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Il presente documento costituisce un supplemento ( il “ Supplemento “) al prospetto di base (il "Prospetto di
Base" e/o il "Prospetto") della Banca Popolare di Cividale Scpa ("Emittente" e/o "Banca") ai fini della Direttiva
2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE ("Direttiva Prospetto") ed
è redatto in conformità al Regolamento 809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così
come successivamente modificato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE.

Il presente supplemento è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 19 Novembre 2013 a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 0089382/13 del 14 Novembre 2013.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 2 Luglio 2013, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 13055690 del 27 Giugno 2013.
Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto di Base ed è finalizzato ad aggiornare le
informazioni relative ai dati economico-patrimoniali dell’emittente al 30 giugno 2013 e aggiornare alcune
informazioni relative all’emittente alla data di pubblicazione del Supplemento; esso integra, aggiorna e
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modifica la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione.

In occasione dell'offerta degli strumenti finanziari il Prospetto di Base deve essere letto congiuntamente alle
altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, alle
condizioni definitive riferite all'offerta (le "Condizioni Definitive") e alla relativa nota di sintesi (la "Nota di
Sintesi"), nonché agli eventuali supplementi o avvisi integrativi pubblicati.
L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione i paragrafi sui “Fattori di Rischio”.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al 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 Supplemento al Prospetto di Base, il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive di ciascun Prestito e relativa
Nota di Sintesi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale e tutte le agenzie
dell'Emittente e sono consultabili sul sito Internet dell'Emittente www.civibank.it.
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1 - PREMESSA
Ragioni del supplemento
Il presente documento costituisce un Supplemento (il “Supplemento”) al Prospetto di Base ed è stato redatto
allo scopo di apportare al Prospetto di Base le seguenti modifiche:
•

•

La Nota di Sintesi è stata aggiornata con le informazioni concernenti i dati finanziari e patrimoniali
estrapolati dalla Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2013, approvata dal
Consiglio di Amministrazione dell’emittente in data 9 Agosto 2013 e sottoposta a revisione contabile
limitata dalla Società di revisione, la quale ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 19
Settembre 2013.
Inoltre è stata aggiornata la descrizione delle tendenze note e la descrizione di qualsiasi fatto recente
riguardante l’Emittente in riferimento al Progetto d Fusione per incorporazione.
Il Documento di Registrazione è stato aggiornato con le informazioni concernenti i dati finanziari e
patrimoniale estrapolati dalla Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2013.
Inoltre è stata aggiornata la Storia ed Evoluzione dell’Emittente e qualsiasi fatto recente verificatosi
nella vita dell’Emittente in riferimento al Progetto d Fusione per incorporazione.
E’ stato aggiornato il numero di filiali del Gruppo al 30 giugno 2013 e la struttura del Gruppo in essere
alla data di pubblicazione del Supplemento.

Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto e deve essere letto congiuntamente ad esso.
Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni per le quali è in corso
il periodo di offerta alla data della pubblicazione del presente Supplemento (di seguito sono elencate),
potranno esercitare il diritto di revoca, ai sensi dell’art 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento, con le modalità
previste dal paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base.
Obbligazioni con periodo d’offerta in corso:
Isin IT0004940695 Bpc TF 4/7/15 106^ 3,5%
Isin IT0004940687 Bpc TF 4/7/16 105^ 2,25%
Isin IT0004954621 Bpc TF 5/8/17 107^ 3,15%
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2 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Persone responsabili
La Banca Popolare di Cividale Scpa, con sede legale in Cividale del Friuli, Piazza Duomo 8, legalmente
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pelizzo dr. Lorenzo, si assume la
responsabilità di tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base, così come modificato ed integrato dal
presente Supplemento che ne costituisce parte integrante.

Dichiarazione di responsabilità
La "Banca Popolare di Cividale Scpa", in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di
Amministrazione Pelizzo dr. Lorenzo, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle
notizie contenuti nel Prospetto di Base, così come modificato ed integrato dal presente Supplemento, e attesta
che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di
Base, così come modificato ed integrato dal presente Supplemento, sono, per quanto a propria conoscenza,
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Dott. Pelizzo Lorenzo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA

5

3 - AGGIORNAMENTO ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE

Sede legale: Piazza Duomo 8 – 33403 Cividale del Friuli, Udine
Tel. 0432 707 111- Fax 0432 730 370 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. ABI 5019
C.F./P.IVA 00249360306 Iscr. Albo Bankit n. 1331, Registro Tribunale di Udine n. 22
Capitale sociale euro 50.788.023 e Riserve euro 38.044.288 (dati al 30/06/2012)
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di Prestiti Obbligazionari

"Banca Popolare di Cividale Scpa Obbligazioni a Tasso Variabile
Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a
Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”.

