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Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 
Sedi operative: Brescia e Bergamo 

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2 
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2 

Capitale Sociale Euro 2.254.366.897,50 
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

Il presente documento costituisce un supplemento (il “Secondo Supplemento” o il “ Supplemento”) al Prospetto di base relativo ad 
un programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso step up / step down, a 
tasso variabile e a tasso misto (il “Prospetto di Base”), di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (“UBI Banca” o l’“ Emittente”) 
depositato presso Consob in data 10 febbraio 2012 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 12008329 del 02 
febbraio 2012 e presso Borsa Italiana S.p.A. a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato con provvedimento n. LOL-000594 del 
28 gennaio 2011, come modificato ed integrato a mezzo di un primo supplemento depositato presso la Consob in data 27 aprile 2012 
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033125 del 24 aprile 2012 (il “Primo Supplemento”).  

Il presente Supplemento è redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 94, comma 7, del 
Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF), i) in considerazione dell’avvenuta 
approvazione da parte della Consob, comunicata con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012, di un nuovo Documento di Registrazione 
sull’Emittente; e ii) al fine di aggiornare le informazioni relative ai rating assegnati all’Emittente. 

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
12046129 del 30 maggio 2012. 

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il presente Supplemento è consultabile sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it, ed è messo a disposizione del pubblico 
gratuitamente presso la Sede Legale dell’Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, le sedi sociali dei soggetti incaricati 
del collocamento, di volta in volta, indicati nelle Condizioni Definitive - (i “Collocatori”) - e le filiali dell’Emittente e dei 
Collocatori. Tale documentazione, ove previsto, è altresì consultabile sul sito web dei Collocatori. 

Gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere titoli riferiti ad offerte in corso hanno la facoltà di revocare la 
sottoscrizione entro 2 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Supplemento, ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, del 
D. Lgs. 58/1998. 

SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI 
BASE 

relativo ad un programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari 

emessi da Unione di Banche Italiane S.c.p.A. denominati: 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ZERO COUPON; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO STEP UP / STEP DOWN; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO VARIABILE con eventuale minimo e/o 
massimo; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO MISTO con eventuale minimo e/o massimo. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

PERSONE RESPONSABILI 

Indicazione delle persone responsabili 

Unione di Banche Italiane S.c.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, rappresentata legalmente da 
Emilio Zanetti, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, munito dei necessari poteri, si assume la 
responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento. 

Dichiarazione di responsabilità  

Unione di Banche Italiane S.c.p.A. con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, avendo adottato tutta la 
ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a 
propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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RAGIONI DEL SUPPLEMENTO 
Il presente Supplemento è stato redatto:  

i.) in considerazione dell’avvenuta approvazione da parte della Consob di un nuovo Documento di Registrazione 
sull’Emittente; 

ii.)  al fine di aggiornare le informazioni relative ai rating assegnati all’Emittente. 

Il presente Supplemento modifica: 

• il frontespizio del Prospetto di Base; 

• la Sezione 3 del Prospetto di Base “Nota di Sintesi” con riferimento ai dati relativi all’Emittente; 

• la Sezione 5 del Prospetto di Base “Documento di Registrazione”; 

• il paragrafo 7.5. “Rating” della Sezione 6 del Prospetto di Base “Nota Informativa”; 

• il frontespizio del modello delle Condizioni Definitive. 

Ai sensi dell’art. 95-bis, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 gli investitori che abbiano già concordato di 
sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile in 
due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione. 

Con riferimento ai seguenti prestiti obbligazionari: 

• “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 4,00% – 08.06.2012-08.06.2015 Welcome Edition” – ISIN 
IT0004815368, avente periodo di offerta compreso tra il 30 aprile 2012 e il 01 giugno 2012 (date entrambe 
incluse); 

• “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Tasso Fisso 3,80% – 15.06.2012-15.06.2016” – ISIN IT0004815715, 
avente periodo di offerta compreso tra il 10 maggio 2012 e il 08 giugno 2012 (date entrambe incluse); 

gli investitori che intendano esercitare il diritto di recesso di cui sopra, potranno esercitare tale diritto, entro due giorni 
lavorativi dalla pubblicazione del presente Supplemento mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le 
filiali del Collocatore che ha ricevuto l’adesione. 
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Il frontespizio del Prospetto di Base è interamente sostituito dal presente: 
FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO  

 

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 
Sedi operative: Brescia e Bergamo 

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2 
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2 

Capitale Sociale Euro 2.254.366.897,50 
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

Il presente documento costituisce un prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in 
conformità all’articolo 26 comma 1 del Regolamento 809/2004/CE e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e 
successive modifiche). 
Il prospetto di base relativo ad un programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari zero coupon, a tasso fisso, a tasso 
fisso step up / step down, a tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo e a tasso misto con eventuale minimo e/o massimo (il 
“Prospetto di Base”), di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (“UBI Banca” o l’“ Emittente”), è composto: 

1_ dalla nota di sintesi che riassume le caratteristiche dell’Emittente e dei titoli oggetto di emissione (la “Nota di Sintesi”);  
2_ dal documento di registrazione contenente informazioni sull’Emittente (il “Documento di Registrazione”) depositato presso la 
Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012, 
incluso mediante riferimento alla Sezione 5 del Prospetto di Base e messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede 
Legale dell’Emittente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, le filiali dello stesso, oltre che consultabile sul sito web 
dell’Emittente: www.ubibanca.it; 
3_ dalla nota informativa sui titoli oggetto di emissione (la “Nota Informativa ”). 

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso Consob in data 10 febbraio 2012 a seguito di approvazione comunicata dalla 
Consob con nota n. 12008329 del 02 febbraio 2012 e presso Borsa Italiana S.p.A. a seguito del giudizio di ammissibilità rilasciato 
con provvedimento n. LOL-000594  del 28 gennaio 2011. 

Nell’ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il “Programma”), UBI Banca potrà 
offrire titoli di debito di valore nominale unitario anche inferiore a Euro 50.000 aventi le caratteristiche indicate nella Nota 
Informativa del presente Prospetto di Base. 

