sede in Roma e sedi secondarie in 
Arezzo, Chieti, Ferrara e Jesi, società veicolo, priva di autorizzazione 
bancaria e con capitale detenuto interamente da Banca d’Italia a valere sul 
patrimonio autonomo del Fondo Nazionale di Risoluzione, costituita in data 
20 gennaio 2016 per la gestione di attività di amministrazione dei beni e dei 
rapporti giuridici a essa ceduti, al fine di agevolare il conseguimento degli 
obiettivi della risoluzione e il posizionamento degli Enti Ponte Target sul 
mercato, in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a 
cui con provvedimento emesso in data 18 gennaio 2017 Banca d’Italia ha 
disposto la cessione pro soluto dei crediti in sofferenza, nonché in deroga 
all’art. 1226 del Codice Civile, senza garanzia dell’esistenza, titolarità, 
validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle 
garanzie che li assistono. 

Società Prodotto  Le seguenti società del Gruppo UBI Banca: IW Bank S.p.A., UBI Pramerica 
SGR S.p.A., UBI Factor S.p.A., UBI Leasing S.p.A. e Prestitalia S.p.A..  

UBI Banca o Emittente o 
Banca o Capogruppo 

 Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio 
Veneto n. 8. 

Testo Unico Bancario o 
TUB 

 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia) e successive modifiche e integrazioni, in vigore alla 
Data del Documento Informativo. 

Testo Unico Finanza o 
TUF 

 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni, in 
vigore alla Data del Documento Informativo. 
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PREMESSA 

Il presente documento informativo (di seguito anche il “Documento Informativo”) è stato redatto da UBI 
Banca ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento Emittenti e del relativo schema n. 3 dell’Allegato 3B ed è 
stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato un esauriente quadro informativo circa 
l’operazione che ha portato all’acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale 
rappresentato da azioni ordinarie di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, 
perfezionatasi in data 10 maggio 2017 (l’“Operazione” o l’ “Acquisizione”).  

Più precisamente, in data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l’operazione di acquisizione da parte di UBI 
Banca del 100% del capitale sociale degli Enti Ponte Target (i.e., Nuova Banca Marche, Nuova Banca 
Etruria e Nuova CariChieti) in esecuzione del contratto di compravendita (il “Contratto di Acquisizione”) 
che, a seguito dell’offerta vincolante presentata dall’Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato 
sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di ente 
gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il “Venditore”). 

Gli Enti Ponte Target sono società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui 
effetti sono stati confermati dall’art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), autorizzate allo 
svolgimento dell’attività bancaria e di servizi di investimento con provvedimento della Banca Centrale 
Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto sociale lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” ai 
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai 
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con provvedimenti della Banca d’Italia nn. 
553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle Marche S.p.A. (alla Data del 
Documento Informativo in liquidazione coatta amministrativa), Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
S.c.p.a. (alla Data del Documento Informativo in liquidazione coatta amministrativa) e Cassa di Risparmio 
della Provincia di Chieti S.p.A. (alla Data del Documento Informativo in liquidazione coatta amministrativa).  

L’Operazione è stata perfezionata dopo l’avveramento delle condizioni sospensive previste dal Contratto di 
Acquisizione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle competent i 
Autorità (BCE e Banca d’Italia per gli aspetti relativi alla normativa in materia di vigilanza prudenziale, 
AGCM per gli aspetti relativi alla concorrenza, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in relazione 
all’assunzione in via indiretta, per effetto dell’acquisizione del controllo di Nuova Banca Etruria, delle 
partecipazioni di controllo pari all’89,53% del capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A. e al 100% 
del capitale sociale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A., e DG Concorrenza della Commissione 
Europea per i profili relativi alla normativa in materia di aiuti di stato) e l’approvazione della delega ex art. 
2443 del codice civile per l’aumento di capitale (l’“Aumento di Capitale”) da parte dell’Assemblea degli 
Azionisti di UBI Banca tenutasi in data 7 aprile 2017, nonché a seguito del perfezionamento (i) della 
ricapitalizzazione degli Enti Ponte Target da parte del Venditore per un importo complessivo di Euro 713 
milioni (di cui Euro 561 milioni in favore di Nuova Banca Marche ed Euro 152 milioni in favore di Nuova 
Banca Etruria; Nuova Carichieti non è stata, invece, interessata dalla ricapitalizzazione), e (ii) della 
cessione da parte degli Enti Ponte Target, di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e di Banca Federico del 
Vecchio S.p.A. di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi, perfezionatasi in data 
10 maggio 2017.  

Si segnala che, a seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, Banca d’Italia, con tre distinti 
provvedimenti del 10 maggio 2017, ha dichiarato la cessazione della qualifica di ente ponte di Nuova 
Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 
n. 180/2015, per avvenuta cessione a UBI Banca della partecipazione totalitaria detenuta dal Fondo 
Nazionale di Risoluzione nel capitale delle medesime. 

In relazione all’Aumento di Capitale, previo ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di 
Vigilanza, l’Emittente provvederà alla pubblicazione di un prospetto di offerta e di quotazione delle azioni da 
emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale, ai sensi degli artt. 94 e ss. e 113 del TUF e delle relative 
disposizioni regolamentari di attuazione. 

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente 
www.ubibanca.it, nonché presso la sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8. 

  

http://www.ubibanca.it/
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1. AVVERTENZE 

L’Acquisizione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti comporta per il Gruppo 
UBI Banca i rischi tipici delle operazioni straordinarie di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti 
alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell’Acquisizione.  

Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti sono, infatti, società per azioni costituite 
nel novembre del 2015 per lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” in relazione alle procedure di 
risoluzione (la “Risoluzione”), rispettivamente, di Banca delle Marche S.p.A., di Banca Popolare dell’Etruria 
e del Lazio S.c.p.a. e di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (ciascuna una “Old Bank” e, 
congiuntamente, le “Old Banks”), avviate nello stesso anno dalla Banca d’Italia, con l’approvazione del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D. Lgs. n. 180/2015, con il quale è stata data 
attuazione in Italia alla BRRD.  

Prima della Risoluzione, (i) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, 
aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle Old Banks e 
sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 del TUB in 
considerazione di gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative, 
amministrative o statutarie e per gravi perdite del patrimonio e (ii) nel contesto dell’amministrazione 
straordinaria, nonché all’esito di procedimenti ispettivi precedentemente avviati dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob nei confronti di ciascuna delle Old Banks, sia le autorità di vigilanza sia gli organi commissariali 
avevano riscontrato molteplici e gravi carenze sotto il profilo gestionale, profili di inadeguatezza degli 
assetti societari, organizzativi, amministrativi e contabili delle banche e delle loro controllate, nonché 
violazione di norme relative alla prestazione dei servizi bancari e finanziari alla clientela. 

Il programma di Risoluzione ha previsto, inter alia, (i) la “riduzione integrale delle riserve e del capitale 
sociale e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri” delle Old Banks, con 
finalità di parziale copertura delle perdite; (ii) la costituzione degli Enti Ponte Target “con l’obiettivo di 
assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari” già facenti capo alle Old Banks, ai sensi dell’art. 42 
del D.Lgs. n. 180/2015; (iii) la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti le aziende bancarie 
delle Old Banks al rispettivo Ente Ponte Target, ad eccezione dei “debiti subordinati non computabili nei 
fondi propri emessi dalla banca in risoluzione”; (iv) la cessione a REV, società veicolo appositamente 
costituita, con capitale detenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, dei 
crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile delle Old Banks al 30 settembre 2015 e degli 
ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione dell’esperto indipendente alla data del 22 novembre 
2015, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 180/2015. 

Si evidenziano, in sintesi, i seguenti fattori di rischio concernenti l’Operazione oggetto del presente 
Documento Informativo. Si segnala che rischi addizionali ed eventi incerti, attualmente non prevedibili o che 
si ritengono al momento improbabili, potrebbero parimenti influenzare l’attività, le condizioni economiche e 
finanziarie e le prospettive dell’Emittente. 

1.1 Fattori di rischio derivanti dall’Operazione 

1.1.1 Rischi connessi al processo di integrazione e al mancato raggiungimento delle sinergie 
previste nell’ambito dell’Acquisizione 

A seguito dell’esecuzione dell’Acquisizione, la Banca è esposta ai rischi tipici connessi alle operazioni 
straordinarie di acquisizione e, in particolare, all’integrazione delle società acquisite. 

Le operazioni di acquisizione presentano, per loro natura, rischi relativi, tra l’altro, al coordinamento del 
management e del personale, all’integrazione dei sistemi informatici, delle strutture e dei servizi esistenti 
della Banca e quelli delle società acquisite. Il raggiungimento degli obiettivi di crescita perseguiti con 
l’operazione di Acquisizione (incluso l’incremento della quota complessiva di mercato e l’espansione 
dell’attività in aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo 
parzialmente) dipende, inoltre, dalla capacità dell’Emittente di conseguire potenziali sinergie ed economie 
di scala. La realizzazione di tali obiettivi dipenderà, tra l’altro, dalla capacità di integrare in maniera 
efficiente le diverse entità acquisite, di conservare l’attuale rete commerciale e il portafoglio clienti, di 
incrementarne la produttività e di razionalizzare al contempo i costi delle stesse. Alla Data del Documento 
Informativo, l’Emittente ha già avviato il processo di integrazione tra le strutture, le tecnologie e i servizi 
esistenti della Banca e quelli delle Nuove Banche. L’integrazione, e, in particolare, la migrazione dei sistemi 
informatici, la centralizzazione delle strutture amministrative delle Nuove Banche, la razionalizzazione dei 
prodotti, delle filiali e dei servizi offerti e l’armonizzazione delle risorse con la politica di gestione del Gruppo 
UBI Banca, potrebbero realizzarsi in tempi e con modi diversi da quelli ipotizzati.  Qualora, anche a seguito 
di eventi fuori dalla sfera di controllo della Banca e del Gruppo UBI Banca, quali, ad esempio, un 
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incremento dei costi previsti per l’integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca, l’insorgenza di 
problematiche impreviste, uno scostamento dei risultati delle Nuove Banche rispetto a quelli attesi (sia in 
termini di costi, sia in termini di ricavi), il realizzarsi di passività non previste o la riduzione di ricavi anche 
derivanti da eventuali sinergie negative, il processo di integrazione e le sinergie non dovessero realizzarsi 
nella misura e nei tempi attesi, vi potrebbero essere effetti negativi sull’attività, sui risultati e sulle 
prospettive dell’Emittente e del Gruppo UBI Banca, nonché sulla sua operatività e gestione integrata. 

L’Emittente e/o il Gruppo UBI Banca sono esposti, inoltre, al rischio che l’investimento negli Enti Ponte 
Target, per l’andamento negativo dei loro risultati economici e per la loro negativa situazione patrimoniale-
finanziaria, possa determinare effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale e sulle 
prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

A tale riguardo si precisa che sin dal momento della costituzione nel novembre 2015, gli Enti Ponte Target 
– che hanno chiuso il primo esercizio al 31 dicembre 2015 – hanno registrato in aggregato perdite rilevanti. 
Tali perdite sono state dovute, tra l’altro, a rettifiche di valori degli attivi e al fatto che la costituzione di tali 
società è avvenuta nel contesto della prima operazione di risoluzione di istituti bancari sul mercato italiano 
e gli effetti mediatici di tale evento hanno comportato impatti reputazionali, sulla clientela e sulla raccolta, 
con riflessi strutturali sulla capacità di recuperare fiducia negli istituti.  Al 31 dicembre 2016, Nuova Banca 
Marche ha registrato una perdita netta consolidata di pertinenza della capogruppo pari a Euro 771,6 milioni, 
Nuova Banca Etruria ha registrato una perdita di pertinenza della capogruppo pari a Euro 267,2 milioni 
mentre Nuova CariChieti ha registrato un utile d’esercizio pari a Euro 7,6 milioni. I suddetti risultati sono in 
parte riconducibili all’allineamento dei valori di bilancio dei crediti problematici al prezzo definito nell’ambito 
della cessione da parte degli Enti Ponte Target, di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e di Banca Federico 
del Vecchio S.p.A. di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi (le “Attività 
Escluse”), che ha avuto un impatto su base aggregata pari a circa Euro 600 milioni. Le operazioni di 
cessione si sono perfezionate in data 10 maggio 2017. 

Eventi relativi anche alle variabili macroeconomiche, regolamentari e all’andamento del mercato, incluse 
quelle del mercato bancario, assicurativo, finanziario e immobiliare, potrebbero comportare la necessità di 
procedere anche in futuro a ulteriori rettifiche o svalutazioni o determinare ulteriori costi, con conseguenti 
effetti negativi anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI 
Banca. 

1.1.2 Rischi connessi alle passività potenziali delle Nuove Banche e alla precedente gestione 
delle Old Banks  

Il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche possano essere ritenuti soggetti legittimati a rispondere 
di passività originate dall’esercizio dell’azienda bancaria condotta dalle Old Banks prima della Risoluzione e 
oggetto di trasferimento agli Enti Ponte Target in esecuzione del programma di Risoluzione definito da 
Banca d’Italia. Con provvedimenti del 21 novembre 2015, Banca d’Italia ha disposto, previo integrale 
azzeramento del capitale sociale e delle obbligazioni subordinate computabili nei fondi propri delle Old 
Bnaks, la cessione agli Enti Ponte Target “di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda 
bancaria” delle Old Banks, con la sola eccezione delle “passività, diverse dagli strumenti di capitale, come 
definiti dall’art. 1, lettera ppp), del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della 
cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente 
subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione”, 
precisandosi che gli Enti Ponte Target succedono “senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei 
diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 
180”.  

Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e 
risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks, ivi inclusi 
sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste 
distribuiti nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e 
inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari 
applicabili alle stesse.  La gestione delle Old Banks ha evidenziato, negli anni, inadeguatezze dei processi 
gestionali, di controllo e dei sistemi di compliance, oltre che irregolarità e non conformità alla normativa 
bancaria e alla disciplina di legge e regolamentare sui servizi di investimento. Tali carenze e inadeguatezze 
hanno costituito il fondamento per l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle singole Old 
Banks e per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di 
amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks.   

Dunque, vi potrebbe essere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo UBI, qualora eventuali giudizi che fossero avviati nei confronti degli Enti Ponte Target avessero 
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esito negativo per questi ultimi e i fondi appostati nei bilanci degli Enti Ponte Target ovvero gli indennizzi 
dovuti dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione (cfr. in proposito il successivo paragrafo 1.1.3) 
non fossero applicabili o sufficienti a coprire la singola passività. 

Inoltre, sebbene alla Data del Documento Informativo il processo di integrazione degli Enti Ponte Target nel 
Gruppo sia già stato avviato e l’allineamento delle procedure gestionali sia in corso, il Gruppo UBI Banca è 
esposto al rischio che le carenze sopra indicate siano ancora presenti negli Enti Ponte Target, in quanto 
afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks agli Enti Ponte Target nel contesto della 
Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso 
di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle 
rispettive Old Banks.   

1.1.3 Rischi connessi alle dichiarazioni e garanzie e agli obblighi di indennizzo previsti nel 
Contratto di Acquisizione  

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell’Emittente dichiarazioni e garanzie 
relative agli Enti Ponte Target e alle attività da questi svolte e ha assunto specifici obblighi di indennizzo, 
anche con riferimento al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione degli Enti Ponte 
Target, e quindi anche riferibile alle Old Banks e alla loro attività nella misura in cui si realizzino effetti 
negativi sugli Enti Ponte Target e/o sull’Emittente, nonché alle eventuali controversie promosse nei 
confronti degli Enti Ponte Target da terzi (inclusi titolari di azioni od obbligazioni subordinate delle Old 
Banks) e alle attività nel frattempo cedute dagli Enti Ponte Target medesimi nel contesto della Risoluzione 
o in esecuzione del Contratto di Acquisizione.  

Il Contratto di Acquisizione prevede limiti agli obblighi di indennizzo assunti dal Venditore, sia in termini di 
franchigie e importi massimi risarcibili, sia derivanti dai termini entro i quali il diritto all’indennizzo deve 
essere esercitato.  

L’eventuale verificarsi o insorgere di debiti o sopravvenienze passive relative agli Enti Ponte Target o alle 
attività da essi svolte ovvero di passività a carico dell’Emittente che non siano oggetto delle predette 
dichiarazioni e garanzie e/o eccedano i limiti degli obblighi di indennizzo, o rispetto ai quali non sia 
comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi danni da parte del Venditore, potrebbe avere effetti 
negativi sulle attività e/o sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. 

1.1.4 Rischi connessi alle informazioni relative alle Nuove Banche contenute nel Documento 
Informativo  

Sebbene l’attività di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo sia stata avviata, le informazioni relative 
alle Nuove Banche sono state principalmente estratte dai bilanci approvati dagli organi competenti degli 
stessi e oggetto di revisione legale prima del perfezionamento dell’Acquisizione.  L’Emittente, fatta salva la 
verifica dei parametri rilevanti di cui al Contratto di Acquisizione, non ha posto in essere alcuna ulteriore 
autonoma verifica di tali dati e informazioni. L’Emittente potrebbe, inoltre, non essere a conoscenza di 
passività potenziali, contingenti o pregresse, o di problematiche operative relative agli Enti Ponte Target, 
ferme restando le tutele e gli indennizzi previsti nel Contratto di Acquisizione. Con riferimento a tali 
passività o problematiche operative, l’Emittente potrebbe essere chiamato a sostenere costi e spese non 
prevedibili alla Data del Documento Informativo che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. 

1.1.5 Rischi connessi all’inserimento di dati pro-forma  

Il Documento Informativo riporta i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria, al conto 
economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i 
“Prospetti Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note esplicative, che, con finalità esclusivamente 
informative, sono stati predisposti unicamente per riflettere in modo retroattivo essenzialmente gli effetti 
significativi delle operazioni di: 

 Acquisizione degli Enti Ponte Target (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova 
Carichieti) e le operazioni connesse o conseguenti; e 

 Aumento di Capitale. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti partendo: (i) dai dati storici relativi al bilancio 
consolidato di UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, (ii) dai dati storici relativi al bilancio 
consolidato di Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, (iii) dai dati storici relativi al 
bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016 e (iv) dai dati storici relativi al bilancio 
d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in quanto, non detenendo 
partecipazioni di controllo, la stessa non è tenuta alla redazione di un bilancio consolidato. Essi sono redatti 
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in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla Unione europea e secondo gli schemi adottati dal 
Gruppo UBI Banca, applicando le rettifiche pro-forma per tenere conto degli effetti complessivi 
dell’operazione di Acquisizione degli Enti Ponte Target e gli effetti dell’Aumento di Capitale approvato nel 
contesto di tale operazione. 

La tabella che segue riporta il patrimonio di pertinenza del Gruppo UBI Banca e il risultato netto di 
pertinenza del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2016 a confronto con i rispettivi dati pro-forma estratti dai 
Prospetti Consolidati Pro-Forma. 

  31/12/2016 31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro)  (storico) (pro-forma) 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 8.989.578 10.040.409 

Risultato netto di pertinenza della Capogruppo (830.150)  (425.415) 

 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma e le note esplicative sono stati predisposti unicamente per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi dell’Acquisizione nonché del correlato Aumento di Capitale come se 
gli stessi fossero avvenuti nel periodo a cui i suddetti dati pro-forma si riferiscono. Le informazioni 
contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che 
sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono forniti a soli 
fini illustrativi.  

Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti 
dell’Acquisizione e dell’Aumento di Capitale sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale 
consolidato pro-forma come se gli stessi fossero stati eseguiti al 31 dicembre 2016 e, nel conto economico 
consolidato pro-forma e nel rendiconto finanziario consolidato pro-forma, come se fossero stati eseguiti 
all’inizio dell’esercizio 2016. Come già ricordato, tali assunzioni rappresentano quindi un elemento 
convenzionale e, pertanto, occorre precisare che, qualora l’esecuzione delle suddette operazioni fosse 
realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati 
rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma.  

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti:  

 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero 
realmente realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma;  

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza 
tener conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni 
operative conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse;  

 le rappresentazioni pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto 
raffigurare in alcun modo una situazione patrimoniale ed economica attuale o prospettica degli effetti 
relativi all’Acquisizione e all’Aumento di Capitale.  

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico ed al 
rendiconto finanziario, i Prospetti Consolidati Pro-Forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza 
ricercare collegamenti contabili tra i tre documenti.  

Infine, ai sensi dell’Allegato II al Regolamento 809/2004/CE, si segnala che tutte le rettifiche riflesse nei 
Prospetti del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario Consolidati Pro-Forma si prevede che 
avranno un effetto permanente sul Gruppo risultante dall’Acquisizione, ad esclusione delle rettifiche relative 
alla rilevazione contabile del cosiddetto “Badwill”, agli effetti economici relativi all’operazione di cessione di 
un portafoglio di crediti deteriorati al Fondo Atlante e ai riflessi monetari degli aumenti di capitale degli Enti 
Ponte Target perfezionati nel mese maggio 2017 che, per loro natura, hanno carattere non ricorrente. 

Gli investitori sono pertanto invitati a non fare esclusivo affidamento sui Prospetti Consolidati Pro-Forma 
nell’assumere le proprie decisioni di investimento. 
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I Prospetti Consolidati Pro-forma pubblicati nel Documento Informativo sono stati esaminati dalla Società di 
Revisione che ha emesso la propria relazione in data 25 maggio 2017. Per ulteriori informazioni sui 
Prospetti Consolidati Pro-Forma, si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo. 

1.2 Fattori di rischio relativi all’attività dell’Emittente 

Lo schema n. 3 dell’Allegato 3B al Regolamento Emittenti prevede, al paragrafo 1.1, che venga inserito nel 
presente Documento Informativo, in quanto relativo a operazioni significative di acquisizione, un 
aggiornamento in merito agli eventuali profili di rischio e alle incertezze evidenziate in prospetti e documenti 
informativi redatti in precedenza in relazione a UBI Banca. Pertanto, in aggiunta alle avvertenze contenute 
nel precedente Paragrafo 1.1, si forniscono nel seguito alcuni aggiornamenti in merito ai rischi evidenziati 
nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 29 aprile 2016, come 
successivamente integrato ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 94, comma 7, 
del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, rispettivamente in data 6 febbraio 2017 e 11 aprile 
2017. 

1.2.1 Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e ai requisiti patrimoniali prudenziali 

Adeguatezza patrimoniale e requisiti patrimoniali prudenziali 

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa 
italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche 
volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione 
al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando 
gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad 
avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della Banca e del Gruppo UBI Banca e, 
nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti 
effetti sulla situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo UBI Banca e sul relativo 
azionariato. 

Alla Data del Documento Informativo, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti 
patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 ratio) pari a 4,5%, di Capitale 
di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all’8%. A tali requisiti di Fondi Propri si 
aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle 
seguenti riserve (buffer), ove applicabili: 

 riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata all’1,25% per tutti i gruppi 
bancari italiani per il 2017(

1
); 

 riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) 
da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito, non significativa per il Gruppo UBI Banca al 
31 dicembre 2016(

2
); 

 riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da capitale primario di 
classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi 
di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo 
periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può 
avere gravi conseguenze negative anche per l’economia reale del Paese membro. Alla Data del 
Documento Informativo non è applicabile al Gruppo UBI Banca.  

                                                 
(
1
) Con la pubblicazione del 18° aggiornamento della Circolare 285, la Banca d’Italia ha modificato la disciplina della 

riserva di conservazione del capitale. Tale modifica, dettata dall’esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella 
della maggioranza dei Paesi dell’Eurozona e assicurare parità di trattamento tra intermediari di diversi Paesi, prevede 
che le banche, a livello individuale e consolidato, non siano più tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di 
capitale fully loaded pari al 2,5%, ma secondo la seguente progressione: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019. 

(
2
) Tenuto conto che, come da comunicazione del 23 settembre 2016, per il IV° trimestre 2016 la Banca d’Italia ha 

confermato allo 0% il coefficiente della riserva anticiclica per le esposizioni verso controparti residenti in Italia e 
considerando che il Gruppo UBI Banca presenta principalmente esposizioni verso soggetti nazionali, la riserva 
anticiclica del Gruppo risulta essere non significativa. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi ai Fondi Propri detenuti dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017, 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014. 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Common Equity Tier 1 capital  6.773.075 6.829.283 7.408.894 7.615.265 

Additional Tier 1 capital - - - - 

Tier 2 capital dopo le deduzioni specifiche  1.937.009 1.559.822 1.136.123 1.826.333 

Totale Fondi propri (Total own funds)  8.710.084 8.389.105 8.545.017 9.441.598 

Totale requisiti prudenziali  4.736.547 4.758.709 4.907.589 4.941.007 

Attività di rischio ponderate  59.206.839 59.483.864 61.344.866 61.762.588 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity 
Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività 
di rischio ponderate) 

11,44% 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate)  

11,44% 11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio  
(Totale Fondi propri /Attività di rischio 
ponderate)  

14,71% 14,10% 13,93% 15,29% 

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai requisiti minimi dei coefficienti patrimoniali del Gruppo 
UBI Banca previsti dalla normativa di riferimento per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, 
2015 e 2014, nonché, ove applicabili, i requisiti specifici del Gruppo UBI Banca stabiliti dalla BCE del 
quadro del MVU. 

Requisiti minimi regolamentari 

  

Requisiti 
minimi 

regolamentari 
(art. 92 CRR) 

Capital 
conservation 

buffer 

Requisiti 
minimi e 

capital 
conservation 

buffer 

  (*) (*) (*) 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i 
filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate) 

4,50% 2,50% 7,00% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  5,50% 2,50% 8,00% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  
8,00% 2,50% 10,50% 

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. 
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Requisiti minimi e ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca 

  

Requisiti 
minimi e 

capital 
conservation 

buffer 

Requisiti 
SREP 

31/12/2016 

Requisiti 
SREP 

31/12/2015 
Ratios Gruppo UBI 

  (*) (**) (**) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Common Equity Tier 1 ratio 
(Common Equity Tier 1 capital dopo 
i filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate) 

7,00% 9,25% 9,50% 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri 
e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  

8,00% n.a. n.a. 11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio (Totale Fondi 
propri /Attività di rischio ponderate)  

10,50% 11,00% 11,00% 14,10% 13,93% 15,29% 

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi, 2016, 2015 e 2014. 

(**) Si segnala che non erano previsti requisiti SREP per l’esercizio 2014. 

Al 31 dicembre 2016, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,48%, un Tier 1 Capital ratio pari all’11,48% e 
un Total Capital Ratio phased-in del 14,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti 
minimi richiesti. 

I coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base delle regole contenute nella CRR e nella CRD IV 
che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 
(c.d. framework Basilea 3). La CRR e le relative norme tecniche sono direttamente applicabili negli 
ordinamenti nazionali e costituiscono il cosiddetto “Single Rulebook”. La normativa contenuta nel “Single 
Rulebook” prevede un regime transitorio per l’introduzione graduale di alcune nuove regole (c.d. “phased-
in”). Si ricorda che il periodo di applicazione del regime transitorio andrà ad esaurirsi con l’anno 2018 (che 
rappresenta quindi l’ultimo anno di regime transitorio) e che il grandfathering terminerà di dispiegare i suoi 
effetti a decorrere dall’anno 2022. 

Le stime dei ratio patrimoniali che il Gruppo UBI Banca avrebbe in regime di piena applicazione del 
framework di Basilea 3 sono denominate “Basilea 3 Fully Phased”. 

Il CET 1 Ratio calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. 
CET 1 Ratio fully phased) al 31 dicembre 2016 è stimato pari all’11,22%, come di seguito riportato. 

Coefficienti patrimoniali fully phased (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 
31/12/2016 

"fully phased" 

Common Equity Tier 1 capital  6.675.438  

Additional Tier 1 capital  477  

Tier 1 capital (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)   6.675.916  

Tier 2 capital 1.568.222  

Totale Fondi propri (Total own funds)  8.244.138  

Attività di rischio ponderate  59.483.864  

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni 
/Attività di rischio ponderate) 

11,22%  

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)  11,22%  

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  13,86%  

 

Al 31 marzo 2017 il CET 1 Ratio fully phased è stimato pari a 11,29%. 

Si evidenzia che, diversamente da quanto possibile in passato, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea del 14 marzo 2016 
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sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4), è venuta 
meno la facoltà di non includere nel calcolo dei propri elementi relativi al Capitale Primario di Classe 1 i 
profitti o le perdite non realizzati relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella 
categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (sterilizzazione totale) se questo trattamento era 
applicato prima dell’entrata in vigore del CRR. Come da chiarimento della Banca d’Italia, a seguito 
dell’entrata in vigore del citato Regolamento della BCE, le banche significative devono includere nel, o 
dedurre dal, CET 1 Capital, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni 
verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le percentuali previste per il periodo 
transitional: 60% per il 2016 e 80% per il 2017. Gli importi che residuano dall’applicazione di tali percentuali 
(i.e. 40% per il 2016 e 20% per il 2017) non sono computati ai fini del calcolo dei Fondi Propri, continuando 
a essere oggetto di sterilizzazione. Al 31 dicembre 2016, l’impatto sui Fondi Propri del Gruppo UBI Banca 
derivante dall’applicazione di detta sterilizzazione relativa alla parte dei profitti e perdite non realizzati 
oggetto di phased-in è pari a circa Euro +26 milioni. 

In aggiunta ai requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, il Gruppo UBI Banca è stato 
assoggettato su  base annua a partire dal 2014 allo SREP condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla 
stessa attribuiti nel quadro del MVU.  

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2016, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 
2017, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato: 

 un nuovo requisito minimo di CET1 phased-in pari al 7,5% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (1,75%) e capital conservation buffer 
(1,25%); 

 un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (1,75%). Aggiungendo il capital 
conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di 
Vigilanza dell’11%. 

Requisiti minimi SREP per il 2017(*) 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate) 

7,50% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)  n.a. 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate) (*) 11,00% 

(*) Requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale 
Regolamentare Minimo di Pillar 1 pari all'8% e requisito di Pillar 2 pari all'1,75%), aggiungendo il 
Capital Conservation Buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza 
dell’11%. 

Al 31 marzo 2017, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,44%, un Tier 1 Capital ratio pari all’11,44% e un 
Total Capital Ratio phased-in del 14,71%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi 
richiesti. 

Inoltre la Final SREP Decision contiene la raccomandazione ad UBI Banca di rispettare una “Pillar 2 
Capital Guidance” in termini di Common Equity Tier 1 su base consolidata aggiuntiva rispetto ai predetti 
Pillar 1 Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement. Tale raccomandazione precisa, al riguardo, che 
l’eventuale violazione o la semplice aspettativa di una violazione della “Pillar 2 Capital Guidance” determina 
un obbligo immediato di notifica alla Banca Centrale Europea con relative spiegazioni. Si precisa che la 
Final SREP Decision conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza 
posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non 
Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi 
e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea. A seguito di proroga della predetta scadenza 
concessa dalla BCE, UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 
17 marzo 2017. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione del credito anomalo definita 
ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione 
complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi per circa Euro 2,7 miliardi, dagli Euro 12,5 miliardi di fine 
2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti 
totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 
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miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 
miliardi). 

In aggiunta, l’Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 
dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di “Leverage Ratio” (rappresentato dal rapporto tra capitale 
primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). Il Leverage Ratio, oggetto di segnalazione 
preventiva, alla Data del Documento Informativo, alle Autorità di Vigilanza nell’ambito di un observation 
period che si concluderà nel 2017, è stimato pari al 5,75% in ottica “phased-in” ed al 5,62% in prospettiva 
“fully phased” alla data del 31 dicembre 2016. Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il Leverage Ratio 
è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% e al 31 dicembre 2014 
risultava pari al 5,95%. Al 31 marzo 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,41%, mentre l’indicatore “fully 
phased” è pari al 5,35%. Alla Data del Documento Informativo il livello minimo da rispettare a partire dal 1° 
gennaio 2018 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% 
per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.  

Alla Data del Documento Informativo il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 non è 
ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% per il periodo di 
monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.  

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra 
cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano 
regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell’utilizzo dei modelli interni per 
la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai 
profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l’altro, in un incremento 
anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l’esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad 
una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si 
preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate 
a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.  

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una 
riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla Data del Documento 
Informativo. In tale ipotesi non si può escludere, che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, 
anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei 
provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti 
patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva “Basilea 3 fully phased”. Detto livello prudenziale, 
ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli 
indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle 
complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di 
eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od 
esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero 
pervenire dalle Autorità di Vigilanza. 

Si evidenzia che l’eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe 
incidere, inter alia, sulla capacità dell’Emittente di distribuire dividendi (anche in considerazione della 
necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla Data del Documento 
Informativo – a partire dal 2018), nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, con 
un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle 
attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 
Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe 
subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività 
e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, 
una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente 
incremento del costo del funding. 

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con 
periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di 
quest’ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, 
ad esito dei futuri SREP, l’Autorità di Vigilanza prescriva all’Emittente, inter alia, il mantenimento di 
standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla Data del Documento Informativo. 
Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all’Emittente determinate misure correttive, 
che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali 
in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle 
procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del 
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patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei Fondi Propri, il divieto di pagare 
interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del 
contenimento del livello dei rischi. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l’Emittente 
l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD. 

L’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale si inserisce nell’ambito dell’operazione di Acquisizione ed è volto a mantenere un 
livello di CET 1 ratio fully loaded della combined entity – ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova 
configurazione risultante dall’Acquisizione – superiore all’11%, che rappresentava già l’obiettivo del 
Piano Industriale 2019/2020. 

L’Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la temporanea riduzione del CET 1 ratio 
(Capitale Primario di Classe 1) derivante dalla non piena computabilità, al momento dell’esecuzione 
dell’Acquisizione, del Badwill, convenzionalmente definito come differenza tra il prezzo di Euro 1 (uno) da 
pagarsi per l’Acquisizione degli Enti Ponte Target e il patrimonio netto degli stessi espresso al fair value. 
Le stime effettuate su tale fabbisogno temporaneo di capitale hanno portato ad una quantificazione 
dell’Aumento di Capitale nella misura massima di Euro 400 milioni. 

Anche in assenza dell’Aumento di Capitale, i requisiti patrimoniali della Banca si collocherebbero al di 
sopra dei livelli minimi dei coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale 
vigente, nonché di quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine dello SREP sopra indicati. Inoltre, 
è previsto che, a seguito dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il CET 1 Ratio sia a un 
livello sostanzialmente pari a quello registrato dalla Banca al 31 dicembre 2016. 

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti attesi dell’Acquisizione sulla posizione regolamentare del 
Gruppo UBI Banca in termini di CET 1 al 31 dicembre 2016, come risultanti dai Prospetti Contabili Pro-
Forma al 31 dicembre 2016 e gli effetti conseguenti all’Aumento di Capitale. In particolare, nella seguente 
tabella si riportano i dati relativi ai Fondi Propri, alle attività di rischio del Gruppo nonché ai coefficienti 
patrimoniali al 31 dicembre 2016, comparati con le medesime grandezze pro-forma calcolate nell’ipotesi di 
esecuzione dell’Acquisizione nonché di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 

31/12/2016 31/12/2016 

(phased-in) 
(phased-in) 

(pro - forma) 

Common Equity Tier 1 capital  6.829.283 7.815.722 

[Additional Tier 1 capital - - 

Tier 1 capital ( Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)  6.829.283 7.815.722 

Tier 2 capital 1.559.822 1.559.822 

Totale Fondi propri (Total own funds)  8.389.105 9.375.544 

Attività di rischio ponderate  59.483.864 69.689.009 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate) 

11,48% 11,22% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  

11,48% 11,22% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  14,10% 13,45% 

 

Si evidenzia, inoltre, che l’obiettivo di CET 1 ratio fully loaded della c.d. combined entity – ossia del Gruppo 
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UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’Acquisizione degli Enti Ponte Target – è atteso su 
livelli superiori ai target del Piano Industriale 2019/2020 di UBI Banca approvato a giugno 2016 (attese 
peraltro confermate anche dal Piano Industriale 2017-2020 relativo alla combined entity), anche per effetto 
del progressivo rilascio a conto economico della parte di Badwill non immediatamente computabile (il c.d. 
Badwill reversal) e tenuto altresì conto: (i) della maggior redditività ordinaria che si dovesse generare 
qualora si realizzino le sinergie previste (massimizzate anche dalla fusione per incorporazione degli Enti 
Ponte Target in UBI Banca, cui la banca intende procedere entro 12 mesi dal closing dell’Acquisizione), (ii) 
dei risparmi futuri derivanti dall’utilizzo delle attività fiscali differite (DTA) sulle perdite fiscali pregresse degli 
Enti Ponte Target (pur considerando il meccanismo di profit sharing con il Venditore, derivante dall’utilizzo 
di dette DTA, disciplinato nel Contratto di Acquisizione che prevede il riconoscimento al Venditore di un 
importo complessivo pari al 10% fino ad un valore di Euro 600 milioni e all’80% per il valore eccedente), e 
(iii) dei benefici sui ratio patrimoniali derivanti dalla prevista estensione dei modelli interni IRB alle attività 
acquisite degli Enti Ponte Target. 