Emittente e Responsabile del Collocamento: Banca Popolare di Cividale Scpa.
Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante
riferimento, costituisce il prospetto di base (il "Prospetto di Base" e/o il "Prospetto") della Banca Popolare di
Cividale Scpa ("Emittente" e/o "Banca") ai fini della Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva
2010/73/CE e dalla Direttiva 2010/78/CE ("Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento
809/2004/CE e alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato dal
Regolamento Delegato 2012/486/UE.
In occasione dell'offerta degli strumenti finanziari il Prospetto di Base deve essere letto congiuntamente alle
altre informazioni/documentazioni indicate come incluse mediante riferimento nel Prospetto medesimo, alle
condizioni definitive riferite all'offerta (le "Condizioni Definitive") e alla relativa nota di sintesi (la "Nota di
Sintesi"), nonché agli eventuali supplementi o avvisi integrativi pubblicati.
L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione i paragrafi sui “Fattori di Rischio”.
Il Prospetto di Base ha ad oggetto il programma di emissione (il "Programma") di prestiti obbligazionari,
denominato "Banca Popolare di Cividale" (il "Programma").
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Nell'ambito del Programma la Banca Popolare di Cividale Scpa potrà emettere, in una o più serie di emissioni
(ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore
ad euro 100.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel
Prospetto di Base.
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive e la relativa Nota di Sintesi
che riporteranno i termini e le condizioni degli stessi, pubblicate sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo
www.civibank.it.
Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 2 Luglio 2013, a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 13055690 del 27 Giugno 2013 ed è aggiornato ed integrato a mezzo di un supplemento
depositato presso la Consob in data 19 Novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
0089382/13 del 14 Novembre 2013 (il “ Supplemento“).

L'adempimento di pubblicazione del 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 Prospetto di Base, le Condizioni Definitive di ciascun Prestito e relativa Nota di Sintesi, sono a disposizione
del pubblico gratuitamente presso la sede legale e tutte le agenzie dell'Emittente e sono consultabili sul sito
Internet dell'Emittente www.civibank.it.

DISCLAIMER: Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico in Italia. Le Obbligazioni non sono e non

saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, o ai
sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la
Securities and Exchange Commission né altra Autorità di Vigilanza degli Stati Uniti d’America ha
approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni. Le Obbligazioni non possono in nessun modo
essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a
cittadini americani, ovvero a “United States Persons” secondo la definizione contenuta nella
Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata/o.
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AVVERTENZA
Si richiama l’attenzione sulla specifica situazione dei crediti, più ampiamente rappresentata nel fattore di
rischio relativo alla qualità del credito, in relazione alla quale si riporta la seguente sintesi:
Indicatori di rischio - confronto con dati di sistema (dati in percentuale)
30/6/2013
Banca

30/6/2013
Intero Sistema
Banche Italia

31/12/2012
Banca

31/12/2012
Banche Piccole/
Intero Sistema
Banche Italia
7,4% *

Sofferenze lorde/impieghi
9,50%
7,08%**
7,91%
lordi (clientela)
12,4% ***
Partite anomale lorde su
18,09%
15,94%
14,4% *
Impieghi lordi (%)
Rapporto di copertura delle
57,94%
Nd
54,28%
56%*
sofferenze (%)
Rapporto di copertura delle
41,68%
Nd
33,33%
37,8%*
partite anomale(%)
Sofferenze Nette /Patrimonio 46,61%
18,50%**
30,72%
17,37%**
Netto
*dati su banche piccole; fonte: Banca d’Italia Documento “Rapporto sulla stabilità finanziaria” di aprile 2013
**dati su intero sistema bancario italiano; fonte: ABI Monthly Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre
2013
***dato riferito al 31/3/2013 su intero sistema bancario italiano; fonte: ABI Monthly Outlook Economia e Mercati FinanziariCreditizi Ottobre 2013
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4 - MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI
In relazione alla Nota di Sintesi, si rende conto che :
a) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.4b Descrizione
delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera” deve intendersi integralmente
sostituito dal presente paragrafo di seguito riportato
B.4b

Descrizione
delle tendenze
note riguardanti
l'Emittente e i
settori in cui
opera

Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente stesso almeno per l’esercizio
in corso.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca di
Cividale SpA e Nordest Banca S.p.A., rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e
22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto societario del Gruppo Bancario Banca
Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per incorporazione di Banca
di Cividale S.p.A. e Nordest Banca S.p.A. in Banca Popolare di Cividale ScpA.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza
di Progetto di Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28
Giugno 2013.Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito
Valtellinese S.c. e Banca Popolare di Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le
precedenti intese, anche di natura parasociale – per la cessione da parte di Creval dell’intera
quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituita da n. 2.505.000 azioni
corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è
detenuta dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni
Banca di Cividale in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la
prosecuzione della partnership con rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013
e la seconda in data 26 Settembre 2013.

b) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato B.12 Informazioni
finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati deve intendersi
integralmente sostituito dal presente paragrafo di seguito riportato:
B.12

Informazioni
finanziarie
fondamentali
selezionate
sull'Emittente
relative agli
esercizi passati

Si riporta di seguito una sintesi dei dati economico - patrimoniali estratti dalla relazione
semestrale al 30 giugno 2013 e dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre
2011.
Si segnala che i dati relativi alla semestrale 2013 sono stati approvati dal Cda dell’emittente in
data 9 Agosto 2013 e i dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono stati
approvati dall'Assemblea dei soci del giorno 25 aprile 2013.
La seguente tabella riporta una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi della Banca
Popolare di Cividale al 30 giugno 2013, 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
Gli indicatori di vigilanza relativi al 30 giugno 2013, al 31 dicembre 2012 e 2011 sono stati
calcolati secondo la normativa di vigilanza emanata da Banca d'Italia.
Tabella 1: Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali (dati consolidati) (dati in
migliaia di € e valori in percentuale)

(importi in migliaia di euro)
Tier one capital ratio (patrimonio di base /
attività di rischio ponderate)
Core Tier one capital ratio
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30/6/2013 31/12/2012 31/12/2011
8,03%

11,11%

10,00%

8,03%

11,11%

10,00%

Total capital ratio (patrimonio di vigilanza
/ attività di rischio ponderate)
Importo attività ponderate per il rischio
Patrimonio di vigilanza di cui:
Patrimonio di base
Patrimonio supplementare
Elementi da Dedurre

9,98%

13,04%

11,78%

2.772.952

2.941.117

3.311.934

276.755

383.555

390.304

222.639

326.611

331.181

54.116

56.943

59.123

(14.911)

(12.139)

(11.138)

-

-

-

Patrimonio di terzo livello

Come risulta dalla tabella 1, che riporta la composizione del patrimonio di vigilanza e il
dettaglio dei requisiti prudenziali, la Banca presenta un rapporto tra patrimonio di base ed
attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) pari al 8,03% (11,11% al 31.12.2012) ed un
rapporto tra patrimonio di vigilanza ed attività di rischio ponderate (total capital ratio) pari al
9,98% (13,04% al 31.12.2012), sensibilmente diminuito rispetto alla fine del 2012 e superiore
rispetto al requisito minimo dell'8%. La variazione in diminuzione è motivata: a) dalla perdita
consolidata realizzata al 30 giugno 2013 pari a 23,723 milioni di € ; b) dalla cessione a Banca
Popolare di Cividale Scpa da parte di Credito Valtellinese dell’intera partecipazione della
controllata Banca di Cividale spa. La cessione è stata perfezionata in due tranches il 17 Giugno
2013 e il 26 Settembre 2013. Ai fini della determinazione dei coefficienti prudenziali, gli effetti
delle due tranches di cessione sono stati interamente recepiti nel primo semestre 2013.
Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia (dati consolidati in percentuale)

30/6/2013

31/12/2012 31/12/2011

Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)