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il presente Prospetto di Base è consultabile sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it, ed è messo a disposizione del pubblico 
gratuitamente presso la Sede Legale dell’Emittente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, le sedi sociali dei soggetti incaricati del 
collocamento, di volta in volta indicati nelle Condizioni definitive (i ”Collocatori”) e le filiali dell’Emittente e dei Collocatori. Tale 
documentazione, ove previsto, è altresì consultabile sul sito web dei Collocatori.  

PROSPETTO DI BASE 
relativo ad un programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari 

emessi da Unione di Banche Italiane S.c.p.A. denominati: 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ZERO COUPON; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO FISSO STEP UP / STEP DOWN; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO VARIABILE con eventuale minimo e/o 
massimo; 

• Unione di Banche Italiane S.c.p.A. TASSO MISTO con eventuale minimo e/o massimo. 
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Il paragrafo “Fattori di rischio relativi all’Emitt ente e al settore nel quale il medesimo opera” 
del capitolo 1 della Nota di Sintesi è sostituito dal presente: 

Fattori di rischio relativi all’Emittente e al settore nel quale il medesimo opera 

- Rischio connesso alle perdite d’esercizio 

- Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria 

- Rischio di credito 

- Rischio emittente 

- Rischio di mercato 

- Rischio operativo 

- Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso 

- Rischi connessi agli accertamenti ispettivi 

- Rischi connessi al contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria 

- Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Industriale 2011-2015 

- Rischi connessi al rating 
 

I Capitoli 2, 3 e 4 della Nota di Sintesi sono interamente sostituiti dai presenti: 

NOTA DI SINTESI 
 

2. EMITTENTE, ATTIVITÀ E PRODOTTI  

2.1. Informazioni sull’Emittente 

Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (“UBI Banca” o l’“ Emittente”) è la capogruppo del Gruppo Unione di Banche 
Italiane S.c.p.A. (“Gruppo UBI  Banca”). 

UBI Banca è una Società cooperativa per azioni costituita originariamente nel 2003 in Bergamo ed iscritta nel Registro 
delle Imprese di Bergamo numero 03053920165.  

La Sede Legale e la Direzione Generale di UBI Banca sono in piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo (Italia), 
telefono +39 035 392111. 

2.2. Storia e sviluppo dell’Emittente  

UBI Banca è nata in data 1° aprile 2007 dalla fusione per incorporazione in Banche Popolari Unite S.c.p.A. (“BPU”) di 
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“BLP”). 

BPU era il risultato della fusione perfetta di tre entità bancarie (Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l., 
Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. e Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A. ) avvenuta il 1° luglio 
2003. 

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

• BPU, capogruppo del Gruppo BPU; 

quattro banche rete: 

o Banca Popolare di Bergamo S.p.A.; 

o Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.; 

o Banca Popolare di Ancona S.p.A.; 

o Banca Carime S.p.A.. 

BLP era il risultato della fusione avvenuta nel 1998 del CAB S.p.A. con Banca San Paolo di Brescia S.p.A.. 
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Alla data della fusione di BLP in BPU il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“Gruppo BLP”) era basato su 
un modello federale caratterizzato da un elevato grado di integrazione delle banche commerciali e delle altre società 
operative ed era così composto: 

BLP, capogruppo del Gruppo BLP; 

cinque banche rete: 

o Banco di Brescia S.p.A.; 

o Banca di Valle Camonica S.p.A.; 

o Banca Regionale Europea S.p.A.; 

o Banco di San Giorgio S.p.A.; 

o Banca Lombarda Private Investment S.p.A. (che successivamente ha assunto la denominazione di 
UBI Banca Private Investment S.p.A.). 

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

Le informazioni sull’operazione di fusione di cui sopra sono contenute nel Documento Informativo sulla fusione redatto 
ai sensi dell’articolo 70 comma quarto del regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche e nei relativi 
allegati (il “Documento Informativo sulla Fusione”). 

Il Documento Informativo sulla Fusione è disponibile sul sito web di UBI Banca: www.ubibanca.it. 

Nell’ambito del processo di semplificazione in atto nel Gruppo UBI Banca è stata avviata una serie di attività per la 
razionalizzazione del modello di servizio alla clientela. Tali attività hanno portato alla ridefinizione dei modelli di 
servizio alle aziende Large Corporate, nel settore del credito al consumo e in tema di copertura territoriale di alcune 
banche rete, da realizzarsi tramite operazioni societarie da finalizzarsi nel corso del 2012 e nella prima parte del 2013. 
In particolare sono previste le seguenti operazioni: 

1. fusione per incorporazione di Centrobanca in UBI Banca (riconducendo lo sviluppo dell’attuale perimetro 
di business di Centrobanca alle Divisioni di Capogruppo); 

2. fusione per incorporazione di Banca 24-7 in UBI Banca (riallocando in UBI Banca lo stock di mutui, 
prestiti personali captive, prestiti personalizzati e finalizzati extra captive attualmente in Banca 24-7, la 
società Prestitalia, debitamente rafforzata, si specializzerà nelle operazioni di finanziamento contro 
cessione del quinto); 

3. la creazione di un polo bancario del nord-ovest mediante l’aggregazione tra la Banca Regionale Europea e 
il Banco di San Giorgio. 

2.3. Attività e prodotti 

L’Emittente è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della legislazione italiana. 

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

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

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

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

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

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

Il Gruppo UBI Banca ha predisposto un nuovo prodotto Social bond UBI Comunità, uno strumento finanziario che offre 
al sottoscrittore l’opportunità di ottenere un ritorno sull’investimento e nello stesso tempo contribuire al sostegno di 
iniziative di interesse sociale. Nel dettaglio, la Banca emittente devolve parte dell’importo raccolto a supporto di tali 
iniziative (per lo più progetti promossi da organizzazioni non profit), oppure lo immette in un plafond destinato 
all’erogazione di finanziamenti ad iniziative del Terzo settore. 

L’introduzione di questo prodotto rientra nella strategia commerciale del Gruppo UBI Banca di accompagnamento del 
Terzo settore su un percorso di crescita e di sostegno ai progetti ad alto impatto sociale promossi da soggetti pubblici e 
privati nei territori di riferimento. 

