
   

 

 

 

SUPPLEMENTO N. 1  
 

ALLA NOTA INFORMATIVA ED ALLA NOTA DI SINTESI RELAT IVE 
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIG AZIONI 

 
«Banco Popolare 2008/2014 "Reload3 BancoPosta II collocamento  2008" 

legate all'andamento di cinque Indici azionari inter nazionali» 
 

Codice ISIN IT0004315047 
fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 1.300.000.000 
================================================= 

Emittente: Banco Popolare Società Cooperativa 
Responsabile del Collocamento: Poste Italiane S.p.A. 

 

Il presente documento costituisce un supplemento alla nota informativa sugli strumenti 
finanziari (la "Nota Informativa ") ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi ") relative 
all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni «Banco Popolare 2008/2014 "Reload3 
BancoPosta II collocamento 2008" legate all'andamento di cinque Indici azionari 
internazionali», depositate presso la CONSOB in data 3 marzo 2008 a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio 2008. 

Il presente Supplemento è redatto ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE ed in 
conformità all'articolo 11 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 (e successive modifiche), in considerazione dell'avvenuta approvazione da 
parte della Consob, comunicata con nota n. 8041275 del 2 maggio 2008, di un nuovo 
documento di registrazione sull'Emittente (il "Nuovo Documento di Registrazione "). 

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 5 maggio 2008, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 8041276  del 2 maggio 2008. 

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 a disposizione del pubblico gratuitamente 
presso la sede legale e direzione generale dell’Emittente in Piazza Nogara 2, Verona, 
nonché presso gli Uffici Postali. Il Supplemento è altresì consultabile sui siti internet 
dell'Emittente (www.bancopopolare.it) e del Responsabile del Collocamento (www.poste.it). 
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PERSONE RESPONSABILI 

Indicazione delle persone responsabili 

Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara n. 2, Verona, in 
qualità di Emittente si assumone la responsabilità delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento. 

Dichiarazione di responsabilità 

Il Banco Popolare Società Cooperativa è responsabile della completezza e veridicità dei dati 
e delle notizie contenute nel presente Supplemento, e dichiara che le informazioni qui 
contenute sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole 
diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

 
Dott. Fabio INNOCENZI 
Consigliere Delegato 
Banco Popolare Società Cooperativa  

 
Avv. Carlo FRATTA PASINI 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza 
Banco Popolare Società Cooperativa  

 

*** 

A seguito dell'approvazione del Nuovo Documento di Registrazione sull'Emittente, in virtù del 
presente Supplemento: 

1) La seguente parte del frontespizio della Nota Informativa: 

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la Consob in data 3 marzo 2008 a 
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio 2008 (la Nota Informativa ) 
deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la 
Consob in data 31 gennaio 2008 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8003903 del 16 
gennaio 2008, contenente informazioni sull’Emittente ed alla Nota di Sintesi depositata presso la 
Consob in data 3 marzo 2008 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 
febbraio 2008 (la Nota di Sintesi ). 

 

è così sostituita: 

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la Consob in data 3 marzo 2008 a 
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio 2008 (la Nota Informativa ) 
deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la 
Consob in data 5 maggio 2008 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8041275 del 2 
maggio 2008, contenente informazioni sull’Emittente ed alla Nota di Sintesi depositata presso la 
Consob in data 3 marzo 2008 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 
febbraio 2008 (la Nota di Sintesi ). 
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2) La seguente parte del Glossario della Nota Informativa (pagina 3): 

Documento di Registrazione  

 

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in 
data 31 gennaio 2008 a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 8003903 del 16 gennaio 2008. 

 

è così sostituita:  

Documento di Registrazione  

 

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in 
data 5 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata dalla 
Consob con nota n. 8041275 del 2 maggio 2008. 

 

3) Il primo capoverso del Capitolo 8 della Nota Informativa (pagina 29): 

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob 
in data 31 gennaio 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8003903 del 16 gennaio 
2008, e alla Nota di Sintesi (insieme il Prospetto Informativo ), è consultabile sul sito internet 
dell’Emittente www.bancopopolare.it e sul sito internet del Responsabile del Collocamento 
www.poste.it; sarà altresì disponibile presso la sede legale dell’Emittente. 