9,50%

7,91%

6,99%

Sofferenze nette su Impieghi netti

4,34%

3,83%

3,54%

Partite anomale lorde su Impieghi lordi

18,09%

15,94%

12,64%

Partite anomale nette su Impieghi netti

11,46%

11,27%

8,81%

Rapporto di copertura delle sofferenze

57,94%

54,28%

51,65%

Rapporto di copertura delle partite anomale

41,68%

33,33%

33,55%

Sofferenze nette su Patrimonio Netto

46,61%

30,72%

29,12%

Grandi Rischi su Impieghi netti

11,42%

19,20%

24,69%

*Le partite anomale sono composte da crediti cosiddetti incagliati, crediti scaduti, crediti
ristrutturati e sofferenze.
Come riportato nella tabella 2 i principali indicatori di rischiosità creditizia mostrano un
peggioramento al 30/6/2013 rispetto al 31/12/12 poiché nell'esercizio sono aumentate le
sofferenze anche in considerazione della perdurante e diffusa debolezza del ciclo economico.
Al 30 giugno 2013 il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi lordi è pari a 9,50% rispetto a
7,91% del 31 dicembre 2012. Tale rapporto si confronta con un dato dell’intero sistema bancario
italiano pari a 7,08% al 30 Giugno 2013 e pari a 7,4% per banche piccole al 31 dicembre 2012. Il
rapporto tra le partite anomale lorde e gli impieghi lordi si attesta al 30 giugno 2013 a 18,09% (
dato dell’intero sistema bancario pari a 12,4% al 31/3/2013) rispetto al 15,94% del 31 dicembre
2012 ( dato di sistema per banche piccole pari a 14,4%). Il complesso dei crediti deteriorati netti
ammonta a 361.567 migliaia di euro, con un incremento di 2.884 migliaia di euro rispetto ai
358.683 di fine anno 2012 (+0,8%), evidenziando un’incidenza del portafoglio deteriorato sul
totale dei crediti a clientela del 7,5%. In particolare, le sofferenze nette mostrano un aumento,
passando da 122.028 migliaia di euro del dato di fine 2012 agli attuali 136.981 migliaia di euro.
Il livello di copertura delle sofferenze è nell’ordine del 57,94%, in aumento rispetto al 54,28%
del 31 Dicembre 2012 confrontabile con un dato di sistema per banche piccole pari a 56%. Il
rapporto di copertura delle partite anomale è aumentato dal 33,33% del 31 Dicembre 2012
(confrontabile con dato di sistema per banche piccole pari al 37,8%) al 41,68% del 30 giugno
2013 .
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Il rapporto tra sofferenze nette su Patrimonio netto è aumentato nell’ultimo periodo e al 30
giugno 2013 risulta pari a 46,61% (mentre lo stesso dato risulta pari a 18,50 % a livello di intero
sistema bancario italiano) rispetto a 30,72% del 31 dicembre 2012 (dato di sistema pari a 17,37%
a livello di intero sistema bancario italiano).
I dati di sistema riferiti a “banche piccole” hanno come fonte il documento di Banca d’Italia
“Rapporto sulla stabilità finanziaria” pubblicato nel mese di aprile 2013, tavola 3.1 pag 26.
I dati di sistema riferiti all’intero sistema bancario italiano hanno come fonte il Documento ABI
Monthly Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013, come elaborato
dall’Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d'Italia,.
Di seguito riportiamo una tabella di confronto con i dati di sistema :

Tabella 3 : Indicatori di rischio - confronto con dati di sistema (dati in percentuale)
30/6/2013
Banca

Sofferenze lorde/impieghi
lordi (clientela)
Partite anomale lorde su
Impieghi lordi (%)
Rapporto di copertura delle
sofferenze (%)
Rapporto di copertura delle
partite anomale(%)
Sofferenze Nette
/Patrimonio Netto

31/12/2012
Banca

31/12/2012
Banche Piccole/
Intero Sistema
Banche Italia

9,50%

30/6/2013
Intero
Sistema
Banche
Italia
7,08%**

7,91%

7,4% *

18,09%

12,4% ***

15,94%

14,4% *

57,94%

Nd

54,28%

56%*

41,68%

Nd

33,33%

37,8%*

46,61%

18,50%**

30,72%

17,37%**

Note alla tabella 3:
*dati su “banche piccole”; fonte: Banca d’Italia Documento “Rapporto sulla stabilità
finanziaria” di aprile 2013
**dati su intero sistema bancario italiano; fonte: ABI Monthly Outlook Economia e Mercati
Finanziari-Creditizi Ottobre 2013
***dato riferito al 31/3/2013 su intero sistema bancario italiano; fonte: ABI Monthly Outlook
Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013
Si riporta di seguito una sintesi dei principali indicatori di liquidità dell’Emittente, su base
consolidata al 30/6/2013 e al 31/12/2012
Tabella 4: Principali indicatori di liquidità (dati consolidati in percentuale)
30/06/2013

31/12/2012

Loan to Deposit Ratio

84,13%

84,03%

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

66,27%

57,06%

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

91,92%

108,67%

Note alla tabella 4:
Il loan to deposit ratio è calcolato come rapporto tra impieghi a clienti e raccolta diretta (debiti
verso clientela e titoli in circolazione includendo l’esposizione verso Cassa compensazione e
Garanzia) come riportati nel bilancio consolidato.
Il Gruppo Banca Popolare di Cividale effettua il calcolo dell’LCR e del NSFR a partire dai dati
riferiti al 31 dicembre 2012. Il monitoraggio viene effettuato in fase di test per i due indicatori
per i quali non è stato richiesto da parte della Vigilanza un invio periodico formalizzato. Il
valore dell’LCR risente dell’approccio prudenziale di non effettuare alcuna modellizzazione
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delle poste a breve termine della raccolta diretta da clientela (ad es. l’intero ammontare dei
“time deposit” viene considerato “a vista”).

Tabella 5: Principali dati di conto economico (dati consolidati in migliaia di €)
(importi in migliaia
di euro)