Al 31 dicembre 2011 l’articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca si componeva di 1875 filiali in Italia e 9 filiali 
all’estero. 

La maggiore concentrazione degli sportelli al 31 dicembre 2011 si riscontrava in Lombardia con un numero 
complessivo di 852 dipendenze; seguiva il Piemonte con 226 sportelli, il Lazio con 117 e la Puglia con 116. 

Si segnala che, con efficacia 27 febbraio 2012, il Gruppo ha posto in essere una serie di chiusure/riqualificazioni che 
hanno interessato più banche rete. Al 27 marzo 2012 l’articolazione territoriale risultava costituita da 1.809 sportelli. 

Al 31 dicembre 2011 la forza lavoro del Gruppo (dipendenti effettivi e collaboratori con contratto di somministrazione) 
era 19.405. 

2.4. Informazioni finanziarie 

I Fascicoli di Bilancio d’Esercizio Consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e al 
31 dicembre 2010 sono incorporati mediante riferimento nel Documento di Registrazione e messi a disposizione del 
pubblico per la consultazione presso la Sede Legale dell’Emittente, Piazza Vittorio Veneto 8 in Bergamo, nonché 
consultabili sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it. 

Si dichiara che i bilanci consolidati al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 del Gruppo UBI Banca sono stati 
sottoposti a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG S.p.A. che ha espresso un giudizio senza 
rilievi. 

Le relazioni della società di revisione sono inserite all’interno dei bilanci dei relativi esercizi, incorporati mediante 
riferimento nel Documento di Registrazione e consultabili all’interno dei Fascicoli del Bilancio d’Esercizio di UBI 
Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010. 

Non vi sono altre informazioni, diverse da quelle di cui sopra, contenute nella presente Nota di Sintesi sottoposte a 
revisione completa da parte dei revisori dei conti. 

Le ultime informazioni finanziarie rese pubbliche si riferiscono al Resoconto intermedio di gestione al  31 marzo 2012 
non soggetto a revisione contabile da parte della società di revisione.  

Alla data della presente Nota di Sintesi UBI Banca dichiara di non essere a conoscenza di cambiamenti significativi 
della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UBI Banca verificatisi dalla data del 31 marzo 2012, data per la 
quale sono state pubblicate le informazioni finanziarie infrannuali. 

2.5. Variazioni significative 

Non si sono verificati eventi recenti nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua 
solvibilità. 

2.6. Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Direzione Generale  

Alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca è così composto:  

Nome e Cognome Carica 

FAISSOLA Corrado Presidente 
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CALVI Giuseppe Vice Presidente Vicario 

FOLONARI Alberto Vice Presidente 

MAZZOLENI Mario Vice Presidente 

ALBERTANI Battista Consigliere 

BELLINI Luigi Consigliere 

CATTANEO Mario Consigliere 

FIDANZA Silvia Consigliere 

FONTANA Enio Consigliere 

GARAVAGLIA Carlo Consigliere 

GUSMINI  Alfredo Consigliere 

GUSSALLI BERETTA Pietro Consigliere 

LUCCHINI Giuseppe Consigliere 

LUCCHINI Italo Consigliere 

MANZONI Federico Consigliere Segretario 

MINELLI Enrico Consigliere 

MUSUMECI Toti S. Consigliere 

ORLANDI Sergio Consigliere 

PEROLARI Giorgio Consigliere 

PIVATO Sergio  Consigliere 

SANTUS Armando Consigliere 

SESTINI Roberto Consigliere 

ZANNONI  Giuseppe Consigliere 

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Sorveglianza saranno di volta in volta pubblicati sul 
sito internet dell’Emittente www.ubibanca.it. 

Alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi, il Consiglio di Gestione è così composto: 

Nome e Cognome Carica 

ZANETTI Emilio Presidente 

PIZZINI Flavio Vice Presidente 

MASSIAH Victor Consigliere Delegato 
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AULETTA ARMENISE Giampiero  Consigliere 

CAMADINI  Giuseppe Consigliere 

CERA Mario Consigliere 

FRIGERI Giorgio Consigliere 

GOLA  Gian Luigi Consigliere 

LUPINI  Guido Consigliere 

MOLTRASIO  Andrea Consigliere 

POLOTTI Franco Consigliere 

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Gestione saranno di volta in volta pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente www.ubibanca.it. 

Alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi, la Direzione Generale è così composta: 

Nome e Cognome Carica 

IORIO  Francesco Direttore Generale 

SONNINO Elvio Vice Direttore Generale Vicario 

LEIDI Rossella Vice Direttore Generale 

LUPINACCI Giovanni Vice Direttore Generale 

MEDDA Ettore Vice Direttore Generale 

RIGAMONTI Pierangelo Vice Direttore Generale 

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente www.ubibanca.it. 

2.7. Revisore contabile 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 del Gruppo UBI Banca è stato sottoposto a revisione 
contabile da parte della società di revisione KPMG S.p.A., che ha espresso un giudizio senza rilievi. 

L’incarico di revisore contabile del bilancio individuale e consolidato di BPU era stato conferito in data 10 maggio 
2003, per la durata di tre esercizi (dall’esercizio 2003 all’esercizio 2005 incluso) alla KPMG S.p.A.. Successivamente 
l’assemblea dei soci del 22 aprile 2006 ha prorogato l’incarico di KPMG S.p.A. di ulteriori 3 esercizi (dall’esercizio 
2006 al 2008 incluso). 

In data 5 maggio 2007 l’Assemblea ordinaria dei Soci di UBI Banca ha deliberato la proroga dell’incarico di revisione 
contabile dei bilanci e di revisione limitata delle relazioni semestrali su base individuale e consolidata alla KPMG 
S.p.A. per gli esercizi 2007-2011. 

2.8. Azionariato  

Come da disposizioni legislative (art. 30 del Testo Unico Bancario), richiamate anche nell’art. 18 dello Statuto Sociale 
di UBI Banca, nessuno può detenere azioni di una banca popolare in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. 
Ogni Socio può esprimere un solo voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Il limite alla detenzione di azioni 
non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla 
disciplina propria di ciascuno di essi. 
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Ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza, coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura 
superiore al 2% del capitale sociale ne danno comunicazione alla società partecipata ed alla Consob. 

Alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi gli azionisti che, secondo le risultanze del libro dei soci e le 
altre informazioni disponibili all’Emittente, possiedono un numero di azioni ordinarie dell’Emittente rappresentanti una 
partecipazione superiore al 2% del capitale sociale, risultano essere: 

• BlackRock Inc. (2,854%); 

• Silchester International Investors LLP (5,001%); 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (2,230%); 

• Fondazione Banca del Monte di Lombardia (2,224%). 

Non si segnalano soggetti che detengono partecipazioni di controllo in UBI Banca. 

L’Emittente non ha alcuna notizia dell’esistenza di eventuali accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data 
successiva, una variazione del proprio assetto di controllo. 

2.9. Indicazioni complementari 

Atto costitutivo: 

UBI Banca è stata costituita, originariamente, con atto in data 24 giugno 2003 (Rep. 17551 – Racc. 5312) e rogito 
notaio Professor Piergaetano Marchetti, depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo. 

Statuto 

Lo Statuto dell’Emittente è consultabile presso la Sede Legale dell’Emittente, Piazza Vittorio Veneto 8 Bergamo, sul 
sito web dell’Emittente www.ubibanca.it, nonché sul sito web di Borsa Italiana: www.borsaitalia.it. 

Capitale Sociale 

Il capitale sociale di UBI Banca alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi è pari a Euro 2.254.366.897,50 
interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 901.746.759 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 
ciascuna. 

Documentazione a disposizione del pubblico: 

L’Emittente dichiara che, per la durata di validità della presente Nota di Sintesi, può essere consultata presso la Sede 
Legale dell’Emittente, Piazza Vittorio Veneto 8 in Bergamo, la documentazione di seguito elencata: 

i. Statuto dell’Emittente; 

ii.  Atto Costitutivo dell’Emittente; 

iii.  Documento Informativo sulla Fusione redatto ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Regolamento Consob n. 
11971/99 e successive modifiche, nonché i relativi allegati e integrazioni; 

iv. Fascicolo del Bilancio Consolidato del Gruppo UBI per l’esercizio chiuso al 31.12.2011 assoggettato a 
revisione contabile completa e relativi allegati e del Bilancio d’Esercizio di Unione di Banche Italiane 
S.c.p.A. per l’esercizio chiuso al 31.12.2011 assoggettato a revisione contabile e relativi allegati; 

v. Fascicolo del Bilancio Consolidato del Gruppo UBI per l’esercizio chiuso al 31.12.2010 assoggettato a 
revisione contabile completa e relativi allegati e del Bilancio d’Esercizio di Unione di Banche Italiane 
S.c.p.A. per l’esercizio chiuso al 31.12.2010 assoggettato a revisione contabile e relativi allegati; 

vi. Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI al 31 marzo 2012. 

La documentazione di cui ai precedenti punti (i), (iii), (iv), (v) e (vi)  è altresì consultabile sul sito web dell’Emittente: 
www.ubibanca.it. 

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: www.borsaitalia.it. 

L’Emittente si impegna a mettere a disposizione dell’investitore sul proprio sito internet, le informazioni concernenti le 
proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, pubblicate successivamente alla 
data di redazione della Nota di Sintesi. 
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3. INDICATORI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA DELL’EMIT TENTE  
La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori finanziari e di solvibilità significativi dell’Emittente su base 
consolidata alle date del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre 2011, tratti dai bilanci consolidati al 31.12.2010 e 
31.12.2011, quest’ultimo approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 11 aprile 2012. 

Tabella 1 - Coefficienti patrimoniali e indicatori di rischiosità creditizia * 

 ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2011 

ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2010 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

TIER ONE CAPITAL 
RATIO (Patrimonio di base / 
Attività di rischio ponderate) 

9,09% 7,47% 21,69% 

CORE TIER ONE RATIO 
(Patrimonio di base al netto 
delle preference shares / 
Attività di rischio ponderate) 

8,56% 6,95% 23,17% 

TOTAL CAPITAL RATIO 
(Patrimonio di Vigilanza / 
Attività di rischio ponderate) 

13,50% 11,17% 20,86% 

SOFFERENZE 
LORDE/IMPIEGHI LORDI  

4,27% 3,62% 17,92% 

SOFFERENZE 
NETTE/IMPIEGHI NETTI 

2,49% 1,91% 30,37% 

PARTITE ANOMALE 
LORDE/IMPIEGHI LORDI 

8,38% 7,14% 17,37% 

PARTITE ANOMALE 
NETTE/IMPIEGHI NETTI 

6,30% 5,17% 21,86% 

PATRIMONIO DI 
VIGILANZA (dati in migliaia 
di Euro) 

12.282.153 10.536.200 16,57% 

                                                           
* Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “L’adeguatezza patrimoniale” e alle tabelle “Coefficienti patrimoniali” (pagg.131 e 132), “Crediti verso 

clientela al 31 dicembre 2011” e “Crediti verso clientela al 31 dicembre 2010” (pag. 107 e seguenti) inserite nel Bilancio Consolidato di UBI Banca 
al 31.12.2011. 
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Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base consolidata alle 
date del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre 2011, tratti dai bilanci consolidati al 31.12.2010 e 31.12.2011, 
quest’ultimo approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 11 aprile 2012.  