 

è così sostituito: 

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob 
in data 5 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8041275 del 2 maggio 2008, 
e alla Nota di Sintesi (insieme il Prospetto Informativo ), è consultabile sul sito internet dell’Emittente 
www.bancopopolare.it e sul sito internet del Responsabile del Collocamento www.poste.it; sarà altresì 
disponibile presso la sede legale dell’Emittente. 

 

4) La seguente parte del frontespizio della Nota di Sintesi: 

La Nota di Sintesi, depositata presso Consob in data 3 marzo 2008, a seguito dell’approvazione 
comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio 2008, (la Nota di Sintesi ) deve essere letta 
congiuntamente al Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso Consob in data 31 
gennaio 2008 a seguito di approvazione alla pubblicazione comunicata con nota n. 8003903 del 16 
gennaio 2008, contenente informazioni sull’Emittente, ed alla Nota Informativa sugli strumenti 
finanziari, depositata presso la Consob in data 3 marzo 2008 a seguito di approvazione alla 
pubblicazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio (la Nota Informativa ).  

 

è così sostituita: 

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la Consob in data 3 marzo 2008 a 
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 febbraio 2008 (la Nota Informativa ) 
deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la 
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Consob in data 5 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8041275 del 2 
maggio 2008, contenente informazioni sull’Emittente ed alla Nota di Sintesi depositata presso la 
Consob in data 3 marzo 2008 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 8013443 del 13 
febbraio 2008 (la Nota di Sintesi ). 

 

5) La seguente parte del Glossario della Nota di Sintesi: 

Documento di Registrazione  

 

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in 
data 31 gennaio 2008 a seguito di approvazione comunicata 
dalla Consob con nota n. 8003903 del 16 gennaio 2008. 

 

è così sostituita:  

Documento di Registrazione  

 

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in 
data 5 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata dalla 
Consob con nota n. 8041275 del 2 maggio 2008. 

 

 

6) nella Nota di Sintesi, la seguente parte (pagine 1 e 2) : 

 
I - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL'EMITTENTE E RIS CHI ASSOCIATI ALL'EMITTENTE 

1 - Descrizione dell'Emittente 

Emittente 

Banco Popolare Società Cooperativa ha sede legale e direzione generale in Piazza Nogara 2, 37121 
Verona, Codice Fiscale, P. IVA e n° Iscrizione al R egistro delle Imprese di Verona 03700430238. È 
inoltre iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 e, in qualità di Società Capogruppo del Gruppo bancario 
Banco Popolare (il "Gruppo "), all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia con il numero 
5034.4. 

Capitale sociale 

Capitale Sociale al 1° luglio 2007: Euro 2.305.728. 126,00 interamente versato. Storia e sviluppo 
dell'Emittente Il Banco risulta dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. e Banca 
Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Soc. Coop., ed è stato costituito ai sensi della legge italiana 
in forma di Società cooperativa, con atto del 27 giugno 2007, n. 98543, rogito notaio Ruggero Piattelli 
di Verona. Il termine di durata del Banco è statutariamente fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà 
di proroghe. La Società opera in base alla legislazione italiana ed ha sede legale in Piazza Nogara 2, 
Verona - tel. 045/8675111. 

Rating 

Si riportano di seguito gli ultimi livelli di rating disponibili per il Banco Popolare: 
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Società di 
rating 

Breve 
termine 

Luogo termine 
(outlook) 

Fitch F1 A (stabile) 

Moody's P-1 A2 (positivo) 

Standard & 
Poor's 

A-1 A (negativo) 

 

Panoramica delle attività aziendali  

Il Banco Popolare è la Società Capogruppo del Gruppo Banco Popolare e svolge, anche attraverso le 
proprie controllate,attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nelle sue varie forme, 
asset & wealth management, credito al consumo, private e investment banking, merchant banking, 
tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare, 
accordando speciale attenzione al territorio ove operano le proprie banche controllate ed è presente la 
rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle 
cooperative.  