30/6/2013

30/6/2012

44.575

42.412

+5,1%

84.690

80.011

+5,85%

92.951

61.524

+51,1%

122.312

110.035

+11,16%

Costi operativi

34.629

34.175

+1,3%

68.721

65.677

+4,63%

Risultato netto della
gestione finanziaria

58.933

27.835

+111,7%

80.980

80.948

+0,04%

-23.723

6.451

-467,7%

9.195

8.731

+5,31%

Margine di interesse
Margine
di
intermediazione

Utile netto

Var a/a

31/12/2012 31/12/2011

Var a/a

Il margine di interesse sale a 44,6 milioni (+5.1%), il risultato netto della gestione finanziaria
raggiunge i 58,9 milioni di euro (27,8 milioni nel primo semestre 2012). Tale buon risultato
operativo della banca viene tuttavia ridimensionato dai rilevanti accantonamenti prudenziali
sui crediti, pari nel semestre a 89,8 milioni (17,6 milioni nel primo semestre 2012), che
recepiscono l’applicazione di politiche di copertura particolarmente cautelative e prudenziali,
come peraltro richiesto anche da Banca d’Italia nella recente visita ispettiva.
In seguito a tali elevate coperture, e al netto dell’effetto fiscale e delle pertinenze dei terzi, il
risultato netto di periodo è in perdita di 23,7 milioni.
Tabella 6: Principali dati di natura patrimoniale consolidati( in migliaia di €)
(importi in migliaia di euro)

30/6/2013

31/12/2012

31/12/2011

Raccolta diretta da clientela

3.749.327

3.787.931

3.248.318

Raccolta indiretta

1.345.230

1.380.386

1.427.195

Attività finanziarie

5.094.557

5.168.317

4.675.513

Impieghi verso la clientela

3.154.323

3.182.832

3.108.203

Totale attivo

5.143.984

5.286.569

4.833.130

Patrimonio netto

270.581

339.607

317.748

Capitale sociale

50.783

50.783

50.788

Dati economici

La Banca ha chiuso il primo semestre del 2013 con una perdita di Euro 23,723 milioni. Alla
stessa data il patrimonio netto consolidato risulta pari a Euro 270,6 milioni ed il Total Capital
Ratio è pari al 9,98%, superiore a quello minimo obbligatorio pari all’8%. Nel primo semestre
del 2013, l’Emittente ha subito una contrazione dei coefficienti patrimoniali di solvibilità. Ciò è
dovuto al decremento del Patrimonio di Vigilanza, passato da euro 383,55 milioni di dicembre
2012 ad euro 276,75 milioni di giugno 2013, imputabile principalmente alla perdita subita
dall’Emittente nel corso del primo semestre del 2013 ed ammontante ad euro 23,723 milioni e
al riacquisto da parte della Banca delle azioni della controllata Banca di Cividale spa per un
importo pari a € 73,72 milioni di €. Nel corso del primo semestre del 2013, inoltre, si evidenzia
l’incremento delle rettifiche di valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto
l’importo di 89,8 milioni di euro.
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c)

B.13

Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “B.13 Descrizione
di qualsiasi fatto recente relativo all’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione
della sua solvibilità” deve intendersi integralmente sostituito dal presente paragrafo di seguito
riportato:
Descrizione di
qualsiasi fatto
recente relativo
all’Emittente
che sia
sostanzialment
e rilevante per
la valutazione
della sua
solvibilità

Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulla solvibilità dell’Emittente.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale
SpA e Nordest Banca SpA, rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo
2013, hanno approvato il progetto di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che
prevede la fusione per incorporazione di Banca di Cividale SpA e di Nordest Banca SpA in
Banca Popolare di Cividale ScpA. L’operazione, autorizzata da Banca d’Italia in data 31
Ottobre 2013, si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione ed ottimizzazione
dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e
Banca Popolare di Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche
di natura parasociale – per la cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in
Banca di Cividale S.p.A. costituta da n. 2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo
capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta dalla Banca Popolare di Cividale,
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni
Banca di Cividale in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150. e la
prosecuzione della partnership con rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013 e
la seconda in data 26 Settembre 2013.
Il Creval ha inoltre acquisito in data 26 Settembre 2013 una partecipazione corrispondente al
1% del capitale dell’Emittente per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro.

d) Per effetto del Presente Supplemento il paragrafo della Nota di Sintesi denominato “D.2 Informazioni
fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’emittente” deve intendersi integralmente
sostituito dal presente paragrafo di seguito riportato:
D.2

Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che sono
specifici per

FATTORI DI RISCHIO

l'emittente

Rischio di credito
L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto,
l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero
l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva
posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non
adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento,
assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un
importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello
stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di
altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente
è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di
terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui
l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare

La Banca Popolare di Cividale, società cooperativa per azioni, in qualità di “emittente”, invita
gli investitori a prendere attenta visione del presente Documento di Registrazione unitamente
alla Nota di Sintesi e alle Note Informative al fine di comprendere i fattori di rischio relativi
all’Emittente ed alle obbligazioni che saranno emesse nell’ambito del Programma di emissione