Tabella 2 – Dati selezionati di natura patrimoniale (in migliaia di Euro)  

 ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2011 

ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2010 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

CREDITI VERSO 
CLIENTELA 

99.689.770 101.814.829 -2,09%1 

RACCOLTA DIRETTA DA 
CLIENTELA  

102.808.654 106.760.045 -3,70%2 

TOTALE ATTIVO 129.803.692 130.558.569 -0,58%3 

PATRIMONIO NETTO 
(ESCLUSO UTILE 
D’ESERCIZIO) 

10.780.511 10.806.898 -0,24%4 

CAPITALE SOCIALE 2.254.367 1.597.865 41,09%5 

 

Tabella 3 – Dati selezionati di natura economica (in migliaia di Euro) 

 ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2011 

ESERCIZIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 

2010 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

MARGINE D’INTERESSE 2.121.689 2.146.598 - 1,16%6 

COMMISSIONI NETTE 1.191.934 1.181.225 0,91% 

MARGINE DI 
INTERMEDIAZIONE 

3.340.949 3.385.966 -1,33%7 

RISULTATO NETTO 
DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA 

2.598.728 2.629.313 -1,16%8 

COSTI OPERATIVI -2.876.275 -2.403.291 19,68%9 

UTILE DELLA 
OPERATIVITÀ 
CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 

-2.134.330 334.335 NON SIGNIFICATIVA 

UTILE D’ESERCIZIO -1.841.48810 172.121 NON SIGNIFICATIVA 



14 

 

1 Crediti verso clientela 

A fine dicembre gli impieghi verso la clientela si attestavano a 99,7 miliardi, in diminuzione di 2,1 miliardi rispetto ai 
101,8 miliardi di 12 mesi prima. Dopo un avvio positivo che aveva visto il portafoglio incrementarsi di 1 miliardo nel 
primo semestre, lo stock dei crediti ha subito una contrazione negli ultimi mesi dell’anno, caratterizzati da crescenti 
tensioni sui mercati finanziari e da generalizzate difficoltà di approvvigionamento per il sistema bancario sul fronte 
della raccolta. Conseguentemente il portafoglio crediti del Gruppo è stato interessato da una manovra di riduzione delle 
esposizioni,in particolare nel segmento large corporate. 

Inoltre, nel corso del 2011, il Gruppo ha operato una razionalizzazione degli impieghi verso la clientela extra-captive, 
principalmente di Banca 24/7 e solo marginalmente di Centrobanca e di Ubi Factor. 
2 Raccolta diretta da clientela 

Con una consistenza di 102,8 miliardi, la raccolta diretta del Gruppo si presenta in diminuzione di circa 4 miliardi nei 
12 mesi (-3,7%) con andamenti differenziati nelle singole componenti. In particolare, i debiti verso clientela, pari a 54,4 
miliardi, hanno registrato una flessione di 4,2 miliardi (-7,2%) imputabile pressoché totalmente alla dinamica della voce 
“finanziamenti”. L’evoluzione dell’aggregato è stata significativamente condizionata dal trend della raccolta in PCT, sia 
quella con la clientela, sia in particolare, quella con la Cassa di Compensazione e Garanzia, destinata al finanziamento 
degli investimenti in titoli di Stato italiani della Capogruppo. 

I titoli in circolazione, rappresentati per il 90%  da obbligazioni, si sono attestati a 48,4 miliardi (+0,3 miliardi anno su 
anno), evidenziando al proprio interno dinamiche differenziate a livello di forme tecniche nonché di tipologia di 
funding. 
3 Totale attivo 

La diminuzione del totale dell’attivo (-0,58%)  riflette la flessione delle principali voci che lo compongono, risentendo 
in particolar  modo dell’effetto contrapposto delle seguenti operazioni: riduzione dell’avviamento a seguito 
dell’Impairment Test, incremento delle attività fiscali per effetto dell’esercizio dell’opzione, da parte della Capogruppo, 
per riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento (art. 23 commi da 12 a 15 del D.L. n. 98 del 6 luglio 
2011) e  riduzione degli impieghi. 
4 Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio) 

La minima flessione (-0,24%) del Patrimonio netto consolidato deriva dall’effetto combinato di due eventi con 
andamento contrapposto: il peggioramento delle riserve da valutazione, interessate in corso d’anno da riduzione di Fair 
Value per 1.019,1 milioni di Euro prevalentemente riconducibile ai titoli di Stato Italiani presenti in portafoglio  e 
l’aumento del Capitale Sociale di UBI Banca Scpa avvenuta nel corso dell’esercizio 2011. 
5 Capitale sociale 

L’impatto positivo complessivamente pari a 986 milioni di Euro (di cui 656,5 milioni di incremento del Capitale 
Sociale e 329,5 milioni di aumento delle Riserve Sovrapprezzo di emissione), è attribuibile pressoché integralmente 
all’aumento di Capitale realizzato fra giugno e luglio 2011 che ha portato all’emissione di 262.580.944 nuove azioni in 
seguito all’esercizio dei diritti di opzione, alla vendita in Borsa e al successivo esercizio dei diritti inoptati, nonché alla 
sottoscrizione conclusiva da parte del Consorzio di garanzia.  

Tale importo incorpora in via residuale anche gli effetti legati alla conversione del prestito “UBI 2009/2013 convertibile 
con facoltà di rimborso in azioni” e all’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” che hanno 
portato all’emissione di ulteriori 19.213 nuove azioni con un aumento del Capitale sociale pari a 49.782,5 euro. 
6 Margine d’interesse 

Il margine d’interesse, che include l’onere della P.P.A. per 49,9 milioni, si è attestato a 2.121,7 milioni, riflettendo 
l’accresciuto peso degli interessi passivi,  parallelamente all’evoluzione dei tassi di mercato.  Il peso maggiore di questa 
flessione del margine d’interesse è riconducibile da un lato all’intermediazione con la clientela, che ha risentito 
dell’accresciuto costo del funding e di un ritardo del riprezzamento delle componenti a tasso variabile, e dall’altro di un 
saldo netto negativo dell’intermediazione con le banche che riflette un accresciuto indebitamento medio e un maggior 
costo della provvista. 
7 Margine d’intermediazione 

La flessione del margine d’intermediazione (-1,33%) è imputabile alla già commentata contrazione degli interessi, ma 
soprattutto alla significativa riduzione del risultato della finanza negativamente influenzato dall’andamento delle attività 
classificate in applicazione della Fair Value Option.. 
8 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 

Nonostante la contrazione del costo del credito anno su anno, il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa si 
presenta in contrazione dell’1,16% principalmente per effetto della valutazione delle attività A.F.S. . (la sola 
svalutazione del titolo Banca Intesa Sanpaolo ha pesato per 112,5 milioni di euro.  
9 Costi operativi 



15 

 

I costi operativi si incrementano a causa del maggior impatto delle rettifiche di valore sulle attività immateriali, come 
conseguenza dell’Impairment contabilizzato nel corso del 2011 sugli intangibile a vita utile definita. 