Da ultimo, si segnala che, in caso di mancata sottoscrizione ovvero di sottoscrizione parziale dell’Aumento 
di Capitale, l’Emittente e/o le altre società del Gruppo potrebbero avere difficoltà nell’accesso al mercato 
dei capitali, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili 
effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo. A tal riguardo, si precisa che, in relazione all’Aumento di Capitale, l’Emittente ha sottoscritto un 
accordo di pre-underwriting con Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Morgan Stanley & Co. 
International plc, in qualità di joint global coordinator, ai sensi del quale gli stessi si sono impegnati – a 
condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – a sottoscrivere un contratto di 
garanzia (c.d. “underwriting agreement”) per la sottoscrizione delle azioni UBI Banca di nuova emissione, 
eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, per un ammontare massimo pari al 
controvalore dell’Aumento di Capitale. Nel caso in cui non si dovesse addivenire alla sottoscrizione del 
contratto di underwriting e l’Emittente dovesse decidere di procedere con l’Aumento di Capitale pur in 
assenza di un impegno di garanzia da parte delle banche del consorzio, così come nell’ipotesi in cui una 
volta sottoscritto il contratto di underwriting, lo stesso dovesse essere risolto, l’Aumento di Capitale 
potrebbe non completarsi ovvero non completarsi integralmente in considerazione della natura scindibile 
dello stesso, generando le conseguenze sopra descritte. 

Per maggiori informazioni sugli effetti dell’Acquisizione si veda il Capitolo 5 del Documento Informativo. 

1.2.2 Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 2015 e 2014 e ai limiti connessi alla non comparabilità dei risultati 
futuri successivi a tale ultimo periodo 

Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi connessi all’investimento nel capitale dell’Emittente in 
considerazione dell’andamento dei risultati economici del Gruppo UBI Banca e delle condizioni di mercato 
alla Data del Documento Informativo, nonché i rischi connessi ai limiti di non comparabilità dei risultati 
successivi al 31 dicembre 2016 a causa delle variazioni dell’area di consolidamento a seguito del 
perfezionamento dell’Acquisizione delle Nuove Banche. 
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La seguente tabella riporta i principali dati economici riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016, 2015 e 2014. 

Conto economico consolidato riclassificato* 

 
      

Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Proventi operativi 3.119.499 3.370.864 3.409.630 (7,5%) (1,1%) 

Oneri operativi (2.153.466) (2.175.181) (2.108.222) (1,0%) 3,2% 

Risultato della gestione operativa 966.033 1.195.683 1.301.408 (19,2%) (8,1%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti 

(1.565.527) (802.646) (928.617) 95,0% (13,6%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività finanziarie 

(130.057) (16.866) (8.650) n.s. 95,0% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.885) (2.975) (9.074) n.s. (67,2%) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 

22.969 464 94.007 n.s. (99,5%) 

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

(749.467) 373.660 449.074 n.s. (16,8%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 

182.388 (161.121) (186.926) n.s. (13,8%) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi 1.267 (29.765) (28.918) n.s. 2,9% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale ed 
altri 

(565.812) 182.774 233.230 n.s. (21,6%) 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e 
dei terzi 

(207.783) (62.705) (76.311) 231,4% (17,8%) 

Impairment marchi al netto delle imposte e dei terzi (37.936) - n.d. n.s. n.d. 

Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e 
dei terzi 

(15.541) - n.d. n.s. n.d. 

Rettifiche di valore delle attività materiali al netto 
delle imposte e dei terzi 

(3.078) (3.304) (882.686) (6,8%) (99,6%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  

(830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 

periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 
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La tabella seguente riporta i principali dati economici riclassificati del Gruppo per i periodi chiusi al 31 
marzo 2017 e 31 marzo 2016. 

Conto economico consolidato riclassificato* 

 31/03/2017 31/03/2016 Variazioni 

Variazioni  
% 

(importi in migliaia di euro) 2017/2016 

Proventi operativi 798.151 772.940 25.211 3,3% 

Oneri operativi (522.019) (527.629) 5.610 (1,1%) 

Risultato della gestione operativa 276.132 245.311 30.821 12,6% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti 

(134.802) (155.339) 20.537 (13,2%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività finanziarie 

(16.142) 252 (16.394) n.s. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (7.460) (6.368) (1.092) 17,1% 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 

116 402 (286) (71,1%) 

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

117.844 84.258 33.586 39,9% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 

(39.006) (34.352) (4.654) 13,5% 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (6.082) (7.400) 1.318 (17,8%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale ed 
altri 

72.756 42.506 30.250 71,2% 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e 
dei terzi 

- (445) 445 (100,0%) 

Impairment marchi al netto delle imposte e dei terzi - - - n.a. 

Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte 
e dei terzi 

(4.617) - (4.617) n.a. 

Rettifiche di valore delle attività materiali al netto 
delle imposte e dei terzi 

- - - n.a. 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo 

67.037 42.061 24.976 59,4% 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 

periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 

 

La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014. 

Utile (Perdita) di esercizio al netto di componenti non ricorrenti 

 

Variazioni 

% 

Variazioni  

% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  

(830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

Componenti non ricorrenti (*) 355.793 72.326 872.304 n.s. (91,7%) 

Utile (perdita) al netto delle componenti non 
ricorrenti  

(474.357) 189.091 146.537 n.s. 29,0% 

(*) In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle 
poste non ricorrenti, avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di sintesi è stato rivisto (sia per gli elementi 
già individuati in precedenza sia per il periodo comparativo al 31 dicembre 2015), pertanto differisce da 
quanto pubblicato nel Bilancio Consolidato 2015. 
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La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per i periodi 
chiusi al 31 marzo 2017 e 31 marzo 2016. 

Utile (Perdita) di periodo al netto di componenti non ricorrenti 

      
Variazioni 

% 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/03/2016 2017/2016 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo  67.037 42.061 59,4% 

Componenti non ricorrenti (*) 19.250 445 n.s. 

Utile (perdita) al netto delle componenti non ricorrenti  86.287 42.506 103,0% 

(*) In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle 
poste non ricorrenti, avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di dettaglio è stato rivisto nella sezione 
relativa al periodo comparativo e differisce pertanto da quanto pubblicato nel Resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2016. 

Al 31 marzo 2017 il Gruppo ha registrato un utile di periodo pari ad Euro 67,0 milioni, (Euro 42,1 milioni 
l’utile  registrato nel corrispondente periodo dello scorso esercizio). La crescita del 59,4% rispetto al 
risultato del primo trimestre del 2016 risulta principalmente ascrivibile all’andamento positivo dei proventi 
operativi, all’ulteriore flessione degli oneri, nonché a minori esigenze rettificative sul portafoglio crediti.  

Tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto dell’impatto fiscale) inerenti il 
trimestre chiuso al 31 marzo 2017: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o oneri connessi all’approvazione del Piano Industriale 2019/2020, legati in particolare al 
completamento del progetto “Banca Unica”, per Euro 4,6 milioni; 

o rettifiche di valore sull’investimento nel Fondo Atlante, per Euro 13,5 milioni; 

o oneri legati al progetto di acquisizione degli Enti Ponte Target, per Euro 1,1 milioni. 

Al netto degli eventi non ricorrenti l’utile d’esercizio al 31 marzo 2017 si attesta ad Euro 86,3 milioni. 

Al 31 marzo 2016 il periodo si è chiuso con un utile netto di Euro 42,1 milioni. 

Con riferimento al 31 marzo 2016 si evidenziano i principali eventi (al netto dell’impatto fiscale) compresi tra 
le componenti non ricorrenti: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o adeguamenti sugli oneri per esodi anticipati spesati a margine dell’Accordo del 23 dicembre 
2015 per Euro 0,4 milioni. 

Al netto degli eventi non ricorrenti l’utile d’esercizio al 31 marzo 2016 si è attestato ad Euro 42,5 milioni. 

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2016 con una perdita netta di Euro 830,2 
milioni (Euro 116,8 milioni l’utile realizzato nell’esercizio 2015 e Euro 725,8 milioni la perdita del 2014), 
determinata sia da impatti trasversali al sistema bancario italiano (svalutazione del Fondo Atlante, 
contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, rettifiche sullo Schema volontario del FITD per Cassa di 
Risparmio di Cesena S.p.A.) sia, e soprattutto, dagli oneri complessivi (fattori abilitanti) finalizzati 
all’attuazione del Piano Industriale 2019/2020. Nel secondo trimestre dell’anno 2016 sono stati infatti 
contabilizzati i costi per gli incentivi all’esodo, le rettifiche di valore sui marchi delle Banche Rete in vista 
della creazione della Banca Unica, l’ottimizzazione del sistema informativo, nonché l’incremento delle 
coperture sui crediti deteriorati: trattasi complessivamente di circa Euro 850 milioni (al netto di imposte e 
quota terzi) considerando in tale importo l’ammontare delle sole rettifiche di valore (Euro 851 milioni lordi) 
che hanno determinato un corrispondente riassorbimento della cosiddetta “shortfall” (e cioè l’eccedenza 
delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore, che concorre alla definizione dei Fondi Propri ai fini di 
vigilanza) al 30 giugno 2016. 

La fiscalità per l’esercizio 2016 ha evidenziato un’IRES positiva per Euro 182,4 milioni, sostanzialmente 
correlata alla rilevazione della fiscalità anticipata sulla perdita fiscale d’esercizio, riferita al consolidato 
fiscale del Gruppo UBI Banca. Al 31 dicembre 2015 l’IRES risultava invece negativa per Euro 135,4 milioni.  
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Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2016 sono state iscritte rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti per Euro 1.565,5 milioni, che hanno determinato un incremento delle coperture dei 
crediti deteriorati (in particolare sofferenze e inadempienze probabili) ed il conseguente parziale 
riassorbimento della cosiddetta “shortfall”, in quanto tale incremento ha determinato una riduzione delle 
perdite attese sui crediti verso la clientela deteriorati, calcolate per la determinazione dei Fondi Propri ai fini 
di vigilanza. Trattasi nello specifico delle rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre in coerenza con le 
previsioni del Piano Industriale 2019/2020. 

A tal proposito, in data 17 marzo 2017, la Banca ha trasmesso alla BCE un piano strategico e operativo per 
la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di 
riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea. A tal 
riguardo, l’Emittente ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza facendo riferimento 
al piano strategico “NPL 2017-2021” del Gruppo UBI Banca, nel quale vengono definiti gli obiettivi relativi 
all’importo dei crediti deteriorati lordi e netti (NPL) a carico dell’Emittente nel periodo di riferimento del piano 
stesso. In tale piano strategico l’importo dei crediti deteriorati lordi e netti sono stati fissati in misura 
inferiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale 2019/2020. 

Sul risultato dell’esercizio 2016 ha inciso, inoltre, la riduzione (rispetto all’esercizio 2015) dei proventi 
operativi pari ad Euro 3.119,5 milioni (in diminuzione rispetto a Euro 3.370,9 milioni nel 2015 ed Euro 
3.409,6 milioni nel 2014), segnati dal minor contributo del margine d’interesse e della finanza. In 
particolare, nell’esercizio 2016, il margine d’interesse, pari a circa Euro 1.498 milioni, ha mostrato una 
flessione rispetto a Euro 1.631 milioni del 2015, attribuibile sia alla riduzione del contributo del portafoglio 
titoli di proprietà (Euro -62 milioni netto dell’interbancario), sia alla contrazione del risultato 
dell’intermediazione con la clientela (Euro -72 milioni). 

In particolare, il margine d’interesse, pari a circa Euro 1.497,9 milioni, ha mostrato una flessione rispetto a 
Euro 1.631,1 milioni del 2015 (e a Euro 1.818,4 milioni dell’esercizio 2014), attribuibile sia alla riduzione del 
contributo del portafoglio titoli di proprietà (Euro -62 milioni netto dell’interbancario), sia alla contrazione del 
risultato dell’intermediazione con la clientela (Euro -72 milioni). 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto  
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: 

 Proventi netti non ricorrenti:  

o utile dalla cessione di immobili di proprietà per Euro 14,7 milioni. 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o oneri connessi all’approvazione del Piano Industriale 2019/2020 per complessivi Euro 261,2 
milioni (di cui 207,8 milioni per incentivi all’esodo ex accordo 11 dicembre 2016, rettifiche di 
valore sui marchi delle Banche Rete – inclusi nella PPA per Euro 37,9 milioni ed oneri di natura 
informatica, legale e societaria legati al Progetto di Banca Unica per Euro 15,5 milioni); 

o impatto della valutazione del Fondo Atlante (per complessivi Euro 52,9 milioni); 

o contributo addizionale al Fondo di Risoluzione (per Euro 50,4 milioni); 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà, per Euro 3,1 milioni); 

o rettifica dello Schema Volontario del FITD (Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., per Euro 2,8 
milioni). 

Al netto degli eventi non ricorrenti, la perdita d’esercizio del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2016 si 
attesta ad Euro 474,4 milioni. 

Si segnala che l’Assemblea degli Azionisti della Banca tenutasi in data 7 aprile 2017 ha approvato la 
proposta di copertura della perdita di esercizio mediante imputazione della stessa per Euro 493.425.486,00 
alla riserva sovrapprezzo azioni. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 si è chiuso con un utile netto di Euro 116,8 milioni, contro la perdita 
di Euro 725,8 milioni registrata nel 2014. 

Tale risultato è principalmente attribuibile a: 

 commissioni nette, che hanno evidenziato un progresso a Euro 1.300,1 milioni (Euro +73,5 milioni 
rispetto al 2014), sintetizzando il buon andamento del comparto legato ai servizi di investimento 
(Euro +74,9 milioni) e la leggera flessione dei servizi bancari generali (Euro -1,4 milioni); 
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 risultato netto dell’attività finanziaria, che è salito a Euro 290,6 milioni, in aumento di Euro 91 milioni 
rispetto al 2014; 

 costante presidio dei costi, rimasti stabili rispetto all’esercizio precedente. 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto 
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o contributo straordinario al Fondo di Risoluzione (per Euro 42,9 milioni); 

o chiusura di contenziosi fiscali (per complessivi Euro 25,6 milioni). 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà per Euro 3,3 milioni); 

o cessione della partecipazione in UBI Gestioni Fiduciarie Sim (per Euro 0,5 milioni). 

Al netto degli eventi non ricorrenti l’utile d’esercizio al 31 dicembre 2015 si attesta ad Euro 189,1 milioni.  

Il 2014 si è chiuso con una perdita netta consolidata di Euro 725,8 milioni, perdita originata principalmente 
dall’impairment, emerso in sede di verifica periodica, sull’avviamento, sugli intangibili a vita utile definita e 
sulle attività materiali, con la significativa rettifica (Euro 882,7 milioni al netto di imposte e terzi) dei valori 
contabili a cui gli stessi asset erano stati iscritti. 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto 
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014: 

 Proventi netti non ricorrenti: 

o cessione delle partecipazioni in Aviva Vita S.p.A., Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., UBI 
Assicurazioni S.p.A. e SIA S.p.A. (per complessivi Euro 92,5 milioni); 

o utile dalla cessione di investimenti immobiliari (per Euro 6,5 milioni). 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o rettifiche di valore dell’avviamento, degli intangibili a vita utile definita e di attività materiali (per 
complessivi Euro 882,7 milioni); 

o oneri per esodi anticipati ai sensi dell’accordo quadro del 26 novembre 2014 (per Euro 76,3 
milioni); 

o impairment su titoli AFS (per Euro 4,5 milioni); 

o variazione dell’imposta sostitutiva sulle nuove quote partecipative in Banca d’Italia (per Euro 
3,8 milioni); 

o write-off dei sistemi informativi (per Euro 2,6 milioni); 

o oneri di integrazione della fusione di IW Bank S.p.A. (“IW Bank”) in UBI Banca Private 
Investment S.p.A. (Euro 1 milione); 

o intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore di Banca Tercas S.p.A. (per 
Euro 0,4 milioni). 

Al netto degli eventi non ricorrenti, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 avrebbe visto un risultato positivo 
pari ad Euro 146,5 milioni. 

Alla Data del Documento Informativo vi è una situazione di incertezza in merito ad un miglioramento della 
situazione macroeconomica generale e, quindi, i risultati economici del Gruppo UBI Banca potrebbero 
essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, 
partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con impatti, anche significativi, sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e del Gruppo stesso. 

Il protrarsi di uno scenario macroeconomico negativo potrebbe, infatti, influenzare negativamente la 
solvibilità della clientela del Gruppo UBI Banca, richiedendo la registrazione di ulteriori rettifiche di valore su 
crediti. Tale scenario potrebbe altresì influenzare negativamente anche le prospettive reddituali e 
finanziarie delle società partecipate dal Gruppo UBI Banca e utilizzate nel modello di valutazione 
fondamentale ai fini della determinazione del relativo valore d’uso e, conseguentemente, potrebbe 
manifestarsi la necessità di registrare rettifiche di valore a fronte degli investimenti partecipativi detenuti. 
Inoltre, anche i flussi reddituali attesi dalle unità generatrici di reddito alle quali risultano allocati gli 
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avviamenti ed i marchi potrebbero ridursi, determinando una riduzione del valore d’uso delle medesime al 
di sotto dei rispettivi valori contabili. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare rettifiche di valore a fronte 
delle suddette attività immateriali a vita indefinita con impatti, anche significativi, sulla situazione 
patrimoniale e sui risultati economici dell’Emittente e del Gruppo UBI Banca. 

Si evidenzia, infine, che il perfezionamento dell’Acquisizione degli Enti Ponte Target ha comportato una 
variazione dell’area di consolidamento del Gruppo UBI Banca. In considerazione di tale circostanza, si 
precisa che le relazioni finanziarie consolidate annuali, incorporate mediante riferimento nel Documento 
Informativo, saranno solo parzialmente comparabili con le relazioni finanziarie annuali ed intermedie future 
del Gruppo UBI Banca, che, pertanto, presenteranno una discontinuità. A tal riguardo si segnala che, a 
livello di conto economico, i dati economici al 31 dicembre 2017 rifletteranno la gestione delle Nuove 
Banche soltanto a partire dalla data di esecuzione dell’Acquisizione (e quindi soltanto in maniera parziale), 
mentre gli effetti dell’Acquisizione a livello patrimoniale saranno riflessi già a partire dalla relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017. Di conseguenza, si invitano gli investitori a tenere in 
debito conto tali circostanze nell’effettuare le proprie scelte di investimento. 

1.2.3 Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito 

Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella 
possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di 
pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente 
deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è 
esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere 
parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile 
all’andamento dell’economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti 
(mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti 
strutturali o tecnologici delle imprese debitrici e ad altri fattori esterni (ad es. modifiche normative o 
deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all’andamento dei mercati). 

Al 31 dicembre 2016 lo stock dei prestiti del Gruppo UBI Banca era pari ad Euro 81.854,3 milioni, in 
diminuzione di Euro 2.731,8 milioni rispetto a Euro 84.586,2 milioni al 31 dicembre 2015 e in diminuzione di 
Euro 3.789,9 milioni rispetto a Euro 85.644,2 milioni al 31 dicembre 2014; la diminuzione è stata 
condizionata (i) dall’operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia (pronti contro termine e 
marginazioni in calo per un totale di circa Euro 1 miliardo sul dato 2015, anno che aveva segnato una 
crescita di circa Euro 200 milioni rispetto al dato 2014), (ii) dall’andamento negativo dei finanziamenti alla 
clientela non captive delle Società Prodotto (Euro -0,8 miliardi rispetto al 2015 ed essenzialmente legati alla 
precedente attività delle reti terze dismesse) e sulla quale hanno anche influito: 

 la revisione, contestuale al lancio del Piano Industriale 2019/2020, delle posizioni a redditività 
negativa o nulla che ha portato alla chiusura di alcuni rapporti con impatti soprattutto sugli stock dei 
crediti a breve; e 

 il contesto economico che, seppur in lento miglioramento, fatica a consolidare i segnali di ripresa, 
frenando la domanda di credito. 

Va inoltre tenuto presente che la dinamica degli impieghi nei dodici mesi incorpora anche la riduzione 
intervenuta negli stock dei crediti deteriorati netti di Euro -1.632,9 milioni, passando da Euro 9.688,5 milioni 
al 31 dicembre 2015 a Euro 8.055,6 milioni al 31 dicembre 2016 (contrazione che si riduce a Euro 1.452,5 
milioni confrontando lo stock con il dato al 31 dicembre 2014) quale conseguenza, in primis, delle 
significative rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre del 2016 in coerenza con le previsioni del Piano 
Industriale 2019/2020. 

L’evoluzione del portafoglio prestiti del Gruppo UBI Banca nel primo trimestre 2017 ha mostrato segnali di 
recupero, attestandosi ad Euro 84.521,6 milioni, evidenziando una crescita di Euro 2.667,3 milioni rispetto 
a dicembre 2016. L’incremento incorpora una significativa ripresa dell’attività con la Cassa di 
Compensazione e Garanzia (incremento di Euro 2,3 miliardi), pressoché integralmente nella forma dei 
pronti contro termine di impiego della liquidità, e una contrazione della componente non performing  
(diminuzione per Euro 95,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2016). 

Un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, con conseguente aumento dei crediti 
deteriorati e delle relative rettifiche di valore, potrebbe quindi comportare effetti negativi, anche significativi, 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. 

La valutazione delle possibili perdite in cui il Gruppo UBI Banca potrebbe incorrere relativamente alle 
singole esposizioni creditizie e al complessivo portafoglio degli impieghi dipende – oltre che dal quadro 
normativo e regolamentare di riferimento – da molteplici fattori, tra cui si citano, a titolo esemplificativo, 
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l’andamento delle condizioni economiche generali o relative a specifici settori produttivi, la variazione del 
rating delle singole controparti, il peggioramento della posizione competitiva delle controparti nei rispettivi 
settori di attività, l’eventuale cattiva gestione delle imprese o delle controparti affidate, le variazioni dei tassi 
di interesse, il livello di indebitamento delle famiglie, la dinamica del mercato immobiliare e altri elementi 
che, a vario titolo, possono influenzare il merito creditizio delle controparti e/o il valore delle garanzie a 
presidio dei rischi assunti. Storicamente, i rischi di credito si sono sempre aggravati nei periodi di 
recessione economica o di stagnazione, tipicamente caratterizzati da tassi di insolvenza e di fallimento più 
elevati. Il perdurare della situazione di crisi dei mercati del credito e il rallentamento dell’economia globa le 
hanno ridotto e potrebbero ulteriormente ridurre il reddito disponibile delle famiglie e la redditività delle 
imprese e/o potrebbero avere riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni 
assunti. In aggiunta, il manifestarsi, in futuro, di ulteriori congiunture economiche avverse potrebbe 
comportare una ulteriore riduzione del valore delle garanzie ricevute e/o l’impossibilità, da parte dei clienti, 
di integrare le garanzie prestate. Infine, la situazione macroeconomica generale, l’andamento di specifici 
settori di attività e gli interventi delle Autorità di Vigilanza potrebbero comportare una ulteriore riduzione del 
valore delle garanzie ricevute dal Gruppo UBI Banca. 
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Composizione dei crediti verso la clientela per categoria 

Le seguenti tabelle riportano le esposizioni lorde, le rettifiche di valore e i valori netti di bilancio sulle 
esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017 e per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 2015 e 2014. Si segnala che tra parentesi quadra viene riportata l’incidenza del valore 
sul totale. Il grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, 
limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni 
oggetto di procedura concorsuale. 

 31/03/2017 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche di 

valore Valore di bilancio 
Grado di 

copertura 

  

Crediti deteriorati  [13,89%]   12.406.374 4.445.715  [9,42%]   7.960.659 35,83% 

Sofferenze  [8,09%]   7.226.416 3.263.053 [4,69%]   3.963.363 45,15% 

Inadempienze probabili  [5,62%]   5.024.667 1.175.066  [4,55%]   3.849.601 23,39% 

Esposizione scadute/sconfinate  [0,18%]   155.291 7.596  [0,18%]   147.695 4,89% 

Crediti “in bonis” [86,11%]   76.935.988 375.050 [ 90,58%]   76.560.938 0,49% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 89.342.362 4.820.765   84.521.597 5,40% 

 

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche di 

valore 
Valore di bilancio  

Grado di 

Copertura 

 

Crediti deteriorati [14,44%] 12.521.432 4.465.824 [9,84%] 8.055.608 35,67% 

Sofferenze [8,37%] 7.260.761 3.273.458 [4,87%] 3.987.303 45,08% 

Inadempienze probabili [5,91%] 5.119.194 1.184.283 [4,81%] 3.934.911 23,13% 

Esposizione scadute/sconfinate [0,16%] 141.477 8.083 [0,16%] 133.394 5,71% 

Crediti “in bonis” [85,56%] 74.177.541 378.869 [90,16%] 73.798.672 0,51% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

86.698.973 4.844.693 
 

81.854.280 5,59% 

 

 

31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche di 

valore 
Valore di bilancio 

Grado di 

copertura 

Crediti deteriorati [15,14%] 13.434.287 3.745.738 [11,45%] 9.688.549 27,88% 

Sofferenze [7,87%] 6.987.763 2.699.834 [5,07%] 4.287.929 38,64% 

Inadempienze probabili [6,96%] 6.179.999 1.032.900 [6,09%] 5.147.099 16,71% 

Esposizione scadute/sconfinate [0,31%] 266.525 13.004 [0,29%] 253.521 4,88% 

Crediti “in bonis”  [84,86%] 75.314.190 416.539 [88,55%] 74.897.651 0,55% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

88.748.477 4.162.277 
 

84.586.200 4,69% 

 

 

31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche di 

valore 
Valore di bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati [14,55%] 13.048.862 3.540.757 [11,10%] 9.508.105 27,13% 

Sofferenze [7,31%] 6.551.628 2.526.549 [4,70%] 4.025.079 38,56% 

Inadempienze probabili (*) [6,63%] 5.943.600 989.889 [5,78%] 4.953.711 16,65% 

Esposizione scadute/sconfinate [0,61%] 553.634 24.319 [0,62%] 529.315 4,39% 

Crediti "in bonis" [85,45%] 76.617.912 481.794 [88,90%] 76.136.118 0,63% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

89.666.774 4.022.551 
 

85.644.223 4,49% 

(*) Nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che 
non avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

La dinamica dei crediti deteriorati lordi evidenzia un rallentamento nel 2016, rispetto in particolare alla 
crescita delle masse registrate negli esercizi precedenti; ciò segna il miglioramento della rischiosità del 
portafoglio crediti del Gruppo. Al 31 dicembre 2016 lo stock dei crediti deteriorati lordi risultava pari a Euro 
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12.521,4 milioni. L’inversione di tendenza è legata da un lato alla fisiologica soluzione di posizioni 
deteriorate e, dall’altro, dagli stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte (c.d. write-off) effettuati 
nel 2016, in coerenza con le policy adottate negli anni dal Gruppo UBI Banca e confermate dalle linee 
guida elaborate dalla BCE. 

Le sofferenze lorde sono salite da Euro 6.987,8 milioni dell’esercizio 2015 a Euro 7.260,8 milioni al 31 
dicembre 2016 (Euro 6.551,6 milioni al 31 dicembre 2014). Si segnala che nel corso dell’anno sono state 
realizzate cessioni di sofferenze, prevalentemente chirografarie, per un valore contabile lordo di oltre Euro 
150 milioni (dei quali oltre Euro 100 milioni negli ultimi tre mesi dell’anno), rettificate per valori ampiamente 
superiori alla media del Gruppo UBI Banca e riferibili ad UBI Banca, alle Banche Rete e ad UBI Leasing 
S.p.A.. Le sofferenze nette, invece, sono passate da Euro 4.287,9 milioni del 2015 a Euro 3.987,3 milioni al 
31 dicembre 2016 (Euro 4.025,1 milioni al 31 dicembre 2014). 

Le inadempienze probabili lorde, in progressiva contrazione a Euro 5.119,2 milioni, hanno registrato un 
decremento (-17,2%) rispetto al dato al 31 dicembre 2015 pari a Euro 6.180,0 milioni (Euro 5.943,6 milioni 
al 31 dicembre 2014). Le inadempienze probabili nette sono scese al 31 dicembre 2016 a Euro 3.934,9 
milioni, in significativa flessione rispetto al dato al 31 dicembre 2015, quale conseguenza della riduzione 
dello stock lordo, ma anche delle maggiori rettifiche operate nel giugno 2016 (Euro 4.953,7 milioni al 31 
dicembre 2014). 

Con riferimento all’esercizio in corso, le sofferenze lorde sono calate da Euro 7.260,8 milioni dell’esercizio 
2016 ad Euro 7.226,4 milioni al 31 marzo 2017. Le sofferenze nette, invece, sono passate da Euro 3.987,3 
milioni del 31 dicembre 2016 ad Euro 3.963,4 milioni al 31 marzo 2017. 

Le inadempienze probabili lorde, in progressiva contrazione a Euro 5.024,7 milioni, hanno registrato un 
decremento (-1,85%) rispetto al dato al 31 dicembre 2016 pari a Euro 5.119,2 milioni. Le inadempienze 
probabili nette sono scese al 31 marzo 2017 a Euro 3.849,6 milioni, in diminuzione rispetto al dato al 31 
dicembre 2016 pari a Euro 3.934,9 milioni.  

Al 31 marzo 2017, le esposizioni scadute deteriorate lorde si sono attestate ad Euro 155,3 milioni in 
aumento rispetto agli Euro 141,5 milioni del 31 dicembre 2016.  

Esposizioni oggetto di concessioni 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo oggetto di concessioni per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Il grado di copertura è calcolato come 
rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le 
esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale. 

Esposizioni oggetto di concessioni  

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

Valore di bilancio 
Grado di 

copertura 

Esposizioni deteriorate [58,33%] 3.382.817 778.454 [52,31%] 2.604.363 23,01% 

Sofferenze [11,17%] 647.704 226.924 [8,45%] 420.780 35,04% 

Inadempienze probabili [46,78%] 2.712.955 550.273 [43,44%] 2.162.682 20,28% 

Esposizione scadute/sconfinate [0,38%] 22.158 1.257 [0,42%] 20.901 5,67% 

Esposizioni non Deteriorate [41,67%] 2.416.725 42.408 [47,69%] 2.374.317 1,75% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.799.542 820.862 
 

4.978.680 14,15% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

Valore di bilancio 
Grado di 

copertura 

Esposizioni deteriorate [56,21%] 3.021.055 478.244 [52,34%] 2.542.811 15,83% 

Sofferenze [6,12%] 328.787 91.078 [4,89%] 237.709 27,70% 

Inadempienze probabili [49,26%] 2.647.466 384.691 [46,58%] 2.262.775 14,53% 

Esposizione scadute/sconfinate [0,83%] 44.802 2.475 [0,87%] 42.327 5,52% 

Esposizioni non Deteriorate [43,79%] 2.353.732 38.485 [47,66%] 2.315.247 1,64% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.374.787 516.729 
 

4.858.058 9,61% 
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31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) Esposizione lorda 
Rettifiche 
di valore 

Valore di bilancio 
Grado di 

copertura 

Esposizioni deteriorate [44,19%] 1.922.814 269.707 [40,86%] 1.653.107 14,03% 

Crediti"in bonis" [55,81%] 2.428.813 35.722 [59,14%] 2.393.091 1,47% 

TOTALE FORBORNE 
 

4.351.627 305.429 
 

4.046.198 7,02% 

(*) La definizione di “forborne exposures” è avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2015 (Circolare 272 – “Matrice dei 
conti”, 7° aggiornamento) allo scopo di adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie stabilite dalle norme 
tecniche di attuazione (“implementing technical standards”) stabiliti dalla Commissione Europea, su proposta dell’EBA 
con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 (“ITS”). Per tale motivo i dati al 31 dicembre 2014 sono riportati con la 
sola distinzione tra Esposizioni Deteriorate e Non Deteriorate. 

Le esposizioni oggetto di concessioni al netto delle svalutazioni in chiusura d’esercizio totalizzavano Euro 
4.978,7 milioni, con una variazione tendenziale positiva (Euro 120,6 milioni), seppur in marcato 
rallentamento rispetto alla crescita registrata nei periodo di raffronto (+2,5% nel 2016 rispetto al +20,1% del 
2015). Dati 2015 a loro volta in crescita rispetto agli Euro 4.046,2 milioni di crediti forborne netti registrati 
nel 2014. 

Grandi esposizioni 

Sulla base del Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital Requirements Regulation (“CRR”), il numero 
dei grandi rischi esposto in tabella è stato determinato facendo riferimento alle “esposizioni” non ponderate, 
incluse quelle verso controparti del Gruppo UBI Banca, di importo nominale pari o superiore al 10% dei 
Fondi Propri, dove per “esposizioni” si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni 
fuori bilancio (escluse quelle dedotte dal patrimonio di vigilanza) nei confronti di un cliente o di un gruppo di 
clienti connessi, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione. Tali criteri espositivi portano a 
ricomprendere nella tabella di bilancio relativa ai grandi rischi anche soggetti che – pur con ponderazione 
pari allo 0% – presentano un’esposizione non ponderata pari o superiore al 10% del patrimonio valido ai fini 
dei grandi rischi. 

Grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Numero posizioni  3 4 4 

Esposizione 22.324.759 30.890.038 34.200.255 

Posizioni di rischio 25.368 399.350 1.155.629 

Grandi esposizioni (valore ponderato) /attività di rischio ponderate(*) 0,05% 0,69% 1,99% 

(*) Al netto di quelle riferite al rischio operativo. 

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2016, redatta in base alle 
disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 3 posizioni 
d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi Euro 22.324,8 milioni (Euro 
30.890,0 milioni nel 2015 e Euro 34.200,3 milioni nel 2014). 

In dettaglio: 

 Euro 17,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate; 

 Euro 3 miliardi sono riferiti alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività della 
Capogruppo;  

 Euro 1,5 miliardi sono attinenti ai nuovi investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America. 

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato 
valorizzati in Euro, dopo le ponderazioni risulta solo una posizione di rischio effettivo del Gruppo per un 
importo pari a Euro 25,4 milioni. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale 
ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari. 

La segnalazione di marzo 2017 evidenzia 6 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale 
ammissibile per complessivi Euro 31,7 miliardi.  

In dettaglio: 

 Euro 15,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
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investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate (Euro 17,8 miliardi a dicembre 2016; Euro 21,8 miliardi a marzo 2016); 

 Euro 10 miliardi sono riferiti alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività 
della Capogruppo per pronti contro termine e relativi impegni (Euro 3 miliardi a fine esercizio 2016; 
6,8 miliardi a marzo 2016); 

 Euro 1,5 miliardi sono riferiti agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (Euro 1,5 
miliardi a fine esercizio 2016); 

 Euro 2 miliardi sono riferiti alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia; 

 Euro 1,2 miliardi sono riferiti agli aumentati investimenti in Titoli governativi spagnoli; 

 Euro 1,2 miliardi sono riferiti all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte 
bancaria (principalmente per pronti contro termine passivi). 

Oltre a quelle sopra indicate, a marzo 2016 veniva segnalata un’esposizione per Euro 0,9 miliardi riferita 
agli affidamenti in essere verso un primario gruppo large corporate. 

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato, le 
posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3, per un importo di Euro 323,1 
milioni, prevalentemente riconducibile all’esposizione verso la citata primaria controparte bancaria. Per 
ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite 
del 25% previsto per i gruppi bancari. 

Linee guida BCE sulla gestione dei crediti deteriorati  

In data 12 settembre 2016 la BCE ha avviato una consultazione pubblica dal titolo “Draft guidance to banks 
on non-performing loans”, che si è conclusa nel mese di novembre. In data 20 marzo 2017, la BCE ha 
pubblicato le “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”, documento che fornisce 
raccomandazioni alle banche in tema di credito deteriorato ed illustra una serie di “best practice”, da 
adottare nella gestione dei NPL, a cui le Banche dovranno tendere. 