Identità dei componenti dell'organo amministrativo,  dell'organo di controllo e dei revisori 
contabili  

Il Consiglio di Gestione del Banco è composto da: Vittorio Coda (Presidente), Fabio Innocenzi 
(Consigliere Delegato con funzioni di Vice Presidente), Franco Baronio, Alfredo Cariello, Domenico De 
Angelis, Maurizio Di Maio, Enrico Fagioli Marzocchi, Maurizio Faroni, Massimo Minolfi, Luigi Corsi, 
Roberto Romanin Jacur e Emma Marcegaglia. 

Il Consiglio di Sorveglianza è composta da: Carlo Fratta Pasini (Presidente), Dino Piero Giarda (Vice 
Presidente Vicario), Maurizio Comoli (Vice Presidente), Marco Boroli, Giuliano Buffelli, Guido 
Castellotti, Pietro Manzonetto, Maurizio Marino, Mario Minoja, Claudio Rangoni Machiavelli.  

Le funzioni di controllo e di revisione contabile del Banco Popolare, ai sensi degli artt. 155 e ss del D. 
Lgs. 58/1998 sono state conferite alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2007 - 
2015. 

Principali azionisti 

Alla data del 16 novembre 2007, dalle risultanze dei libri sociali,dalle comunicazioni pervenute e da 
ogni altra informazione a disposizione del Banco Popolare, i soggetti che possiedono direttamente o 
indirettamente una percentuale del capitale sociale del Banco superiore al 2% sono i seguenti: 

Azionisti % sul capitale 
sociale 

JP Morgan Chase Bank NA 3,820 

Franklin Mutual Advisers LLC 3,313 

State Street bank & Trust CO 2,396 

T. Rowe price Intl. 2,019 



 - 6 -  

 

UBS AG 2,008 

Stichting Pensioenfonds ABP 2,002 

 

INFORMAZIONI CHIAVE RIGUARDANTI DATI FINANZIARI SEL EZIONATI 

Il Banco Popolare deriva dalla fusione tra BPVN e BPI ed è stato costituito in data 27 giugno 2007, non 
sono pertanto disponibili i bilanci annuali per gli esercizi 2005 e 2006. In occasione della fusione, sono 
stati peraltro pubblicati i Prospetti Consolidati Pro-forma al 30 giugno 2007 e al 31.12.2006,dai quali è 
possibile trarre i dati finanziari e patrimoniali significativi di seguito riportati in tabella: 

Voci degli 
schemi dei 
bilanci 
consolidati 
NON 
riclassificati 

BPVN 
30.06.2007 

BPI 
30.06.2007 

BANCO 
POPOLARE 

Dati pro-
forma al 

30.06.2007 

BANCO 
POPOLARE 

Dati pro-
forma al 

31.12.2006 

Margine di 
interesse (*) 

689.286 438.522 1.127.808 2.135.950 

Margine di 
intermediazione 

1.299.436 771.397 2.069.131 3.920.617 

Risultato netto 
della gestione 
finanziaria 

1.232.393 596.000 1.826.691 3.349.783 

Utile 
dell'operatività 
corrente al 
lordo delle 
imposte 

503.952 67.800 572.685 1.594.423 

Utile 
dell'esercizio 

252.507 17.830 271.270 932.943 

Raccolta diretta 56.092.140 32.812.603 88.904.459 82.712.128 

Impieghi Netti 49.386.548 30.747.618 80.086.551 73.932.855 

Patrimonio 
Netto 

4.559.369 3.554.991 10.472.463 11.733.518 

- di cui Capitale 1.355.092 2.047.083 2.305.728 2.400.306 

Sofferenze 
Lorde su 
Impieghi Lordi 

2,07% 3,42% 2,60% 2,73% 

Sofferenze 
Nette su 
Impieghi Netti 

1,11% 1,03% 1,08% 1,14% 

Partite Anomale 
Lorde su 
Impieghi Lordi 
(*) 

3,6% 6,43% 4,71% 5,04% 
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Partite Anomale 
Nette su 
Impieghi Netti 
(*) 

2,48% 3,31% 2,80% 2,80% 

(*) La voce "Partite Anomale. comprende i crediti in sofferenza, 
incagliati,ristrutturati/in via di ristrutturazione. 