Le altre componenti si presentano stabili o in leggera contrazione  
10 Utile d’esercizio  
Il risultato economico dell’esercizio 2011 è riconducibile al fatto che, in considerazione dello sfavorevole quadro 
congiunturale, il Gruppo UBI Banca ha proceduto alla rettifica di avviamenti e di altre attività immateriali per 
complessivi 2.396,8 milioni lordi (pari a 2.190,8 milioni netti). L’esercizio si è chiuso con un utile netto pre-impairment 
di 349,4 milioni di Euro. 
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Esposizione dell’Emittente al debito Sovrano 

Il 28 luglio 2011, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 
relativo alle informazioni in merito al debito sovrano da includere nelle Relazioni finanziarie annuali e semestrali 
redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca, tenuto presente che, secondo le 
indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai 
Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati. 

* L'esposizione negativa che UBI Banca intrattiene con la Francia è relativa a passività di negoziazione e si riferiscono a posizioni 
in essere per scoperti tecnici. 
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Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio.  

Maturity Titoli Stato Italiani 

dati in migliaia di euro

Attività f inanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività f inanziarie 
disponibili per la 

vendita
TOTALE

Incidenza
%

Attività f inanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività f inanziarie 
disponibili per la 

vendita
TOTALE

Incidenza
%

Fino a 6 mesi 385.154 107.971 493.125 6,5% 200.033-             2.352.909          2.152.876        27,5% 

Da 6 mesi fino a un anno 750.458             -                     750.458           9,8% 178.513             107.549             286.062           3,7% 

Da un anno fino a 3 anni 451.206             1.409.166          1.860.372        24,4% 68.526                49.872                118.398           1,5% 

Da 3 anni fino a 5 anni 77.171          711.089             788.260           10,3% -                     884.250             884.250           11,3% 

Da 5 anni fino a 10 anni 216                     1.786.281          1.786.497        23,4% 9.524                  2.100.108          2.109.632        27,0% 

Oltre 10 anni 3                          1.949.666          1.949.669        25,6% 23.596-                2.294.612          2.271.015        29,0% 

Totale complessivo 1.664.208          5.964.173          7.628.381        100,0% 32.935                7.789.299          7.822.234        100,0% 

31.12.2011 30.6.2011
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Risultati del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2012 

In data 14 maggio 2012 il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha approvato i risultati consolidati del Gruppo UBI 
Banca, al 31 marzo 2012 consultabili nel “Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012” sul sito web 
dell’Emittente www.ubibanca.it. 

La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori finanziari e di solvibilità significativi dell’Emittente su base 
consolidata riferiti alle date del 31 marzo 2012 e del 31 dicembre 2011.  

Tabella 1 - Coefficienti patrimoniali e indicatori di rischiosità creditizia 

 
DATI AL  

31 MARZO 2012 
DATI AL  

31 DICEMBRE 2011 

TIER ONE CAPITAL RATIO 
(Patrimonio di base / Attività di 
rischio ponderate) 

9,25% 9,09% 

CORE TIER ONE RATIO 
(Patrimonio di base al netto delle  
preference shares / Attività di 
rischio ponderate) 

8,81%1 8,56% 

TOTAL CAPITAL RATIO 
(Patrimonio di Vigilanza / 
Attività di rischio ponderate) 

13,71% 13,50% 

SOFFERENZE 
LORDE/IMPIEGHI LORDI 

4,59% 4,27% 

SOFFERENZE 
NETTE/IMPIEGHI NETTI 

2,71% 2,49% 

PARTITE ANOMALE 
LORDE/IMPIEGHI LORDI 

9,10% 8,38% 

PARTITE ANOMALE 
NETTE/IMPIEGHI NETTI 

6,91% 6,30% 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 
(dati in migliaia di Euro) 

12.109.782 12.282.153 

1 In base alle disposizioni di vigilanza, la segnalazione trimestrale prevede un aggiornamento del patrimonio di 
vigilanza di fine anno solamente con riferimento ad eventi di particolare rilevanza, tuttavia al fine di garantire una più 
corretta valutazione dell'evoluzione patrimoniale del Gruppo UBI Banca viene presentata anche una situazione, sempre 
relativa al 31 marzo 2012, ricostruita in termini omogenei con quella di dicembre 2011, rappresentata compiutamente 
alle pagg. 70 e 71del Resoconto Intermedio di Gestione del 31 marzo 2012. Il Core Tier 1 rappresentato, omogeneo con 
fine anno, è pari al 9,01%. 

Si segnala che il Gruppo UBI Banca ha ricevuto da Banca d'Italia le autorizzazioni per l'utilizzo dei modelli interni per 
la misurazione del rischio di credito verso le imprese (Corporate) e dei rischi operativi, a far tempo da giugno 2012. 
Grazie alla riduzione delle attività ponderate per il rischio consentita dall'utilizzo dei modelli interni, il CoreTier 1 che 
si attestava al 9,01% al 31 marzo 2012, risulterebbe, in base alle prime stime alla stessa data e pro-forma, pari al 9,86%, 
registrando un miglioramento di circa 85 punti base. 
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Nella tabella sottostante si riportano alcuni dati patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base consolidata alle 
date del 31 marzo 2012 e del 31 dicembre 2011. 

Tabella 2 - Dati selezionati di natura patrimoniale (in migliaia di Euro)  

 
DATI AL  

31 MARZO 2012 
DATI AL  

31 DICEMBRE 2011 
VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

CREDITI VERSO CLIENTELA 97.105.771 99.689.770 -2,59% 

RACCOLTA DIRETTA DA 
CLIENTELA  

99.443.211 102.808.654 -3,27% 

TOTALE ATTIVO 131.511.119 129.803.692 1,32% 

PATRIMONIO NETTO 
(ESCLUSO UTILE 
D’ESERCIZIO) 

9.497.332 10.780.511 -11,90% 

CAPITALE SOCIALE 2.254.367 2.254.367 - 

Nella tabella sottostante si riportano alcuni dati economici selezionati relativi all’Emittente su base consolidata alle date 
del 31 marzo 2012 e del 31 marzo 2011. 