13

negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo
diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito
di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui
risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie
a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in
merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle
attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in
relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in
periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
Rischio di mercato
Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti
dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un
deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente.
L’Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari,
dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati
azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Tali fluttuazioni
potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell’economia, dalla
propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità
dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie
di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di
terrorismo.
Al 30/6/2013 la banca non presenta esposizioni verso Irlanda, Portogallo e Grecia.
L’esposizione al debito sovrano è rappresentata per Euro 1.334.793 migliaia di euro da titoli di
debito emessi da governi centrali e locali di Paesi UE, quasi interamente emessi dal Tesoro
Italiano.
Rischio relativo al deterioramento della qualità del credito
In ragione del complessivo andamento economico, l’Emittente si è trovata a registrare
fenomeni di deterioramento della qualità del credito.
Al 30 giugno 2013 i crediti in sofferenza lordi sono 325.713 migliaia di euro rispetto ai 266.911
migliaia di euro al 31 dicembre 2012. Inoltre, le partite anomale lorde (comprese le sofferenze
di cui prima) al 30 giugno 2013 ammontano a 620.021 migliaia di euro, rispetto ai 538.013
migliaia di euro del 31 dicembre 2012. Al 30 giugno 2013, i fondi rischi su crediti complessivi
ammontano a 258.454 migliaia di euro (esclusi i Crediti in bonis) pari al 41,68% del totale delle
partite anomale lorde.
Si porta in evidenza che il rapporto tra sofferenze nette su Patrimonio netto è aumentato
nell’ultimo periodo e al 30 giugno 2013 risulta pari a 46,61% (mentre lo stesso dato risulta pari
a 18,50% a livello di intero sistema bancario italiano) rispetto a 30,72% del 31 dicembre 2012
(dato di sistema pari a 17,37% a livello di intero sistema bancario italiano). I dati di sistema
riferiti all’intero sistema bancario italiano hanno come fonte il Documento ABI Monthly
Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013 come elaborato dall’Ufficio
Analisi Economiche ABI su dati Banca d'Italia.