Non vi sono fatti recenti da segnalare che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della 
solvibilità dell'Emittente. 

Dalla data di costituzione del Banco Popolare, non si sono verificati cambiamenti rilevanti incidenti in 
maniera negativa sulle prospettive dell'Emittente, né sussistono tendenze, incertezze,richieste, impegni 
o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 
dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso. 

Tra la data delle ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione (30 giugno 2007) e la data di 
redazione del Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali per 
la situazione finanziaria dell'Emittente o del Gruppo.  

Dalla data della Relazione Trimestrale (30 settembre 2007)non si sono verificati cambiamenti della 
situazione finanziaria o commerciale del Gruppo che siano significativi ai fini della valutazione della 
solvibilità dell'Emittente.  

2 - Rischi relativi all'Emittente  

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all'Emittente. Si invitano gli investitori a leggere la 
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari al fine di comprendere i rischi di volta in volta connessi 
all'investimento. L'Emittente non ritiene vi sia alcun fattore di rischio rilevante per la sua solvibilità. La 
posizione finanziaria dell'Emittente è tale da garantire l'adempimento nei confronti degli investitori degli 
obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari. Alla data di redazione del Prospetto, in capo 
all'Emittente (costituito con atto di fusione del 27 giugno 2007, efficace dal 1° luglio 2007) non 
sussistono procedimenti giudiziari pendenti, né passività potenziali, che possano pregiudicare 
l'adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti 
Finanziari.  

• Rischio legato alla partecipazione in Italease  

Come indicato nella relazione semestrale al 30 giugno 2007,la voce Utili (perdite) delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto include la quota di pertinenza del Gruppo (-
145,4 milioni euro) della perdita registrata dal Gruppo Italease. Inoltre,per completezza si 
segnala che nella Relazione Trimestrale Consolidata al 30.09.2007 nella voce "rettifiche di 
valore di avviamenti e partecipazioni" è compresa la svalutazione(35,2 milioni di Euro) 
della partecipazione Banca Italease conseguente all'allineamento del valore medio 
unitario di carico alla quotazione di Borsa del 12.11.2007 (12,23 Euro, come indicato a 
pagina 76 della Relazione Trimestrale). Si segnala, peraltro, che il Banco Popolare ha 
sottoscritto 23.618.188 azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale di 
Banca Italease . deliberato in data 21 settembre e 16 ottobre 2007 . per un controvalore di 
214.925.511 Euro (su un aumento complessivo di capitale pari a 699,6 milioni di Euro). 
Alla data di redazione del Prospetto, il Gruppo Banco Popolare detiene una 
partecipazione del 30,72% del capitale di Banca Italease S.p.A. Il valore di tale 
partecipazione ha di recente subito significativi s costamenti negativi. Tale 
diminuzione di valore determinerà una perdita da va lutazione della 
partecipazione,non quantificabile al momento, che i nfluenzerà il risultato 
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economico di periodo ma che si ritiene non comporti  impatti sulla solvibilità 
dell'Emittente.   

• Rischio legato ad erogazioni nei confronti di clien tela "subprime"  

In riferimento alla problematica derivante dalla crisi, a livello internazionale, del settore dei 
mutui "subprime" a seguito delle turbolenze emerse sui mercati finanziari, si segnala che il 
Gruppo Banco Popolare non è coinvolto in tale fenomeno.  

• Rischio connesso al rating assegnato all'Emittente  

Il "rating" costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri 
impegni finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating assegnati 
all'Emittente sono indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari 
rispetto al passato. Si rinvia al Paragrafo 7.5 della Nota Informativa per informazioni 
relative ai livelli di rating assegnati all'Emittente. 

• Fattori di rischio associati alle società controlla te  

Per quanto attiene i fattori di rischio derivanti dalle società controllate dall'Emittente, si 
rinvia al Capitolo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.  

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede dell'Emittente in Piazza 
Nogara n. 2, Verona,ed è consultabile sul sito internet dell'Emittente www.bancopopolare.it. 

 

è così sostituita: 

 I. Caratteristiche essenziali dell'Emittente e ris chi associati all'Emittente 

A - Descrizione dell'Emittente  

1 - Emittente 

Banco Popolare Società Cooperativa. 