Le raccomandazioni delle linee guida sono declinate all’interno di 6 pilastri, ciascuno dedicato ad uno 
specifico ambito funzionale alla gestione e al monitoraggio dei NPL, che richiedono nello specifico: 

1. definizione di una strategia per la riduzione dei NPL e sua declinazione all'interno di un operational 
plan; 

2. attivazione di un modello operativo e di governance per la gestione dei NPL; 

3. applicazione di regole e criteri per la concessione di misure di “forbearance”; 

4. applicazione di regole e criteri per la classificazione dei crediti non performing e riconduzione delle 
logiche contabili, a quelle gestionali e regulatory; 

5. individuazione dei criteri e delle misure da adottare in sede di accantonamento / write-off dei NPL; 

6. definizione di processi e metodologie per la gestione / valutazione del collateral. 

In tale contesto l’assessement condotto con il supporto di una società esterna e in condivisione con le 
funzioni competenti dell’Emittente, ha evidenziato un sostanziale livello di allineamento alle linee guida NPL 
emanate da BCE. Con riferimento ai gap identificati, stimati in circa il 20% rispetto a quanto richiesto, è 
previsto un piano di progressivo allineamento nel corso del biennio 2017-2018. Alla Data del Documento 
Informativo, è previsto che i gap e i relativi interventi di adeguamento non comportino impatti 
economici/patrimoniali rilevanti. 

Il Gruppo UBI Banca ha inoltre definito ed inviato alla BCE – conformemente a quanto richiesto nella Final 
SREP Decision – un piano di gestione dei NPL (il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea) in cui 
sono formalizzati gli obiettivi di riduzione dei relativi impieghi attesi nell’orizzonte 2017-2021. Si evidenzia 
che tali obiettivi, declinati all’interno del citato piano operativo non prendono in considerazione i potenziali 
impatti derivanti dall’Acquisizione degli Enti Ponte Target. 

1.2.4 Rischi connessi alla riforma delle banche popolari 

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con 
modificazioni, il  D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, 
con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una 
serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d’Italia l’adozione di alcune disposizioni di attuazione. 
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Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l’art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di 
esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può 
essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la 
computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca 
d’Italia l’adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 
giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285(

3
). 

In data 10 ottobre 2015, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la trasformazione di UBI Banca da 
società cooperativa per azioni in società per azioni (la “Trasformazione”); tale deliberazione è stata iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la Trasformazione è diventata 
efficace in pari data. 

Ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile, il diritto di recesso è stato validamente esercitato 
entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le “Azioni Oggetto di 
Recesso”), al prezzo di Euro 7,2880 per ciascuna azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile); il 
controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso è stato pari a Euro 258.064.268,38 e tale 
importo rappresentava l’esborso massimo potenzialmente a carico della Banca. 

Successivamente all’offerta in opzione e prelazione (ad esito della quale sono state trasferite n. 58.322 
azioni per un controvalore pari a circa Euro 425.000) e al collocamento sul MTA sono residuate n. 
35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato 
all’interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che 
prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 ratio “fully loaded” non sarebbe potuto scendere per effetto del 
rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. 

In particolare, la suddetta soglia di CET 1 fully loaded era pari all’11,62%, ed è stata così determinata: 

[(9,25% (SREP decision del novembre 2015) + 1,50%) + 12,48%]/2 = 11,62%  

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 
1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di 
assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di 
recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 
azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36. 

Pertanto, i soci recedenti sono stati rimborsati nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a 
seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei Fondi Propri da parte della Banca 
Centrale Europea. 

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato 
ha sospeso in via cautelare l’efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte 
in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il 
diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni. 

                                                 
(
3
) In particolare, nelle disposizioni applicative, emanate dalla Banca d’Italia in forza della competenza a essa attribuita 

dalla legge, si è precisato che l’organo con funzione di supervisione strategica di una banca, su proposta dell’organo 
con funzione di gestione e sentito l’organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte 
e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in 
caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di 
legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Ciò anche in deroga alle disposizioni legislative e del Codice Civile 
in materia. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell’ambito delle previsioni prudenziali in 
materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital 
Requirements Regulation, “CRR” - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014). In tale contesto, i competenti organi 
di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca degli 8 miliardi di Euro dell’attivo, hanno dato 
avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, provvedendo inter alia a recepire la previsione in tema di 
(facoltà di) limitazione del rimborso in caso di recesso all’interno del proprio statuto, all’art. 46.1, lett. z, con delibera del 
proprio Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015. Nella Relazione Illustrativa per l’Assemblea chiamata a 
deliberare sulla trasformazione (pubblicata in data 9 settembre 2015), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del 
Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha indicato il criterio di cui intendeva avvalersi 
nell’assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle azioni per le quali sarebbe stato esercitato il recesso, 
evidenziando che l’ammontare complessivo delle azioni rimborsabili avrebbe potuto essere limitato, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 28, comma 2-ter, TUB. Nello specifico, il criterio si basava sulla previsione di una soglia sotto la 
quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (definito “CET1 ratio”) “fully loaded” non sarebbe potuto scendere 
per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era 

rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET1 ratio richiesto al Gruppo UBI Banca dalla BCE in forza dell’ultima 
decisione assunta al riguardo (la c.d. “SREP decision”), incrementato di 150 b.p., e (ii) l’ultimo CET1 ratio medio 
disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014). 



 

 32 

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha 
quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter 
dell’art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.  

In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema 
bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2015, n. 33, sotto tre distinti 
profili: (i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti 
per l’adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l’art. 77, secondo comma, Cost.); 
(ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla trasformazione in 
società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere in toto - il diritto di rimborso delle azioni oggetto 
di recesso, anziché l’attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, peraltro entro 
limiti temporali predeterminati e a fronte dell’attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto con gli artt. 
41, 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU); (iii) il 
terzo profilo concerne l’attribuzione alla Banca d’Italia del potere di disciplinare le modalità dell’esclusione 
del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito “anche 
in deroga a norme di legge” e quindi con il conferimento, in capo all’Autorità di Vigilanza, di un “potere di 
delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme 
legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge” (contrasto con gli 
artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 Cost.)(

4
). 

In data 3 febbraio 2017, UBI si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era 
parte, riuniti con la predetta ordinanza in data 2 dicembre 2016, al fine di potersi costituire nel giudizio di 
legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato del 15 
dicembre 2016. L’Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per 
difendere la legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). 

Alla Data del Documento Informativo non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la 
decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di 
Stato con la suddetta ordinanza di rimessione(

5
).  

Alla luce di quanto precede, sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca, sotto il profilo legale, 
diretti a valutare se e quale possa essere l’eventuale impatto economico-patrimoniale su UBI Banca delle 
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, anche tenuto conto della normativa applicabile 
alla fattispecie (anche di fonte comunitaria, come il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento 
Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014).  In particolare, alla Data del 
Documento Informativo non è possibile stabilire con certezza gli eventuali effetti negativi che potrebbero 

                                                 
(
4
) Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestatamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale 

prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l’irragionevolezza della soglia (pari a Euro 8 miliardi) individuata dal 
legislatore per – inter alia – la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l’incompatibilità, per le banche 
popolari, dell’adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli ot to 
miliardi di Euro dell’attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, 
nonché tra i soci delle banche ‘sopra soglia’ e di quelle ‘sotto soglia’, tra i soci delle banche popolari soggette all’obbligo 
di trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a 
mutualità prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, 
quello concernente l’ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello 
di sussidiarietà orizzontale  

(
5
) Peraltro, occorre menzionare che già in precedenza era stata sollevata dinnanzi alla Corte Costituzionale questione 

di legittimità costituzionale della citata normativa di riforma delle banche popolari, atteso che la Regione Lombardia, in 
data 29 maggio 2015, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo la declaratoria di incostituzionalità di 
tali norme sotto quattro profili: (i) lesione della competenza legislativa regionale concorrente; (ii) violazione dei canoni di 
proporzionalità e ragionevolezza (per la fissazione del citato limite di otto miliardi di euro) e mancata partecipazione 
delle regioni al procedimento legislativo, nonché violazione del principio di leale collaborazione, per non avere 
considerato le attribuzioni e prerogative regionali; (iii) violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (secondo il 
quale spetta anche alle Regioni, e non già esclusivamente allo Stato, la cura delle attività di interesse generale, tra cui 
la cooperazione) e (iv) insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione di un decreto 
legge. Con sentenza pubblicata in data 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha rigettato integralmente il ricorso 
della Regione Lombardia, in particolare ritenendo sussistenti i requisiti di straordinaria necessità e urgenza per 
l’adozione del decreto-legge di riforma, e di conseguenza non fondato uno dei (tre) profili di illegittimità costituzionale 
sollevati dal Consiglio di Stato nella sopra richiamata ordinanza di rimessione in data 15 dicembre 2016. 
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derivare sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente; non solo in quanto occorre attendere che 
sia emessa la pronuncia della Corte Costituzionale e conoscere le relative motivazioni, ma anche poiché la 
questione di diritto relativa agli effetti di un’eventuale sentenza che dichiarasse l’incostituzionalità della 
normativa de qua sulla situazione di UBI è complessa e non vi sono precedenti.  

Con riferimento alle azioni promosse dagli azionisti nei confronti di UBI Banca in relazione al rimborso delle 
Azioni Oggetto di Recesso, si segnalano i seguenti contenziosi civili in essere: 

 con atto di citazione del 12 maggio 2016 dinnanzi al Tribunale di Milano (sez. Imprese), Altinum 
Fund Sicav p.l.c. ha lamentato il mancato rimborso di 99.468 azioni UBI per le quali aveva esercitato 
il diritto di recesso. La società ha chiesto, in via principale, che venisse accertato il diritto all’integrale 
rimborso delle predette 99.468 azioni UBI con conseguente condanna della Banca al pagamento 
della somma di Euro 724.922,78 (oltre interessi legali) e al risarcimento del danno. In data 15 
febbraio 2017 UBI si è costituita in giudizio. La prossima udienza si terrà il 5 dicembre 2017; 

 con atto di citazione del 18 maggio 2016 dinnanzi al Tribunale di Brescia (sez. Imprese), BTG 
Pactual Europe LLP, Eyck Capital Management LLP e Kairos International Sicav (che ha rinunciato 
agli atti del giudizio con atto notificato in data 5 agosto 2016) hanno promosso un giudizio nei 
confronti di UBI Banca, nonché del presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e 
del Presidente del Consiglio di Sorveglianza in carica all’epoca dei fatti. Le parti attrici hanno chiesto, 
in via principale, oltre al risarcimento del danno, l’annullamento della delibera del Consiglio di 
Sorveglianza di UBI nella parte in cui, ai fini della liquidazione delle azioni dei soci recedenti e per 
l’individuazione dell’importo complessivo da destinare al rimborso, ha fissato un tasso soglia CET 1 
fully loaded pari all’11,62%. In data 13 settembre 2016 UBI Banca e gli altri convenuti si sono 
costituiti in giudizio. BTG Pactual Europe LLP ed Eyck Capital Management LLP hanno riassunto la 
causa dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 23 dicembre 2016. In data 19 maggio 2017, 
Eyck ha notificato la rinuncia all’azione contro UBI Banca. L’udienza di prima comparizione delle parti 
si terrà il 13 giugno 2017; 

 con atto di citazione del 3 giugno 2016 dinnanzi al Tribunale di Venezia (sez. Imprese) (ora Tribunale 
di Brescia, Sez. Imprese, a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di UBI di incompetenza 
territoriale), Margherita Adelina S.r.l. ha lamentato il mancato rimborso di 21.511 azioni UBI per le 
quali aveva esercitato il diritto di recesso. La società ha chiesto al Tribunale la condanna di UBI al 
pagamento della somma di 158.790,95 Euro (oltre interessi legali). In data 3 marzo 2017 UBI Banca 
si è costituita in giudizio. L’udienza di comparizione delle parti si è tenuta in data il 23 marzo 2017; la 
prossima udienza si terrà il 13 luglio 2017. 

In tale contesto verranno altresì considerati gli eventuali interventi normativi che dovessero essere adottati 
in proposito. 

1.2.5 Rischi relativi agli assetti proprietari della Banca 

A seguito del perfezionamento della Trasformazione il sistema di governance della Banca ha visto la 
disapplicazione delle norme che disciplinano le banche popolari e l’applicazione della normativa sulle 
società per azioni. 

In particolare, sono venute meno talune regole assembleari che prevedevano, inter alia, (i) il gradimento 
del consiglio di gestione per l’ammissione a socio, (ii) il diritto di intervento all’assemblea previa iscrizione 
nel libro dei soci da almeno novanta giorni, nonché (iii) il principio del voto capitario.  

Per altro verso, il regime delle società per azioni, applicabile alla Banca alla Data del Documento 
Informativo per effetto della Trasformazione, comporta la facoltà di esercitare il diritto di voto in assemblea 
in proporzione al numero di azioni detenute da ciascun socio.  

In seguito alla Trasformazione sussiste il rischio che si verifichi un periodo di incertezza dovuto al 
persistere della situazione in cui non vi siano soci che esercitano un’influenza notevole o il controllo 
sull’Emittente, anche per effetto della disapplicazione delle norme che disciplinano le banche popolari. 

Alla Data del Documento Informativo nessun soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, risulta esercitare 
il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF e/o dell’art. 23 TUB e, pertanto, lo stesso è contendibile. 
Del pari, all’Emittente non risulta che alcun soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, eserciti 
un’influenza notevole o comunque detenga una quota del capitale sociale della Banca superiore al 10%. A 
tal riguardo si segnala che, ai sensi dell’art. 19 TUB, Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione 
a qualsiasi titolo di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza 
notevole sulla Banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 
10%. 
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In considerazione della recente modifica delle disposizioni normative applicabili all’Emittente, alla Data del 
Documento Informativo gli assetti di governo societario non si sono ancora consolidati sulla base delle 
nuove regole, pertanto sussiste il rischio che la frammentazione della compagine sociale della Banca in 
essere alla Data del Documento Informativo possa determinare una situazione di potenziale incertezza e 
instabilità nella governance della Banca. 

Al riguardo non si può escludere che un numero esiguo di soci, anche eventualmente detentori di una 
partecipazione al capitale sociale complessivamente inferiore al 10%, possa, di fatto, attraverso le decisioni 
dell’assemblea dei soci e la nomina degli organi sociali, esercitare un’influenza rilevante sulle decisioni 
strategiche e, più in generale, sull’attività dell’Emittente. 

Si segnala inoltre che, alla Data del Documento Informativo, l’Emittente ha ricevuto comunicazione riguardo 
alla costituzione di due patti parasociali. Al primo, stipulato in data 27 gennaio 2016 e denominato “Patto 
dei Mille”, aderiscono n. 93 azionisti che hanno vincolato n. 29.328.691 azioni ordinarie, pari al 3,001% del 
totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI.  Al secondo, stipulato in data 17 febbraio 
2016 e denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.”, aderiscono n. 176 azionisti che hanno vincolato 
n. 133.430.876 azioni ordinarie, pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale 
sociale di UBI Banca. Entrambi i patti prevedono, inter alia, impegni di consultazione, vincoli all’esercizio 
del diritto di voto e limiti alla circolazione delle azioni.  

1.2.6 Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di 
Vigilanza 

Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso  

Alla Data del Documento Informativo il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché 
destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 

A fronte delle richieste ricevute, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare congrui accantonamenti 
a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità 
effettuata in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità” così come definiti dal principio contabile IAS 
37 e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.  

A fronte dei contenziosi, al 31 dicembre 2016 il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali pari a 
Euro 406,5 milioni, a fronte dei quali ha stanziato un “Fondo controversie legali” pari a Euro 78,7 milioni e 
“Altri fondi” pari a Euro 71,8 milioni, di cui Euro 13,1 milioni a fronte di rischi su revocatorie. 
L’accantonamento al “Fondo per rischi e oneri” al 31 dicembre 2016 include anche il rischio derivante 
dall’eventuale contenzioso tributario. Tali appostamenti, costituiti secondo criteri prudenziali e 
periodicamente aggiornati, sono stati determinati in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a 
rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità”, così 
come definiti dal principio contabile IAS 37, e sulla base delle informazioni disponibili alla data di 
approvazione del relativo bilancio o situazione finanziaria intermedia. Il contenzioso in essere ed i reclami 
pervenuti al Gruppo UBI Banca sono oggetto di continuo monitoraggio. Pertanto, ove risulti probabile che il 
Gruppo UBI Banca possa essere obbligato a risarcire danni o a restituire somme, si procede allo 
stanziamento di accantonamenti ritenuti congrui al fondo rischi ed oneri. In numerosi casi vi è una notevole 
incertezza circa il possibile esito dei procedimenti e l’entità dell’eventuale perdita. Questi casi comprendono 
procedimenti penali e amministrativi da parte delle competenti Autorità di Vigilanza o inquirenti e/o giudizi 
per i quali l’ammontare di eventuali pretese risarcitorie e/o delle potenziali passività a carico del Gruppo 
non è determinato o determinabile in funzione della domanda presentata in giudizio e/o della natura dei 
procedimenti stessi. In tali casi, finché non sia possibile stimare in modo attendibile gli esiti, non vengono 
effettuati accantonamenti. In particolare, talvolta non è possibile produrre una stima attendibile come nel 
caso in cui, ad esempio, il procedimento non sia stato ancora avviato o quando vi siano incertezze legali e 
fattuali tali da rendere qualsiasi stima inattendibile. Ove, invece, sia possibile stimare in modo attendibile 
l’entità dell’eventuale perdita e questa sia ritenuta probabile, vengono effettuati accantonamenti in bilancio 
in misura ritenuta congrua secondo le circostanze e coerentemente con i principi contabili internazionali. 

Nello specifico, i contenziosi ritenuti rilevanti (petitum maggiore o uguale a Euro 5 milioni) per i quali è stato 
stimato un rischio probabile da parte delle società del Gruppo UBI sono i seguenti: 

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona) esercitata da Calcio Napoli S.p.A.;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca, riveniente dalla ex Banca Popolare Commercio e Industria, esercitata da FDG S.p.A.;  
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 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare in data 7 giugno 
2007 nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime), esercitata da una società cooperativa operante 
del settore edilizio. In seguito al rigetto della domanda dell’attore, quest’ultimo ha proposto appello, 
instaurando così il giudizio di secondo grado. In data 22 novembre 2016 si è tenuta l’udienza di 
precisazione delle conclusioni. Alla Data del Documento Informativo il procedimento risulta 
pendente;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 28 novembre 2006 nei 
confronti di UBI Banca da parte di una società di consulenza avente ad oggetto la richiesta di 
risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver concluso per “facta concludentia” 
un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un programma software per la gestione on line di 
strumenti finanziari e per aver esercitato il recesso senza giusta causa da tale contratto. A seguito 
del rigetto della domanda attrice, la società notificava in data 21 maggio 2010 l’atto di appello. In 
data 7 dicembre 2016 si è tenuta udienza per precisazione delle conclusioni. Il 29 marzo 2017 è 
stata pubblicata sentenza che condanna l’Emittente (in solido con altra banca convenuta) a pagare 
l’importo di euro 597.165,02, oltre spese;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 11 luglio 2008 dagli eredi 
di un ex correntista e cliente di Banca Carime nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime) per 
anatocismo, in particolare per ottenere la ripetizione di somme pagate a titolo di interessi, 
competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque ritenuti indebiti e in violazione del 
divieto di cui all’art. 1283 del Codice Civile; 

 procedura di arbitrato avviata su domanda di una società attiva nel settore navale e instaurata in 
seguito al rigetto da parte di UBI Banca (ex Banco di Brescia) delle contestazioni sollevate da 
controparte in apposita lettera di diffida circa la validità di un contratto di “Interest Rate Swap 
Convertibile” sottoscritto nel 2005 tra la società predetta e Banco di Brescia, e scaduto nel 2012, con 
la quale controparte sosteneva la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e 
diligenza professionale nell’ambito dell’attività di prestazione di servizi di investimento. Per tali 
ragioni, la citata società richiedeva, con apposita lettera di contestazione, la restituzione sia dei 
differenziali negativi liquidati a carico del cliente sia dei cosiddetti “costi impliciti”. In seguito alla 
nomina del collegio arbitrale, composto da tre membri, in data 20 luglio 2016 si è tenuta la prima 
riunione di costituzione del collegio arbitrale in cui sono state assegnate alle parti i termini per la 
presentazione di memorie. Dopo l’escussione dei testi citati da entrambe le parti, il Collegio ha 
fissato la data del 31 maggio 2017 come termine per l’emissione del lodo; 

 contenzioso nei confronti di UBI Factor, relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o 
inopponibilità delle cessioni di crediti operate dall’aprile 2006 per assenza di anticipazioni o 
insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti e 
conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei 
pagamenti operati dalla parte cedente a partire dall’aprile 2011. Alla Data del Documento Informativo 
il giudizio risulta pendente.  

Nonostante l’Emittente ritenga congrui gli accantonamenti al fondo rischi e oneri, sussiste il rischio che in 
futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle 
sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa 
comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da 
accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale 
e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

In aggiunta a quanto sopra, eventuali esiti sfavorevoli di contenziosi in cui il Gruppo UBI Banca è coinvolto 
– in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero 
avere degli impatti reputazionali, anche significativi, con conseguenti possibili effetti negativi sull’andamento 
dell’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI, nonché sulla sua 
capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.  

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo UBI Banca è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e 
regolamentari che richiedono un’attività di costante monitoraggio, nonché un continuo adeguamento delle 
procedure interne. In particolare il Gruppo UBI Banca è tenuto al rispetto della normativa primaria e 
secondaria applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati 
regolamentati, alla normativa in materia di servizi bancari e servizi ed attività di investimento, oltre che alla 
regolamentazione specifica di altre attività svolte da UBI o da società appartenenti al Gruppo. 



 

 36 

È inoltre necessario che il Gruppo UBI Banca si adegui in modo appropriato alle disposizioni legislative e 
regolamentari in relazione a diversi aspetti dell’attività quali le norme in materia di conflitti di interesse e 
soggetti collegati, la normativa applicabile alla cessione del quinto, alla attività di c.d. bancassurance e 
all’offerta fuori sede, questioni etiche, antiriciclaggio, usura, beni dei clienti, le norme che regolano la 
concorrenza, la tutela della privacy, la disciplina sulla trasparenza, la profilatura della clientela e la 
sicurezza delle informazioni ed altre normative. Nonostante alla Data del Documento Informativo non si 
siano verificate conseguenze negative rilevanti derivanti da accertate o asserite violazioni di tali normative, 
non si può escludere – tenuto conto anche dell’elevato numero di reclami in essere alla Data del 
Documento Informativo – che l’attività di UBI Banca, così come quella delle società appartenenti al Gruppo, 
possa essere oggetto di reclamo e contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Sussiste, pertanto, il rischio che 
in futuro vengano riscontrate violazioni da cui potrebbero derivare conseguenze negative, anche rilevanti, 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. In particolare, il 
mancato adempimento effettivo o asserito a tali disposizioni potrebbe comportare ulteriori contenziosi e 
indagini e rendere il Gruppo soggetto a richieste di risarcimento del danno, multe irrogate dalle Autorità di 
Vigilanza, altre sanzioni e/o danni reputazionali. Considerata la natura delle attività del Gruppo e la 
riorganizzazione che nel corso del tempo lo ha interessato e lo sta interessando alla Data del Documento 
Informativo vi è, inoltre, il rischio che richieste o questioni inizialmente relative a una sola delle società 
possano coinvolgere o produrre effetti nei confronti di altre società del Gruppo, con possibili effetti negativi 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. 

Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza 

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un’articolata 
regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi 
aspetti di competenza.  

Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d’Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza 
sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la 
richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali 
carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre 
determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società 
del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del 
Gruppo. 

In particolare, si precisa che alla Data del Documento Informativo, 

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi: 

 a partire dal 2 gennaio 2017 il Gruppo è stato interessato da una thematic review promossa dalla 
BCE in ambito IFRS 9, volta a conoscere lo stato dell’arte del processo di adozione del nuovo 
principio contabile. La thematic review si è conclusa il 31 marzo 2017. Alla Data del Documento 
Informativo l’Emittente è in attesa della pianificazione dell’incontro per un confronto sulle tematiche 
affrontate; 

 in data 9 marzo 2017 ha preso avvio una thematic review in tema di “profitability drivers”. In 
particolare, la BCE ha richiesto la compilazione di un template, trasmesso dall’Emittente in data 3 
aprile 2017; 

 nel corso del 2016 è stata avviata da BCE una thematic review on risk data aggregation and risk 
reporting (rispetto dei principi fissati dal BCBS – Basel Committee on Banking Supervision - BCBS 
Principles 239) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento 
anche in ottica previsionale dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite 
Framework adottato: i risultati preliminari sono stati discussi il 30 marzo 2017 nel corso di un incontro 
con BCE, che ha poi anticipato il draft degli esiti a fronte dei quali la Banca ha provveduto a 
segnalare proprie osservazioni e commenti. Si è in attesa di ricevere da BCE la comunicazione con 
l’indicazione degli esiti della review; 

 in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lett. a), del TUF, il direttore generale, il presidente del collegio sindacale ed il responsabile della 
funzione di compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della 
società IW Bank, con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell’adeguatezza e 
appropriatezza adottate. IW Bank ha trasmesso alla Consob in data 14 marzo 2016 un documento in 
esito al citato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, in data 17 novembre 2016 Consob ha 
trasmesso a IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF in relazione 
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alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per la valutazione 
dell’adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine IW Bank, in 
data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste che sono ancora, alla Data del 
Documento Informativo, all’esame della Consob; 

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi, per le quali, alla Data del Documento 
Informativo, l’Emittente non ha ricevuto gli esiti ispettivi: 

 la BCE con comunicazione dell’11 gennaio 2017 ha disposto una “On-site inspection related to 
internal model” a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di model change in 
coerenza con il piano di roll-out del Gruppo UBI Banca. Gli approfondimenti sono terminati il 7 aprile 
2017; 

 con lettera del 31 marzo 2017 la Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di accertamenti ispettivi in 
materia di trasparenza presso IW Bank. Le attività ispettive, iniziate in data 3 aprile 2017, si sono 
concluse il 7 aprile 2017. Alla Data del Documento Informativo UBI Banca è in attesa di ricevere le 
relative risultanze; 

 la Federal Reserve Bank di New York e il New York State Department of Financial Services hanno 
avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 
dicembre 2016 riguardo l’Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L’accertamento 
avente ad oggetto, inter alia, le strutture, le attività svolte e le policy adottate, si è concluso in data 26 
aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l’attribuzione del rating “satisfactory”: sono 
previste alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle 
Autorità; 

 con comunicazione del 17 novembre 2016, la BCE ha reso noto l’avvio, a partire dal 20 dicembre 
2016, di verifiche in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti in loco si sono 
conclusi il 3 marzo 2017, mentre il 12 aprile 2017 si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati 
preliminari. Alla Data del Documento Informativo la Banca è in attesa del rilascio del report finale da 
parte dell’Autorità di Vigilanza; 

 con lettera del 22 giugno 2016, la BCE ha disposto accertamenti ispettivi in tema di governance, 
remuneration and internal controls, con focus, in particolare, su: strategie della Banca e del Gruppo 
UBI Banca con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse; verifica delle policy e procedure che 
mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati e/o collegati al Gruppo UBI Banca e, 
quindi, in potenziale conflitto di interessi; idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti 
conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016. Con lettera datata 27 gennaio 2017, 
la BCE ha trasmesso gli esiti degli accertamenti condotti con indicazione di predisporre un piano 
d’intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo 2017 la 
Capogruppo ha dato riscontro alla BCE con trasmissione del piano di intervento elaborato e il 2 
maggio 2017 è stato inviato a BCE l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi al 31 
marzo 2017; 

 con comunicazione del 13 maggio 2016, la Banca Centrale Europea ha reso noto l’avvio di verifiche 
ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il 
focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di 
credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. In data 23 novembre 2016 si è svolto l’exit 
meeting con la Banca Centrale Europea al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati 
individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione 
FINREP, COREP e Large exposure, e all’informativa gestionale sul rischio credito che viene 
presentata agli organi aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di alcuni ambiti di 
miglioramento, per i quali il Gruppo ha già pianificato gli interventi di adeguamento. In data 12 
dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale, nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive 
richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. In particolare, sono state 
individuate le seguenti azioni correttive: (i) rafforzamento del framework di data governance tramite 
la creazione di una specifica unità responsabile della governance dei dati – Data Officer – in 
relazione al reporting interno ed esterno; (ii) descrizione delle modalità di predisposizione delle 
segnalazioni di vigilanza tramite la redazione di specifiche note metodologiche ed affinamento di 
alcune specifiche regole di calcolo nell’ambito della segnalazioni di vigilanza oggetto di ispezione; (iii) 
chiarimento delle modalità di trattamento e rappresentazione dei write off e degli interessi di mora 
nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza; e (iv) rafforzamento dei presidi di data quality sul database 
delle garanzie al fine di garantirne l’accuratezza e la completezza. L’11 gennaio 2017 la Capogruppo 
ha fornito una risposta scritta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017 
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(aggiornamenti delle note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale, adozione di 
policy e di processi interni), alla quale hanno fatto seguito comunicazioni di aggiornamento in data 1° 
febbraio, 8 marzo 2017 e 4 maggio 2017. In particolare, si segnala che è stata predisposta una 
nuova reportistica (“Tableau de Bord”) sull’esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti 
sulle segnalazioni ed azioni correttive poste in essere; sono stati indirizzati i punti di attenzione 
evidenziati a seguito dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, 
tramite l’aggiornamento dei sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali (tali attività 
saranno concluse entro giugno 2017); e sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’ispezione, 
è stata avviata un’attività di aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito 
tramite l’introduzione di una specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (Executive 
Summary). Inoltre è in atto un progetto interno finalizzato all’allineamento di tale reportistica con 
quanto previsto dalle guidance EBA e BCE. Alla Data del Documento Informativo l’Emittente non è in 
attesa di un riscontro da parte della BCE, ma sta provvedendo ad inviare periodici aggiornamenti, 
sulla base delle scadenze richieste per singola action, individuate nella lettera accompagnatoria ai 
rilievi dell’Autorità di Vigilanza; 

 a partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei 
confronti di UBI Banca in tema di business model & profitability. In data 19 maggio 2016 si è tenuto 
un “pre-closing meeting” durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le risultanze delle 
verifiche condotte (che si sono formalmente concluse il 20 maggio 2016): trattasi di tematiche 
principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e a strumenti di pianificazione e controllo. Il 25 
maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni preliminari sulle specifiche 
tematiche trattate nel “pre-closing meeting”. Il successivo 12 ottobre 2016 si è svolto il “closing 
meeting” nel corso del quale sono stati discussi i rilievi emersi. Sulla base delle evidenze del 
rapporto ispettivo finale ricevuto in data 10 gennaio 2017, il 7 febbraio 2017 il Consiglio di Gestione e 
il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato una prima risposta con le osservazioni e 
gli interventi di mitigazione programmati. In data 10 marzo 2017 UBI ha fornito alla Banca Centrale 
Europea una risposta scritta contenente una proposta di allineamento alle richieste della Banca 
Centrale Europea e, in data 31 marzo 2017, ha riscontrato alcuni quesiti formulati dalla stessa BCE 
in merito ai contenuti della predetta risposta del 10 marzo 2017; 

 con comunicazione datata 12 gennaio 2016 la BCE ha informato UBI Banca in merito all’avvio della 
thematic review on risk governance and appetite (ovvero la valutazione circa il funzionamento e 
l’efficacia dell’azione degli organi sociali e di governo nella gestione dei rischi) in seguito alla visita da 
parte di esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e della Banca d’Italia avvenuta nel periodo 
dal 15 al 19 giugno 2015 ed ai successivi incontri sul tema con i vertici aziendali tenutisi il 25 e 26 
novembre 2015. Con lettera del 23 febbraio 2016 UBI Banca ha provveduto ad esporre le proprie 
considerazioni e a segnalare le iniziative volte al raggiungimento degli affinamenti indicati, in 
particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio; 

 in data 4 settembre 2015 Banca d’Italia aveva disposto l’avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca 
in tema di rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle 
relazioni con la clientela e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – 
condotte anche presso singole succursali delle banche del Gruppo UBI Banca – erano terminate il 23 
dicembre 2015. Il 22 marzo 2016 Banca d’Italia ha reso noti alla Capogruppo gli esiti di detti 
accertamenti, che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta 
ampiezza e scarsa incisività dell’azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. 
In particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 
nell’ambito dell’operatività assoggettata alla disciplina del TUB, sono state rilevate debolezze negli 
assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento 
dell’esposizione ad alee di natura legale e reputazionale. Inoltre sono emerse carenze nel governo 
dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica. In 
relazione alle suddette carenze, limitatamente all’ambito antiriciclaggio, è stata avviata nei confronti 
di UBI Banca, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 231/2007, una procedura sanzionatoria amministrativa 
per carenze nell’organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata 
verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull’alimentazione dell’archivio unico informatico. Il 19 
maggio 2016: (i) sono state segnalate a Banca d’Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in 
ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela; (ii) sono 
state inviate a Banca d’Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di 
antiriciclaggio, in sede di avvio della procedura sanzionatoria. Riguardo a tale procedura 
sanzionatoria relativa a carenze nell’organizzazione e nei controlli nel settore dell’antiriciclaggio, 
Banca d’Italia, con comunicazione del 31 gennaio 2017, ha informato di – valutate le controdeduzioni 
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presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni disponibili, anche con riguardo alle 
iniziative correttive assunte – aver ritenuto di non dare seguito all’iter sanzionatorio. Infine, in data 22 
febbraio e 23 febbraio 2017 sono state inviate a Banca d’Italia comunicazioni di aggiornamento sulle 
iniziative e sugli interventi definiti e attivati, rispettivamente in materia di trasparenza e correttezza 
nelle relazioni con la clientela e in ambito antiriciclaggio. 

 in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo 
UBI Banca da un team di esponenti della Banca d’Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 
2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio 
ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all’interno del Gruppo UBI Banca, 
pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di 
contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi 
giorni del 2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un’articolata risposta contenente, 
tra l’altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti, con le relative tempistiche di 
realizzazione. Nel seguito sono state inviate a BCE comunicazioni comprendenti una dettagliata 
esposizione di aggiornamento a cadenza trimestrale  degli interventi già conclusi o avviati, in linea 
con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo, in data 28 aprile 2017 per la situazione 
a valere al 31 marzo 2017; 

 con comunicazione del 23 novembre 2015 IW Bank è stata destinataria di una richiesta di dati e 
notizie da parte di Consob ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF, in esito ad un’indagine svolta dalla 
stessa Consob sull’operatività in derivati. In data 23 dicembre 2015 IW Bank ha comunicato a 
Consob il proprio riscontro sulla richiesta; 

 in materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a Banca 
Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla 
verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in 
particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. 
Le materie evidenziate dall’Autorità riguardavano, nello specifico, le politiche commerciali e il sistema 
di incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure 
di valutazione dell’adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di 
Bergamo aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle 
iniziative assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha 
richiesto di fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; la 
Banca ha riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca 
Popolare di Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi 
assunti, sono state richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota 
è stata anche inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori 
informazioni con particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della 
clientela. A seguito dei riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 
2016, poi integrata con nota del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 
agosto 2016) in data 6 dicembre 2016 Consob ha trasmesso a Banca Popolare di Bergamo una nota 
con la quale sono stati, tra l’altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati dalla 
Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di 
svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di 
classificazione della clientela a fronte dell’adozione del nuovo questionario di profilatura. In pari data 
Consob ha inoltre richiesto a UBI Banca valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella 
citata richiesta a Banca Popolare di Bergamo anche alla luce sia dell’allora programmata 
incorporazione in UBI Banca delle banche del Gruppo, poi attuata nel mese di febbraio 2017,  sia 
dell’omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le 
singole banche del Gruppo. Banca Popolare di Bergamo ed UBI Banca, rispettivamente in data 23 
gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, hanno fornito informazioni e 
chiarimenti. Alla Data del Documento Informativo, le predette risposte sono in fase di valutazione da 
parte della Consob. 