Rischio connesso alla perdita consolidata relativa al 30/6/2013 e al livello di
patrimonializzazione
La Banca, nell’attuale difficile contesto congiunturale, uniformandosi all’approccio gestionale
dell’intero sistema bancario italiano ed in adesione alle indicazioni della Vigilanza, ha
rafforzato gli accantonamenti a fronte del peggioramento della qualità del credito. Pertanto, si
è determinata, al 30 giugno 2013, una perdita netta di 23,723 milioni di euro, rispetto ad un
utile netto di 6,451 milioni dell’esercizio precedente, perdita che ha comportato una sensibile
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riduzione del patrimonio netto della Banca, passato da 339,6 mln del 31 dicembre 2012 a 270,6
mln del 30 giugno 2013. Ciò ha determinato un calo del Tier I al 8,03% al 30 giugno 2013. Gli
aspetti che hanno maggiormente influenzato questo risultato sono riconducibili all’incremento
delle rettifiche di valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto l’importo di 89,8
milioni di euro.
Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria generale
La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica
generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle
prospettive dell'"Area Euro" nel suo complesso. Al riguardo, assume rilevanza significativa
l’andamento di fattori, quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità
dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati
finanziari, la disponibilità ed il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi
delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione ed i prezzi
delle abitazioni. Assume altresì rilievo, nell'attuale contesto economico generale, la possibilità
che uno o più Paesi fuoriescano dall'Unione Monetaria o, in uno scenario estremo, che si
pervenga a uno scioglimento dell'Unione Monetaria medesima, con conseguenze in entrambi i
casi allo stato imprevedibili.
Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero
condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del
valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell’Emittente
e sulla sua stessa solidità patrimoniale.
Rischio di liquidità dell'emittente
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni
di pagamento quando essi giungono a scadenza.
La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di accedere ai mercati
dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall’incapacità di vendere
determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita
ovvero dall’obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a
causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa di
mercato o un problema operativo che colpisca l’Emittente o terze parti o anche dalla
percezione, tra i partecipanti al mercato, che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano
avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle
istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo
accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.
Rischio operativo
I rischi operativi, che costituiscono una classe molto eterogenea, non sono rischi tipici
dell’attività bancaria o dell’attività d’impresa. L’origine di tali rischi può essere sia interna sia
esterna e l’ambito della loro manifestazione può estendersi anche oltre il perimetro aziendale.
La definizione adottata dal Gruppo, in linea con quanto indicato dalle disposizioni di
vigilanza, identifica il rischio operativo come il rischio di subire perdite derivanti
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure
da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori
umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali,
catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi
quelli strategici e di reputazione.
Rischio connesso all'assenza di rating dell'emittente
Il rating attribuito all'emittente costituisce una valutazione della capacità dell'emittente di
assolvere agli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi. Pertanto, in caso di
assenza di rating dell'emittente, l'investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di
solvibilità dell'emittente stesso.
Il 14 maggio 2012 Moody’s a conclusione del processo di revisione iniziato il 15 febbraio 2012
nell’ambito di una valutazione europea dei rating del settore finanziario ha ridotto il rating a
lungo termine, della Banca Popolare di Cividale a “Ba2“(da “Baa1”); in considerazione del
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fatto che il livello assegnato non era utilizzabile per l’attività di emissione di eurobond BCE
eligible la Banca, il 28 maggio 2012 ha richiesto a Moody’s il ritiro del rating avvenuto il 20
giugno 2012.
Essendo priva di rating, non esiste una valutazione indipendente della capacità della Banca
Popolare di Cividale di assolvere i propri impegni finanziari. Tutti i suddetti fattori, in
particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a
subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività
detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa
solidità patrimoniale.
Rischio legale connesso a procedimenti giudiziari
Nello svolgimento delle proprie attività, l'Emittente è coinvolto in alcuni procedimenti
giudiziari. Si attesta che un eventuale esito sfavorevole dei procedimenti in essere non sarebbe
comunque tale da incidere sulla solvibilità dell’Emittente.
Occorre altresì dare atto che nell’aprile 2013, a seguito di un’inchiesta della Procura di Udine,
sono stati coinvolti in qualità di persone sottoposte ad indagine la controllata Banca di
Cividale SpA ed alcuni esponenti aziendali dell’Emittente e degli istituti parte del Gruppo
Bancario Banca Popolare di Cividale per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2004 e 2008.
Per i summenzionati fatti oggetto di indagine, alla data di approvazione del Prospetto non
sono stati emessi provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti indagati,.
Nonostante l’Emittente abbia assicurato la sua totale estraneità a tali fatti, non è possibile
escludere che dagli sviluppi dell’inchiesta possano in futuro scaturire sopravvenienze passive
non tali comunque da incidere con effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente.
Rischio connesso ad accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
L’Organo di Vigilanza ha sottoposto il Gruppo Banca Popolare di Cividale ad una visita
ispettiva ordinaria, dal 26 Marzo 2013 al 7 Agosto 2013, rientrante nelle forme di controllo
esercitate in base alle vigenti norme di legge in materia di vigilanza sulle banche.
Nella seduta del 14 Ottobre 2013 sono state comunicate al Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo le risultanze dell’attività ispettiva precedentemente conclusasi.
Nel verbale ispettivo la Banca d’Italia ha evidenziato profili di vulnerabilità nel governo del
Gruppo, che fino al 2010 ha mirato allo sviluppo dimensionale, non bilanciato però da un
adeguato potenziamento dei presidi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi di
credito, di liquidità, operativi e reputazionali. La Vigilanza ha evidenziato come tali squilibri,
in concorso con la perdurante crisi congiunturale, abbiano determinato tensioni nella qualità
del credito, nei profili di liquidità ed in quelli reddituali, legati questi anche ad una
articolazione della rete di vendita che necessita di rivisitazione in considerazione degli scarsi
margini prodotti.
Le risultanze delle analisi ispettive hanno
evidenziato la necessità di maggiori
accantonamenti a presidio del rischio di credito. I maggiori accantonamenti richiesti, pari a
57,6 milioni di Euro, sono stati di fatto integralmente recepiti.
E’ in corso da parte del Consiglio di Amministrazione l’esame degli interventi correttivi
richiesti da Banca D’Italia al fine di formulare nei termini previsti le proprie considerazioni
all’Organo di Vigilanza.
Rischio connesso alle operazioni con parti correlate
Esiste la possibilità che l’Emittente intraprenda operazioni legate al proprio business con
soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
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5 - MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
a) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “2. REVISORI LEGALI DEI CONTI” del Documento
di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:

2.1 Nome e indirizzo dei revisori dell'emittente
Per il periodo 2010-2019, la società incaricata dall’assemblea dei soci della Banca Popolare di Cividale Scarl del
9 maggio 2010 e dall’assemblea degli azionisti della Banca di Cividale Spa del 28 aprile 2010 di effettuare la
certificazione del bilancio ed il controllo contabile è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede a Verona, Via
Isonzo, 11. La Reconta Ernst & Young S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
con il numero 00434000584. Tale società ha certificato il Bilancio della Banca Popolare di Cividale per l’esercizio
al 31 dicembre 2012, non avanzando rilievi ai sensi dell’articolo n. 156.
Le relazioni della società di revisione sono incluse nei relativi bilanci messi a disposizione del pubblico come
indicato nel successivo capitolo 14 "Documentazione a disposizione del pubblico", cui si rinvia.
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9
Agosto 2013 è stato assoggettata a revisione contabile limitata dalla società di Revisione, la quale ha emesso la
propria relazione senza rilievi in data 19 Settembre 2013.