2 - Storia ed Evoluzione dell'Emittente 

L'Emittente (anche il "Banco ") è iscritto al Registro delle Imprese di Verona con numero d’iscrizione e 
partita IVA 03700430238, ed è inoltre iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 e, in qualità di società 
capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare (il “Gruppo ”), all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla 
Banca d’Italia con il numero 5034.4. Il Banco Popolare aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia. 

Il Banco risulta dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. e Banca Popolare 
Italiana - Banca Popolare di Lodi Soc. Coop., deliberata in data 10 marzo 2007 dalle rispettive 
Assemblee straordinarie ed è stato costituito ai sensi della legge italiana in forma di società 
cooperativa, con atto del 27 giugno 2007, n. 98543, rogito notaio Ruggero Piatelli di Verona i cui effetti 
giuridici sono decorsi, ai sensi dell’art. 2504 bis, secondo e terzo comma, Codice Civile, dal 1° lugl io 
2007. Dalla stessa data sono decorsi gli effetti fiscali. 

Il termine di durata del Banco è statutariamente fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà di 
proroghe. 
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La Società opera in base alla legislazione italiana ed ha sede legale in Piazza Nogara 2, Verona, n. di 
telefono +39 045/8675111. 

L'Emittente ha due distinte sedi amministrative: a Verona, presso la sede legale, ed a Lodi in Via 
Polenghi Lombardo, 13, n. di telefono +39 0371/580111. 

Non sì è verificato alcun fatto recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la 
valutazione della sua solvibilità.  

3 - Principali attività 

Il Banco Popolare è la Società Capogruppo del Gruppo Banco Popolare e svolge, anche attraverso le 
proprie controllate, attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, 
asset & wealth management, credito al consumo, private e investment banking, merchant banking, 
tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare, 
accordando speciale attenzione al territorio ove operano le proprie banche controllate ed è presente la 
rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle 
cooperative.  

4 - Rating 

Il "rating" costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni 
finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating assegnati all'Emittente sono 
indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. Si riportano di 
seguito gli ultimi livelli di rating disponibili per il Banco Popolare. 

Società di 
rating 

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

(outlook) 
Altri ratings 

Data ultimo 
aggiornamento  

Individual:  B/C 
Fitch  F1 A (stabile)  

Support : 2 

3 luglio 2007 

Moody's 
Investors 
Service  

P-1 
A2 

(positivo)  
BFSR: C- 1 aprile 2008 

Standard & 
Poor's  A-1 A (negativo)    1 aprile 2008 

Si rimanda al paragrafo 7.5 della Nota Informativa, ove sono contenute alcune note esplicative 
relative ai livelli di rating. 

5 - Mercati di attività 

Il Gruppo è presente con proprie filiali in tutte le regioni italiane. I principali mercati geografici di 
riferimento del Gruppo sono riferibili ai territori storici di origine e radicamento delle banche del territorio 
che lo compongono e che costituiscono l’attività largamente prevalente in termini di asset complessivi 
del Gruppo.  

Complessivamente, al 31 dicembre 2007, le banche appartenenti al Gruppo Banco Popolare operano 
complessivamente attraverso una rete di 2.171 sportelli in Italia, corrispondente ad una quota 
aggregata sul totale nazionale del 6,5%. Le regioni a più intensa localizzazione del Gruppo sono 
Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, nelle quali si  concentra oltre il 75% della 
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rete distributiva totale. 

6 - Consiglio di Gestione   

Alla data di redazione della Nota di Sintesi, il Consiglio di Gestione del Banco è composto da: prof. 
Vittorio Coda (Presidente), dott. Fabio Innocenzi (Consigliere Delegato con funzioni di Vice 
Presidente), dott. Franco Baronio, dott. Alfredo Cariello, dott. Luigi Corsi, dott. Domenico De Angelis, 
dott. Maurizio Di Maio, dott.ssa Emma Marcegaglia, dott. Enrico Fagioli Marzocchi, dott. Maurizio 
Faroni, sig. Massimo Minolfi, dott. Roberto Romanin Jacur. 