* * * 

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende: 

 a conclusione delle indagini avviate nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, in 
data 17 novembre 2016 la Procura ha emesso e notificato un “Avviso di conclusione delle indagini 
preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369-bis e 415-bis 
c.p.p.” nei confronti anche di attuali esponenti della Banca nel quale vengono formulate a vario titolo, 
nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 
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Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) e di “Illecita influenza 
sull’assemblea” (art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all’assemblea tenutasi nell’aprile 2013. 
Inoltre, nei confronti di ulteriori soggetti vengono formulate anche le ipotesi di reato di “Truffa” (art. 
640 c.p.) e di “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 
136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. Complessivamente il provvedimento è stato emesso e 
notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI 
Banca ed esponenti di UBI Leasing S.p.A.. Contestualmente, la Procura ha emesso e notificato 
anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene 
ipotizzata la sussistenza di una responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche 
di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 del Codice 
Civile). Per quanto attiene agli esponenti in carica nel Consiglio di Sorveglianza, l’avviso di 
conclusione delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli interessati all’attenzione del 
Consiglio stesso; il Consiglio di Sorveglianza, esaminata la questione in assenza degli interessati, 
non ravvisando negli atti del procedimento né elementi di conoscenza nuovi né fattispecie di reato 
nuove che potessero incidere negativamente sul rapporto fiduciario esistente fra i consiglieri 
destinatari del sopra citato provvedimento ed il Gruppo UBI Banca e ritenendo non sussistenti 
elementi che inducessero a temere per l’autonomia decisionale e l’efficienza allocativa del Gruppo 
UBI Banca, ha deliberato di non assumere allo stato alcun provvedimento. Analoga determinazione 
per le medesime motivazioni è stata assunta dal Consiglio di Gestione nei confronti di propri 
esponenti destinatari dell’avviso in questione. In ogni caso si è provveduto ad opportuna informativa 
all’Autorità di Vigilanza. 

In relazione a tale vicenda, l’Emittente ritiene, considerata la sua natura, che l’iniziativa avviata dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo non possa comportare riflessi sul 
patrimonio del Gruppo UBI Banca. 

 in data 13 aprile 2016 l’AGCM ha comunicato l’estensione a UBI (oltre che ad ulteriori 10 banche) del 
procedimento I/794 ABI/SEDA aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad 
accertare l’esistenza di una eventuale attività di concertazione riguardo al servizio denominato “Sepa 
Compliant Electronic Database Alignement” (SEDA)(

6
). Con provvedimento del 15 maggio 2017 

l’AGCM – benché abbia ritenuto che le parti coinvolte abbiano posto in essere un’intesa restrittiva 
della concorrenza e debbano pertanto cessare il comportamento in atto, presentare una relazione in 
cui diano conto delle misure adottate per far cessare l’infrazione entro il 1° gennaio 2018, nonché 
astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi – ha deliberato che, in ragione della 
non gravità dell’infrazione, non vengano applicate sanzioni alle parti stesse. Alla Data del Documento 
Informativo l’Emittente sta esaminando il predetto provvedimento dell’AGCM, al fine di valutare se 
impugnarlo di fronte al giudice amministrativo. 

 nel corso dell’assemblea ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di 
Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura 
dell’esercizio – anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la 
posizione dell’allora Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti 
intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni 
formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per 
l’insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per la Banca. Non sono emersi 
profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della Banca stessa.  In 
merito a tale circostanza il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, in data 13 aprile 2016, ha 
trasmesso alla Consob una segnalazione di irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF 
concernente alcune operazioni di finanziamento, compiute nel periodo 2006 – 2014 dal Banco di 
Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo UBI Banca, in favore di società partecipate dall’ex 
Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della 
controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta segnalazione è stata successivamente integrata 
con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di 
aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal Comitato per il Controllo Interno e dall’internal 
audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti hanno riguardato una serie di società affidate dal 
Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per 
la quasi totalità erano già state coinvolte nella precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione 

                                                 
(
6
) Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi 

schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell’area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio 
nazionale RID.  
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delle medesime norme che le verifiche di marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli 
affidamenti concessi alla suddetta società partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono 
state inviate alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52, comma 1, del TUB. 

 con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l’avvio di una procedura ai sensi 
dell’art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza – in carica dal 2009 al 30 
aprile 2014 – segnalando una possibile violazione dell’art. 149 TUF in relazione ad aspetti 
concernenti l’informativa resa nell’ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti 
erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri 
di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l’Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob 
ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed 
all’Emittente, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta 
sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso 
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al 
minimo edittale – per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o che 
abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che 
fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 2009. Da parte di UBI Banca – quale 
obbligata in solido – e degli interessati, sono stati presentati ricorsi avverso la decisione assunta da 
Consob che, alla Data del Documento Informativo, sono tuttora pendenti. 

Alla Data del Documento Informativo non sono pervenuti all’Emittente ulteriori atti o comunicazioni riferiti a 
verifiche e/o accertamenti ispettivi. 

Non si può escludere che gli accertamenti in corso, gli accertamenti conclusi per i quali l’Emittente alla Data 
del Documento Informativo è in attesa di ricevere gli esiti ispettivi ovvero futuri accertamenti da parte della 
Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea, della Consob o di altre Autorità di Vigilanza si possano 
concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle 
predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

1.2.7 Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano  

Il Gruppo risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi dell’Area Euro, nonché di Paesi al 
di fuori dell’Area Euro ed extra-europei. Il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca viene declinato 
tenendo presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European Securities and 
Markets Authority, ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi 
centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati. 

Al 31 dicembre 2016 il valore di bilancio delle esposizioni al rischio sovrano di UBI ammontava a Euro 16,2 
miliardi, in diminuzione di Euro 2,8 miliardi rispetto a Euro 19 miliardi al 31 dicembre 2015 (Euro 22,7 
miliardi nel 2014). Nel 2016 l’esposizione continuava a presentarsi concentrata sull’Italia (Euro 13,7 
miliardi, di cui Euro 13,2 miliardi riferiti ai titoli di Stato) seppur con un calo su base annua rispetto 
all’esercizio 2015 (Euro -5,3 miliardi e Euro -9,0 rispetto al 2014) dovuto all’alleggerimento del portafoglio 
domestico a favore di una diversificazione che ha portato a nuove posizioni in bond statali statunitensi 
(Euro +1,5 miliardi), spagnoli (Euro +0,8 miliardi) e dei Paesi emergenti (Euro +0,2 miliardi), questi ultimi 
peraltro molto frazionati. 

In relazione alla distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio si segnala che l’incidenza 
delle diverse fasce temporali ha risentito, in primis, della riduzione delle attività finanziarie totali; si 
segnalano in particolare due evidenze rivenienti dalle manovre effettuate: una contrazione di 12,6 punti 
percentuali nella fascia “da 1 anno fino a 3 anni”, quale conseguenza delle vendite effettuate nel portafoglio 
Available For Sale, ed un incremento dell’incidenza della fascia “da 5 anni fino a 10 anni” – pur a fronte di 
una contrazione dei relativi stock, in seguito agli smobilizzi che hanno coinvolto sia il portafoglio Available 
For Sale che quello Held To Maturity – al cui interno emerge il passaggio di Euro 3,3 miliardi nominali dal 
portafoglio Available For Sale al portafoglio Held To Maturity. 

A fine dicembre 2016, la vita media del portafoglio AFS si attestava a 8 anni (6,2 a fine 2015 e 6 anni a fine 
2014), quella del portafoglio HTM a 4,9 anni (4,8 anni nel 2015 e 5,8 anni nel 2014), mentre quella dei titoli 
di Stato classificati nel portafoglio di negoziazione (HFT) risultava pari a 0,2 anni (4,1 anni nel 2015 e 1,4 
anni nel 2014). 

1.2.8 Rischio di liquidità 

Il rischio liquidità è definito come il rischio di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può 
essere causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (funding 
liquidity risk) o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk) incorrendo in 
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perdite in conto capitale. Per rischio di liquidità strutturale si intende il rischio derivante da uno squilibrio tra 
le fonti di finanziamento ed impiego. 

Alla Data del Documento Informativo tutti gli indicatori di liquidità definiti nell’ambito del Risk Appetite 
Framework (RAF) di Gruppo risultano al di sopra delle soglie richieste dalla normativa in vigore. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ad alcuni indicatori di liquidità al 31 marzo 2017 e al 31 
dicembre 2016 e 2015 con riferimento al Gruppo UBI Banca. 

Indicatore di liquidità 

  31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 

(In percentuale) 

Dato Soglia Dato Soglia Dato Gruppo Soglia 

Gruppo UBI 
Minima 

Regolamentare 
Gruppo UBI 

Minima 
Regolamentare 

UBI 
Minima 

Regolamentare 

Loan to Deposit 
Ratio (LTD) (*) 

100,61% n.a. 96,11% n.a. 92,43% n.a. 

Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) (**) 

>100% > 80% >100% > 70% >100% > 60% 

Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) (***) 

>100% n.a. >100% n.a. >100% n.a. 

(*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti (voce 70 di stato patrimoniale attivo) 
raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione rispettivamente voci 20 e 30 di stato patrimoniale passivo) 
come riportati nel bilancio consolidato. 
(**) L’indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività 
prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio 
monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale. La soglia minima 
regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell’80% con 
decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta 
evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto dalla normativa prudenziale. 
(***) L’indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l’ammontare complessivo delle fonti stabili di 
raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli 
impieghi di medio/lungo periodo. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% 
da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità 
strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, 
confermando l’equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca. 

Al 31 dicembre 2016, il Loan to Deposit Ratio del Gruppo UBI Banca, inteso come il rapporto tra gli 
impieghi alla clientela e i depositi, escluse le controparti centrali, si è attestato al 96,11%, rispetto al 92,43% 
al 31 dicembre 2015. Tale dato, al 31 marzo 2017 si attesta al 100,61%. Al 31 marzo 2017 il Gruppo 
mantiene un posizionamento positivo in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori 
specifici, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi 
superiori al 100%. L’attività del Gruppo UBI Banca potrebbe essere influenzata negativamente da tensioni 
che dovessero presentarsi nel reperimento della liquidità sul mercato (sia istituzionale sia retail), con 
potenziali impatti anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
della Banca e/o del Gruppo UBI Banca. 

In tema di funding liquidity risk, la crisi che ha investito i mercati finanziari internazionali e la successiva 
situazione di instabilità hanno comportato una sensibile riduzione della liquidità reperibile sui canali di 
finanziamento wholesale. Il reperimento di liquidità da parte del Gruppo potrebbe, in tale contesto, essere 
pregiudicato dall’incapacità del Gruppo di avere accesso al mercato istituzionale del debito, con possibili 
effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per quanto riguarda, infine, il market liquidity risk, eventuali variazioni repentine delle condizioni di mercato 
(tassi di interesse e merito creditizio in particolare) potrebbero generare effetti significativi sul time to sell 
anche degli attivi di elevata qualità, tipicamente rappresentati dai titoli governativi. A ciò vanno aggiunte le 
conseguenze dei possibili downgrade sulle quotazioni dei titoli detenuti. 

1.2.9 Rischi di mercato  

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un’attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a 
causa dell’andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro 
volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell’emittente. Il rischio di 
mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli 
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strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario 
(banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book. 
Nel Gruppo UBI Banca, nell’ambito della macro categoria rischi di mercato, si comprende il rischio generato 
dalle attività finanziarie di trading book e dei portafogli HTM, AFS ed FVO del banking book, il rischio di 
tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizioni 
in merci, il rischio base e il rischio di liquidità. Nello specifico, il rischio di mercato è concentrato sui titoli 
governativi italiani.  

In particolare, le linee guida sull’assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari individuate nell’ambito 
del Gruppo UBI Banca definiscono il capitale allocato (massima perdita accettabile) all’attività di trading 
book per l’anno 2017, pari a Euro 80 milioni, corrispondenti a circa lo 0,7% delle risorse finanziarie 
disponibili (AFR). Il capitale allocato alle attività di banking book (portafogli AFS e FVO) è pari a Euro 930 
milioni, corrispondenti a circa l’ 8,7% delle risorse finanziarie disponibili (AFR). Per la valutazione 
dell’esposizione della Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella dell’Expected 
Shortfall (ES). Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a 
seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio. 

Nelle tabelle successive sono riepilogati i dati di Expected Shortfall per i portafogli di trading book e banking 
book (portafogli AFS e FVO). 

Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 106.460 387.686 6.813 1.120.396 234.048 457.014 

Rischio tasso 2.440.228 1.274.714 598.505 2.912.158 1.061.029 653.087 

Rischio azionario 310.179 1.292.964 72.906 4.028.257 673.096 909.554 

Rischio credito 183.196 1.089.953 69.962 3.751.303 280.993 2.736.345 

Rischio volatilità 626.326 350.937 103.936 782.920 125.556 169.886 

Effetto di diversificazione (1) (1.054.825) - - - (701.094) (1.298.483) 

Totale (2) 2.611.565 2.973.402 1.170.534 7.248.787 1.673.628 3.627.403 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei 
portafoglio del Gruppo. 

(2) L’ES massima è stata rilevata il 30 novembre 2016, l’ES minima il 24 giugno 2016 

N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti al VaR. 

 

Portafoglio di Banking del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 21.231 50.776 12.645 183.916 50.492 45.701 

Rischio tasso 7.754.231 8.062.960 5.796.596 12.314.463 7.750.651 5.802.830 

Rischio azionario 2.191.078 1.523.593 441.235 2.191.078 1.615.498 525.237 

Rischio credito 87.618.599 133.552.827 87.618.599 150.191.988 142.778.661 108.796.479 

Rischio volatilità 137.132 134.806 6 237.277 125.923 141.049 

Effetto di diversificazione (1) (8.247.646) - - - (5.789.188) - 

Totale (2) 89.474.624 137.019.306 89.474.624 153.168.311 146.532.037 115.597.473 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei 
portafoglio del Gruppo. 

(2) L’ES massima è stata rilevata il 14 marzo 2016, l’ES minimo il 30 dicembre 2016 

N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti al VaR. 

 

Il rispetto dei limiti assegnati a ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera. 

1.2.10 Rischi operativi 

L’Emittente è esposto al rischio operativo, ovverosia al rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza 
o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad 
esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi (tra 
cui rientrano anche quelli informatici – cfr. il seguente sotto-paragrafo “Il rischio informatico”), inadempienze 
contrattuali, catastrofi naturali. Con riferimento alla loro manifestazione monetaria, tale definizione include il 
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rischio legale(
7
), il rischio modello(

8
), le perdite operative in sovrapposizione con il rischio di mercato(

9
) e le 

perdite operative in sovrapposizione con il rischio di credito(
10

). Dalla definizione di rischio operativo sono 
esclusi il rischio reputazionale(

11
) ed il rischio strategico(

12
). 

Con il fine di garantire un profilo di rischio coerente con la propensione definita dall’organo di supervisione 
strategica, il Gruppo ha definito un modello organizzativo basato sulla combinazione di diverse componenti 
individuate in funzione del ruolo ricoperto e della responsabilità assegnata dall’organigramma aziendale. Le 
diverse componenti sono individuate centralmente, presso la Capogruppo, e localmente, presso le singole 
entità giuridiche. 

Il modello prevede l’accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di indirizzo e del sistema dei 
controlli di secondo e terzo livello ed in ciascuna entità giuridica sono stati individuati più livelli di 
responsabilità, attribuiti in funzione dell’ambito di operatività. 

Il sistema di misurazione tiene conto dei dati di perdita operativa interni, esterni, dei fattori del contesto 
operativo e del sistema dei controlli interni, in modo da cogliere le principali determinanti di rischio (in 
particolar modo quelle che influiscono sulla coda delle distribuzioni) e da incorporare i cambiamenti 
intervenuti nel profilo di rischio. 

In particolare, i dati di input al modello sono costituiti da: 

 Loss Data Collection (LDC): è un processo decentrato di censimento delle perdite operative, finalizzato 
alla rilevazione integrata e sistematica degli eventi dannosi accaduti che hanno comportato una perdita 
effettiva, una quasi perdita o un evento profittevole.  

 Self Risk Assessment (SRA): è un processo di autodiagnosi sull’esposizione potenziale al rischio di 
perdite future, dell’efficacia del sistema dei controlli e delle misure di mitigazione in essere.  

 Database Italiano delle Perdite Operative (DIPO): per sopperire all’insufficiente disponibilità di dati 
interni o per valutare la rischiosità di nuovi segmenti di operatività per i quali non si dispone di serie 
storiche, il sistema di misurazione tiene conto dei dati esterni.  

Il monitoraggio dei rischi operativi assunti è realizzato mediante un sistema di reporting standard articolato 
sui medesimi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo. 

Trimestralmente è prevista un’attività di reporting direzionale relativa ai seguenti ambiti: 

 l’analisi andamentale delle perdite operative rilevate dal sistema di Loss Data Collection e dei relativi 
recuperi realizzati; 

 le analisi di benchmark con i dati di Sistema; 

 la sintesi delle valutazioni dell’esposizione ai rischi potenziali;  

 il dettaglio delle aree di vulnerabilità individuate e degli interventi di mitigazione intrapresi.  

A conclusione dell’attività di monitoraggio del profilo di rischio, sono identificati i più opportuni interventi 
correttivi, che confluiranno nel portafoglio progetti annuale. 

                                                 
(
7
) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa di violazioni normative, 

procedimenti legali o azioni volontarie assunte per evitare il manifestarsi di un rischio legale (la definizione di rischio 
legale include anche le perdite derivanti da rischi di riciclaggio, misconduct events ed i rischi di non conformità). 

(
8
) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa dei modelli utilizzati nei processi 

decisionali (ad esempio, modelli di pricing, modelli per la valutazione degli strumenti finanziari e/o di copertura, modelli 
utilizzati per il monitoraggio del controllo dei limiti dei rischi, ecc.). Sono escluse dalla definizione di rischio modello le 
perdite sostenute a causa di sottovalutazioni dei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando modelli interni sottoposti 
all’approvazione delle Autorità di Vigilanza. 

(
9
) Definite come le perdite e/o i costi aggiuntivi legati alle transazioni finanziarie, incluse quelle relative alla gestione del 

rischio di mercato, causate da inadeguatezza e/o disfunzioni delle procedure, da errori operativi e/o di data entry, 
carenze dei sistemi di controllo interno, inadeguatezza dei processi di Data Quality, indisponibilità dei sistemi ICT, 
comportamenti non autorizzati, colposi e/o dolosi delle persone e/o da altri eventi esterni. 

(
10

) Definite come perdite economiche generatesi in fase di collocamento di un prodotto creditizio e/o nell’ambito del 
processo del credito, causate prevalentemente da un rischio operativo. 

(
11

) Definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione 
negativa dell’immagine della Banca/società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. 

(
12

) Definito come il rischio connesso ad errate decisioni in materia di strategie di business o ad intempestività nel 
processo decisionale di adeguamento al mercato. 
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Come ulteriore forma di mitigazione, il Gruppo UBI Banca ha stipulato adeguate polizze assicurative a 
copertura dei principali rischi operativi trasferibili, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa di 
vigilanza prudenziale. 

Nonostante l’Emittente ritenga adeguati i presidi organizzativi e di controllo sopra citati, sussiste il rischio 
che talune tipologie di rischi possano comunque verificarsi in futuro, anche a causa di eventi imprevedibili, 
interamente o parzialmente fuori dal controllo del Gruppo (incluso, ad esempio, frodi, truffe o perdite 
derivanti dall’infedeltà dei dipendenti e/o dalla violazione di procedure di controllo, l’attacco di virus 
informatici o il malfunzionamento dei servizi elettrici e/o di telecomunicazione, eventuali attacchi terroristici).  
Specifici rischi operativi potrebbero, peraltro, manifestarsi nell’ambito del completamento del progetto 
Banca Unica concluso nel febbraio 2017 e del relativo processo di integrazione delle Banche Rete (i.e. 
Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria 
S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Banca 
di Valle Camonica S.p.A.) nella Capogruppo. L’eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere 
effetti negativi rilevanti sull’attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

1.2.11 Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria  

Alla Data del Documento Informativo sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti 
dell’Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle 
autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo opera. 

In particolare, al 31 dicembre 2016 sussistevano circa 80 contenziosi fiscali pendenti nei confronti 
dell’Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. L’accantonamento al fondo per rischi 
e oneri al 31 dicembre 2016 include anche il rischio derivante dall’eventuale contenzioso tributario. 
L’accantonamento relativo al contenzioso tributario è circa pari a Euro 1,7 milioni ed è ricompreso nella 
voce 3 “Altri fondi per rischi e oneri” della tavola 12.4 “Fondi per rischi e oneri: altri fondi” del bilancio 
consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Per quanto riguarda le verifiche fiscali al 31 dicembre 2016, si segnala, tra l’altro, che:  

- nel mese di marzo 2017 la Guardia di Finanza ha chiuso senza rilievi la verifica aperta in data 4 
ottobre 2016 a carico del Banco di Brescia S.p.A., riguardante l’annualità 2012 in generale e 
l’annualità 2016 per le sole ritenute alla fonte; 

- nel mese di dicembre 2016 è stata definito mediante accertamento con adesione (con pagamento di 
circa Euro 20 mila) il rilievo contenuto nel processo verbale di constatazione avanzato dall’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria a carico di Banca Carime S.p.A. in merito alla 
deduzione ai fini IRES di talune perdite su crediti; 

- la verifica avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti di UBI Sicav, organismo di investimento 
collettivo del risparmio lussemburghese gestito da UBI Management Company, è stata formalmente 
chiusa con processo verbale di constatazione del 29 giugno 2016, con esito “regolare”;  

- infine, per quanto concerne la verifica fiscale avviata nel 2015 dalla Guardia di Finanzia nei confronti 
di UBI Management Company, alla Data del Documento Informativo non si è ancora conclusa 
l’analisi da parte dell’amministrazione finanziaria delle osservazioni presentate da UBI Management 
Company. 

In relazione ai contenziosi in essere, si segnala, tra l’altro, che: 

- la vicenda “Preference shares” e la vicenda “switch sportelli” sono state definite con atto transattivo 
con l’Agenzia delle Entrate in data 4 febbraio 2016: le maggiori imposte dovute per effetto della 
transazione sono state integralmente corrisposte e tutti i collegi tributari interessati hanno già 
dichiarato la cessazione della materia del contendere, fatta salva la sola vertenza “switch sportelli” 
riguardante l’incorporata Banca Popolare Commercio Industria S.p.A.. In relazione a quest’ultima, 
l’udienza si è tenuta in data 3 aprile 2017; 

- la vicenda “Imposta sul valore aggiunto – Commissioni di gestione e incasso crediti: Banche Rete e 
IW Bank” è sostanzialmente conclusa per effetto dell’emanazione della Risoluzione n. 106/2016 
dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che avevano 
emesso gli avvisi di accertamento hanno integralmente annullato i propri atti in autotutela e tutti i 
collegi tributari interessati hanno già dichiarato con apposito provvedimento la cessazione della  
materia del contendere; 
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- con riferimento alla vicenda “UBI Banca: IRPEG” in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEG 
applicato sul conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 2003 a favore delle allora neo 
costituite Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., UBI 
Banca è risultata vittoriosa in primo e secondo grado. In data 8 maggio 2017 l’Avvocatura dello Stato 
ha proposto ricorso per Cassazione. La richiesta dell’Agenzia delle Entrate per maggiore IRPEG e 
sanzioni connesse è circa pari a Euro 47 milioni; 

- con riferimento alla vicenda “Conferimento Serico” (che coinvolge UBI Banca, BPB Immobiliare e ex 
Banca Carime S.p.A.), a seguito della riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di 
un’operazione di cessione di immobili a favore di Immobiliare Serico S.r.l. in conferimento di rami 
d’azienda immobiliari hanno instaurato il contenzioso (maggiore IRPEG e sanzioni connesse per 
circa Euro 87,4 milioni). Le società del Gruppo UBI Banca sono risultate vittoriose in primo e 
secondo grado: nel 2012 l’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione e, alla Data del 
Documento Informativo, le relative udienze di trattazione risultano in fase di fissazione; 

- con riferimento alla vicenda “UBI Leasing: IVA”, è stato notificato un avviso di accertamento a carico 
di UBI Leasing per illegittima detrazione IVA e, conseguentemente, contenente richiesta di maggiore 
IVA (Euro 396 mila oltre a sanzioni (Euro 495 mila) e interessi). Alla Data del Documento Informativo 
è ancora in corso la procedura di accertamento con adesione avviata in data 17 gennaio 2017. 

In considerazione dell’incertezza che caratterizza i procedimenti di natura tributaria nei quali il Gruppo è 
coinvolto, sussiste il rischio che un esito sfavorevole degli stessi e/o l’instaurarsi di nuovi procedimenti, 
possano comportare un incremento dei rischi di natura tributaria per l’Emittente e/o per il Gruppo, con la 
conseguente necessità di effettuare ulteriori accantonamenti e/o esborsi, con possibili effetti negativi sulle 
attività e sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.  

Infine, si segnala che in caso di mancato rispetto o di presunte violazioni della normativa tributaria vigente 
nei vari Paesi, il Gruppo potrebbe vedere incrementati i rischi di natura fiscale, con conseguente possibile 
aumento del contenzioso tributario, nonché possibili danni reputazionali. 

1.2.12 Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario 
e delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto 

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un’articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse 
autorità di vigilanza. Inoltre, a decorrere dal 4 novembre 2014, il Gruppo UBI Banca è altresì soggetto alla 
vigilanza della BCE, cui è demandato, ai sensi della disciplina istitutiva del “Meccanismo Unico di 
Vigilanza”, il compito, inter alia, di assicurare l’omogenea applicazione delle disposizioni normative 
dell’Area Euro. 

L’articolata regolamentazione europea e nazionale a cui il Gruppo è soggetto è finalizzata, tra l’altro, a 
preservare la stabilità e solidità delle banche, a limitare l’esposizione al rischio, a contrastare e prevenire 
attività di riciclaggio, nonché alla tutela dei clienti nella prestazione dei servizi bancari e finanziari e alla 
sicurezza e protezione di dati ed informazioni. 

Le procedure e politiche interne adottate dalle banche e dai gruppi bancari in conformità ai requisiti 
normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili potrebbero non impedire violazioni da parte di terzi, 
con effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Peraltro, l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare ovvero degli orientamenti interpretativi 
potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero influenzare l’operatività 
dell’Emittente e/o del Gruppo. 

La normativa prudenziale del settore bancario applicabile al Gruppo UBI Banca disciplina, inter alia, le 
attività delle banche con lo scopo di preservarne la stabilità e la solidità, limitandone l’esposizione al rischio. 

In particolare l’Emittente e le società del Gruppo UBI Banca sono tenute a rispettare i requisiti di 
adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa applicabile (i.e. i provvedimenti sul capitale e sulla 
liquidità delle banche noti come “Basilea 3” e le relative normative di recepimento e attuazione europee e 
nazionali) e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza. 

Le principali innovazioni introdotte dagli accordi di Basilea 3 – per le quali è prevista una graduale entrata in 
vigore fino al 2019 – comprendono l’innalzamento del livello e il rafforzamento della qualità del patrimonio, 
una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l’introduzione di requisiti di liquidità. 

Tali disposizioni sono stati recepite a livello comunitario dalla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (“CRD IV”) e dal CRR. Il quadro normativo comunitario definito da tali 
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normative prevede l’integrazione mediante successive norme tecniche di regolamentazione o di attuazione 
adottate dalla Commissione Europea su proposta dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) o di altre autorità di 
vigilanza europee e direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. 

Diverse di queste norme tecniche sono ancora in via di definizione. 

L’applicazione di tali disposizioni da parte del Gruppo UBI Banca riflette scelte interpretative compiute con 
riferimento alle disposizioni stesse. Non è escluso che tali scelte possano rivelarsi errate o comunque 
dover essere assoggettate a cambiamento in seguito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi 
da parte delle stesse Autorità di Vigilanza, eventualmente anche a seguito di visite ispettive. 

Con particolare riferimento ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, i gruppi bancari italiani devono rispettare i 
requisiti previsti dalla normativa prudenziale sopra richiamata, nonché i requisiti previsti a livello individuale 
dalle Autorità di Vigilanza. 

Per quanto concerne invece la liquidità, gli accordi di Basilea 3 hanno previsto, tra l’altro, l’introduzione di 
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il 
mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale 
di trenta giorni in caso di grave stress (per il quale è prevista un’introduzione graduale a partire dal 1° 
ottobre 2015), e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte 
temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per 
scadenze sostenibile (la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2018). La disciplina del 
NSFR all’interno dell’Unione Europea è stata inserita nella proposta legislativa cosiddetta “CRD V” (“CRD 
V”), pubblicata il 23 novembre 2016 e la cui data di attuazione dipenderà dalla tempistica del relativo 
processo legislativo. 

Relativamente a questi indicatori, si segnala che: 

 con il Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 – che integra e, in parte, modifica 
la disciplina in materia di rischio di liquidità contenuta nel CRR - a partire dal 1° ottobre 2015, le 
banche sono tenute al rispetto dell’indicatore LCR secondo il percorso di introduzione graduale 
previsto dall’art. 38 (60% dal 1° ottobre 2015, 70% dal 1° gennaio 2016, 80% dal 1° gennaio 2017, 
100% dal 1° gennaio 2018);  

 per l’indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 
2018. 

Inoltre, la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l’obbligo di calcolo, di segnalazione e di 
pubblicazione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) che rappresenterà un requisito regolamentare 
supplementare rispetto agli indicatori risk based. L’indice di leva finanziaria persegue l’obiettivo di 
contenere l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, nonché rafforzare i requisiti patrimoniali con 
una misura integrativa non basata sul rischio. Secondo Basilea 3, il leverage ratio è calcolato come 
rapporto tra il Tier 1 Capital e il totale dell’attivo di bilancio e fuori bilancio, con un minimo richiesto del 3%. 
Il valore dell’indicatore è calcolato secondo le previsioni del CRR, così come modificate dall’Atto Delegato 
(UE) n. 62/2015. Alla Data del Documento Informativo sono in corso confronti a livello globale ed europeo 
per rivedere le regole di calcolo del leverage ratio rispetto a quelle correntemente previste dalla CRD IV e 
dal CRR. Una volta trovato un accordo a livello internazionale, le regole del leverage ratio potrebbero 
essere riviste nella normativa europea nel contesto della cosiddetta CRD V. Qualora necessario, le autorità 
di vigilanza competenti per limitare il rischio eccessivo di leva possono introdurre misure aggiuntive al 
leverage ratio. 

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l’incremento dei 
coefficienti applicabili al Gruppo sulla base delle nuove disposizioni di Basilea 3, nonché di leggi e/o 
regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione 
finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla 
possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. 

Nell’ambito delle norme che istituiscono e disciplinano l’unione bancaria (cui sono soggette le banche 
dell’Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa), si segnala, inoltre, che tali norme 
prevedono, inter alia, l’istituzione (i) a partire dal 1° gennaio 2016 di un fondo unico di risoluzione delle 
banche (Single Resolution Fund, per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione) finanziato mediante contributi 
delle stesse che sarà creato gradualmente nel corso di dieci anni; e (ii) dello schema unico di garanzia dei 
depositi (DGS – Deposit Guarantee Schemes) volto ad accrescere ed armonizzare la tutela dei depositanti. 

Tra le novità regolamentari si segnala, inoltre, ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, 
l’emanazione della Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution 
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Directive) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con 
i D.Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, 
concernente l’istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina 
civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. 
In particolare, la BRRD prevede, tra l’altro, la predisposizione da parte delle banche di misure di 
preparazione e prevenzione, tra le quali la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o 
delle società capogruppo di un piano di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la 
situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo con obblighi di segnalazioni periodiche 
all’autorità competente (i.e. la BCE nell’ambito del SRM), nonché la possibilità in capo a quest’ultima e 
all’autorità nazionale di risoluzione e/o al SRB nell’ambito del SRM di intraprendere (i) interventi precoci, 
che integrano le tradizionali misure prudenziali, graduati in funzione della problematicità dell’intermediario 
interessato, fino ad arrivare alla richiesta all’organo amministrativo di adottare specifiche misure o la 
nomina di uno o più amministratori temporanei; e (ii) strumenti di “risoluzione” delle banche in dissesto o a 
rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Per “risoluzione” si intende un 
processo di ristrutturazione gestito dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla irettiva 
BRRD. In particolare tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell’attività 
d’impresa o delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la 
separazione delle attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il 
c.d. bail-in, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell’ente in 
dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli 
obbligazionisti non subordinati). 

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per 
le disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° 
gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di 
risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le 
perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di 
debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, 
ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, 
a causa della quale l’Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell’Emittente 
potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell’Emittente potranno essere cancellati o 
sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell’Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria 
partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi 
particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle 
perdite nell’ordine di partecipazione sopra descritto. L’introduzione del bail-in, dunque, potrebbe 
comportare una maggiore onerosità della raccolta. 

Con riferimento allo stesso bail-in si segnala inoltre l’introduzione, attraverso la direttiva BRRD, di un 
requisito minimo di passività soggette al bail-in (“Minimum Requirement for Own Funds and Eligible 
Liabilities” –“MREL”), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia 
passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di 
classe 1 previsto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nonché per generare nel mercato 
una fiducia sufficiente in essa. 

1.2.13 Rischi connessi all’incertezza degli esiti di futuri stress test ovvero di futuri esercizi di 
asset quality review 

In data 4 novembre 2014, è divenuto operativo il Meccanismo di Vigilanza Unico (“MVU”), che comprende 
la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, tra cui la Banca d’Italia. Il MVU è 
responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura 
che la politica dell’Unione Europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in 
modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della massima qualità. 
Nell’ambito di tale meccanismo di vigilanza alla BCE sono attribuiti specifici compiti di vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi che prevedono, inter alia, la possibilità per la stessa di svolgere, se del caso in 
coordinamento con l’EBA, stress test per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi 
instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura 
dei rischi in presenza di eventi futuri avversi ma plausibili. Alla luce dei risultati di tali stress test, alla BCE è 
altresì concessa la facoltà di imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, 
specifici requisiti di informativa e liquidità, nonché altre misure. 

I risultati di tali stress test sono per loro natura incerti e solo parzialmente prevedibili dalle istituzioni 
finanziarie coinvolte, in quanto le metodologie di valutazione adottate dalle BCE sono finalizzate ad 
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adottare una valutazione del rischio omogenea all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea e, 
pertanto, possono divergere – in misura anche significativa – dai metodi di valutazione delle Attività 
Ponderate per il Rischio (RWA) adottati dai singoli enti creditizi coinvolti. 

UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, di cui 5 italiani, aventi almeno Euro 30 miliardi di attivi 
patrimoniali, che sono stati coinvolti nell’EU - Wide Stress Test 2016 (lo “Stress Test”), condotto a livello 
europeo dall’EBA, in collaborazione con il MVU, la BCE, la Commissione europea e il Comitato europeo 
per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board - ESRB). Tale esercizio ha valutato la capacità delle 
banche di far fronte a uno scenario economico avverso nell’arco temporale triennale (2016-2018). 

Obiettivo dell’esercizio è stato fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework 
metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del 
sistema bancario europeo a shocks di mercato. 

L’esercizio ha analizzato la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico 
base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2015. 

L’esercizio ha considerato i seguenti rischi: 

 rischi di credito; 

 rischi di mercato, incluso il rischio di controparte; 

 rischi operativi. 

I risultati finali dell’esercizio di Stress Test sono stati resi noti con Comunicato Stampa del 29 luglio 2016 
con il quale UBI Banca ha riconosciuto i risultati dell’esercizio.  

In particolare, assumendo come punto di partenza il CET1 ratio fully loaded(
13

) di UBI Banca al 31 
dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) sono state le 
seguenti: 

 nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET 1 ratio fully loaded al 
31 dicembre 2018 pari al 13,01%; 

 nello scenario avverso: un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET 1 ratio fully 
loaded al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%. 

Si evidenzia pertanto il rischio di riduzione degli indici dei coefficienti patrimoniali dell’Emittente nel caso in 
cui si verificassero le ipotesi dello scenario avverso. 

A differenza del precedente esercizio di Stress Test non erano previsti requisiti minimi di capitale da 
rispettare; i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo di determinazione dello 
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2016 da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, 
permettendo loro di analizzare l’abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in 
condizioni di stress. 

Come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2016, al termine dello SREP la Banca Centrale Europea 
ha definito i livelli soglia patrimoniali da rispettare per l’anno 2017. 