Tabella 3 - Dati selezionati di natura economica (in migliaia di Euro)  

 
DATI AL  

31 MARZO 2012 
DATI AL  

31 MARZO 2011 
VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

MARGINE D’INTERESSE 517.495 528.154 -2,02% 

COMMISSIONI NETTE 299.176 291.319 2,70% 

MARGINE DI 
INTERMEDIAZIONE 

910.936 836.195 8,94% 

RISULTATO NETTO 
DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA 

777.689 729.188 6,65% 

COSTI OPERATIVI (580.984) (584.298) -0,57% 

UTILE DELLA 
OPERATIVITÀ 
CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 

207.561 149.740 38,61% 

UTILE D’ESERCIZIO 105.378 64.609 63,10% 
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Esposizione dell’Emittente al debito Sovrano 

 

* L'esposizione negativa che UBI Banca intrattiene con la Francia è relativa a passività di negoziazione e si riferiscono a posizioni in 
essere per scoperti tecnici. 
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4. TENDENZE PREVISTE 
L’Emittente dichiara che successivamente al 31 dicembre 2011, data dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a 
revisione contabile, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente.  

L’Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente 
avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente stesso almeno per l’esercizio in corso. 
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La Sezione 3 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituito 
dalla presente: 

SEZIONE 3 

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 
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Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE si fa riferimento ai dati 
contenuti nel Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di 
approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012 e a disposizione in forma elettronica 
sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it. 

Il Documento di Registrazione di cui sopra è incorporato mediante riferimento al presente Prospetto di Base. 
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Il paragrafo 7.5. “Rating” della Sezione 6 del Prospetto di Base è sostituito dal presente: 

NOTA INFORMATIVA 

7.5. Rating 

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell’Emittente, anche espresso 
da (o dall’aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating, può influire negativamente sul prezzo di mercato 
della Obbligazioni.  

I rating attribuiti al debito dell’Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere i 
propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di rating attribuiti all’Emittente 
possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità 
dell’Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga 
invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie 
di fattori e non solo dalle capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle stesse, un 
miglioramento dei rating dell’Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni. 

La Tabella 1 sintetizza i giudizi di rating assegnati a UBI Banca dalle agenzie internazionali Standard & Poor’s, 
Moody’s  e Fitch Ratings.  

Tabella 1 

Agenzia rating 
Debito a 

breve 
termine 

Debito a 
lungo 

Termine 
Outlook Data report 

Eventuale 
conferma 

Standard & Poor’s A-2 (i) BBB+ (ii) Negativo 10-feb-2012 - 

Moody’s Prime-2 (iii) Baa2 (iv) Negativo 15-mag-2012 - 

Fitch Ratings F2 (v) BBB+ (vi) Negativo 06-feb-2012 - 

 

(i) Capacità di ripagare il debito con durata inferiore ad 1 anno (A-1: miglior rating — C: peggior rating).  

(ii) Capacità di pagamento degli interessi e del capitale su debiti di durata superiore ad 1 anno (AAA: miglior rating — 
D: default). 

(iii) Capacità di rimborso del debito in valuta locale con scadenza inferiore a 1 anno (Prime-1: massima qualità — Not 
Prime: grado speculativo).  

(iv) Capacità di rimborso del debito in valuta locale con scadenza pari o superiore a 1 anno (Aaa: miglior rating — C: 
default). 

(v) Capacità di rimborso del debito con durata inferiore ai 13 mesi (F1: miglior rating — C: peggior rating). 

(vi) Capacità di fronteggiare puntualmente gli impegni finanziari nel lungo termine indipendentemente dalla scadenza 
delle singole obbligazioni (AAA: miglior rating — D: default). 

Nella determinazione del rating, le agenzie di rating hanno preso in considerazione e continueranno ad esaminare vari 
indicatori della performance a livello consolidato di UBI Banca, la redditività consolidata e la sua capacità di mantenere 
i propri coefficienti di capitale consolidato entro certi livelli. Se UBI Banca non raggiungesse o mantenesse un singolo 
indicatore o una combinazione di più indicatori, inclusa anche l’eventualità che UBI Banca non riuscisse a mantenere i 
propri coefficienti di capitale entro il livello predeterminato, si potrebbe avere un declassamento del rating di UBI 
Banca da parte delle agenzie di rating. 

Il 19 settembre 2011, a conclusione del processo di revisione avviato il 20 maggio, Standard & Poor’s ha abbassato il 
rating della Repubblica Italiana di un notch, da A+ ad A con Outlook Negativo. Il 13 gennaio 2012, nell’ambito di una 
più generalizzata revisione di 16 paesi dell’Euro zona, in Credit Watch con possibili implicazioni negative dal dicembre 
2011, l’agenzia ha abbassato di altri 2 notch il rating a lungo termine del nostro Paese, portandolo da A a BBB+, sempre 
con Outlook Negativo. In seguito al primo downgrade, il 18 ottobre, Standard & Poor’s aveva comunicato il 
declassamento del BICRA (Bank Industry Country Risk) dell’Italia, il giudizio che sintetizza la visione sulle forze e 
debolezze proprie di ciascun sistema bancario, portandolo da 2 a 3 (secondo una scala dove 1 equivale al migliore). Tale 
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peggioramento aveva dato luogo ad una serie di interventi su un ampio numero di banche e istituzioni finanziarie 
italiane: con riferimento specifico ad UBI Banca, il rating a lungo termine era stato ridotto da A ad A-, con Outlook 
Stabile, mentre il rating a breve termine era passato da A-1 ad A-2. Il 10 febbraio 2012, per effetto dell’ulteriore 
declassamento del debito sovrano e del conseguente peggioramento del BICRA italiano (da 3 a 4), l’agenzia ha attuato 
una serie di azioni negative su 37 istituzioni finanziarie italiane, tra le quali anche UBI Banca il cui rating a lungo 
termine è stato nuovamente abbassato da A- a BBB+, con Outlook Negativo.  