7 - Consiglio di Sorveglianza 

Alla data di redazione della Nota di Sintesi il Consiglio di Sorveglianza è composto da: avv. Carlo 
Fratta Pasini (Presidente), prof. Dino Piero Giarda (Vice Presidente Vicario), prof. Maurizio Comoli 
(Vice Presidente), dott. Marco Boroli, dott. Giuliano Buffelli, dott. Guido Duccio Castellotti, prof. Pietro 
Manzonetto, not. Maurizio Marino, prof. Mario Minoja, dott. Claudio Rangoni Machiavelli.    

8 - Direttori Generali  

I Direttori Generali dell'Emittente sono il sig. Franco Baronio e il sig. Massimo Minolfi, con 
responsabilità rispettivamente dell’Area Retail e dell’Area Corporate. 

9 - Società di Revisione 

Le Assemblee straordinarie dei soci di BPVN e di BPI, tenutesi in data 10 marzo 2007, nell’approvare il 
Progetto di fusione mediante costituzione del Banco Popolare Società Cooperativa, hanno determinato 
altresì il conferimento delle funzioni controllo e revisione contabile del Banco Popolare, ai sensi dell’art. 
155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 

Conseguentemente nell’atto di fusione tra BPVN e BPI, stipulato in data 27 giugno 2007 con efficacia 
1° luglio 2007, mediante costituzione del Banco Pop olare Società Cooperativa, in conformità al 
Progetto di fusione e alle delibere assembleari sopra richiamate, le funzioni di controllo e di revisione 
contabile del Banco Popolare, ai sensi degli artt. 155 e ss del D. Lgs. 58/1998 sono state conferite alla 
società Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2007 – 2015. 

In data 15 aprile 2008, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato il proprio 
giudizio positivo senza riserve - ai sensi dell'art. 156 del T.U.F. - sul progetto di bilancio di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2007 (il "Progetto di Bilancio "). Si segnala che, alla data del Documento 
di Registrazione, il bilancio non è ancora stato approvato dall'Assemblea del Banco Popolare 
(approvazione prevista per il 3 maggio 2008). Successivamente all'approvazione, il bilancio sarà 
messo a disposizione del pubblico nelle forme indicate alla parte III della presente Nota di Sintesi. 

10 - Soggetti in possesso di partecipazioni di cont rollo nell'Emittente 

Il Banco Popolare ha forma di società cooperativa e le caratteristiche tipiche delle banche popolari 
previste dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993). Pertanto, nessuno può 
detenere azioni dello stesso in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. Tale divieto non si 
applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti 
dalla disciplina propria di ciascuna di essi. 

Ai sensi dell’art. 120 del T.U.F. coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura 
superiore al 2% del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata ed alla Consob. Alla data 
del 21 aprile 2008, i soggetti che possiedono direttamente o indirettamente una percentuale del 
capitale sociale del Banco superiore al 2% sono i seguenti: 
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Azionisti % sul capitale sociale 

Franklin Mutual Advisers LLC 3,312 
Stichting Pensioenfonds ABP 2,002 

       Fonte: Sito ufficiale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa www.consob.it 

Alla data della presente Nota di Sintesi, non vi sono soggetti in possesso di partecipazioni di controllo 
in Banco Popolare. 

Non esistono accordi la cui attuazione possa determinare una modifica dell'assetto di controllo 
dell'Emittente. 

11 - Dati finanziari e patrimoniali selezionati del l’Emittente 

In data 29 marzo 2008, il Consiglio di Sorveglianza del Banco ha approvato il Progetto di Bilancio 
predisposto dal Consiglio di Gestione in relazione all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2007.  

La data prevista per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea (come da delibera del 
Consiglio di Sorveglianza del 26 febbraio 2008) è il 3 maggio 2008. Successivamente a tale data, il 
bilancio sarà messo a disposizione del pubblico nei modi indicati alla parte III della presente Nota di 
Sintesi. Nel caso in cui i dati approvati dall'Assemblea differiscano da quelli predisposti dal Consiglio di 
Gestione, l'Emittente provvederà a darne notizia agli investitori mediante supplemento al Documento di 
Registrazione, debitamente approvato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti. 
In tal caso,  ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva sul Prospetto Informativo, ai sottoscrittori che 
abbiano già concordato, prima della pubblicazione del supplemento, la sottoscrizione di strumenti 
finanziari da emettersi sulla base di un prospetto informativo approvato dalla CONSOB, sarà attribuito 
diritto di revocare la loro sottoscrizione. Tale diritto potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi 
dalla pubblicazione del supplemento stesso. 