In ottemperanza dell’art. 100 della CRD IV, che prevede lo svolgimento almeno una volta l’anno di prove di 
stress, la BCE ha predisposto per il 2017 lo svolgimento di un’analisi di sensibilità al rischio tasso di 
interesse sul portafoglio bancario (Interest Rate Risk on Banking Book). Tale prova di stress ha lo scopo di 
fornire alla BCE le informazioni sufficienti a comprendere la sensibilità al tasso di interesse delle attività e 
delle passività incluse nel portafoglio bancario e del margine di interesse. Gli shock ipotetici applicati 
derivano dagli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel documento Standards 
– Interest rate risk in the banking book pubblicato ad aprile 2016. I risultati dell’esercizio saranno 
considerati in maniera non meccanicistica ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale 
(Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2017, nell’ambito del quale il livello complessivo 
di capitale  richiesto non sarà determinato dagli esiti quantitativi dell’esercizio, ma terrà conto della 
vulnerabilità relativa delle banche ai diversi shock dei tassi di interesse. 

                                                 
(
13

) Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che 
ha introdotto le regole del c.d. “framework Basilea 3”, attuate, negli ambiti di competenza, anche con l’emanazione 
della Circolare di Banca d’Italia 285 del 17.12.2013. L’introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio 
durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 (“phased-in”) 
fino a raggiungere l’applicazione a regime (“fully loaded”). 
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Inoltre, l’EBA, in cooperazione con le autorità di vigilanza competenti, potrebbe in futuro decidere di 
raccomandare un nuovo esame di qualità degli attivi (c.d. asset quality review) sulle maggiori banche 
europee e, tra queste, anche UBI Banca, con l’obiettivo di verificare le classificazioni e le valutazioni 
operate dalle medesime sui propri crediti al fine di far fronte alle preoccupazioni circa il deterioramento 
della qualità degli attivi. Tale esercizio di asset quality review potrebbe, inoltre, eventualmente anche 
affiancarsi a un ulteriore stress test condotto dalla BCE nel contesto di un nuovo esercizio di 
comprehensive assessment, similare a quello conclusosi a luglio 2016. 

Qualora la BCE, in cooperazione con l’EBA e le altre autorità di vigilanza competenti, dovesse attuare 
nuovi esercizi di comprehensive assessment (ovvero di stress test o di asset quality review), sussiste il 
rischio che l’Emittente non soddisfi i parametri minimi fissati nell’ambito di tali esercizi e che, pertanto, in 
caso di mancato superamento dei medesimi, sia destinatario di provvedimenti della BCE che, tra le altre 
cose, impongano l’attuazione di nuove misure di patrimonializzazione ovvero di altre misure idonee a 
colmare eventuali deficit di capitale riscontrati nei Fondi Propri, con possibili effetti negativi sulle attività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

1.2.14 Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e della 
volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo 

L’andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal contesto 
macroeconomico dei Paesi in cui opera. Le aspettative relative all’andamento dell’economia globale 
rimangono incerte sia in un’ottica di breve termine che in un’ottica di medio termine. A questi fattori di 
incertezza si aggiungono quelli relativi al contesto geopolitico. 

Tale situazione di incertezza che caratterizza l’economia globale a partire dalla crisi del 2008 ha 
determinato, tra l’altro, tensioni significative nell’ambito dell’attività ordinaria di molte primarie banche 
commerciali, banche di investimento e compagnie di assicurazione, alcune delle quali sono divenute 
insolventi oppure hanno dovuto integrarsi con altri istituti finanziari o richiedere l’intervento delle rispettive 
autorità governative o delle banche centrali e del “Fondo Monetario Internazionale”, che sono intervenuti 
immettendo liquidità e capitali nel sistema e partecipando anche a ricapitalizzazioni di alcune istituzioni 
finanziarie. A questo si sono aggiunti altri fattori negativi quali un aumento dei livelli di disoccupazione e 
una generale diminuzione della domanda di servizi finanziari. 

Alla Data del Documento Informativo il quadro macroeconomico è caratterizzato da elevata incertezza in 
relazione: (a) agli sviluppi in materia, principalmente, di politica estera a seguito dell’esito delle elezioni 
presidenziali statunitensi del novembre 2016 e delle azioni intraprese dagli Stati Uniti d’America; (b) ai 
recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito; (c) alle tendenze dell’economia reale e in 
particolare alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e 
di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina; (d) ai futuri sviluppi della politica monetaria 
della BCE e della FED ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive 
delle proprie valute; (e) a un continuo mutamento del settore bancario a livello globale, e in particolare 
europeo, che ha portato a una progressiva riduzione del differenziale tra i tassi attivi e passivi; (f) alla 
sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno 
ricorrente, sui mercati finanziari e (g) alla potenziale rinegoziazione o mancata stipula di accordi 
commerciali internazionali. 

Inoltre, a seguito della crisi che ha investito l’economia globale a partire dal 2008, il sistema e i mercati 
finanziari si sono trovati a operare in condizioni di difficoltà e instabilità che hanno richiesto interventi e 
azioni da parte dei governi, banche centrali e organismi sovranazionali. Tali interventi di supporto a favore 
di talune istituzioni bancarie e finanziarie si sono sostanziati, tra l’altro, nell’immissione di liquidità nel 
sistema e in interventi diretti di ricapitalizzazione di alcuni istituti. Sussiste dunque il rischio che eventuali 
ulteriori operazioni di sostegno o di salvataggio di enti creditizi possano determinare un generale 
innalzamento del cost of equity, precludendo o rendendo maggiormente difficoltoso e/o oneroso l’accesso 
al mercato dei capitali e, in generale, alle fonti di finanziamento. 

In particolare si richiamano, in proposito, i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia 
che hanno posto rilevanti incertezze sulla futura permanenza della Grecia nell’Area Euro e, se non in una 
prospettiva estrema, quantomeno per il possibile contagio tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi Paesi, 
sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, con possibili uscite di uno o 
più Paesi dall’Area Euro. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa 
produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 
A livello italiano, mercato di riferimento del Gruppo alla Data del Documento Informativo, il quadro 
macroeconomico è contraddistinto, inoltre, da notevoli incertezze circa la crescita futura dell’economia 
italiana, caratterizzata da un dato storico del PIL pubblicato dall’ISTAT pari al 0,9% al 2016, al 0,7% al 
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2015 e al 0,1% al 2014(
14

). Il rallentamento dell’economia del mercato in cui il Gruppo UBI Banca opera ha 
avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo stesso,sul costo del 
finanziamento, nonché sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e 
perdite di valore.  

L’andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato, tra l’altro, da fattori quali le aspettative e la fiducia degli 
investitori, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo della provvista sui mercati dei capitali, 
elementi connessi per la loro natura alla situazione macroeconomica generale. Variazioni avverse di tali 
fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero generare per il Gruppo UBI 
Banca incrementi nei costi di finanziamento, con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria 
e di liquidità di breve e lungo termine dell’Emittente e/o del Gruppo. Tale situazione potrebbe essere 
ulteriormente impattata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute adottate nei Paesi in cui il Gruppo 
UBI Banca opera, nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare 
misure idonee a fronteggiare la crisi, nonché da atti di terrorismo e/o, in generale, instabilità politica a livello 
globale ovvero nei Paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. Tutto ciò potrebbe a sua volta causare una 
diminuzione della profittabilità, con conseguenze negative rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Inoltre, sussiste il rischio che in seguito all’entrata in vigore della direttiva BRRD, uno o più enti creditizi 
possano essere sottoposti alle misure di risanamento previste da tale direttiva e dai relativi regolamenti di 
attuazione, ivi incluso il c.d. “bail in”, ovverosia il potere in capo all’autorità di vigilanza competente di 
riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale delle azioni e di svalutazione dei crediti verso 
la banca con la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o 
una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Tale circostanza potrebbe aggravare la situazione 
del contesto macroeconomico e, in particolare, avere effetti negativi sui settori di attività e sui mercati in cui 
il Gruppo UBI Banca opera, con possibili conseguenze negative sui risultati operativi e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

 

 

  

                                                 
(
14

) Fonte: Istat – Report 2013/2015 (26 settembre 2016). 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’Operazione 

L’Operazione consiste nell’acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale di Nuova 
Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti. 

L’Operazione è stata perfezionata il 10 maggio 2017 (closing) a seguito dell’avveramento delle condizioni 
previste dal Contratto di Acquisizione, che, a seguito dell’offerta vincolante presentata dall’Emittente il 
precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca 
d’Italia, quest’ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione. 

2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell’Operazione 

Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti sono società per azioni costituite nel 
novembre del 2015 per lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” in relazione alla Risoluzione delle Old 
Banks, avviata nello stesso anno dalla Banca d’Italia, con l’approvazione del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015 (con il quale è stata data attuazione in Italia alla direttiva BRRD). 

A seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, Banca d’Italia, con tre distinti provvedimenti del 10 maggio 
2017, ha dichiarato la cessazione della qualifica di ente ponte delle Nuove Banche ai sensi dell’art. 44, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 180/2015, per avvenuta cessione a UBI Banca della partecipazione 
totalitaria detenuta dal Fondo Nazionale di Risoluzione nel capitale delle medesime. 

Breve cronistoria sull’origine e sulla costituzione delle Nuove Banche 

Le Old Banks e la procedura di amministrazione straordinaria  

Prima dell’avvio della procedura di Risoluzione, con decreti, rispettivamente, in data 15 ottobre 2013 (per 
Banca delle Marche S.p.A.), 5 febbraio 2014 (per Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.) e 10 
febbraio 2015 (per Banca popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a.), il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, su proposta della Banca d’Italia, aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di 
amministrazione e controllo delle Old Banks e sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione 
straordinaria ai sensi dell’art. 70 del TUB. I predetti decreti erano stati adottati: (i) nel caso di Banca delle 
Marche S.p.A. e di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in considerazione di gravi 
irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie 
che regolano l’attività di tali banche (art. 70, comma 1, lett. a), del TUB, nel testo vigente all’epoca dei fatti); 
(ii) nel caso della stessa Banca delle Marche S.p.A. nonché di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
S.c.p.a., per gravi perdite del patrimonio (art. 70, comma 1, lett. b) del TUB, nel testo vigente all’epoca dei 
fatti). 

Nel contesto dell’amministrazione straordinaria, nonché all’esito di procedimenti ispettivi precedentemente 
avviati dalla Banca d’Italia e dalla Consob nei confronti di ciascuna delle Old Banks, sia le autorità di 
vigilanza sia gli organi commissariali hanno riscontrato carenze sotto il profilo gestionale, profili di 
inadeguatezza degli assetti societari, organizzativi, amministrativi e contabili delle banche e delle loro 
controllate, nonché violazione di norme relative alla prestazione dei servizi bancari e finanziari alla clientela.  

Più specificamente, le carenze e inadeguatezze riscontrate dalle autorità di vigilanza hanno riguardato, tra 
l’altro:  

 con riferimento a Banca delle Marche S.p.A. e alle sue controllate, il modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il sistema di controlli interni (anche in materia 
antiriciclaggio), le politiche di gestione del credito e dei rischi di liquidità, nonché la conformità alle 
norme di vigilanza prudenziale, la trasparenza nei rapporti con la clientela, la conformità alle norme 
riguardanti la prestazione di servizi e attività di investimento, la conformità alla disciplina degli 
emittenti e delle comunicazioni al pubblico e la conformità alla disciplina in tema di protezione dei 
dati personali; 

 con riferimento a Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a. e alle sue controllate, il modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il sistema di controlli interni (anche 
in materia antiriciclaggio), le politiche di gestione del credito, le politiche di remunerazione e i sistemi 
informativi, nonché la conformità alle norme che disciplinano i rapporti con la clientela (anche in 
relazione ai profili relativi all’usura), la conformità alla disciplina degli emittenti e delle comunicazioni 
al pubblico e la conformità alla disciplina in tema di protezione dei dati personali; 
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 con riferimento a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., il modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e il sistema di controlli interni (anche in materia 
antiriciclaggio), nonché la conformità alle norme che disciplinano i rapporti con la clientela. 

Tali carenze e inadeguatezze, oltre ad aver costituito il fondamento per l’avvio della procedura di 
amministrazione straordinaria delle singole Old Banks, sono state motivo di irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e 
controllo delle medesime.  

Il programma di Risoluzione  

Stanti le predette carenze e inadeguatezze, unitamente alla progressiva erosione dei mezzi patrimoniali 
delle Old Banks, aggravata dal prolungato periodo di recessione dell’economia italiana, nel contesto della 
più ampia crisi, prima finanziaria e poi economica, europea, Banca d’Italia, con provvedimenti 
rispettivamente nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanza con decreto del 22 novembre 2015, ha avviato, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. n. 180/2015, la procedura di Risoluzione delle Old Banks, sulla base di un programma articolato, 
inter alia, nelle seguenti misure: (i) la “riduzione integrale delle riserve e del capitale sociale e del valore 
nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri” delle Old Banks, con finalità di parziale 
copertura delle perdite; (ii) la costituzione degli Enti Ponte Target “con l’obiettivo di assicurare la continuità 
dei servizi creditizi e finanziari” già facenti capo alle Old Banks, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 180/2015; 
(iii) la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie delle Old Banks al 
rispettivo Ente Ponte Target, ad eccezione dei “debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi 
dalla banca in risoluzione”; (iv) la costituzione di una società veicolo (i.e. REV), con capitale detenuto dalla 
Banca d’Italia, nei cui confronti disporre la “cessione [..] per la gestione delle attività delle sofferenze 
detenute dall’ente ponte, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180”.  

In esecuzione del programma di Risoluzione, con provvedimenti della Banca d’Italia del 26 gennaio e del 
30 dicembre 2016, è stata disposta la cessione a REV, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, tra 
l’altro, dei crediti in sofferenza delle Old Banks al 30 settembre 2015 e degli ulteriori crediti in sofferenza 
risultanti dalla valutazione dell’esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015, ai sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs. 180/2015. 

Inoltre, fra REV e gli Enti Ponte Target è stato stipulato un contratto di servicing con il quale è stato 
attribuito al servicer (ciascuno degli Enti Ponte Target) l’incarico di gestire, amministrare e riscuotere, in 
nome e per conto di REV le sofferenze oggetto di cessione, unitamente a ogni ulteriore credito, presente o 
futuro derivante da ciascun contratto di finanziamento, rapporto di credito e dalle relative garanzie ivi inclusi 
i crediti per il pagamento di interessi e per il rimborso di spese, commissioni, compensi e oneri connessi ai 
crediti medesimi e al relativo recupero. In ogni caso, a REV è stata concessa la facoltà di recesso in ogni 
momento con 3 mesi di preavviso, mentre all’Ente Ponte Target è stata concessa la facoltà di recesso a 
partire dal 9 febbraio 2017 con 9 mesi di preavviso. 

Banca d’Italia, con provvedimenti del 18 gennaio 2017 (modificativi dei provvedimenti del 26 gennaio e del 
30 dicembre 2016), ha chiarito che l’acquisto dei crediti in sofferenza da parte di REV si intende effettuato 
senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (cessione pro soluto) nonché, anche in deroga all’art. 
1266 del Codice Civile, senza garanzia dell’esistenza, titolarità, validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo 
incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono. Inoltre, REV è impegnata a tenere indenni gli 
Enti Ponte Target “da ogni rischio e onere (anche per costi di difesa) nascente dai o relativo ai citati crediti 
in sofferenza e al contenzioso ad essi riferibile”, precisandosi altresì che “REV interviene ai sensi dell’art. 
111 del codice di procedura civile nei giudizi riguardanti i crediti ceduti, consentendo all’estromissione [degli 
Enti Ponte Target] dai giudizi medesimi”.  

Si segnala inoltre che per effetto della Risoluzione, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 180/2015 
richiamate anche nei provvedimenti con cui Banca d’Italia ha dato avvio alla Risoluzione delle Old Banks (i) 
le azioni rappresentative del capitale delle Old Banks sono state azzerate integralmente e i titolari di tali 
azioni hanno perduto, e quindi non possono far valere nei confronti degli Enti Ponte Target, i diritti 
patrimoniali (e amministrativi) incorporati nelle azioni, (ii) le obbligazioni subordinate (computabili nei fondi 
propri) emesse dalle Old Banks – e quindi il relativo valore nominale - sono state azzerate integralmente 
per effetto della Risoluzione e i titolari di tali obbligazioni hanno perduto, e quindi non possono far valere 
nei confronti degli Enti Ponte Target, i diritti di credito incorporati nelle obbligazioni e (iii) i debiti per 
obbligazioni subordinate (non computabili nei fondi propri) delle Old Banks non sono stati ceduti agli Enti 
Ponte Target e i relativi titolari possono far valere i loro diritti di credito solamente al passivo della 
liquidazione coatta amministrativa aperta a carico delle Old Banks e non nei confronti degli Enti Ponte 
Target.  
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Il Fondo di Solidarietà e gli Arbitrati Speciali 

Successivamente alla Risoluzione, il 3 maggio 2016, nell’ambito delle misure dirette alla tutela degli 
investitori delle “banche in liquidazione” (nel cui perimetro sono state incluse Old Banca Marche, Old Banca 
Etruria e Old CariChieti), il legislatore è intervenuto con il D.L: 59/2016, convertito in legge n. 119/2016, 
come successivamente modificata, il cui articolo 9 ha previsto: 

- per alcuni degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Old Banca Marche, 
Old Banca Etruria e Old CariChieti, acquistati prima del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale europea della direttiva BRRD) e detenuti alla data di apertura della Risoluzione 
(22 novembre 2015), il diritto di chiedere un indennizzo forfettario a carico del Fondo di Solidarietà, 
ossia il fondo istituito con la legge n. 208/2015, art. 1, commi 855-860, alimentato e gestito dal 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; 

Al riguardo, il legislatore ha previsto che l’erogazione del suddetto indennizzo a carico del Fondo di 
Solidarietà prescinda dall’accertamento di alcuna violazione da parte delle banche sottoposte a 
Risoluzione. In particolare, è stato previsto che il diritto di chiedere l’indennizzo a carico del Fondo 
di Solidarietà spetti alle persone fisiche, agli imprenditori individuali (anche agricoli), ai coltivatori 
diretti (e i loro successori mortis causa o il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il 
secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra 
vivi) che abbiano acquistato i predetti strumenti finanziari nell’ambito di un rapporto negoziale 
diretto con la banca in Risoluzione che li ha emessi e che abbiano un patrimonio mobiliare di 
proprietà inferiore a Euro 100.000 (calcolato al 31 dicembre 2015 secondo i criteri indicati nell’art. 9 
del D.L. n. 59/2016 sopra citato) o, alternativamente, il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 fosse inferiore a Euro 35.000. L’indennizzo è pari 
all’80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, come ulteriormente 
specificato ai commi 3 e 4 della citata disposizione di legge. Il termine per la presentazione della 
richiesta dell’indennizzo forfettario scadrà il 31 maggio 2017; 

- per gli investitori di cui sopra che non abbiano scelto di chiedere l’indennizzo forfettario, il diritto di 
domandare l’erogazione di “prestazioni” a carico del Fondo di Solidarietà nell’ambito degli Arbitrati 
Speciali, ossia gli arbitrati previsti dalla legge n. 208/2015 e nell’art. 9 del D.L. n. 59/2016, sopra 
citato; l’erogazione è in questo caso subordinata al previo accertamento da parte degli arbitri di 
“responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza” 
previsti nel TUF (art. 1, comma 858, legge n. 208/2015).  La procedura arbitrale è, inoltre, l’unica 
modalità esperibile da parte di coloro che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate dopo il 12 
giugno 2014. 

Sulla base dell’informativa pubblicata dal FITD sulle attività di liquidazione degli indennizzi forfettari del 
Fondo di Solidarietà al 15 marzo 2017, risulta che al 3 gennaio 2017 erano pervenute n. 15.222 pratiche, di 
cui il 47,94% relative a Old Banca Etruria, il 7,47% a Old Banca Marche e il 6,62% a Old CariChieti e il 
37,97% a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.. Alla medesima data l’ammontare complessivo degli 
indennizzi liquidati era pari a 73,42 milioni di Euro(

15
). 

Cessione di crediti in sofferenza degli Enti Ponte Target al Fondo Atlante 

Nel contesto della procedura di Risoluzione e dell’Acquisizione, gli Enti Ponte Target hanno ceduto crediti 
in sofferenza a REV, in qualità di società veicolo per la gestione delle relative attività (al 31 dicembre 2016 
pari a circa Euro 7,5 miliardi lordi) e al Fondo Atlante II (pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi). 

In particolare, gli Enti Ponti Target - e alcune banche da questi controllate, e, segnatamente, Cassa di 
Risparmio di Loreto S.p.A. e Banca Federico del Vecchio S.p.A. - (le “Cedenti” e, ciascuna di esse, la 
“Cedente”), hanno ceduto (i) taluni portafogli di crediti classificati a sofferenza (c.d. “non-performing”) 
ovvero come inadempienza probabile (c.d. “unlikely to pay”) (i “Crediti”) derivanti da diverse tipologie 
contrattuali, tra cui contratti di leasing finanziario risolti e non risolti e (ii) una pluralità di rapporti giuridici, 
diritti, obblighi individuabili in blocco, unitamente – tra l’altro – ai beni mobili registrati e agli immobili che 
costituiscono l’oggetto dei contratti di leasing testé menzionati (collettivamente, i “Rapporti Giuridici”), il 
tutto mediante cessione, rispettivamente, a tre società veicolo per la cartolarizzazione e a un patrimonio 
destinato all’uopo costituito (il “Patrimonio Destinato”) da Credito Fondiario S.p.A.. Più in particolare, le 
Cedenti hanno sottoscritto contratti di cessione ai sensi dei quali i Crediti sono stati trasferiti ai veicoli di 
cartolarizzazione (costituiti ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, come successivamente modificata e 
integrata) denominati Fedaia SPV S.r.l., Rienza SPV S.r.l. e Gardenia SPV S.r.l. (unitamente, le “SPV”) e 

                                                 
(
15

) Fonte. FITD – “Informativa sull’attività di liquidazione degli indennizzi forfettari”, reperibile sul sito internet 
www.fitd.it. 

http://www.fitd.it/
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un contratto di cessione ex. art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale i Rapporti Giuridici sono 
stati trasferiti al Patrimonio Destinato (collettivamente, i “Contratti di Cessione”). In aggiunta a quanto 
sopra, le Cedenti hanno sottoscritto alcuni contratti di c.d. “interim servicing”, relativi alla gestione interinale 
dei Crediti e dei Rapporti Giuridici sino al perfezionamento della “migrazione” a favore del servicer definitivo 
(identificato in Credito Fondiario S.p.A.) dei Crediti e dei Rapporti Giuridici (i “Contratti di Interim 
Servicing”). Le operazioni di cessione sono state concluse in data 10 maggio 2017. 

Nei Contratti di Cessione e nei Contratti di Interim Servicing, la singola Cedente ha assunto nei confronti 
della rispettiva parte acquirente varie obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto tanto il piano di migrazione 
relativo ai Crediti e ai Rapporti Giuridici e i passaggi intermedi per giungere ad un soddisfacente 
completamento dello stesso nei tempi concordati (il “Migration Plan”).  I suddetti impegni assunti dalle 
Cedenti quanto al Migration Plan sono assistiti da una lettera di patronage rilasciata da UBI Banca quale 
controllante delle Cedenti. Inoltre, i Contratti di Cessione prevedono impegni di indennizzo e di risarcimento 
del danno da parte della singola Cedente – soggetti a limiti massimi e franchigie – per la violazione di 
dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi dei Contratti di Cessione. Tali dichiarazioni e garanzie 
riguardano, tra l’altro, l’esistenza e la validità dei crediti in sofferenza ceduti, la circostanza che i crediti 
ceduti siano nella piena ed esclusiva titolarità e libera disponibilità della relativa Cedente e siano 
liberamente cedibili, e che ciascun Cedente non abbia cancellato, ridotto, rinunciato o acconsentito alla 
cancellazione o riduzione di alcuna ipoteca. Peraltro, ai sensi del Contratto di Acquisizione, il Venditore si è 
impegnato a manlevare UBI Banca e gli Enti Ponte Target per qualsivoglia passività conseguente alla 
violazione delle predette dichiarazioni e garanzie. 

Ricapitalizzazione degli Enti Ponte Target 

Ai sensi del Contratto di Acquisizione, in data 9 maggio 2017, il Fondo Nazionale di Risoluzione ha 
ricapitalizzato gli Enti Ponte Target per l’importo complessivo di circa Euro 713 milioni, nei termini e modi 
qui di seguito indicati: 

 mediante sottoscrizione e contestuale versamento di un aumento di capitale a pagamento di Nuova 
Banca Marche per un importo complessivo di Euro 556 milioni, nonché mediante contestuale 
versamento in conto capitale di un ulteriore importo pari a Euro 5 milioni; e 

 mediante sottoscrizione e contestuale versamento di un aumento di capitale a pagamento di Nuova 
Banca Etruria per un importo complessivo di Euro 152 milioni. 

Nuova CariChieti non è invece stata interessata dall’operazione di ricapitalizzazione. 

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’Operazione  

L’Operazione è stata perfezionata dopo l’avveramento delle condizioni sospensive previste dal Contratto di 
Acquisizione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti 
Autorità (BCE e Banca d’Italia per gli aspetti relativi alla normativa in materia di vigilanza prudenziale, 
AGCM per gli aspetti relativi alla concorrenza, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in relazione 
all’assunzione in via indiretta, per effetto dell’acquisizione del controllo di Nuova Banca Etruria, delle 
partecipazioni di controllo pari all’89,53% del capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A. e al 100% 
del capitale sociale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A., e DG Concorrenza della Commissione 
Europea per i profili relativi alla normativa in materia di aiuti di stato) e l’approvazione della delega ex art. 
2443 del codice civile per l’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea degli Azionisti di UBI Banca 
tenutasi in data 7 aprile 2017, nonché a seguito del perfezionamento (i) della ricapitalizzazione degli Enti 
Ponte Target da parte del Venditore per un importo complessivo di Euro 713 milioni (di cui Euro 561 milioni 
in favore di Nuova Banca Marche ed Euro 152 milioni in favore di Nuova Banca Etruria; Nuova Carichieti 
non è stata, invece, interessata dalla ricapitalizzazione), e (ii) della cessione da parte degli Enti Ponte 
Target, di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. di un portafoglio di 
crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi, perfezionatasi in data 10 maggio 2017.  

Il corrispettivo per l’acquisto dell'intero capitale sociale degli Enti Ponte Target è stato pari ad Euro 1 (uno) 
e così concordato in considerazione di quanto nel seguito illustrato.  

L’operazione è stata caratterizzata dalla condizione essenziale che, su base aggregata, gli Enti Ponte 
Target rispettassero certi parametri finanziari rilevanti, fattorizzando specifici accantonamenti, il tutto come 
dettagliato nel Contratto di Acquisizione. Sempre come previsto nel Contratto di Acquisizione, la verifica di 
conformità dei predetti parametri finanziari rilevanti, inclusivi dei predetti accantonamenti, è stata 
completata con esito positivo tra le parti prima del closing e con riferimento alla situazione patrimoniale 
consolidata degli Enti Ponte Target alla data del 31 dicembre 2016. Tale situazione patrimoniale 
consolidata ha evidenziato un patrimonio netto su base pro-forma (pari a circa Euro 1.050 milioni) superiore 
al minimo (pari a Euro 1.010 milioni) previsto nel Contratto di Acquisizione e un CET1 ratio superiore al 
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9,1%, sicché, in esecuzione degli accordi, un importo corrispondente alla predetta eccedenza di patrimonio, 
ove confermata all’esito delle verifiche che saranno condotte con riferimento alla data del closing, sarà 
versato da UBI Banca al Venditore in un deposito vincolato (escrow), in favore del Venditore ma anche nel 
proprio interesse, a garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore medesimo. 

Il Contratto di Acquisizione contempla inoltre un meccanismo di profit sharing ovvero di ripartizione del 
beneficio fiscale conseguente all’utilizzo da parte di UBI (dopo le prospettate operazioni di fusione degli 
Enti Ponte Target in UBI Banca) delle perdite fiscali realizzate dagli Enti Ponte Target. Tale meccanismo 
presuppone che UBI Banca possa utilizzare senza vincoli temporali tali perdite fiscali compensandole con 
future imposte per almeno Euro 600 milioni. Al riguardo UBI Banca ha presentato istanza di interpello 
all’Agenzia delle Entrate ottenendo risposta positiva dall’amministrazione finanziaria. 

Il meccanismo contrattuale di profit sharing prevede il riconoscimento al Venditore di un importo pari al (i) 
10% del beneficio fiscale sino a Euro 600 milioni di beneficio, e (ii) 80% del beneficio eccedente Euro 600 
milioni.  

La quota del profit sharing diventerà esigibile solo (a) se il beneficio fiscale effettivo per UBI abbia raggiunto 
almeno Euro 600 milioni; (b) al netto di eventuali indennizzi dovuti dal Venditore; e (c) in concomitanza con 
il conseguimento da parte dell’Emittente del beneficio fiscale effettivo cumulato, per tutto il periodo 
compreso tra il closing e la chiusura dell'esercizio fiscale al 31 dicembre 2020 per il beneficio fiscale fino a 
Euro 600 milioni, e alla chiusura degli esercizi successivi sino al 31 dicembre 2027 per il beneficio 
eccedente. In conseguenza, l’eventuale profit sharing sarà determinato in concomitanza con la 
presentazione della dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 
2027, e sarà depositato in apposito escrow. 

Il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del 
Venditore in favore dell’Emittente, in relazione tra l’altro alle azioni compravendute, all’attività e alla 
consistenza economica, patrimoniale e finanziaria degli Enti Ponte Target e delle relative controllate, alla 
cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e 
giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge 
(compreso il D.Lgs. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Tali garanzie e manleve si riferiscono 
anche al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione degli Enti Ponte Target, e quindi 
coprono anche l’attività delle Old Banks e i loro business, nella misura in cui gli Enti Ponte Target e/o 
l’acquirente eventualmente subissero ancora conseguenze negative a tale riguardo. 

Gli obblighi di indennizzo e di manleva del Venditore previsti nel Contratto di Acquisizione sono soggetti a 
specifiche limitazioni distinte a seconda della natura delle dichiarazioni e garanzie del Venditore o degli 
eventi da cui possono originare gli obblighi di manleva: in generale, in caso di violazione delle dichiarazioni 
e garanzie di business (con esclusione quindi di quelle c.d. “fundamental”, inerenti ad esempio la proprietà 
delle azioni compravendute, che non sono oggetto di alcuna limitazione), il Venditore beneficerà una 
tantum e sino a esaurimento di una franchigia assoluta di Euro 10 milioni e di un cap complessivo pari a 
Euro 250 milioni; tale franchigia e cap non trovano applicazione (ovvero sono previsti limiti di indennizzo 
autonomi e più elevati) in relazione a specifici obblighi di indennizzo e manleva assunti dal Venditore, ad 
esempio con riferimento alla cessione delle Attività Escluse e ai rapporti con REV.  

Si precisa che tutti gli importi dovuti a titolo di indennizzo e di manleva del Venditore ai sensi del Contratto 
di Acquisizione saranno portati in compensazione sino a concorrenza ed esaurimento anzitutto 
dell'ammontare dell’escrow e, poi, in compensazione sino a concorrenza ed esaurimento del profit sharing 
spettante al Venditore sul valore delle perdite fiscali effettivamente e definitivamente realizzate. 

Si informa inoltre che, nel medesimo contesto ma immediatamente dopo il closing, si sono anche tenute le 
assemblee di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, che hanno proceduto tra 
l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato dal socio unico UBI 
Banca nonché, in sede straordinaria, e come pattuito con le autorità, a modificare la rispettiva 
denominazione sociale trasferendo altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo, fino al completamento 
della fusione in UBI Banca. La nuova denominazione di Nuova Banca Marche sarà “Banca Adriatica 
S.p.A.”, la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria sarà “Banca Tirrenica S.p.A.”, mentre la nuova 
denominazione di Nuova CariChieti sarà “Banca Teatina S.p.A.”. Si precisa che le predette delibere delle 
assemblee straordinarie (incluse le nuove denominazioni sociali) assumeranno efficacia una volta ottenute 
le prescritte autorizzazioni di legge che, alla Data del Documento Informativo non sono ancora state 
rilasciate dalle competenti autorità.  

Infine Banca d’Italia, con tre distinti provvedimenti del 10 maggio 2017, ha dichiarato la cessazione della 
qualifica di ente ponte di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti ai sensi dell’art. 
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44, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 180/2015, per avvenuta cessione a UBI Banca della partecipazione 
totalitaria detenuta dal Fondo Nazionale di Risoluzione nel capitale delle medesime. 

2.1.3 Fonti di finanziamento dell’Operazione 

Tenuto conto delle modalità di determinazione del corrispettivo per l’Acquisizione illustrate nel precedente 
paragrafo 2.1.2, in relazione all’Operazione l’Emittente non ha fatto ricorso a linee di credito né a fonti di 
finanziamento di soggetti terzi. 

2.2 Motivazioni e finalità dell’Operazione 

2.2.1 Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali 
dell’Emittente 

Attraverso l’Operazione l’Emittente si attende di generare un impatto positivo sulla redditività ordinaria del 
Gruppo UBI Banca, nonché di incrementare la propria quota complessiva di mercato (sia in termini di 
impieghi a imprese e famiglie - al netto delle sofferenze - sia in termini di raccolta diretta) di oltre l’1%, 
consolidando inoltre la copertura di aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non è presente o lo è solo 
parzialmente. 

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall’Emittente relativamente alla società acquisita 
con particolare riguardo (i) alle prospettive industriali e (ii) alle eventuali ristrutturazioni 
e/o riorganizzazioni 

Alla Data del Documento Informativo è in corso il processo di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo 
UBI Banca, anche con riferimento alla centralizzazione della struttura operativa delle società dal punto di 
vista amministrativo e dei sistemi informativi, della razionalizzazione dei prodotti e servizi offerti e alla 
armonizzazione delle risorse con la politica di gestione del gruppo.   

In particolare, nell’ambito della definizione del Piano Industriale 2017-2020, approvato in data 5 maggio 
2017 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, su proposta del Consiglio di Gestione, al fine di tenere 
conto della c.d. “combined entity” – ossia della nuova configurazione del Gruppo UBI Banca risultante 
dall’acquisizione delle Nuove Banche – sono state stabilite le logiche strategiche di integrazione delle 
Nuove Banche, riassumibili in: 

 completamento della migrazione IT verso il sistema UBI entro 12 mesi dal closing dell’Acquisizione; 

 estensione delle linee guida strategiche ed operative e del modello di business di UBI “stand alone” al 
perimetro delle Nuove Banche, con forte valorizzazione del marchio e della reputazione di UBI Banca, 
e in particolare; 

- piena integrazione delle Nuove Banche nella rete commerciale UBI Banca; 

- significativa riduzione degli oneri operativi attraverso l’incremento della produttività complessiva 
che comporterà anche la riduzione dell’organico e l’ottimizzazione delle altre spese amministrative; 

- spinta sulla riduzione del costo del credito attraverso l’adozione delle best practice e del modello 
organizzativo UBI, dal “giorno 1” della migrazione IT; 

- richiesta di estensione dei modelli interni di UBI Banca relativi al rischio di credito e operativo al 
perimetro delle Nuove Banche entro gennaio 2018; 

- ri-prezzamento della raccolta a breve termine, che rappresenta circa il 90% della raccolta totale 
delle Nuove Banche, a livelli di UBI Banca “stand alone”. 

Inoltre, dopo il perfezionamento dell’Acquisizione, nel mese di maggio 2017 è stato redatto, dai competenti 
organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, 
Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti e delle banche da queste ultime rispettivamente controllate (i.e. 
Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Nuova Banca Marche e Banca Federico Del Vecchio 
S.p.A. controllata da Nuova Banca Etruria) in UBI Banca, con i principali obiettivi (i) di semplificare l’assetto 
organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità 
nell’applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle risorse nonché – più in generale 
– delle linee strategiche e (iii) di conseguire sinergie e risparmi di costi. In connessione al predetto progetto 
di fusione, UBI Banca procederà all’eventuale emissione di azioni prive di valore nominale e al 
conseguente aumento del capitale sociale, di entità peraltro non significativa, al servizio dell’eventuale 
concambio di azioni Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (detenuta all’1,14% da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto). In particolare, il capitale sociale di UBI Banca sarà aumentato nel caso in cui non 
venga esercitato o venga esercitato solo parzialmente il diritto di vendita spettante al socio di minoranza di 
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Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. nei confronti di UBI Banca ai sensi dell’art. 2505-bis del Codice Civile. 
È previsto che l’intero progetto di fusione, previo ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità 
di Vigilanza, si perfezioni entro il primo semestre del 2018. 