Il 4 ottobre 2011, a conclusione della revisione avviata il 23 giugno, Moody’s ha diminuito di tre livelli (notch) il rating 
sui titoli del debito pubblico italiano, da Aa2 ad A2 con Outlook Negativo. Il 13 febbraio 2012, nell’ambito di un più 
ampio esame dei rating sovrani europei, il rating dell’Italia è stato nuovamente abbassato, da A2 ad A3, sempre con 
Outlook Negativo. Il primo intervento era stato seguito, il 5 ottobre, da un’estesa manovra di riduzione dei rating a 
medio lungo termine delle banche italiane, di entità compresa fra 1 e 3 notch, anche in relazione ad una revisione delle 
assunzioni sul supporto sistemico incorporato in tali rating dopo il downgrade del debito sovrano. In tale contesto il 
rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca era stato portato da A2 ad A3 (-1 notch) con Outlook Stabile mentre il 
rating a breve termine era sceso da P-1 a P-2. Il 15 febbraio 2012, in considerazione di un contesto di riferimento reso 
difficile dagli avversi e prolungati impatti della crisi dell’euro, Moody’s ha annunciato una generalizzata revisione per 
possibile downgrade dei rating di 114 istituzioni finanziarie operanti in 16 paesi europei, tra le quali anche UBI Banca. 
In data 15 maggio 2012 l’agenzia ha comunicato di aver concluso la revisione dei rating delle principali banche italiane, 
tra le quali UBI Banca il cui rating a lungo termine è stato nuovamente abbassato da A3 a Baa2, con Outlook Negativo.  

Il 7 ottobre 2011 Fitch Ratings ha ridotto di un notch il rating a lungo termine della Repubblica Italiana, da AA- ad A+, 
con Outlook Negativo. Il 27 gennaio 2012, nell’ambito di un intervento su sei Paesi dell’Euro-zona (posti in Rating 
Watch Negativo il 16 dicembre), il giudizio sull’Italia è stato peggiorato da A+ ad A- (-2 notch), sempre con Outlook 
Negativo. Dopo il primo declassamento italiano, l’11 ottobre l’agenzia aveva operato una serie di riduzioni sui rating 
delle cinque maggiori banche italiane: in tale ambito, il rating a lungo termine di UBI Banca era stato portato da A ad 
A-, con Outlook Negativo e il rating a breve da F1 a F2. Il 6 febbraio 2012, in seguito all’ulteriore downgrade 
dell’Italia, Fitch ha rimosso i Rating Watch Negativi attribuiti il 20 dicembre operando una nuova serie di tagli alle 
valutazioni sulle principali banche italiane. Nel caso di UBI Banca, il rating a lungo termine è stato ridotto da A- a 
BBB+, sempre con Outlook Negativo. 

In occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive saranno riportati i giudizi di rating assegnati a UBI 
Banca al momento dell’offerta e/o quotazione delle Obbligazioni ed una breve spiegazione del significato di tali rating, 
ove la spiegazione sia stata pubblicata dalla relativa agenzia di rating. I giudizi di rating aggiornati saranno reperibili 
anche sul sito internet dell’Emittente: www.ubibanca.it. Resta fermo che, in caso di eventuale downgrade dell’Emittente 
in corso di offerta, ovvero prima dell’inizio delle negoziazioni, l’Emittente provvederà a redigere un apposito 
Supplemento al Prospetto di base, ove tale informazione non sia già contenuta nelle Condizioni Definitive. 

Alla data del presente Prospetto di Base, non è intenzione dell’Emittente richiedere che venga attribuito alcun rating alle 
Obbligazioni. L’Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l’attribuzione di un livello di 
rating che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. 
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Il frontespizio delle Condizioni Definitive relative alla Sezione 6 del Prospetto di Base è 
interamente sostituito dal presente: 

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL ’EMISSIONE 
DI OBBLIGAZIONI 
Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna offerta e/o 
quotazione di Obbligazioni effettuata ai sensi del Programma 

CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL’EMISSIONE DI OBB LIGAZIONI  

“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. - [denominazione del Prestito Obbligazionario [Welcome Edition]]”  

ISIN[ - ] 

di seguito le “Obbligazioni” o i “Titoli”  

per un importo massimo di nominali Euro [ - ], nel contesto del programma di [offerta] [e di] [quotazione]  

di prestiti obbligazionari zero coupon, a tasso fisso, a tasso fisso step up / step down,  

a tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo e a tasso misto con eventuale minimo e/o massimo 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 
n.11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla Direttiva 2003/71 CE e al Regolamento 809/2004. 
Tali Condizioni Definitive vengono emesse ai sensi del prospetto di base depositato presso la Consob in data 10 
febbraio 2012 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 12008329 del 02 febbraio 2012 (il 
“Prospetto di Base”) relativo al programma di offerta e/o di quotazione di prestiti obbligazionari zero coupon, a tasso 
fisso, a tasso fisso step up / step down, a tasso variabile con eventuale minimo e/o massimo e a tasso misto con 
eventuale minimo e/o massimo nell’ambito del quale UBI Banca potrà emettere le tipologie di titoli di debito descritti 
nella Nota Informativa di valore nominale unitario anche inferiore ad Euro 50.000. 

Si invita l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Documento di 
Registrazione depositato presso la Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
12046129 del 30 maggio 2012, al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 27 aprile 2012 
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12033125 del 24 aprile 2012 (il “Primo Supplemento”) e al 
Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 01 giugno 2012 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 12046129 del 30 maggio 2012 (il “ Secondo Supplemento”). 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [ - ]. 

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Le presenti Condizioni Definitive sono consultabili sul sito web dell’Emittente: www.ubibanca.it e sono a disposizione 
del pubblico gratuitamente presso la Sede Legale dell’Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo [da 
inserire nel caso in cui sia previsto il Periodo di Offerta, le sedi e le filiali dei Collocatori]. [Tale documentazione è 
altresì consultabile sul sito web dei Collocatori]. 

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato 
attribuito loro nella Nota Informativa. 

 