La seguente tabella contiene una sintesi di dati patrimoniali significativi dell'Emittente, su base 
consolidata,  alla data del 31 dicembre 2007 (progetto di bilancio), posti a confronto con quelli relativi al 
31 dicembre 2006 (pro-forma). 

 Dati al 31.12.2007 
(progetto di bilancio) 

 Dati pro-forma al 
31.12.2006 

Patrimonio di Vigilanza  

(dati in migliaia di Euro) 

7.822.792 
 

7.294.820 

Total Capital Ratio 8,72% 9,0% 

Tier One Capital Ratio 5,16% 5,4% 

Sofferenze Lorde su Impieghi Lordi 2,32% 2,73% 

Sofferenze Nette su Impieghi Netti  1,04% 1,14% 

Partite Anomale Lorde su Impieghi 
Lordi (1) 

4,87% 5,04% 

Partite Anomale Nette su Impieghi 
Netti (1) 

3,15% 3,04% 

(1) La voce "Partite Anomale" comprende i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti.  
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Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'Emittente tratti dal 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, posti a confronto con quelli pro-forma relativi al 31 dicembre 
2006. I dati riportati sono espressi in migliaia di euro. 

 Dati al 31.12.2007 
(progetto di bilancio) 

(*) 

Dati pro-forma al 31.12.2006 
 

Margine di interesse  1.814.589 2.135.950 

Margine di intermediazione 3.337.797 3.920.617 

Risultato netto della gestione 
finanziaria 

2.885.608 3.349.783 

Utile dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte 

1.149.110 1.594.423 

Utile dell’esercizio 617.223 932.943 

Raccolta diretta 93.229.068 82.712.128 

Impieghi Netti  84.551.034 73.932.855 

Patrimonio Netto  10.672.032 11.733.518 
 

 - di cui Capitale sociale 2.305.733 2.400.306 

(*) Al fine di consentire una illustrazione dei risultati economici consolidati realizzati nell’esercizio 2007 in forma 
comparativa con i risultati realizzati nell’esercizio precedente si è resa necessaria la predisposizione di un conto 
economico “pro-forma” che comprendesse la contribuzione del Gruppo Banca Popolare Italiana del I semestre 2007 e 
che non includesse gli impatti economici conseguenti all'allocazione del costo dell'aggregazione. I dati pro-forma così 
costruiti sono riportati al capitolo 11 del Documento di Registrazione. 

Si rinvia al Documento di Registrazione (in particolare, al capitolo 11 "Informazioni Finanziarie"), ed al 
Progetto di Bilancio 2007, per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali 
dell'Emittente. 

B - RISCHI RELATIVI ALL'EMITTENTE 

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all'Emittente. Si invitano gli investitori a leggere la 
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari al fine di comprendere i rischi connessi all'investimento. 

L'Emittente non ritiene vi sia alcun fattore di rischio rilevante per la sua solvibilità. 

La posizione finanziaria dell'Emittente è tale da garantire l'adempimento nei confronti degli investitori 
degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari. 

Alla data di redazione del Prospetto, in capo all’Emittente (costituito con atto di fusione del 27 giugno 
2007, efficace dal 1° luglio 2007) non sussistono p rocedimenti giudiziari pendenti, né passività 
potenziali, che possano pregiudicare l'adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi 
derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari. 

• Rischio legato alla partecipazione in Italease 

Come indicato nel progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, la voce Utili (perdite) delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto include la quota di pertinenza del Gruppo ( - 160,6 milioni 
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euro) della perdita registrata dal Gruppo Italease. 

La svalutazione del valore di carico della partecipazione in Banca Italease è stata pari a 170,4 milioni di 
euro. Dopo suddetta svalutazione la partecipazione risulta iscritta in bilancio per un ammontare 
corrispondente ad un valore medio unitario per azione di 7,66 Euro. 