2.3 Rapporti con le società oggetto dell’Operazione e/o con i soggetti da cui le attività sono state 
acquistate 

2.3.1 Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o indirettamente tramite 
società controllate, con le società oggetto dell’Operazione e in essere al momento 
dell’effettuazione dell’Operazione 

Non vi sono rapporti significativi del tipo indicato. 

2.3.2 Rapporti significativi tra l’Emittente, le società da questa controllate, i dirigenti e i 
componenti degli organi di amministrazione dell’Emittente e i soggetti da cui le attività 
sono state acquistate 

Non vi sono rapporti del tipo indicato. 

2.4 Accesso e consultazione della documentazione 

Il presente Documento Informativo unitamente ai comunicati stampa del 12 gennaio 2017 e del 10 maggio 
2017, relativi all’Operazione, sono a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede sociale di 
UBI Banca e consultabili sul sito dell’Emittente www.ubibanca.it.  

http://www.ubibanca.it/
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE  

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell’Operazione sui fattori chiave che influenzano e 
caratterizzano l’attività dell’Emittente, nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente 

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Acquisizione vengono dettagliatamente esaminati nella 
successiva Sezione 5 del presente Documento Informativo, cui pertanto si rinvia.  

Coerentemente con quanto definito dal Piano Industriale 2017-2020, è previsto che le sinergie industriali 
derivanti dall’integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca impattino – a regime, nel 2020 – sui 
ricavi (per complessivi Euro 160 milioni), sui costi operativi (per un totale di Euro 194 milioni) e sul costo del 
credito ordinario (per Euro 120 milioni). In particolare, i ricavi beneficeranno della riduzione del costo della 
raccolta, facendo leva sul marchio UBI Banca, consentendo in questo modo di ridurre il funding spread (da 
-172 punti base nel 2016 a -12 punti base attesi nel 2020) rispetto all’Euribor 1 mese sul perimetro degli 
Enti Ponte Target, portandolo in linea con quello del Gruppo e consentendo una riduzione del costo della 
raccolta, stimata in Euro 150 milioni in termini di minori interessi passivi.  

Il Gruppo potrà inoltre beneficiare della distribuzione dei prodotti delle Società Prodotto del Gruppo UBI 
Banca, in particolare per quel che riguarda l’asset management, il factoring, il leasing e le operazioni di 
cessione del quinto, sulla rete clienti delle Nuove Banche, generando sinergie per un totale di circa Euro 10 
milioni. 

Inoltre, si stima che per effetto dell’Acquisizione il Gruppo UBI Banca possa incrementare la propria quota 
complessiva di mercato (sia in termini di impieghi a imprese e famiglie – al netto delle sofferenze – sia in 
termini di raccolta diretta) di oltre l’1%, consolidando inoltre la copertura di aree geografiche in cui non è 
presente o lo è solo parzialmente (cfr. Sezione 2, Capitolo 2.2 del Documento Informativo).  

Infine, ferme restando la programmata integrazione e migrazione IT delle Nuove Banche verso il sistema 
dell’Emittente e l’estensione alle medesime delle linee guida strategiche ed operative e del modello di 
business di UBI Banca, non si ritiene che l’Acquisizione abbia implicazioni sulle linee strategiche afferenti i 
rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le società appartenenti al gruppo 
che fa capo a UBI Banca. 

3.2 Eventuali implicazioni dell’Operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali e 
finanziari 

Si segnala che l’Operazione non avrà implicazioni significative sui rapporti commerciali e finanziari. 
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4. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE NUOVE BANCHE 

Nel presente Capitolo sono riportate le informazioni finanziarie relative alle Nuove Banche. Tali 
informazioni, come specificato nei successivi paragrafi, sono state tratte dai bilanci al 31 dicembre 2016 
approvati dai competenti organi sociali rispettivamente di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e 
Nuova CariChieti prima del perfezionamento dell’Acquisizione in data 10 maggio 2017 e depositati ai sensi 
delle applicabili disposizioni di legge. UBI Banca non assume alcuna responsabilità in merito alla 
completezza e veridicità dei dati e delle informazioni relative alle Nuove Banche di cui al presente Capitolo 
4. 

4.1 Informazioni finanziarie relative alle Nuove Banche al 31 dicembre 2016 e 2015 

4.1.1 Situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016 e 2015, conti economici e rendiconti 
finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 

A. NUOVA BANCA MARCHE 

Situazioni patrimoniali-finanziarie consolidate al 31 dicembre 2016 e 2015 

Stato patrimoniale consolidato – Voci dell’attivo

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Cassa e disponibilità liquide 472.240 1.095.531 (56,9%)

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 36.610 40.053 (8,6%)

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 588.674 399.861 47,2%

60 Crediti verso banche 293.122 310.914 (5,7%)

70 Crediti verso clientela 9.779.820 11.140.620 (12,2%)

80 Derivati di copertura 4.948 2.963 67,0%

90
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-)
15.435 14.531 6,2%

100 Partecipazioni 20 20 0,0%

120 Attività materiali 44.725 29.905 49,6%

130 Attività immateriali 18.881 33.597 (43,8%)

140 Attività fiscali: 804.335 884.636 (9,1%)

a) correnti 654.751 728.282 (10,1%)

b) anticipate 149.584 156.354 (4,3%)

- di cui alla L.214/2011 149.574 156.343 (4,3%)

160 Altre attività 148.584 186.128 (20,2%)

Totale dell'attivo 12.207.394 14.138.759 (13,7%)  

 
Stato patrimoniale consolidato – Voci del passivo e del patrimonio netto

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Debiti verso banche 140.908 233.379 (39,6%)

20 Debiti verso clientela 8.830.806 8.756.365 0,9%

30 Titoli in circolazione 2.408.655 3.264.519 (26,2%)

40 Passività finanziarie di negoziazione 37.668 37.621 0,1%

50 Passività finanziarie valutate al fair value 71.675 89.968 (20,3%)

60 Derivati di copertura 39.926 37.720 5,8%

80 Passività fiscali: 5.853 54.845 (89,3%)

a) correnti 143 52.254 (99,7%)

b) differite 5.710 2.591 120,4%

100 Altre passività 295.459 478.439 (38,2%)

110 Trattamento di fine rapporto del personale 51.975 50.446 3,0%

120 Fondi per rischi e oneri: 74.598 105.910 (29,6%)

a) quiescenza e obblighi simili 38.276 39.080 (2,1%)

b) altri fondi 36.322 66.830 (45,7%)

140 Riserve da valutazione (6.183) (138) n.s.

170 Riserve (15.217) 0 n.s.

190 Capitale 1.041.000 1.041.000 0,0%

210 Patrimonio di pertinenza dei terzi 1.831 3.901 (53,1%)

220 Utile (Perdita) d'esercizio (771.560) (15.216) n.s.

Totale del passivo e del patrimonio netto 12.207.394 14.138.759 (13,7%)  

 
Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Conti economici e conti economici complessivi consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016 e 2015 

Conto economico consolidato

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 313.953 37.492 n.s.

20 Interessi passivi e oneri assimilati (188.825) (23.205) n.s.

30 Margine di interesse 125.128 14.287 n.s.

40 Commissioni attive 123.200 17.605 n.s.

50 Commissioni passive (14.043) (1.643) n.s.

60 Commissioni nette 109.157 15.962 n.s.

70 Dividendi e proventi simili 3.051 - n.s.

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (1.552) (40) n.s.

90 Risultato netto dell'attività di copertura 377 (54) n.s.

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: (1.619) 1.488 n.s.

a) crediti (2.531) 1 n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 41 438 n.s.

d) passività finanziarie 871 1.049 n.s.

110 Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (1.788) (46) n.s.

120 Margine di intermediazione 232.754 31.597 n.s.

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (711.082) (20.792) n.s.

a) crediti (710.163) (20.662) n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (939) - n.s.

d) altre operazioni finanziarie 20 (130) n.s.

140 Risultato netto della gestione finanziaria (478.328) 10.805 n.s.

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa (478.328) 10.805 n.s.

180 Spese amministrative (332.764) (65.493) n.s.

a) spese per il personale (175.225) (17.472) n.s.

b) altre spese amministrative (157.539) (48.021) n.s.

190 Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri 6.879 (1.703) n.s.

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (2.948) (307) n.s.

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (19.024) (984) n.s.

220 Altri oneri/proventi di gestione 51.287 39.452 30,0%

230 Costi operativi (296.570) (29.035) n.s.

270 Utili (perdite) della cessione di investimenti 205 1 n.s.

280 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (774.693) (18.229) n.s.

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 1.614 2.582 (37,5%)

300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (773.079) (15.647) n.s.

320 Utile (perdita) d'esercizio (773.079) (15.647) n.s.

330 Utile (perdita) di pertinenza di terzi 1.519 431 n.s.

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (771.560) (15.216) n.s.  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Rendiconti finanziari consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 

Rendiconto finanziario consolidato (metodo indiretto)

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

A. ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 22.358 (2.958)

- risultato d'esercizio (+/-) (773.079) (64.202)

(224) (280)

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) (377) 54

- rettifiche /riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 718.292 18.337

- rettifiche /riprese di valore netto su immobilizz.ni materiali e immateriali(+/-) 21.972 1.297

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 30.993 11.883

- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) 30.738 3.345

- rettifiche di valore dell’avviamento (+/-) 0 26.518

- altri aggiustamenti (+/-) (5.957) 90

2. Liquidità generata /assorbita dalle attività finanziarie 520.130 1.487.038

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 12.396 5.507

- attività finanziarie valutate al Fair Value 0 (434)

- attività finanziarie disponibili per la vendita (190.281) (101.071)

- crediti verso banche: a vista 2.636 (2.884)

- crediti verso banche: altri crediti 13.658 78.892

- crediti verso clientela 643.428 1.359.604

- altre attività 38.293 147.424

3. Liquidità generata /assorbita dalle passività finanziarie (1.145.150) (2.464.296)

- debiti verso banche a vista (72.525) 73.595

- debiti verso banche altri debiti (19.946) (201.718)

- debiti verso clientela 74.441 (720.991)

- titoli in circolazione (855.864) (315.374)

- passività finanziarie di negoziazione (8.681) (12.274)

- passività finanziarie valutate al fair value (18.296) (17.784)

- altre passività (244.279) (1.269.750)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (602.662) (980.216)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 31/12/2016 31/12/2015

1. Liquidità generate da 505 1.005.000

- vendite di partecipazioni

- dividendi incassati su partecipazioni

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

- vendite di attività materiali 505

- vendite di attività immateriali

- acquisti di rami d'azienda 1.005.000

2. Liquidità assorbita da (20.590) (47.065)

- acquisti di attività materiali (16.282) (10.670)

- acquisti di attività.immateriali (4.308) (886)

- acquisti di società controllate e di rami d'azienda (35.509)

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività d'investimento (20.085) 957.935

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 31/12/2016 31/12/2015

- emissioni /acquisti di azioni proprie 1.045.559

- emissioni /acquisti di strumenti di capitale

- distribuzione dividendi e altre finalità (544)

- impatti a Patrimonio netto (187)

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività di provvista (544) 1.045.372

LIQUIDITA' NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (623.291) 1.023.091

Riconciliazione

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.095.531 72.440

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (623.291) 1.023.091

- plus/minus.su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività e

  passività finanziarie al Fair Value (-/+)

 

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 

Note di commento alla situazione patrimoniale-finanziaria  

Il risultato gestionale del gruppo facente capo a Nuova Banca Marche (il “Gruppo Nuova Banca Marche”) 
riflette pressoché integralmente le dinamiche della gestione della capogruppo, stante la composizione del 
Gruppo Nuova Banca Marche che, dopo l’incorporazione di Medioleasing S.p.A., è di fatto costituito dalle 
sole due aziende bancarie, Nuova Banca delle Marche S.p.A. e Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.. 
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Al 31 dicembre 2016 la raccolta totale da clientela del Gruppo Nuova Banca Marche si attesta a Euro 
15.540 milioni, registrando sul 31 dicembre 2015 una flessione del 3,5% esclusivamente ascrivibile alla 
dinamica della raccolta diretta, con volumi alla data pari a Euro 11.311 milioni e in flessione del 6,6% (Euro 
12.109 milioni al 31 dicembre 2015).  

Più nello specifico, la variazione della raccolta diretta è principalmente dovuta alla riduzione del funding 
tramite operazioni di cartolarizzazione passato da Euro 1.186 milioni a Euro 560 milioni (Euro -626 milioni). 
Scorporando i volumi relativi alle operazioni di cartolarizzazione in essere, inclusive dell’operazione 
Medioleasing Finance, riferiti a crediti in leasing, la raccolta diretta da clientela si attesterebbe a Euro 
10.751 milioni (-1,6% su fine anno precedente) e la raccolta complessiva da clientela (diretta + indiretta) 
segnerebbe, invece, una sostanziale stabilità (+0,4%). 

La raccolta indiretta totalizza invece Euro 4.228 milioni, registrando un incremento del 6% sullo stesso 
periodo (Euro 3.990 milioni al 31 dicembre 2015) che discende dall’incremento dei volumi di raccolta 
gestita (+35,4%) che hanno più che compensato la riduzione della raccolta amministrata (-10,6%). 

I crediti verso la clientela del Gruppo Nuova Banca Marche totalizzano Euro 9.780 milioni, registrando sul 
2015 una flessione del 12,2%, di cui circa il 96,3% riferiti alla capogruppo Nuova Banca Marche e la 
restante parte a Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.. 

A seguito dell’incorporazione della controllata Medioleasing S.p.A. – a far data 1 agosto 2016 – i volumi 
della finanziaria si sono azzerati (Euro 1.477 milioni al 31 dicembre 2015) così come si sono azzerate le 
rettifiche di consolidamento che attenevano al finanziamento della capogruppo Nuova Banca Marche alla 
società di leasing (Euro 1.616 milioni al 31 dicembre 2015).  

Gli impieghi alla clientela in bonis, alla data pari ad Euro 7.904 milioni rappresentano l’80,8% del totale e 
registrano una sostanziale stabilità dei volumi rispetto a fine 2015 (Euro -34 milioni). 

Le attività deteriorate nette, pari a Euro 1.876 milioni, si riducono di Euro 1.326 milioni (-41,4%), La loro 
incidenza rispetto al totale dei crediti verso clientela si attesta al 19,2% (28,7% al 31 dicembre 2015). Più 
nello specifico: 

 le sofferenze nette a fine 2016 ammontano a Euro 619 milioni, a fronte degli Euro 1.239 milioni 
registrati a fine 2015, con un’incidenza che passa dall’11,1% al 6,3%. Si rammenta infatti che nel 
2015 il Gruppo Nuova Banca Marche ha provveduto a cedere un pacchetto di crediti a sofferenza a 
REV. I volumi ceduti a REV, che al 31 dicembre 2015 figuravano tra le attività deteriorate, al 31 
dicembre 2016 sono iscritti per Euro 784 milioni tra i crediti in bonis nell’ambito della voce “altre 
sovvenzioni non regolate in conto corrente”, come credito insorto verso REV quale corrispettivo a 
fronte delle sofferenze cedute stesse. 

 le inadempienze probabili ammontano a Euro 1.126 milioni (-39,3% sul 31 dicembre 2015), i crediti 
scaduti, infine, ammontano a Euro 131 milioni (+19,2%). Il peso delle esposizioni scadute è 
residuale (1,3%). 

Guardando ai rapporti di copertura, il coverage ratio delle sofferenze si attesta al 69,9% (73,8% al 31 
dicembre 2015); quello relativo alle inadempienze probabili al 48,8% (34,0% al 2015); infine, quello relativo 
ai crediti scaduti al 37,1% (10,0% al 31 dicembre 2015). 

L’indice di copertura dei crediti in bonis è pari allo 0,6%, valore condizionato dalla presenza del credito 
verso REV, al netto del quale il tasso di copertura dei crediti in bonis salirebbe allo 0,7% (0,8% al 31 
dicembre 2015). 

Al 31 dicembre 2016, il portafoglio titoli di proprietà del Gruppo Nuova Banche Marche si attesta ad Euro 
625 milioni, classificato per oltre il 94% tra le attività finanziarie disponibili per la vendita. Le attività 
finanziarie detenute per la negoziazione rappresentano il 5,8%. Rispetto al 31 dicembre 2015 si registra un 
incremento dell’aggregato per Euro 185 milioni (+42,1%) a seguito dell’acquisto, da parte della capogruppo 
Nuova Banche Marche, di titoli del portafoglio AFS esclusivamente costituiti da titoli emessi dallo Stato 
italiano. 

L’esposizione interbancaria netta, calcolata come differenza fra le voci 60 dell’Attivo di Stato 
Patrimoniale “Crediti verso banche” e 10 del passivo di Stato Patrimoniale “Debiti verso banche”, risulta 
essere positiva per Euro 152 milioni (al 31 dicembre 2015 era positiva per Euro 77 milioni). 

Note di commento sull’andamento economico  

Al 31 dicembre 2016, in un contesto generale non favorevole per la redditività dell’industria bancaria, 
Nuova Banca Marche ha registrato un risultato dell’operatività corrente ante imposte negativo per Euro 
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774,7 milioni. Al netto dell’effetto fiscale, positivo per Euro 1,6 milioni, la perdita netta è risultata, quindi, pari 
a Euro 773,1 milioni. Detraendo la perdita di competenza di terzi (Euro 1,5 milioni), la perdita di pertinenza 
della capogruppo si è attestata a Euro 771,6 milioni. Il risultato è stato condizionato principalmente dalle 
rettifiche di valore per deterioramento di crediti e altre attività finanziarie per Euro 711,1 milioni (riferibili per 
Euro 710,2 milioni alla svalutazione dei crediti deteriorati). I suddetti risultati sono in parte riconducibili 
all’allineamento dei valori di bilancio dei crediti problematici al prezzo definito nell’ambito dell’operazione di 
cessione di un portafoglio di crediti deteriorati al Fondo Atlante II. 

B. NUOVA BANCA ETRURIA 

Situazioni patrimoniali-finanziarie consolidate al 31 dicembre 2016 e 2015 

Stato patrimoniale consolidato – Voci dell’attivo

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Cassa e disponibilità liquide 68.342 74.614 (8,4%)

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 46.460 70.861 (34,4%)

30 Attività finanziarie valutate al fair value 30.294 30.565 (0,9%)

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.916.111 2.749.343 (30,3%)

60 Crediti verso banche 525.469 415.585 26,4%

70 Crediti verso clientela 3.260.564 3.925.845 (16,9%)

100 Partecipazioni 0 14 (100,0%)

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 369 327 12,8%

120 Attività materiali 113.617 123.177 (7,8%)

130 Attività immateriali 5.096 8.396 (39,3%)

di cui avviamento 3.548 5.960 (40,5%)

140 Attività fiscali: 433.272 426.708 1,5%

a) correnti 395.660 396.008 (0,1%)

b) anticipate 37.612 30.700 22,5%

- di cui alla L.214/2011 10.658 10.939 (2,6%)

160 Altre attività 169.701 216.219 (21,5%)

Totale dell'attivo 6.569.295 8.041.654 (18,3%)  

 
Stato patrimoniale consolidato – Voci del passivo e del patrimonio netto

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Debiti verso banche 156.067 58.461 n.s.

20 Debiti verso clientela 3.612.813 4.237.275 (14,7%)

30 Titoli in circolazione 344.736 919.543 (62,5%)

40 Passività finanziarie di negoziazione 22.395 27.176 (17,6%)

50 Passività finanziarie valutate al fair value 174.342 280.145 (37,8%)

80 Passività fiscali: 4.460 4.689 (4,9%)

b) differite 4.460 4.689 (4,9%)

100 Altre passività 209.238 266.054 (21,4%)

110 Trattamento di fine rapporto del personale 28.045 30.772 (8,9%)

120 Fondi per rischi e oneri: 158.619 167.907 (5,5%)

b) altri fondi 158.619 167.907 (5,5%)

130 Riserve Tecniche 1.675.012 1.603.184 4,5%

140 Riserve da valutazione (2.625) (6.495) (59,6%)

170 Riserve 2.602 41.661 (93,8%)

190 Capitale 442.000 442.000 0,0%

210 Patrimonio di pertinenza dei terzi 8.786 8.340 5,3%

220 Utile (Perdita) d'esercizio (267.195) (39.058) n.s.

Totale del passivo e del patrimonio netto 6.569.295 8.041.654 (18,3%)  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Conti economici e conti economici complessivi consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016 e 2015 

Conto economico consolidato

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 149.588 17.072 n.s.

20 Interessi passivi e oneri assimilati (59.722) (7.703) n.s.

30 Margine di interesse 89.866 9.369 n.s.

40 Commissioni attive 63.327 8.405 n.s.

50 Commissioni passive (5.559) (585) n.s.

60 Commissioni nette 57.768 7.820 n.s.

70 Dividendi e proventi simili 1.611 21 n.s.

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione (4.498) (1.139) n.s.

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 19.749 1.322 n.s.

a) crediti 2.016 7 n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 17.695 1.194 n.s.

d) passività finanziarie 38 121 n.s.

110 Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value 1.375 (3.387) n.s.

120 Margine di intermediazione 165.871 14.006 n.s.

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (216.845) (8.560) n.s.

a) crediti (208.343) (6.011) n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (10.554) (59) n.s.

d) altre operazioni finanziarie 2.052 (2.490) n.s.

140 Risultato netto della gestione finanziaria (50.974) 5.446 n.s.

150 Premi Netti 247.208 36.008 n.s.

160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (271.190) (42.407) n.s.

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa (74.956) (953) n.s.

180 Spese amministrative (195.453) (33.280) n.s.

a) spese per il personale (100.957) (10.075) n.s.

b) altre spese amministrative (94.496) (23.205) n.s.

190 Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (677) (2.695) (74,9%)

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (10.101) (372) n.s.

210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.112) (201) n.s.

220 Altri oneri/proventi di gestione 15.064 12.765 18,0%

230 Costi operativi (192.279) (23.783) n.s.

240 Utili (perdite) delle partecipazioni (14) (61) (77,0%)

260 Rettifiche di valore dell'avviamento (2.413) (15.571) (84,5%)

270 Utili (perdite) della cessione di investimenti (24) 1.518 n.s.

280 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (269.686) (39.030) n.s.

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 2.920 178 n.s.

300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (266.766) (38.852) n.s.

320 Utile (perdita) d'esercizio (266.766) (38.852) n.s.

330 Utile (perdita) di pertinenza di terzi 429 206 n.s.

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (267.195) (39.058) n.s.  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Rendiconti finanziari consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

A. ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 29.507 (10.667)

- risultato d'esercizio (+/-) (267.195) (39.058)

- plus/minus.su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività e   passività finanziarie al Fair Value (-/+)17.058 6.745

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) 0 0

- rettifiche /riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 275.503 8.834

- rettifiche /riprese di valore netto su immobilizz.ni materiali e immateriali(+/-) 11.213 16.324

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 1.196 2.654

- premi netti non incassati (-) 0 (944)

- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) (7.141) (3.951)

- rettifiche di valore dell’avviamento (+/-) 0 0

- altri aggiustamenti (+/-) (1.127) (1.271)

2. Liquidità generata /assorbita dalle attività finanziarie 1.189.002 1.135.719

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 25.166 1.892

- attività finanziarie valutate al Fair Value 271 8.196

- attività finanziarie disponibili per la vendita 825.956 127.407

- crediti verso banche: a vista (109.884) 643.101

- crediti verso banche: altri crediti 0 0

- crediti verso clientela 400.693 115.219

- altre attività 46.800 239.904

3. Liquidità generata /assorbita dalle passività finanziarie (1.225.627) (1.116.836)

- debiti verso banche a vista 97.606 (48.161)

- debiti verso banche altri debiti 0 0

- debiti verso clientela (624.462) (625.427)

- titoli in circolazione (574.807) (63.097)

- passività finanziarie di negoziazione (22.761) (3.804)

- passività finanziarie valutate al fair value (105.646) (161.210)

- altre passività 4.443 (215.137)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (7.118) 8.216

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 31/12/2016 31/12/2015

1. Liquidità generate da 1.611 21

- vendite di partecipazioni 0 0

- dividendi incassati su partecipazioni 1.611 21

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

- vendite di attività materiali 0 0

- vendite di attività immateriali 0 0

- acquisti di rami d'azienda 0 0

2. Liquidità assorbita da (765) (219)

- acquisti di attività materiali (541) (94)

- acquisti di attività.immateriali (224) (125)

- acquisti di società controllate e di rami d'azienda 0 0

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività d'investimento 846 (198)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 31/12/2016 31/12/2015

- emissioni /acquisti di azioni proprie 0 0

- emissioni /acquisti di strumenti di capitale 0 0

- distribuzione dividendi e altre finalità 0 0

- impatti a Patrimonio netto 0 0

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività di provvista 0 0

LIQUIDITA' NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (6.272) 8.018

Riconciliazione

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 74.614 66.596

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (6.272) 8.018

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 68.342 74.614  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 

Note di commento alla situazione patrimoniale-finanziaria  

Al 31 dicembre 2016 la raccolta totale da clientela del gruppo facente capo a Nuova Banca Etruria (il 
“Gruppo Nuova Banca Etruria”) si attesta a Euro 8.450 milioni, registrando sul 31 dicembre 2015 una 
flessione del 15,1% principalmente ascrivibile alla dinamica della raccolta diretta, in flessione del 24% 
rispetto al 2015 (Euro 4.132 milioni al 31 dicembre 2016 a fronte di Euro 5.437 milioni del 2015). 
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Al 31 dicembre 2016 la raccolta totale, presenta un calo di Euro 1.506 milioni, principalmente imputabile 
alla contrazione per Euro 1.305 milioni della raccolta diretta e registrata principalmente nella componente 
altre passività finanziarie e correlata al quasi totale azzeramento del funding raccolto sui mercati 
collateralizzati (Euro -885,7 milioni pari al 90,7%) realizzato per effetto della cessione degli attivi finanziari 
della capogruppo Nuova Banca Etruria.  Considerando quindi il dato al netto delle operazioni realizzate sui 
mercati collateralizzati, si evidenzia un calo della raccolta da clientela pari al 9,4% (Euro -419,4 milioni in 
valore assoluto).  

La riduzione dei residuali Euro 200,5 milioni è invece imputabile alla raccolta indiretta in virtù di variazioni 
negative registrate sia dalla raccolta gestita, che si riduce di Euro 112,4 milioni (-11,6%) sia dalla 
componente amministrata, che scende di Euro 148,4 milioni (-5,8%). In crescita risulta invece la raccolta 
assicurativa di Euro 60,3 milioni (+6,1%).   

A fine dicembre 2016, i crediti verso la clientela del Gruppo Nuova Banca Etruria si attestano a circa Euro 
3.261 milioni, evidenziando una riduzione del 16,9% rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, pari a 
Euro 665,3 milioni in valore assoluto. Tale riduzione – pur avendo riguardato le diverse forme tecniche – è 
in gran parte riconducibile alle scadenze registrate dal comparto a medio lungo termine (del quale, si 
ricorda, fanno parte prodotti bancari per i quali il Gruppo Nuova Banca Etruria ha stipulato rapporti di 
partnership con primari operatori per la loro collocazione). In particolare – relativamente al comparto dei 
crediti in bonis – per l’aggregato dei mutui si registra una riduzione pari a Euro 332,4 milioni nell’anno, 
prevalentemente per effetto del loro naturale ammortamento, mentre è più moderata la flessione registrata 
dai conti correnti. L’andamento decrescente degli impieghi continua inoltre a risentire della difficile 
stabilizzazione del contesto economico e delle incertezze insite nella situazione congiunturale, oltre che 
delle operazioni di cessioni di non performing loans perfezionate dal Gruppo Nuova Banca Etruria nel corso 
dell’anno. 

Si evidenzia infatti che il valore netto dei crediti deteriorati al 31 dicembre 2016 (Euro 417,5 milioni, in 
riduzione del 57,5% sul dato di fine 2015) accoglie l’effetto della cessione delle sofferenze da parte della 
capogruppo Nuova Banca Etruria a REV, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2016 (valore netto ceduto pari a 
circa Euro 360 milioni). Al contempo il comparto delle esposizioni in bonis registra la contabilizzazione di un 
credito verso la citata società, erogato dalla stessa capogruppo Nuova Banca Etruria e ricompreso nella 
voce “Altri finanziamenti”, di pari importo. Tale credito è finalizzato, come previsto dallo specifico 
Provvedimento emesso dalla Banca d’Italia, a consentire a REV il pagamento delle somme dovute a Nuova 
Banca Etruria S.p.A. per la suddetta cessione. I crediti deteriorati risultano inoltre ridotti per effetto del 
perfezionamento - in data 19 maggio 2016 - dell’operazione di cessione pro-soluto alla società Sallustio 
S.r.l. (Gruppo Fonspa) di un portafoglio crediti in sofferenza, determinato alla data del 31 luglio 2015 
(valore netto ceduto pari a circa Euro 47,4 milioni). 

Le attività deteriorate nette, pari a Euro 417,5 milioni, si riducono di Euro 563,9 milioni (-57,5%). La loro 
incidenza rispetto al totale dei crediti verso clientela si attesta al 12,8% (25,0% al 31 dicembre 2015). Più 
nello specifico: 

 le sofferenze nette a fine 2016 ammontano a Euro 107,8 milioni ed il grado di copertura delle 
stesse a fine 2016 è pari al 77,4% e la loro incidenza sui crediti netti è del 3,3%. 

 Le inadempienze probabili il cui valore lordo è pari a Euro 553,1 milioni a fine 2016, registrano un 
decremento pari a Euro 109,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 e risultano coperte 
complessivamente con un coverage ratio del 48,4%. Il loro valore netto si attesta così a Euro 285,6 
milioni. Infine, le posizioni scadute – coperte con fondi accantonati per l’11% - si sono ridotte nel 
corso dell’anno di Euro 15,6 milioni in termini di esposizione lorda, attestandosi ad Euro 27 milioni. 

Grazie agli accantonamenti effettuati, il grado di copertura complessivo delle esposizioni non performing è 
pari al 60,5% al 31 dicembre 2016. 

Al 31 dicembre 2016 il portafoglio titoli di proprietà del Gruppo Nuova Banca Etruria si attesta a Euro 
1.993 milioni contro gli Euro 2.851 milioni della fine dell’anno precedente. Tale andamento deriva dal 
proseguimento dell’attività di dismissione degli attivi finanziari della capogruppo Nuova Banca Etruria, 
avviata già dall’inizio dell’esercizio 2015. Fanno inoltre parte dell’aggregato gli investimenti di 
BancAssurance Popolari S.p.A., realizzati a fronte del collocamento di prodotti assicurativi. 

La dinamica dell’attività della compagnia assicurativa ha comportato un ammontare di titoli in portafoglio 
pari a circa Euro 1,7 miliardi al 31 dicembre 2016.  

Il portafoglio del Gruppo Nuova Banca Etruria in essere al termine dell’esercizio 2016 risulta classificato per 
il 96,1% tra le attività finanziarie disponibili per la vendita (pari ad Euro 1,9 miliardi). Le attività finanziarie 
detenute per la negoziazione rappresentano il 2,3% dell’aggregato e sono pari a circa Euro 46,5 milioni. Di 
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queste la quasi totalità è rappresentato dal valore positivo dei derivati di negoziazione. Le attività finanziarie 
valutate al fair value rappresentano l’1,5% dell’aggregato e sono pari ad Euro 30,3 milioni. Come 
precedentemente evidenziato, alla riduzione del portafoglio titoli si correla la diminuzione dell’esposizione 
derivante dalle operazioni realizzate sui mercati collateralizzati, classificata in bilancio nella voce 20 del 
passivo di stato patrimoniale “Debiti verso la clientela” (che risulta fortemente ridotta rispetto al 31 dicembre 
2015, passando infatti da un saldo di circa Euro 1 miliardo a Euro 90,6 milioni al 31 dicembre 2016), mentre 
l’esposizione interbancaria netta, calcolata come differenza fra le voci 60 dell’Attivo di stato patrimoniale 
“Crediti verso banche” e 10 del passivo di stato patrimoniale “Debiti verso banche”, si attesta a fine 
dicembre 2016 a circa Euro 369,4 milioni (era pari a Euro 357,1 milioni al 31 dicembre 2015). 

Note di commento sull’andamento economico  

Al 31 dicembre 2016, il risultato dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, è stato negativo per Euro 
269,7 milioni, comprensivo della rettifica di valore dell’avviamento inerente la partecipazione in Banca 
Federico del Vecchio S.p.A. per Euro 2,4 milioni. Al netto della componente fiscale, il 2016 si è chiuso con 
una perdita d’esercizio pari a Euro 266,8 milioni.  

Detraendo l’utile di competenza di terzi (Euro 0,4 milioni), la perdita di pertinenza della capogruppo Nuova 
Banca Etruria si è attestata a Euro 267,2 milioni. Il risultato è stato condizionato sia da rettifiche di valore 
nette complessivamente pari a Euro 216,8 milioni (tali rettifiche comprendono l’importo di Euro 10,6 milioni 
per rettifiche di valore a seguito di impairment di attività finanziarie classificate nel portafoglio AFS e oltre 
Euro 208,3 milioni quali rettifiche di valore nette per deterioramento di esposizioni creditizie). I suddetti 
risultati sono in parte riconducibili all’allineamento dei valori di bilancio dei crediti problematici al prezzo 
definito nell’ambito dell’operazione di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati al Fondo Atlante II. 

C. NUOVA CARICHIETI 

Situazioni patrimoniali-finanziarie al 31 dicembre 2016 e 2015 

Stato patrimoniale consolidato – Voci dell’attivo

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Cassa e disponibilità liquide 26.107 25.050 4,2%

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 68.771 91.851 (25,1%)

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.293.842 1.298.944 (0,4%)

60 Crediti verso banche 34.999 37.195 (5,9%)

70 Crediti verso clientela 1.360.017 1.443.037 (5,8%)

120 Attività materiali 37.903 39.926 (5,1%)

140 Attività fiscali: 112.324 119.937 (6,3%)

a) correnti 109.256 118.550 (7,8%)

b) anticipate 3.068 1.387 n.s.

- di cui alla L.214/2011 1.291 1.163 11,0%

160 Altre attività 30.555 29.679 3,0%

Totale dell'attivo 2.964.518 3.085.619 (3,9%)  

 

Stato patrimoniale consolidato – Voci del passivo e del patrimonio netto

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Debiti verso banche 29.186 349.178 (91,6%)

20 Debiti verso clientela 2.319.423 2.024.036 14,6%

30 Titoli in circolazione 368.880 455.606 (19,0%)

40 Passività finanziarie di negoziazione 1.377 1.309 5,2%

50 Passività finanziarie valutate al fair value 1.222 8.358 (85,4%)

80 Passività fiscali: 592 341 73,6%

b) differite 592 341 73,6%

100 Altre passività 52.653 58.071 (9,3%)

110 Trattamento di fine rapporto del personale 10.204 11.331 (9,9%)

120 Fondi per rischi e oneri: 61.622 62.593 (1,6%)

a) quiescenza e obblighi simili 36.736 37.936 (3,2%)

b) altri fondi 24.886 24.657 0,9%

140 Riserve da valutazione (5.871) (2.847) n.s.

170 Riserve (23.357) 0 n.s.

190 Capitale 141.000 141.000 0,0%

220 Utile (Perdita) d'esercizio 7.586 (23.357) n.s.

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.964.517 3.085.619 (3,9%)  
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Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 

Conti economici e conti economici complessivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 

Conto economico consolidato

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni % 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 49.798 6.194 n.s.

20 Interessi passivi e oneri assimilati (20.196) (2.160) n.s.

30 Margine di interesse 29.602 4.034 n.s.

40 Commissioni attive 23.135 2.854 n.s.

50 Commissioni passive (1.765) (170) n.s.

60 Commissioni nette 21.370 2.684 n.s.

70 Dividendi e proventi simili 1.465 1.254 n.s.

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 358 (40) n.s.

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 8.305 (935) n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 8.601 (205) n.s.

d) passività finanziarie (296) (730) n.s.

110 Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value 81 74 n.s.

120 Margine di intermediazione 61.181 7.071 n.s.

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 13.101 (13.462) n.s.

a) crediti 13.285 (13.462) n.s.