Si segnala, peraltro, che il Banco Popolare ha sottoscritto 23.618.188 azioni di nuova emissione 
nell'ambito dell'aumento di capitale di Banca Italease - deliberato in data 21 settembre e 16 ottobre 
2007 -, per un controvalore di 214.925.511 Euro (su un aumento complessivo di capitale pari a 699,6 
milioni di euro).  

Alla data di redazione del Documento di Registrazione, il Gruppo Banco Popolare detiene una 
partecipazione del 30,72% del capitale di Banca Italease S.p.A.    

• Rischio legato ad erogazioni nei confronti di cli entela “subprime” 

In riferimento alla problematica derivante dalla crisi, a livello internazionale, del settore dei mutui 
“subprime” a seguito delle turbolenze emerse sui mercati finanziari, si segnala che il Gruppo Banco 
Popolare non è coinvolto in tale fenomeno.  

• Rischio legato a posizioni in derivati over the counter plain vanilla  

Come indicato al paragrafo 5.1 del Documento di Registrazione, nel portafoglio di negoziazione del 
Banco Popolare rientrano anche posizioni in derivati over the counter plain vanilla (per maggiori 
informazioni in merito, si veda la Nota Integrativa inclusa nel Progetto di Bilancio 2007). L'Emittente 
non ritiene che tale circostanza possa determinare rischi rilevanti per la sua solvibilità. 

• Rischio connesso al rating assegnato all'Emittent e 

Il "rating" costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni 
finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating assegnati all'Emittente sono 
indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. Si rinvia al 
paragrafo 7.5 della Nota Informativa per informazioni relative ai livelli di rating.  

• Fattori di rischio associati alle società control late 
Per quanto attiene i fattori di rischio derivanti dalle società controllate dall'Emittente, si rinvia al capitolo 
3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione. 

 

7) Allo stesso modo, il punto 9 della parte III della Nota di Sintesi (pagina 5): 

9 – Documenti accessibili al pubblico 
Si precisa che ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento Consob il Prospetto Informativo sarà 
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancopopolare.it e del Responsabile del Collocamento 
www.poste.it. Esso sarà altresì a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale 
dell’Emittente nonché presso gli Uffici Postali. Presso la sede dell’Emittente in Piazza Nogara 2, 37121  
Verona, è possibile consultare l’Atto costitutivo e lo statuto sociale dell’Emittente, la Relazione 
semestrale pro-forma, la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007, copia del Documento di 
Registrazione stesso, della Nota Informativa e della presente Nota di Sintesi. I bilanci, le relazioni 
semestrali e le relazioni trimestrali del Banco Popolare sono consultabili sul sito internet dell’Emittente 
www.bancopopolare.it. Il sito verrà aggiornato trimestralmente con le relative situazioni contabili di 
volta in volta approvate. 
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è così sostituita: 

9 – Documenti accessibili al pubblico 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento Consob il Prospetto Informativo sarà 
consultabile sul sito internet dell’Emittente www.bancopopolare.it e del Responsabile del Collocamento 
www.poste.it. Esso sarà altresì a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale 
dell’Emittente nonché presso gli Uffici Postali. Presso la sede dell’Emittente in Piazza Nogara 2, 37121  
Verona, è possibile consultare l’Atto costitutivo e lo statuto sociale dell’Emittente, il Progetto di Bilancio 
individuale e consolidato al 31 dicembre 2007*, i Prospetti Consolidati Pro-forma, la Relazione 
Semestrale Consolidata Pro-forma al 30 giugno 2007 e la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2007.  

* Il Progetto di Bilancio sarà sostituito, a seguit o dell'approvazione da parte dell'assemblea dei 
soci (prevista per il 3 maggio 2008), dal bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007.  

 

*** 

Per effetto dell'approvazione e pubblicazione del pr esente Supplemento, qualsiasi 
riferimento alla Nota Informativa o alla Nota di Si ntesi dovrà intendersi come 

riferimento ai documenti medesimi come modificati d al presente Supplemento. 