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (184) 0 n.s.

140 Risultato netto della gestione finanziaria 74.282 (6.391) n.s.

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 74.282 (6.391) n.s.

180 Spese amministrative (67.984) (12.667) n.s.

a) spese per il personale (38.462) (3.801) n.s.

b) altre spese amministrative (29.522) (8.866) n.s.

190 Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (1.603) (3.265) n.s.

200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (2.044) (218) n.s.

220 Altri oneri/proventi di gestione 4.853 2.231 n.s.

230 Costi operativi (66.778) (13.919) n.s.

260 Rettifiche di valore dell'avviamento 0 (3.046) (100,0%)

280 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 7.504 (23.356) n.s.

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 82 0 n.s.

300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 7.586 (23.356) n.s.

320 Utile (perdita) d'esercizio 7.586 (23.356) n.s.

330 Utile (perdita) di pertinenza di terzi 0 0 n.s.

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 7.586 (23.356) n.s.  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Rendiconti finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2015 

Rendiconto finanziario consolidato (metodo indiretto)

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

A. ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 357 18.559

- risultato d'esercizio (+/-) 7.586 (21.118)

- plus/minus.su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività e   passività finanziarie al Fair Value (-/+)0 0

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) 0 0

- rettifiche /riprese di valore netto per deterioramento (+/-) (13.101) 13.463

- rettifiche /riprese di valore netto su immobilizz.ni materiali e immateriali(+/-) 2.044 218

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) (4.037) 3.129

- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) 7.865 (3.714)

- rettifiche di valore dell’avviamento (+/-) 0 0

- altri aggiustamenti (+/-) 0 26.581

2. Liquidità generata /assorbita dalle attività finanziarie 123.062 78.958

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 23.030 13.202

- attività finanziarie valutate al Fair Value 0 0

- attività finanziarie disponibili per la vendita 2.408 50.084

- crediti verso banche: a vista 2.196 4.643

- crediti verso banche: altri crediti 0 0

- crediti verso clientela 96.304 1

- altre attività (876) 11.028

3. Liquidità generata /assorbita dalle passività finanziarie (123.806) (236.937)

- debiti verso banche a vista (319.992) (8.995)

- debiti verso banche altri debiti 0 0

- debiti verso clientela 295.387 (79.698)

- titoli in circolazione (86.725) (135.579)

- passività finanziarie di negoziazione 78 (256)

- passività finanziarie valutate al fair value (7.136) (2.842)

- altre passività (5.418) (9.567)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (387) (139.420)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 31/12/2016 31/12/2015

1. Liquidità generate da 1.476 1.255

- vendite di partecipazioni 0 0

- dividendi incassati su partecipazioni 1.465 1.255

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

- vendite di attività materiali 11 0

- vendite di attività immateriali 0 0

- acquisti di rami d'azienda 0 0

2. Liquidità assorbita da (33) (4)

- acquisti di attività materiali (33) (4)

- acquisti di attività.immateriali 0 0

- acquisti di società controllate e di rami d'azienda 0 0

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività d'investimento 1.443 1.251

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA 31/12/2016 31/12/2015

- emissioni /acquisti di azioni proprie 0 141.000

- emissioni /acquisti di strumenti di capitale 0 0

- distribuzione dividendi e altre finalità 0 0

- impatti a Patrimonio netto 0 0

Liquidità netta generata /assorbita dall'attività di provvista 0 141.000

LIQUIDITA' NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 1.056 2.831

Riconciliazione

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 25.050 22.220

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 859 2.885

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 198 (55)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 26.107 25.050  

Si segnala che i saldi comparativi al 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di restatement per effetto del 
completamento dell’attività di Purchase Price Allocation ai sensi di quanto previsto dal par. 62 dell’IFRS 3. 
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Note di commento alla situazione patrimoniale-finanziaria  

Al 31 dicembre 2016 la raccolta totale da clientela di Nuova Carichieti si attesta ad Euro 3.275 milioni, 
registrando sul 31 dicembre 2015 un aumento del 6,15% ascrivibile alla dinamica della raccolta diretta, in 
crescita dell’8,1% rispetto al 2015 (Euro 2.690 milioni al 31 dicembre 2016 a fronte di Euro 2.488 milioni del 
2015). 

Più nello specifico la raccolta diretta a fine 2016 ha raggiunto l’importo di Euro 2.689 milioni, esprimendo 
una crescita dell’8,1% rispetto a fine 2015 dovuta all’incremento di Euro 511 milioni dei pronti contro 
termine effettuati con la Cassa di Compensazione e Garanzia. Neutralizzando tale effetto la raccolta risulta 
diminuita del 12,5% pari a circa Euro 310 milioni in termini assoluti. A tale proposito si evidenzia che nel 
periodo interessato si è avuto un deflusso complessivo di circa Euro 335 milioni da sole due controparti 
rientranti nell’ambito del “large corporate/istituzionali”. Ne consegue che al netto di queste due controparti 
l’andamento della raccolta “core” sulle altre imprese risulta in crescita. 

La raccolta indiretta ha subito una flessione più contenuta passando da Euro 597,1 milioni a Euro 582,2 
milioni (-2%). L’analisi della composizione delle varie forme di raccolta indiretta mostra un sostanziale 
incremento della componente risparmio gestito (+18%) e bancassurance (+10,4%) a fronte di una riduzione 
della componente amministrata (-18,8%), in linea con le iniziative commerciali programmate a partire dal 
secondo semestre 2016. 

A fine dicembre 2016, i crediti verso la clientela di Nuova CariChieti si attestano a circa Euro 1.360 
milioni, evidenziando una riduzione del 5,8% rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, pari ad Euro 
1.443,2 milioni. Tale riduzione – pur avendo riguardato le diverse forme tecniche – è in gran parte 
riconducibile per il decalage delle operazioni a rientro e, in parte per le surroghe subite.  

Gli impieghi alla clientela in bonis, alla data pari a Euro 1.196 milioni rappresentano l’88,0% del totale e 
registrano una sostanziale stabilità dei volumi rispetto a fine 2015 (Euro -1 milione). 

Le attività deteriorate nette, pari ad Euro 163,7 milioni, si riducono di Euro 81,9 milioni (-33,4%), La loro 
incidenza rispetto al totale dei crediti verso clientela si attesta al 12,0% (17,0% al 31 dicembre 2015). Più 
nello specifico: 

 le sofferenze nette a fine 2016 ammontano ad Euro 29 milioni a fronte degli Euro 100,4 milioni 
registrati a fine 2015, con un’incidenza che passa dal 7,0% al 2,1%. Si rammenta infatti che nel 
corso del 2016 si è effettuata la cessione di crediti NPL prevista da programma di risoluzione. La 
prima cessione a REV avvenuta con effetto 1° febbraio 2016, ha riguardato l’intero portafoglio di 
crediti verso i clienti classificati a sofferenza al 30 settembre 2015. Con provvedimento del 30 
dicembre 2016 il Fondo Nazionale di Risoluzione ha disposto il completamento della cessione delle 
sofferenze a REV definendo il perimetro complessivo con le sofferenze esistenti al 22 novembre 
2015. 

 le inadempienze probabili ammontano ad Euro 121,6 milioni (-7,6% sul 31 dicembre 2015), i crediti 
scaduti, infine, ammontano ad Euro 13 milioni (-4,4%). Il peso delle esposizioni scadute è residuale 
(1,0%). 

Nel corso dell’esercizio Nuova CariChieti ha modificato la policy di valutazione dei crediti ed ha utilizzato il 
sistema di rating interno per il calcolo della riserva collettiva per i crediti in bonis il cui coverage (1,4%) 
risulta superiore alla media di sistema. Le coperture delle sofferenze si riducono dall’82% al 74,8% per 
effetto della cessione a REV sopra descritta. Complessivamente le coperture dei crediti deteriorati 
raggiungono circa il 50% del valore lordo del credito. Le parte secured è pari al 62% per le sofferenze e del 
70% per le inadempienze probabili. Gli interessi di mora, totalmente svalutati ammontano ad Euro 6,8 
milioni per le sofferenze ed Euro 1,5 milioni per le inadempienze probabili. La riduzione degli arretrati in 
tema di revisione pratiche ha consentito un netto miglioramento dei crediti scaduti e sconfinati non 
deteriorati che si è ridotta di circa Euro 189 milioni. 

Il portafoglio titoli, in massima parte stanziati nel comparto “disponibili per la vendita”, ammonta ad Euro 
1.362,3 milioni. L’allocazione del portafoglio ha privilegiato prevalentemente l’investimento in titoli di Stato 
Italiani (98%) sia a tasso fisso che indicizzato con una maturity media sotto i 3 anni  I titoli cd. “liberi” (non 
impegnati a garanzia) si attestano al 31 dicembre 2016 ad Euro 557 milioni (il 40% del totale). 

L’esposizione interbancaria netta, calcolata come differenza fra le voci 60 dell’Attivo di stato patrimoniale 
“Crediti verso banche” e 10 del passivo di stato patrimoniale “Debiti verso banche”, si attesta a fine 
dicembre 2016 a circa Euro 5,8 milioni (era pari a Euro -312,1 milioni al 31 dicembre 2015).  

Note di commento sull’andamento economico  
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Al 31 dicembre 2016, il risultato dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, è stato positivo per Euro 7,5 
milioni. Al netto dell’effetto fiscale, positivo per Euro 0,1 milioni, l’utile netto è risultato, quindi, pari a Euro 
7,6 milioni. Il risultato è stato condizionato principalmente dalle rettifiche/riprese di valore su crediti per 
complessivi Euro 13,3 milioni.  

Nuova CariChieti ha infatti registrato un notevole incremento delle riprese di valore su crediti (Euro 45,9 
milioni). Hanno contribuito a tale risultato componenti positivi non ricorrenti principalmente derivanti dalle 
riprese di valore su crediti dovute alla rideterminazione del corrispettivo della prima cessione a REV (Euro 
11,6 milioni) e all’adeguamento dei prezzi della cessione a Cube (Euro 4,5 milioni). Le altre riprese di 
valore da incasso ammontano a Euro 7,7 milioni sui past due e sulle inadempienze probabili ed a Euro 1,9 
milioni sulle sofferenze. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate ulteriori svalutazioni per complessive 
Euro 6,9 milioni sulle sofferenze e Euro 25,6 milioni sugli altri crediti deteriorati. I suddetti risultati sono in 
parte riconducibili all’allineamento dei valori di bilancio dei crediti problematici al prezzo definito nell’ambito 
dell’operazione di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati al Fondo Atlante II. 

4.1.2 Revisione contabile 

Il bilancio consolidato del Gruppo Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato 
assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso 
la propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente richiamo 
d’informativa: 

“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio consolidato, si rimanda 
a quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” della Relazione su lla Gestione nel 
quale gli amministratori evidenziano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al 
perfezionamento dell’operazione di acquisizione della capogruppo Nuova Banca Marche S.p.A. da parte di 
UBI Banca S.p.A. il cui esito positivo dipende da una serie di circostanze ed eventi al momento ancora 
incerti nel loro realizzarsi, che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad 
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Al riguardo, nel medesimo paragrafo gli 
amministratori illustrano gli elementi in base ai quali hanno ritenuto di continuare ad adottare tale 
presupposto per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016”. 

Il bilancio consolidato Gruppo Nuova Banca Etruria per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato 
assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., che ha 
emesso la propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente 
richiamo d’informativa:  

“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio consolidato, si rimanda 
a quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” presente nella “Parte A – Politiche 
contabili, A1 – Parte generale, Sezione 2 –Principi generali di redazione” della nota integrativa, nel quale gli 
amministratori segnalano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al perfezionamento 
dell’operazione di cessione della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. da parte del socio unico 
Fondo Nazionale di Risoluzione ad UBI Banca S.p.A., che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
del Gruppo Etruria di operare in continuità aziendale e descrivono gli elementi in base ai quali è stato 
considerato appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del 
bilancio consolidato”. 

Il bilancio d’esercizio di Nuova CariChieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato assoggettato a 
revisione legale da parte della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., che ha emesso la 
propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente richiamo 
d’informativa:  

“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si rimanda 
a quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” presente nella “Parte A – Politiche 
contabili, A1 – Parte generale, Sezione 2 –Principi generali di redazione” della nota integrativa, nel quale gli 
amministratori segnalano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al perfezionamento 
dell’operazione di cessione della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. da parte del socio unico Fondo 
Nazionale di Risoluzione ad UBI Banca S.p.A., che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di operare in continuità aziendale e descrivono gli elementi in base ai quali è stato considerato 
appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del bilancio 
d’esercizio”. 
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5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI PRO-FORMA DI UBI BANCA 
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016  

5.1 Conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria pro-forma di UBI Banca per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016 

Premessa  

Nel presente Capitolo si riportano i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria, al conto 
economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 del 
Gruppo UBI Banca (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note esplicative, che con finalità 
esclusivamente informative, sono stati predisposti unicamente per riflettere in modo retroattivo 
essenzialmente gli effetti delle seguenti operazioni: 

 Acquisizione, perfezionatasi in data 10 maggio 2017, dell’intero capitale sociale degli Enti Ponte Target 
(Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti) a fronte di un corrispettivo pari a Euro 
1 (uno), avendo avuto esito positivo la verifica delle condizioni sospensive previste nel Contratto di 
Acquisizione sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra UBI Banca e la Banca d’Italia, quest’ultima in 
qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti Autorità (incluse quelle regolamentari e antitrust), il 
perfezionamento della ricapitalizzazione degli Enti Ponte Target da parte del Venditore per un importo 
complessivo pari a circa Euro 713 milioni e la cessione da parte degli Enti Ponte Target di un portafoglio 
di crediti deteriorati (pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi) nonché la verifica dei seguenti parametri rilevanti 
degli Enti Ponte Target su base aggregata: 

- un patrimonio netto contabile aggregato degli Enti Ponte Target almeno pari a Euro 1.010 milioni; 

- un livello di copertura pari ad almeno il 28,28% delle inadempienze probabili lorde e almeno del 60% 
delle sofferenze; 

- un accantonamento complessivo per oneri di ristrutturazione per Euro 130 milioni; 

- un accantonamento a fronte dei contratti connessi alle operazioni immobiliari (“Consorzio Palazzo 
della Fonte” e “Fondo Conero”), quantificato in complessivi Euro 75 milioni; 

- accantonamenti addizionali a fondi rischi e rettifiche a componenti dell’attivo degli Enti Ponte Target, 
quantificati in complessivi Euro 100 milioni; 

- RWA complessivi non superiori a Euro 10,6 miliardi; 

- Liquidity Coverage Ratio medio ponderato superiore al 100%; 

- CET1 ratio medio ponderato non inferiore al 9,1%. 

 Aumento di Capitale di UBI Banca per un controvalore massimo di Euro 400 milioni (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo). 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti partendo: 

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016,  

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, 

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, 

 dai dati storici relativi al bilancio d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016 (in quanto, non detenendo partecipazioni di controllo, la stessa non è tenuta alla 
redazione di un bilancio consolidato), 

redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla Unione Europea e secondo gli schemi 
definiti dalla Circolare di Banca d’Italia n. 262/2005 e successive modifiche e integrazioni, ed applicando le 
rettifiche pro-forma per tenere conto degli effetti complessivi dell’operazione di acquisizione degli Enti 
Ponte Target e gli effetti dell’aumento di capitale approvato nel contesto di tale operazione. 

Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato 
assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso 
la propria relazione in data 2 marzo 2017 senza rilievi.  
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Con riferimento alla revisione legale dei bilanci degli Enti Ponte Target per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016, si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2, Capitolo 4, del Documento Informativo. 

Come già indicato, i dati storici del Gruppo UBI, del Gruppo Nuova Banca Marche, del Gruppo Nuova 
Banca Etruria e di CariChieti sono stati redatti in base ai principi IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea 
(“IAS/IFRS”). Al riguardo si segnala che sulla base delle analisi svolte non risultano differenze 
nell’applicazione dei principi contabili pur evidenziandosi alcune differenze nelle politiche contabili adottate 
dal Gruppo Nuova Banca Marche, dal Gruppo Nuova Banca Etruria e da CariChieti, al 31 dicembre 2016, 
rispetto a quelle adottate dal Gruppo UBI. Sussistono, pertanto, parziali disomogeneità derivanti da 
differenti metodologie o parametri utilizzati per la valorizzazione delle attività e delle passività i cui impatti 
sono stimati marginali. 

Gli scopi della presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, le ipotesi di base per la loro redazione, 
l’attribuzione degli elementi patrimoniali ed economici al Gruppo UBI Banca e le rettifiche pro-forma sono 
descritte nei successivi paragrafi. I Prospetti Consolidati Pro-Forma non sono per loro natura in grado di 
offrire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica del Gruppo 
UBI Banca, considerato che sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive 
e non rilevanti alle date del periodo oggetto di pro-forma, nonostante il rispetto delle regole contabili di 
comune accettazione e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli. 

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 

 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero 
realmente realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma; 

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza tener 
conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni operative 
conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse; 

 la rappresentazione pro-forma non vuole in alcun modo rappresentare che alcuno degli effetti relativi a 
tali operazioni avrebbe dovuto essere contabilmente riflesso alle date oggetto di pro-forma. 

Si evidenzia che gli importi sono esposti nel presente Capitolo in migliaia di Euro. Pertanto essi possono 
differire da quanto riportato nelle Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo UBI 
Banca e degli Enti Ponte Target e da quanto segnalato alle Autorità di Vigilanza in occasione delle 
segnalazioni periodiche a causa di arrotondamenti. 

Per completezza, si precisa, infine, che i dati pro-forma contenuti nei Prospetti Consolidati Pro-Forma si 
discostano rispetto a quanto contenuto nella relazione illustrativa all’Assemblea Straordinaria del 7 aprile 
2017 per effetto della sopravvenuta approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2016 degli Enti Ponte Target 
nonché per alcuni elementi informativi che tengono conto delle successive evoluzioni del quadro 
informativo, derivante in particolare dall’avanzamento delle valutazioni a fronte dei contratti connessi alle 
operazioni immobiliari che hanno portato ad un revisione dell’ammontare degli accantonamenti richiesti. 
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Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2016 

Stato Patrimoniale consolidato Pro-Forma

Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti

Aggregato - Enti 

Ponte Target

Rettifiche Pro-

forma SPA

Perimetro di 

Acquisizione 

Pro-forma

Altre rettifiche 

Pro-forma

Bilancio - Pro-

forma

Storico Storico Storico Storico Storico

ATTIVO (importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G + H

Cassa e disponibilità liquide 519.357 472.240 68.342 26.107 566.689 - 566.689 - 1.086.046 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 729.616 36.609 46.460 68.771 151.841 - 151.841 - 881.457 

Attività finanziarie valutate al fair value 188.449 - 30.294 - 30.294 - 30.294 (1) 218.742 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.613.833 588.675 1.916.111 1.293.842 3.798.628 (3.000) 3.795.628 (1.837) 13.407.624 

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 7.327.544 - - - - - - - 7.327.544 

Crediti verso banche 3.719.548 293.123 525.469 34.999 853.591 2.643.274 3.496.865 400.000 7.616.413 

Crediti verso clientela 81.854.280 9.779.820 3.260.564 1.360.017 14.400.402 (1.972.834) 12.427.567 (440.000) 93.841.847 

Derivati di copertura 461.767 4.948 - - 4.948 - 4.948 - 466.715 

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 23.963 15.435 - - 15.435 - 15.435 - 39.398 

Partecipazioni 254.364 20 - - 20 - 20 - 254.384 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 369 369 - 369 - 369 

Attività materiali 1.648.347 44.725 113.617 37.903 196.245 - 196.245 - 1.844.592 

Attività immateriali 1.695.973 18.881 5.096 - 23.977 (18.800) 5.177 - 1.701.150 

di cui: avviamento 1.465.260 - 3.548 - 3.548 - 3.548 1.468.808 

Attività fiscali 3.044.044 804.334 433.272 112.324 1.349.930 - 1.349.930 213.998 4.607.972 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.681 - - - - - - - 5.681 

Altre attività 1.297.151 148.584 169.701 30.555 348.841 - 348.841 - 1.645.992 

Totale dell'attivo 112.383.917 12.207.395 6.569.295 2.964.519 21.741.209 648.640 22.389.849 172.160 134.945.926 
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Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti

Aggregato - Enti 

Ponte Target

Rettifiche Pro-

forma SPA

Perimetro di 

Acquisizione 

Pro-forma

Altre rettifiche 

Pro-forma

Bilancio - Pro-

forma

Storico Storico Storico Storico Storico

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  (importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G +H

Debiti verso banche 14.131.928 140.908 156.067 29.186 326.161 - 326.161 - 14.458.089 

Debiti verso clientela 56.226.416 8.830.806 3.612.813 2.319.423 14.763.042 - 14.763.042 - 70.989.458 

Titoli in circolazione 28.939.597 2.408.655 344.736 368.880 3.122.271 - 3.122.271 (1.541) 32.060.327 

Passività finanziarie di negoziazione 800.038 37.668 22.395 1.377 61.440 - 61.440 - 861.478 

Passività al fair value - 71.675 174.342 1.222 247.239 - 247.239 - 247.239 

Derivati di copertura 239.529 39.926 4.460 - 44.386 - 44.386 - 283.915 

Passività fiscali 232.866 5.854 - 592 6.446 - 6.446 - 239.312 

Altre passività 1.962.806 295.457 209.238 52.653 557.348 - 557.348 50.173 2.570.327 

Trattamento di fine rapporto del personale 332.006 51.975 28.045 10.204 90.224 - 90.224 - 422.230 

Fondi per rischi e oneri 457.126 74.599 158.619 61.622 294.840 151.265 446.105 - 903.231 

Riserve tecniche - - 1.675.012 - 1.675.012 - 1.675.012 - 1.675.012 

Badwill allocato - - - - - - - 112.253 112.253 

Patrimonio di pertinenza dei terzi 72.027 1.831 8.786 - 10.617 - 10.617 - 82.644 

Patrimonio Netto del Gruppo 8.989.578 248.040 174.782 119.358 542.181 497.376 1.039.556 11.275 10.040.409 

Totale del passivo e del patrimonio netto 112.383.917 12.207.395 6.569.295 2.964.519 21.741.209 648.640 22.389.849 172.160 134.945.926 
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Conto Economico consolidato Pro-Forma

Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti

Aggregato - Enti 

Ponte Target

Rettifiche Pro-

forma SPA

Perimetro di 

Acquisizione 

Pro-forma

Altre 

rettifiche Pro-

forma

Bilancio - Pro-

forma

Storico Storico Storico Storico Storico

(importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G + H

Interessi attivi e proventi assimilati 2.161.121 313.953 149.588 49.798 513.339 3.565 516.904 1.950 2.679.975 

Interessi passivi e oneri assimilati (663.230) (188.825) (59.722) (20.196) (268.743) - (268.743) - (931.973) 

Margine di interesse 1.497.891 125.128 89.866 29.602 244.596 3.565 248.161 1.950 1.748.002 

Commissioni attive 1.508.992 123.200 63.327 23.135 209.662 - 209.662 - 1.718.654 

Commissioni passive (173.959) (14.043) (5.559) (1.765) (21.367) - (21.367) - (195.326) 

Commissioni nette 1.335.033 109.157 57.768 21.370 188.295 - 188.295 - 1.523.328 

Dividendi e proventi simili 9.678 3.051 1.611 1.465 6.127 - 6.127 - 15.805 

Risultato netto dell'attività di negoziazione 69.947 (1.552) (4.498) 358 (5.692) - (5.692) - 64.255 

Risultato netto dell'attività di copertura 415 377 - - 377 - 377 - 792 

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 91.770 (1.619) 19.749 8.305 26.435 - 26.435 - 118.205 

a) crediti (31.482) (2.531) 2.016 - (515) - (515) - (31.997) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 149.014 41 17.695 8.601 26.337 - 26.337 - 175.351 

d) passività finanziarie (25.762) 871 38 (296) 613 - 613 - (25.149) 

Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (8.421) (1.788) 1.375 81 (332) - (332) - (8.753) 

Margine di intermediazione 2.996.313 232.754 165.871 61.182 459.807 3.565 463.372 1.950 3.461.635 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.695.584) (711.082) (216.845) 13.101 (914.826) 595.545 (319.281) 88.000 (1.926.865) 

a) crediti (1.565.527) (710.163) (208.343) 13.284 (905.222) 595.545 (309.676) 88.000 (1.787.203) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (111.643) (939) (10.554) - (11.493) - (11.493) - (123.136) 

d) altre operazioni finanziarie (18.414) 20 2.052 (184) 1.888 - 1.888 - (16.526) 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.300.729 (478.328) (50.974) 74.283 (455.019) 599.110 144.091 89.950 1.534.770 

Premi netti - - 247.208 - 247.208 - 247.208 - 247.208 

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa - - (271.190) - (271.190) - (271.190) - (271.190) 

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.300.729 (478.328) (74.956) 74.283 (479.001) 599.110 120.109 89.950 1.510.788 

Spese amministrative (2.570.182) (332.764) (195.453) (67.984) (596.201) 5.266 (590.935) - (3.161.117) 

a) spese per il personale (1.599.717) (175.225) (100.957) (38.462) (314.644) - (314.644) - (1.914.361) 

b) altre spese amministrative (970.465) (157.539) (94.496) (29.522) (281.557) 5.266 (276.291) - (1.246.756) 

Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (42.885) 6.879 (677) (1.603) 4.599 10.285 14.884 - (28.001) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (80.823) (2.948) (10.101) (2.044) (15.093) - (15.093) - (95.916) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (125.197) (19.024) (1.112) - (20.136) 19.024 (1.112) - (126.309) 

Altri oneri/proventi di gestione 306.541 51.287 15.064 4.853 71.204 - 71.204 - 377.745 

Costi operativi (2.512.546) (296.570) (192.279) (66.778) (555.627) 34.575 (521.052) - (3.033.598) 

Utili (perdite) delle partecipazioni 24.136 - (14) - (14) - (14) - 24.122 

Rettifiche di valore dell'avviamento - - (2.413) - (2.413) - (2.413) - (2.413) 

Utili (perdite) della cessione di investimenti 22.969 205 (24) - 181 - 181 - 23.150 

Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (1.164.712) (774.693) (269.686) 7.505 (1.036.874) 633.685 (403.189) 89.950 (1.477.951) 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 319.619 1.614 2.920 82 4.616 - 4.616 86.141 410.376 

Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (845.093) (773.079) (266.766) 7.586 (1.032.258) 633.685 (398.573) 176.091 (1.067.575) 

Iscrizione badwill a conto economico - - - - - - - 599.000 599.000 

Riversamento allocazione provvisoria badwill (netto imposte) - - - - - - - 27.128 27.128 

Utile (perdita) d'esercizio (845.093) (773.079) (266.766) 7.586 (1.032.258) 633.685 (398.573) 802.218 (441.448) 

Utile (perdita) di pertinenza di terzi 14.943 1.519 (429) - 1.090 - 1.090 - 16.033 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (830.150) (771.560) (267.195) 7.586 (1.031.168) 633.685 (397.483) 802.218 (425.415) 
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Rendiconto finanziario consolidato Pro-Forma

Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti

Aggregato - Enti 

Ponte Target

Rettifiche Pro-

forma SPA

Perimetro di 

Acquisizione 

Pro-forma

Altre rettifiche 

Pro-forma

Bilancio - Pro-

Forma

Storico Storico Storico Storico Storico

(importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G + H

ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 95.094 22.358 29.507 357 52.222 3.565 55.787 1.950 152.831 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 3.304.450 520.130 1.189.002 123.062 1.832.194 (3.565) 1.828.629 (614.110) 4.518.969 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (3.163.876) (1.145.150) (1.225.627) (123.806) (2.494.583) (2.494.583) 212.160 (5.446.300) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 235.668 (602.662) (7.118) (387) (610.167) - (610.167) (400.000) (774.499) 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO - 

1. Liquidità generata 13.894 505 1.611 1.476 3.592 - 3.592 - 17.486 

2. Liquidità assorbita (114.977) (20.590) (765) (33) (21.388) - (21.388) - (136.365) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (101.083) (20.085) 846 1.443 (17.796) - (17.796) - (118.879) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (145.326) (544) - - (544) (544) 400.000 254.130 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (10.741) (623.291) (6.272) 1.056 (628.507) - (628.507) - (639.248) 

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 530.098 1.095.531 74.614 25.050 1.195.195 - 1.195.195 - 1.725.293 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (10.741) (623.291) (6.272) 859 (628.704) - (628.704) - (639.445) 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - - - 198 198 - 198 - 198 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 519.357 472.240 68.342 26.107 566.689 - 566.689 - 1.086.046 
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5.1.1 Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma al 31 dicembre 2016 

Scopo di presentazione dei dati pro-forma 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma e le note esplicative sono stati predisposti unicamente per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi dell’Acquisizione nonché del correlato Aumento di Capitale 
dell’Emittente come se gli stessi fossero avvenuti nel periodo a cui i suddetti dati pro-forma si riferiscono. 
Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili 
effetti che sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono 
forniti a soli fini illustrativi. L’Acquisizione degli Enti Ponte Target si è perfezionata il 10 maggio 2017 ed è 
previsto che il correlato Aumento di Capitale abbia corso entro l’esercizio 2017. 

Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti 
dell’Acquisizione e dell’Aumento di Capitale di UBI Banca sono stati riflessi retroattivamente nello stato 
patrimoniale consolidato pro-forma come se gli stessi fossero stati eseguiti al 31 dicembre 2016 e, nel 
conto economico consolidato pro-forma e nel rendiconto finanziario consolidato pro-forma, come se fossero 
stati eseguiti all’inizio dell’esercizio 2016. Come già ricordato, tali assunzioni rappresentano quindi un 
elemento convenzionale e pertanto occorre precisare che, qualora l’esecuzione delle suddette operazioni 
fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati 
rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma. 

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 

 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero 
realmente realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma; 

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza 
tener conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni 
operative conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse; 

 le rappresentazioni pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto 
raffigurare in alcun modo una situazione patrimoniale ed economica attuale o prospettica degli 
effetti relativi all’Acquisizione e all’aumento di capitale di UBI Banca. 

Inoltre in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico ed al 
rendiconto finanziario, i Prospetti Consolidati Pro-Forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza 
ricercare collegamenti contabili tra i tre documenti. 

Infine, si segnala che tutte le rettifiche riflesse nei Prospetti del Conto Economico e del Rendiconto 
Finanziario Consolidati Pro-Forma si prevede che avranno un effetto permanente sul Gruppo risultante 
dall’Acquisizione, ad esclusione in particolare delle rettifiche relative alla rilevazione contabile del 
cosiddetto “Badwill”, agli effetti economici relativi all’operazione di cessione da parte degli Enti Ponte Target 
di un portafoglio di crediti deteriorati e ai riflessi monetari degli aumenti di capitale degli Enti Ponte Target 
che, per loro natura, hanno carattere non ricorrente. 

Ipotesi per l’elaborazione dei dati consolidati pro-forma 

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono gli stessi 
utilizzati per la redazione dei bilanci consolidati (ovvero del bilancio d’esercizio per Nuova Carichieti) al 31 
dicembre 2016 rispettivamente da UBI Banca e dagli Enti Ponte Target, ovvero gli International Financial 
Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea. Tuttavia potrebbero sussistere alcune differenze 
riconducibili alla possibilità di scelta tra opzioni diverse previste dai citati principi oppure derivanti da 
metodologie o parametri differenti per la valorizzazione delle attività e delle passività. Tali differenze, alla 
data attuale ritenute non rilevanti, non sono state considerate ai fini delle redazione dei Prospetti 
Consolidati Pro-Forma. 

L’Acquisizione, concretizzandosi nel conseguimento del controllo di Nuova Banca Marche, Nuova Banca 
Etruria e Nuova Carichieti da parte di UBI Banca, realizza una cosiddetta “aggregazione aziendale” 
(business combination) secondo quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS. Nell’ambito di tali principi, 
la rilevazione delle operazioni di aggregazione aziendale è disciplinata dall’IFRS 3, il quale prevede 
l’applicazione del cosiddetto purchase method o “metodo dell’acquisto”. In base a tale metodologia, 
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l’acquirente, alla data di acquisizione, deve allocare il costo dell’aggregazione (c.d. PPA, “purchase price 
allocation”) alle attività, alle passività e alle passività potenziali identificabili delle entità acquisite, 
rilevandone i relativi fair value a tale data. La differenza residua tra il costo dell’aggregazione e il valore, 
misurato al fair value, delle attività al netto delle passività e passività potenziali ivi incluse le attività 
immateriali non iscritte nel bilancio della società acquisita (es. marchi) se positiva deve essere iscritta come 
avviamento (goodwill) mentre se negativa, va iscritta nel conto economico dell’entità risultante 
dall’aggregazione aziendale (negative goodwill o badwill). 

Con riferimento all’allocazione del prezzo di acquisizione, ai fini della predisposizione dei Prospetti 
Consolidati Pro-Forma, non è stato effettuato alcun processo di valutazione al fair value delle attività, delle 
passività e delle passività potenziali identificabili delle entità acquisite in quanto, tali fair value andranno 
determinati considerando tecniche valutative e fonti informative coerenti con quelle utilizzate dall’Emittente 
per la redazione del proprio bilancio, con la possibilità di usufruire di un periodo di 12 mesi dall’efficacia 
dell’operazione per la determinazione in via definitiva di tali valori così come previsto dall’IFRS 3. Pertanto, 
ai fini della determinazione del badwill in questa fase, fatta eccezione per quanto nel seguito riportato, si è 
convenzionalmente assunto che il fair value delle attività e passività delle entità acquisite fosse allineato al 
valore contabile delle stesse attività e passività così come risultanti dai bilancio consolidato di nuova Banca 
Marche e Nuova Banca Etruria e dal bilancio d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016. In base ai dettami del principio IFRS 3 tale differenza dovrà essere allocata a voci 
dell’attivo e del passivo, nonché per la parte non allocata iscritta a conto economico, nell’arco di un periodo 
di tempo non superiore a 12 mesi dal momento della sua prima iscrizione. 

Pertanto, nella redazione dei Prospetti Contabili Pro-Forma, ai fini dell’applicazione del “metodo 
dell’acquisto” previsto dal principio contabile IFRS 3: 

 con riferimento alla determinazione del costo dell’aggregazione è stato considerato il corrispettivo pari 
a Euro 1 (uno), come stabilito dal contratto di compravendita sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra 
UBI Banca e la Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore e per conto del Fondo Nazionale di 
Risoluzione. 

Tale impostazione non considera l’iscrizione di attività fiscali differite sulle perdite fiscali pregresse degli 
Enti Ponte Target per le quali è contrattualmente previsto un meccanismo di profit sharing – esigibile 
solo in concomitanza con il conseguimento da parte di UBI Banca del beneficio finanziario effettivo 
cumulato – in base al quale spetta al Fondo di Risoluzione in qualità di venditore un importo 
complessivo: 

- pari al 10% del beneficio conseguito da UBI Banca e fino ad un valore di Euro 600 milioni, e  

- pari all’80% per il valore eccedente. 

 con riferimento all’allocazione del prezzo di acquisizione (Purchase Price Allocation), la differenza 
provvisoria di consolidamento (Badwill), rappresentata dalla differenza tra il costo dell’aggregazione 
(determinato secondo quanto esposto in precedenza) ed il patrimonio netto contabile aggregato degli 
Enti Ponte Target, inclusivo degli effetti delle operazioni necessarie al conseguimento delle condizioni 
previste dal Contratto di Acquisizione ivi incluso il vincolo di un patrimonio netto contabile aggregato 
pari a Euro 1.010 milioni, è stata considerata allocata, in accordo alle previsioni dell’IFRS 3, alle attività, 
passività e passività potenziali identificabili degli Enti Ponte Target nella misura stimata 
preliminarmente dal management dell’Emittente con il supporto di un consulente esterno ed è stato 
ipotizzato convenzionalmente un ammortamento a conto economico di tale allocazione nel primo 
esercizio successivo al perfezionamento dell’Acquisizione nella misura pari ad 1/5 del Badwill allocato 
alla voce “Crediti verso la clientela” e nella misura pari ad 1/3 del Badwill allocato alle altre voci. Tale 
allocazione e le ipotesi relative all’ammortamento a conto economico nell’esercizio successivo di tale 
allocazione risultano essere ragionevoli nonché coerenti con le stime preliminari effettuate dal 
management dell’Emittente con il supporto di un consulente esterno nonché con quelle effettuate in 
sede di verifica della fattibilità patrimoniale dell’Acquisizione. 

In sintesi, secondo quanto descritto in precedenza:  

- nel conto economico, in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3, è stato iscritto un provento pari 
all’intero ammontare della differenza provvisoria di consolidamento non allocata nonché un provento 
derivante dal rigiro nel corso dell’esercizio della quota allocata; 

- nell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, è stata allocata a riduzione della voce 
“Crediti verso la clientela”, per un importo pari a Euro 440 milioni (al lordo dell’effetto fiscale), parte 
della differenza provvisoria di consolidamento, avendo identificato preliminarmente un 
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aggiustamento derivante dalla valutazione al fair value dei crediti deteriorati verso la clientela 
(principalmente inadempienze probabili) oggetto di acquisizione; 

- nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, è stata iscritta separatamente la residua 
differenza provvisoria di consolidamento, oggetto di allocazione convenzionale (Badwill allocato), per 
un importo pari a circa Euro 112,3 milioni (al lordo dell’effetto fiscale) non avendo ancora identificato 
in modo puntuale gli aggiustamenti derivanti dalla valutazione al fair value delle attività, passività e 
passività potenziali acquisite. 

La quantificazione definitiva del Badwill, oltre che alla determinazione del patrimonio netto di riferimento 
alla data dell’acquisto del controllo degli Enti Ponte Target, sarà soggetta alle variazioni legate alla 
determinazione del maggior/minor valore del fair value delle attività e delle passività delle entità acquisite 
rispetto ai valori contabili di iscrizione e alla valorizzazione delle ulteriori attività, passività e passività 
potenziali, eventualmente anche non attualmente iscritte nelle situazioni patrimoniali ed economiche delle 
entità acquisite, ma la cui rilevazione è richiesta nell’ambito del processo di allocazione del costo 
dell’acquisizione. 

Alla luce delle considerazioni riportate, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di UBI Banca potrebbe 
riportare un Badwill diverso da quello quantificato ai fini della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma 
ed il processo di allocazione della stessa, come previsto dall’IFRS 3, potrebbe ancora non essere stato 
completato. 

Per effettuare la retrodatazione degli effetti delle operazioni di natura straordinaria richieste agli Enti Ponte 
Target – al fine di soddisfare le condizioni previste dal Contratto di Acquisizione – sono state oggetto di 
rettifiche pro forma le operazioni che, sulla base delle previsioni contrattuali devono essere effettuate prima 
dell’acquisizione da parte di UBI Banca, in particolare: 

 le operazioni di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati da parte degli Enti Ponte Target; 

 l’incasso del credito vantato dagli Enti Ponte Target nei confronti di REV a fronte di operazioni di 
cessione di crediti deteriorati. 

In tale contesto, si è inoltre assunto che la liquidità riveniente dalle suddette operazioni sia reinvestita in 
attività finanziarie generando proventi in linea con quelli rilevati nel conto economico dell’esercizio 2016 
degli Enti Ponte Target sui crediti deteriorati oggetto di cessione e sul credito verso REV oggetto di 
rimborso. Conseguentemente, non sono state effettuate rettifiche pro forma nel conto economico per 
riflettere una diversa contribuzione al margine di intermediazione. 

Forma e contenuto dei prospetti consolidati pro-forma 

I dati patrimoniali, economici e finanziari consolidati pro-forma inclusi nel presente documento sono stati 
predisposti in osservanza alla Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le 
modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa. Pertanto i Prospetti Pro-forma 
sono stati ricavati apportando ai dati economici, patrimoniali e finanziari consuntivi al 31 dicembre 2016 di 
UBI Banca tutte le rettifiche necessarie per riflettere retroattivamente a tale data gli effetti dell’Acquisizione 
e del correlato Aumento di Capitale. 

I Prospetti Consolidati Pro-forma si compongono dello Stato Patrimoniale Consolidato Pro-forma, del Conto 
Economico Consolidato Pro-forma e del Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-forma al 31 dicembre 
2016 sopra esposti.  

In considerazione della complessità e varietà delle situazioni che derivano dalle operazioni sopra descritte, 
i dati consolidati pro-forma sono presentati evidenziando: 

- nella colonna A denominata “Gruppo UBI – storico”, il bilancio consolidato di UBI Banca per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; 

- nelle colonne B denominata “Gruppo NBM – storico”, C denominata “Gruppo NBE – storico ” e D 
denominata “Nuova Carichieti storico” rispettivamente il bilancio consolidato di Nuova Banca Marche, 
il bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria e il bilancio separato di nuova Carichieti per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016; 

- nella colonna E (= B+C+D) denominata “Aggregato – Enti Ponte Target”, la somma dei valori 
rivenienti dai bilanci per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 degli Enti Ponte Target; 

- nella colonna F denominata “Rettifiche Pro-forma SPA”, gli effetti delle operazioni poste e da porre 
obbligatoriamente in essere dagli Enti Ponte Target necessarie al soddisfacimento delle condizioni 
previste dal Contratto di Acquisizione; 
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- nella colonna G (=E+F) denominata “Perimetro di Acquisizione Pro-forma”, i valori patrimoniali 
consolidati pro-forma al 31 dicembre 2016 ed i valori economici consolidati pro-forma dell’esercizio 
2016, derivanti dalla somma delle precedenti colonne relative agli Enti Ponte Target e alla colonna 
“Aggiustamenti Pro-forma SPA”; 

- nella colonna H denominata “Altre rettifiche Pro-forma”, le rettifiche pro-forma derivanti dal 
consolidamento degli Enti Ponte Target, ivi incluse le elisioni delle poste più significative di stato 
patrimoniale e di conto economico, e dal correlato Aumento di Capitale di UBI Banca; 

- nella colonna I (=A+G+H) denominata “Bilancio Pro-forma”, i valori patrimoniali consolidati pro-forma 
al 31 dicembre 2016 ed i valori economici consolidati pro-forma dell’esercizio 2016, derivanti dalla 
somma delle precedenti colonne “Gruppo UBI - storico”, “Perimetro di Acquisizione Pro-forma” e 
“Altre rettifiche Pro-forma”. 

Principi contabili, criteri di valutazione e metodi di consolidamento 

I principi contabili, i criteri di valutazione ed i metodi di consolidamento sono quelli previsti dai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS adottati dalla Unione Europea applicabili al 31 dicembre 2016. 

Area di consolidamento 

L’area di consolidamento considerata per la redazione dei prospetti pro-forma comprende il Gruppo UBI 
Banca, Nuova Carichieti e le società incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo Nuova Banca 
Marche e del Gruppo Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016, così come risultanti dai rispettivi bilanci al 
31 dicembre 2016. 

Consolidamento integrale 

Il valore contabile delle partecipazioni acquisite in Nuova Carichieti, nel Gruppo Nuova Banca Marche e nel 
Gruppo Nuova Banca Etruria è eliminato a fronte delle corrispondenti frazioni del patrimonio delle stesse. 

La differenza negativa tra il valore di carico e il patrimonio netto alla data di acquisizione determinata sulla 
base è stata iscritta a conto economico ovvero a riserva di patrimonio netto come meglio esplicitato nel 
precedente paragrafo. 

Sono state effettuate le eliminazioni dei rapporti attivi e passivi, così pure dei proventi e degli oneri relativi a 
operazioni effettuate tra UBI Banca e gli Enti Ponte Target. 

Descrizione delle rettifiche pro-forma apportate ai dati storici di UBI Banca al 31 dicembre 2016 

Le principali rettifiche pro-forma rappresentano l’effetto sulle voci del bilancio consolidato dei seguenti 
accadimenti: 

 operazioni poste in essere dagli Enti Ponte Target al fine di soddisfare le condizioni previste dal 
Contratto di Acquisizione, tra le quali si identificano in particolare: 

- aumento di capitale da parte degli Enti Ponte Target per complessivi Euro 713,0 milioni al fine di 
raggiungere il parametro target del patrimonio netto contabile fissato nel Contratto di 
Acquisizione; 

- cessione di un portafoglio di crediti deteriorati a fronte di un corrispettivo pari a Euro 713,2 milioni; 

 consolidamento integrale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti, e 

 aumento di capitale sociale di UBI Banca per un importo pari a Euro 400 milioni. 

Si segnala infine che sulle rettifiche pro-forma sono riconosciuti, se applicabili, i relativi effetti fiscali, 
calcolati utilizzando l'aliquota IRES teorica in vigore al 31 dicembre 2016, inclusiva dell’addizionale del 
3,5% applicabile agli istituti di credito, in quanto recuperabile in presenza di imponibili negativi anche negli 
esercizi successivi.  

Stato Patrimoniale 

Con riferimento alla colonna F, “Rettifiche Pro-forma SPA”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti che riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Attività Finanziarie disponibili per la vendita”. La variazione è relativa all’allineamento della valutazione 
al fair value di alcuni titoli detenuti dagli Enti Ponte Target alle policy contabili del Gruppo UBI Banca. 
Tale rettifica risultava regolata nell’ambito del Contratto di Acquisizione. 
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- “Crediti verso banche”. La variazione è relativa alla cassa riveniente dall’aumento di capitale deliberato 
dagli Enti Ponte Target per un importo complessivo pari a Euro 713 milioni nonché agli effetti 
dell’incasso dei crediti verso REV e del corrispettivo per la cessione di un portafoglio crediti deteriorati. 

- “Crediti verso clientela”. Gli aggiustamenti effettuati si riferiscono: 

 agli effetti dell’operazione di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati a fronte di un 
corrispettivo complessivo pari a Euro 713 milioni;  

 all’incasso dei crediti verso REV per un importo pari a Euro 1.217 milioni, nonché  

 a maggiori rettifiche di valore su crediti verso la clientela per Euro 43 milioni al fine di allineare il 
livello di copertura media dei crediti deteriorati non oggetto di cessione ai target fissati nel Contratto 
di Acquisizione, pari rispettivamente almeno al 28,28% per le inadempienze probabili e al 60% per 
le sofferenze. 

Si precisa che, alla Data del Documento Informativo, è stata verificata e confermata dagli Enti Ponte 
Target la sussistenza delle condizioni richieste dal principio contabile internazionale IAS 39 ai fini della 
cancellazione contabile (derecognition) dei portafogli ceduti, in linea con quanto richiesto dalle 
condizioni vincolanti di cui al Contratto di Acquisizione. 

- “Attività immateriali”. La rettifica fa riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 
relative al software di proprietà di Nuova Banca Marche, in quanto oggetto di dismissione. 

- “Fondo rischi ed oneri”. L’incremento di tali fondi deriva: 

 per Euro 102 milioni da accantonamenti derivanti da oneri di ristrutturazione,  

 per Euro 41 milioni da accantonamenti integrativi a fronte dei contratti connessi alle operazioni 
immobiliari “Consorzio Palazzo della Fonte” e “Fondo Conero” legati all’onerosità degli stessi 
rispetto alle correnti condizioni di mercato, nonché  

 da ulteriori accantonamenti per contenziosi legali potenziali per un importo complessivo pari a Euro 
8 milioni. 

- “Patrimonio netto”. La rettifica è relativa all’aumento di capitale degli Enti Ponte Target, pari a Euro 713 
milioni, al netto degli effetti derivanti dagli altri aggiustamenti effettuati secondo quanto previsto dal 
contratto di acquisizione. 

Con riferimento alla colonna H, “Altre rettifiche Pro-forma”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti si riferiscono in dettaglio alle seguenti voci:  

-  “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Titoli in 
circolazione”. Nella voce è accolta l’elisione di titoli emessi da UBI Banca detenuti dagli Enti Ponte 
Target. L’elisione di tali poste ha portato alla rilevazione di un effetto negativo sul patrimonio netto 
consolidato pro-forma pari a Euro 0,2 milioni. 

- “Crediti verso banche”. La rettifica, pari a Euro 400 milioni, è relativa alla cassa riveniente dall’Aumento 
di Capitale di UBI Banca. 

- “Crediti verso la clientela”. La rettifica, pari a Euro 440 milioni, è relativa all’ammontare della differenza 
di consolidamento oggetto di allocazione alla voce “Crediti verso la clientela” secondo quanto descritto 
in precedenza.  

- “Attività Fiscali”. L’incremento di Euro 214,0 milioni è dovuto, principalmente, alla rilevazione della 
fiscalità differita sulle rettifiche di cui alla colonna “Altre rettifiche Pro- forma” ivi incluso l’importo di 
Badwill oggetto di allocazione preliminare, nonché all’iscrizione della fiscalità differita sulla porzione di 
perdita fiscale così come riveniente dagli aggiustamenti previsti dal Contratto di Acquisizione – di cui 
alla colonna “Rettifiche Pro-forma SPA” - in considerazione della capienza nei redditi imponibili sulla 
base dei risultati attesi del Gruppo UBI Banca. 

- “Altre passività”. L’incremento è relativo per Euro 10,0 milioni al debito per oneri accessori relativi 
all’aumento di capitale di UBI Banca, nonché per Euro 40,2 milioni all’iscrizione di un debito nei 
confronti della Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, per 
la porzione del patrimonio netto pro-forma degli Enti Ponte Target eccedente il parametro rilevante di 
Euro 1.010 milioni; 

- “Badwill allocato”. La rettifica, pari a Euro 112,3 milioni, è relativa all’ammontare della differenza di 
consolidamento residua dopo l’allocazione preliminare alla voce “Crediti verso la clientela” e l’iscrizione 
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a conto economico, così come stimato preliminarmente dal management con il supporto di un 
consulente, convenzionalmente oggetto di allocazione in una linea distinta dello stato patrimoniale 
secondo quanto descritto in precedenza. 

- “Patrimonio netto di Gruppo”. La variazione è relativa agli effetti di: 

 Aumento di Capitale di UBI Banca, interamente garantito da parte di un consorzio formato da 
primarie banche internazionali che hanno sottoscritto un accordo di pre-garanzia (c.d. 
preunderwriting letter) avente ad oggetto l’impegno – soggetto a condizioni in linea con la 
prassi di mercato per operazioni analoghe – a sottoscrivere un contratto di garanzia (c.d. 
underwriting agreement) per la sottoscrizione delle nuova azioni da emettersi in esecuzione 
dell’Aumento di Capitale eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei relativi diritti, 
fino all’ammontare massimo di Euro 400 milioni; 

 allocazione convenzionale del Badwill al netto dei relativi effetti fiscali pari a Euro -400,4 
milioni; 

 rettifica dell’ammontare della porzione del patrimonio netto pro-forma degli Enti Ponte Target 
eccedente il parametro rilevante di Euro 1.010 milioni, pari a Euro -40,2 milioni; 

 il risultato netto dell’iscrizione delle attività fiscali differite sulla porzione sulla perdita così come 
riveniente dagli aggiustamenti previsti dal contratto di acquisizione nonché del citato effetto 
dell’elisione dei rapporti infragruppo Euro 59,1 milioni; 

 oneri accessori sull’Aumento di Capitale al netto dei relativi effetti fiscali, pari a Euro -7,25 
milioni. 

In particolare, si evidenzia che l’impatto complessivo sul Patrimonio netto del Gruppo del Bilancio Pro-
forma risulta essere pari a Euro 1.050,8 milioni per effetto: 

 in aumento dell’ammontare del Patrimonio netto risultante dal Perimetro di Acquisizione Pro-
forma al netto del costo dell’aggregazione, pari a Euro 1.039,6 milioni; 

 in aumento dell’ammontare dell’Aumento di Capitale di UBI Banca, al netto degli oneri 
accessori netti, pari a Euro 392,7 milioni; 

 in diminuzione, dell’ammontare del Badwill oggetto di allocazione convenzionale, al netto dei 
relativi effetti fiscali, pari a Euro 400,4 milioni; 

 in diminuzione, dell’ammontare della porzione del patrimonio netto pro-forma degli Enti Ponte 
Target eccedente il parametro rilevante di Euro 1.010 milioni, pari a Euro 40,2 milioni; 

 in diminuzione dagli effetti dell’elisione dei rapporti attivi e passivi tra UBI Banca e gli Enti 
Ponte Target, pari a Euro 0,3 milioni; 

 in aumento dell’ammontare delle attività fiscali differite, sugli aggiustamenti pro-forma diversi 
da quelli riportati ai punti precedenti, pari a Euro 59,4 milioni. 

Conto economico 

Con riferimento alla colonna F, “Rettifiche Pro-forma SPA”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti che riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Interessi attivi”. Iscrizione dei proventi finanziari sulla disponibilità liquida riveniente dall’aumento di 
capitale degli Enti Ponte Target determinati ad un tasso pari allo 0,50%, convenzionalmente pari al 
rendimento medio di un BTP a tre anni collocato a dicembre 2015. 

- “Rettifiche di valore nette”. Tale rettifica, pari a Euro 596 milioni, è relativa allo storno delle rettifiche di 
valore su crediti apportate nei bilanci degli Enti Ponte Target al 31 dicembre 2016 per allineare il valore 
di iscrizione dei crediti verso la clientela al prezzo di cessione previsto pari a Euro 713 milioni in quanto 
si perfeziona precedentemente all’Acquisizione.  

- “Spese Amministrative”. Rettifica derivante dal riversamento per competenza degli accantonamenti 
relativi alle operazioni immobiliari di cui ai fondi rischi ed oneri previsti dal Contratto di Acquisizione. 

- “Accantonamenti fondo rischi ed oneri”. Rettifica di natura straordinaria relativa agli oneri sostenuti 
nell’ambito dell’operazione di cessione dei crediti deteriorati.  

- “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”. L’aggiustamento, non a carattere permanente, 
è relativo ai minori ammortamenti su Nuova Banca Marche derivante dalla svalutazione completa del 
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software capitalizzato prima dell’Acquisizione sulla base di quanto previsto dal Contratto di 
Acquisizione. 

Con riferimento alla colonna H, “Altre rettifiche Pro-forma”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti si riferiscono in dettaglio alle seguenti voci:  

-  “Interessi attivi”. Iscrizione dei proventi finanziari sulla disponibilità liquida riveniente dall’Aumento di 
Capitale di UBI Banca determinati ad un tasso pari allo 0,50%, convenzionalmente pari al rendimento 
medio di un BTP a tre anni collocato a dicembre 2015. 

- “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”, Tale rettifica non ha carattere 
permanente, ed è rappresentativa del rigiro a conto economico per effetto delle minori rettifiche di 
valore su crediti verso la clientela dell’allocazione provvisoria, al lordo dei relativi effetti fiscali, 
convenzionalmente fissata per l’esercizio 2017 nella misura pari ad 1/5, del Badwill allocato alla voce 
crediti verso la clientela. 

- “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”. La rettifica è relativa all’iscrizione della 
fiscalità differita alle rettifiche pro forma nonché alla perdita fiscale così come riveniente dal Perimetro 
di Acquisizione in considerazione della capienza nei redditi imponibili sulla base dei risultati attesi del 
Gruppo UBI Banca. La voce accoglie inoltre l’effetto fiscale relativo al rigiro a conto economico 
dell’allocazione provvisoria del Badwill alla voce crediti verso la clientela. 

- “Iscrizione Badwill a conto economico”. Rappresenta la differenza tra il costo dell’aggregazione ed il 
patrimonio netto contabile aggregato degli Enti Ponte Target non oggetto di allocazione per un importo 
pari ad Euro 599 milioni, così come stimato preliminarmente dal management con il supporto di un 
consulente e, pertanto, iscritta a conto economico in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3. Si 
evidenzia che tale rettifica non ha carattere permanente. 

- “Riversamento allocazione provvisoria Badwill netta”. Tale rettifica non ha carattere permanente, ed è 
relativa al rigiro a conto economico dell’allocazione provvisoria, al netto dei relativi effetti fiscali, 
convenzionalmente fissata per l’esercizio 2017 nella misura pari ad 1/3, del Badwill allocato alle altre 
voci diverse dai crediti verso la clientela. 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario consolidato pro-forma, fornisce evidenza del dato pro-forma della liquidità che 
sarebbe stata generata dalle operazioni di Acquisizione degli Enti Ponte Target e di Aumento di Capitale, in 
termini di variazione delle consistenze della voce “Cassa e disponibilità liquide” intervenuta nel periodo. 
Tale liquidità è data dalla somma di quelle generate e assorbite dal Gruppo UBI Banca, da Nuova 
Carichieti, dal Gruppo Nuova Banca Marche e dal Gruppo Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016. 

In particolare, le rettifiche pro forma più rilevanti riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Attività operativa”. Le rettifiche sono relative ai proventi finanziari sulle disponibilità liquide rivenienti 
dagli aumenti di capitale di UBI Banca e degli Enti Ponte Target in contropartita ad un incremento dei 
crediti verso banche nonché agli impiego tra i crediti verso banche della liquidità riveniente 
dall’aumento di capitale di UBI Banca. 

- “Attività di provvista”. Le rettifiche sono relative all’aumento di capitale di UBI Banca, pari a Euro 400 
milioni, così come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2017. 

In particolare, si evidenzia che gli effetti relativi all’incasso dei crediti verso REV e dei corrispettivi per la 
cessione di un portafoglio crediti deteriorati nonché l’aumento di capitale degli Enti Ponte Target, pari a 
Euro 713 milioni, non sono stati oggetto di rettifica pro forma in quanto derivanti dalle condizioni vincolanti 
previste dal Contratto di Acquisizione. Conseguentemente, secondo le logiche proprie di costruzione dei 
dati pro-forma, rappresentano operazioni perfezionatesi prima dell’acquisizione degli Enti Ponte Target da 
parte di UBI Banca. Peraltro, tali movimenti andando in contropartita dei crediti verso banche non 
avrebbero, in ogni caso, determinato alcuna variazione della voce “Cassa e disponibilità liquide”. 

5.2 Dati storici e pro-forma per azione di UBI Banca  

In considerazione del fatto che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2017, ha conferito una 
delega (“Delega”) ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, e poiché il prezzo di emissione e, di 
conseguenza, il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell’esercizio 
della Delega da parte del Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, non è 
allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito al numero delle azioni totali e 
conseguentemente ai dati storici e pro-forma per azione. 
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5.2.1 Sintetico commento alle variazioni significative degli indicatori pro-forma per azione 
rispetto ai dati storici per azione 

Non applicabile. 

5.3 Relazione della società di revisione sui dati patrimoniali, economici e finanziari consolidati 
pro-forma  

La relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano, Via Tortona n. 25 
concernente l’esame della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma (conto economico e situazione 
patrimoniale-finanziaria) è allegata al presente Documento Informativo. 
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6. PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO 

6.1 Indicazioni sull’andamento degli affari dell’Emittente dalla chiusura dell’esercizio cui si 
riferisce l’ultimo bilancio pubblicato 

Si riportano nel seguito le principali informazioni relative all’andamento degli affari di UBI Banca riportate 
nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017 e nel relativo comunicato stampa. 

Andamento economico della gestione nel primo trimestre 2017 

Il primo trimestre del 2017 si è concluso con un utile netto pari a Euro 67,0 milioni. Nei tre mesi in esame, 
la gestione ordinaria ha dato luogo a proventi operativi per Euro 798,2 milioni, quale sintesi degli andamenti 
più sotto illustrati. 

Il margine d’interesse, comprensivo degli effetti della Purchase Price Allocation per Euro -3,4 milioni, si è 
attestato a Euro 347,2 milioni, principalmente legati all’intermediazione con la clientela, che ha prodotto un 
flusso di interessi netti pari a Euro 300,9 milioni. Il portafoglio titoli di proprietà ha generato interessi attivi 
netti per Euro 48,8 milioni e l’attività sul mercato interbancario ha evidenziato un saldo negativo pressoché 
invariato di Euro 2,5 milioni, principalmente determinato dall’intermediazione con altre controparti bancarie, 
stante i minori interessi sul debito corrisposti alle Banche Centrali rispetto al 2016. 

Nel trimestre sono stati incassati dividendi, pressoché interamente sul portafoglio titoli AFS in capo ad UBI 
Banca, per Euro 2 milioni, di cui Euro 1,4 milioni di pertinenza della ex BRE e della ex Carime, quale ritorno 
economico sulle quote detenute nella Banca d’Italia e la rimanente parte riferita a quote OICR. 

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto nei primi tre mesi dell’anno sono stati pari a 
Euro 3,8 milioni derivanti, per gli apporti più rilevanti, da: Zhong Ou Asset Management Co. Ltd (Euro 1,7 
milioni), Lombarda Vita S.p.A. (Euro 0,5 milioni), Aviva Vita S.p.A. (Euro 1,4 milioni). 

Le commissioni nette sono salite a Euro 350,9 milioni, grazie alla dinamica sia dei servizi legati al 
comparto “titoli”, sia dei servizi bancari generali. In particolare i servizi di gestione, intermediazione e 
consulenza hanno contribuito alla formazione dell’aggregato con Euro 203,1 milioni, mentre le commissioni 
legate all’attività bancaria tradizionale hanno contribuito per Euro 147,8 milioni al 31 marzo 2017. 

Nei primi tre mesi dell’anno 2017, la favorevole situazione dei mercati finanziari, ha consentito all’attività 
finanziaria di generare un utile di Euro 65,4 milioni. In particolare la negoziazione ha fornito una 
contribuzione positiva di circa Euro 24 milioni, la copertura ha originato un risultato negativo per Euro 2,1 
milioni, la cessione di AFS e il riacquisto di passività finanziarie hanno apportato utili per Euro 40,5 
milioni, la valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages e delle partecipazioni di private equity 
ha dato luogo ad un risultato positivo di Euro 3 milioni. 

Gli altri oneri/proventi di gestione sono risultati pari a Euro 28,9 milioni. 

Gli oneri operativi hanno totalizzato Euro 522 milioni incorporando le spese per il personale per Euro 
320,6 milioni, le altre spese amministrative per Euro 166,3 milioni e le rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali risultate pari a Euro 35,1 milioni. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti il risultato della gestione operativa è risultato pari a Euro 
276,1 milioni. 

Nel primo trimestre 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per Euro 
134,8 milioni. In particolare, la voce è stata alimentata per Euro 131,4 milioni dalle svalutazioni specifiche 
nette, rivenienti in gran parte dalle ex Banche Rete; l’aggregato ha peraltro beneficiato di riprese di valore 
per Euro 80,9 milioni (escluso time reversal).  Le rettifiche di portafoglio nette sono state invece pari a Euro 
3,4 milioni. 

Il conto economico del primo trimestre ha inoltre registrato Euro 16,1 milioni quali rettifiche di valore nette 
per deterioramento di altre attività/passività finanziarie, Euro 7,5 milioni quali accantonamenti netti ai 
fondi per rischi ed oneri ed Euro 0,1 milioni quale utile netto dalla cessione di investimenti. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 31 
marzo 2017 è risultato pari a Euro 117,8 milioni. 

Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente si sono parallelamente attestate a Euro 39 
milioni, definendo un tax rate del 33,10% (in linea con l’aliquota teorica del 33,07%).  

Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei risultati conseguiti dalle società del Gruppo, 
l’utile del periodo di pertinenza di terzi (comprensiva degli effetti delle scritture di consolidamento) è 
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risultato pari a Euro 6,1 milioni, risentendo del diminuito peso dei terzi conseguente alla creazione della 
Banca Unica. 

Gli aggregati patrimoniali 

Al 31 marzo 2017, gli impieghi verso la clientela si attestano a Euro 84.521,6 milioni, rispetto agli Euro 
81.854,3 milioni di dicembre 2016. 

Nel dettaglio, all’interno dell’aggregato: 

 i crediti in bonis netti verso la clientela si attestano al 31 marzo 2017 a Euro 73.965,2 milioni 
(+0,6% rispetto a dicembre 2016), con un incremento su base trimestrale da attribuirsi 
essenzialmente alla categoria “mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio lungo termine” 
accresciuta di circa Euro 500 milioni su base trimestrale. Tale incremento ha avuto riflessi positivi 
sulla composizione del portafoglio in bonis caratterizzato al 78,1% da posizioni a basso rischio 
(77,5% a dicembre 2016) e al 4,2% da posizioni a rischio elevato (sostanzialmente invariate sulla 
congiuntura); 

 l’esposizione verso la CCG è salita a Euro 2.595,8 milioni (Euro 268,9 milioni a dicembre 2016); 

 i crediti deteriorati netti sono scesi sotto gli Euro 8 miliardi attestandosi ad Euro 7.960,7 milioni (-
1,2% rispetto a dicembre 2016). 

Per quanto riguarda la qualità del credito, a fine marzo 2017, lo stock di crediti deteriorati lordi, pari a Euro 
12.406,4 milioni, si è lievemente ridotto (-0,9% rispetto ai 12.521,4 milioni del dicembre 2016) e 
rappresenta il 13,9% del totale crediti lordi (14,4% a fine anno 2016). 

Includendo i crediti stralciati (pari a Euro 2,3 miliardi e invariati rispetto al dicembre 2016), la copertura del 
totale crediti deteriorati sale al 46,0% (45,8% a dicembre 2016 e il 37,6% a marzo 2016). Escludendo i 
crediti stralciati, la copertura del totale crediti deteriorati è pari al 35,83% (in leggero rialzo rispetto al 
35,67% di dicembre 2016). 
L’effetto combinato di riduzione degli stock lordi e di maggiori coperture, ha favorito la contrazione dei 
crediti deteriorati netti, le cui consistenze si attestano a Euro 7.960,7 milioni (da Euro 8.055,7 milioni a 
dicembre 2016). 
In termini di composizione per classi: 

 lo stock di sofferenze nette ammonta a Euro 3.963,4 milioni (Euro 3.987,3 a dicembre 2016). 
Includendo i crediti stralciati, la copertura delle sofferenze si attesta a marzo 2017 al 58,57% 
(stabile rispetto a dicembre 2016). Analoga dinamica e medesime variazioni percentuali 
caratterizzano la copertura delle sofferenze al netto dei crediti stralciati che raggiunge il 45,15% di 
fine marzo 2017; 

 la categoria delle inadempienze probabili (cd. “Unlikely to pay”) ammonta in valori netti a Euro 
3.849,6 milioni (Euro 3.934,9 a dicembre 2016), esprimendo una copertura del 23,39% (da 23,13% 
a dicembre 2016;  

 le posizioni scadute/sconfinanti nette ammontano a Euro 147,7 milioni (rispetto agli Euro 133,4 
milioni di dicembre 2016), con una copertura del 4,89% al 31 marzo 2017. 

I flussi lordi da crediti in bonis a crediti deteriorati, pari a Euro 317 milioni nel primo trimestre dell’anno, 
confermano una favorevole contrazione, essendosi ridotti di un ulteriore 10,7% rispetto a fine 2016 (dopo il  
-46,9% registrato da su base annuale a dicembre 2016). 

Per quanto attiene il profilo della raccolta, si segnala il consolidamento della positiva evoluzione 
dell’aggregato di raccolta totale core da clientela ordinaria(

16
) (che accoglie la raccolta diretta core da 

clientela ordinaria e la raccolta indiretta) attestatosi a Euro 153.775,8 milioni a marzo 2017, rispetto agli 
Euro 150.712,8 milioni di fine dicembre 2016. 
Più in dettaglio, la raccolta diretta da clientela ordinaria, pari a Euro 67.380,4 milioni (Euro 69.070,4 milioni 
a dicembre 2016) risulta in contrazione essenzialmente per effetto della progressiva scadenza degli stock 
di obbligazioni collocate sulla clientela captive, non sostituite anche nel contesto della normativa sul bail-in 
(-Euro 5,8 miliardi anno su anno e Euro -1,5 miliardi rispetto a dicembre 2016), a fronte di una più che 
proporzionale crescita del risparmio gestito. 
Inoltre, seppur con un incremento di più lieve entità, prosegue la favorevole tendenza in atto da alcuni 
trimestri nei conti correnti, attestatisi a Euro 52.456,7 milioni al 31 marzo 2017, dagli Euro 52.404,4 milioni 
di fine 2016. 

                                                 
(
16

) Al netto della raccolta su reti terze e della raccolta istituzionale. 
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A marzo 2017, la raccolta indiretta si conferma ottima interprete delle esigenze di investimento della 
clientela e raggiunge gli Euro 86.869,4 milioni, in crescita di Euro 4.752,8 milioni da fine 2016 (+5,8%): 

 il risparmio gestito in senso stretto (Gestioni di Patrimoni Mobiliari e Fondi Comuni di Investimento 
e Sicav) raggiunge gli Euro 39.737,4 milioni (+4,2%su base congiunturale); 

 la raccolta assicurativa si attesta a Euro 16.869,7 milioni (+2,4% rispetto a fine 2016); 

 la raccolta amministrata ammonta a Euro 30.262,3 milioni (+10,1% rispetto a fine 2016). 

La raccolta diretta da clientela istituzionale ammonta a Euro 16,6 miliardi, in aumento rispetto agli Euro 
16,1 di dicembre 2016 per effetto dell’emissione nel marzo 2017 di un prestito subordinato Tier 2 da Euro 
500 milioni di euro. Su base annua evidenzia un calo di Euro 1,9 miliardi ascrivibile alla contrazione 
dell’esposizione pronti contro termine con la CCG (Euro -3,6 miliardi), solo parzialmente compensata dalla 
suddetta emissione e dalla crescita dei volumi EMTN di fine dicembre 2016. Con valuta 29 marzo 2017, 
l’esposizione del Gruppo verso la BCE a titolo di TLTRO2 è salita a Euro 12,5 miliardi, dagli Euro 10 
miliardi ottenuti a giugno 2016. 

Il profilo di scadenza contrattuale di tale esposizione TLTRO2, iscritta tra i “Debiti verso Banche” e quindi 
non inclusa nella raccolta diretta, prevede Euro 10 miliardi a giugno 2020 e Euro 2,5 miliardi a marzo 2021. 
Il Gruppo continua a beneficiare della solida posizione di liquidità, con indici (Net Stable Funding Ratio e 
Liquidity Coverage Ratio) costantemente superiori a 1, e uno stock di attività stanziabili complessivamente 
pari, al 31 marzo 2017, a Euro 26,2 miliardi, (di cui Euro 12,1 disponibili), già al netto degli haircut. 

A fine 2016, le attività finanziarie del Gruppo hanno una consistenza al mark to market di Euro 16.567,5 
milioni (-7,2% rispetto a dicembre 2016), di cui Euro 11.476,0 milioni relativi a titoli di stato italiani. 
Quest’ultimo aggregato risulta in diminuzione rispetto agli Euro 13.183,6 milioni di dicembre 2016 (-13%). 

A fine marzo 2017, il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, incluso il risultato di periodo, si 
attesta a Euro 8.973,6 milioni rispetto agli Euro 8.989,6 milioni di fine dicembre 2016. 

In termini di indici patrimoniali, il CET1 fully loaded al 31 marzo 2017 è pari all’11,29% in leggero progresso 
rispetto all’11,22% di dicembre 2016, nonostante il computo sfavorevole della riserva AFS e includendo il 
risultato di periodo al netto degli accantonamenti per dividendo ed erogazioni per beneficienza. Il 
conseguimento di un risultato positivo abilita l’eligibilità alla compensazione delle attività fiscali differite sulla 
redditività futura. 

Il CET1 phased in si attesta all’11,44%, in lieve diminuzione all’11,48% del dicembre 2016, è stato 
anch’esso penalizzato dall’evoluzione della riserva AFS. Il Total Capital Ratio raggiunge il livello di 14,56% 
in termini fully loaded e del 14,71% in termini phased in a fine marzo 2017 (dai precedenti 13,86% e 
14,10%). Il miglioramento va iscritto principalmente all’emissione di titoli subordinati Tier 2 da Euro 500 
milioni precedentemente menzionata. 

Infine, il Leverage ratio calcolato in base alle indicazioni del Regolamento Delegato UE 2015/62, ammonta 
phased in al 5,41% e fully loaded al 5,35%. 

Successivamente al 31 marzo 2017 e fino alla Data del Documento Informativo non si sono verificati, 
rispetto al periodo chiuso al 31 marzo, significativi scostamenti dell’andamento gestionale. 

6.2 Prospettive per l’esercizio in corso  

Circa la prevedibile evoluzione della gestione per l’intero esercizio 2017, sulla base delle informazioni 
disponibili alla Data del Documento Informativo, si attende un risultato netto di Gruppo del 2017 
caratterizzato dal ritorno all’utile.  

Allegati 

Relazione della Società di Revisione sull’esame dei Prospetti Consolidati Pro-forma 

 

* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell’Emittente, Elisabetta Stegher, dichiara ai sensi del comma 2 
dell’articolo 154-bis del TUF che l’informativa contabile relativa all’Emittente e al Gruppo UBI Banca contenuta nel presente 
Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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