2.2 Informazioni circa dimissioni, rimozioni dall'incarico o mancato rinnovo dell'incarico della
società di revisione
Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziare selezionate relative agli esercizi passati e di cui
al presente Documento di Registrazione non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della sopra
citata Società di Revisione, né la stessa si è dimessa o è stata rimossa dall'incarico o è stata revocata la conferma
dall'incarico ricevuto.
b) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “3. FATTORI DI RISCHIO” del Documento di
Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
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FATTORI DI RISCHIO

3

FATTORI DI RISCHIO

La Banca Popolare di Cividale, in qualità di emittente, invita gli investitori a leggere attentamente il presente
Capitolo al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di
adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari emessi.
Gli investitori sono, altresì, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli strumenti finanziari
stessi. Di conseguenza, i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre
informazioni contenute nel Documento di Registrazione, anche ai fattori di rischio relativi ai titoli offerti ed
indicati nella Nota Informativa.

Rischio di credito
L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte
dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta
informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente (per maggiori
informazioni sugli indicatori di rischiosità creditizia si fa rimando alla tabella 2 del paragrafo 3.1 del presente
Documento di Registrazione).
Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti
dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il
fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte
dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri
istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al
rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre,
una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od
obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di
vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni ai fini di liquidità. Una
significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un
impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori
garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito
all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia.
Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della
garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.
Relativamente al rischio sovrano si segnala che la Banca ha in essere investimenti su titoli emessi dallo Stato
italiano per le cui informazioni si rinvia al successivo paragrafo "Rischio di mercato" ed al paragrafo
“Esposizione nei titoli di debito sovrano” a pagina 27 della Relazione semestrale dell'Emittente al 30/6/2013.

Rischio di mercato
Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente
per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse,
prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale
dell'Emittente.
L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli
emessi da Stati Sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, di tassi di cambio e di valute, nei prezzi dei
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mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi (al riguardo, anche un rilevante
investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo
patrimoniale). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento
dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla
liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di
rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.
Al 30/6/2013 la banca non presenta esposizioni verso Irlanda, Portogallo e Grecia. L’esposizione al debito
sovrano è rappresentata per Euro 1.334.793 migliaia di euro da titoli di debito emessi da governi centrali e
locali di Paesi UE, quasi interamente emessi dal Tesoro Italiano.
Per ulteriori informazioni sull'esposizione relativa ai titoli emessi da Stati Sovrani si rimanda alla parte
‘Esposizione nei titoli di debito sovrano’ a pagina 27 della Relazione Semestrale dell'Emittente al 30/6/2013.

Rischio relativo al deterioramento della qualità del credito
In ragione del complessivo andamento economico, l’Emittente si è trovata a registrare fenomeni di
deterioramento della qualità del credito.
Al 30 giugno 2013 i crediti in sofferenza lordi sono 325.713 migliaia di euro rispetto ai 266.911 migliaia di euro
al 31 dicembre 2012. Inoltre, le partite anomale lorde (comprese le sofferenze di cui prima) al 30 giugno 2013
ammontano a 620.021 migliaia di euro, rispetto ai 538.013 migliaia di euro del 31 dicembre 2012. Al 30 giugno
2013, i fondi rischi su crediti complessivi ammontano a 258.454 migliaia di euro (esclusi i Crediti in bonis) pari
al 41,68% del totale delle partite anomale lorde.
Si porta in evidenza che il rapporto tra sofferenze nette su Patrimonio netto è aumentato nell’ultimo periodo e
al 30 giugno 2013 risulta pari a 46,61% (mentre lo stesso dato risulta pari a 18,50% a livello di intero sistema
bancario italiano) rispetto a 30,72% del 31 dicembre 2012 (dato di sistema pari a 17,37% a livello di intero
sistema bancario italiano). I dati di sistema riferiti all’intero sistema bancario italiano hanno come fonte il
Documento ABI Monthly Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013 come elaborato
dall’Ufficio Analisi Economiche ABI su dati Banca d'Italia.

Rischio connesso alla perdita consolidata relativa al 30/6/2013 e al livello di patrimonializzazione
La Banca, nell’attuale difficile contesto congiunturale, uniformandosi all’approccio gestionale dell’intero
sistema bancario italiano ed in adesione alle indicazioni della Vigilanza, ha rafforzato gli accantonamenti a
fronte del peggioramento della qualità del credito. Pertanto, si è determinata, al 30 giugno 2013, una perdita
netta di 23,723 milioni di euro, rispetto ad un utile netto di 6,451 milioni dell’esercizio precedente, perdita che
ha comportato una sensibile riduzione del patrimonio netto della Banca, passato da 339,6 mln del 31 dicembre
2012 a 270,6 mln del 30 giugno 2013. Ciò ha determinato un calo del Tier I al 8,03% al 30 giugno 2013. Gli
aspetti che hanno maggiormente influenzato questo risultato sono riconducibili all’incremento delle rettifiche
di valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto l’importo di 89,8 milioni di euro.
Per quanto riguarda i principali dati patrimoniali, finanziari ed economici dell’Emittente si rinvia al paragrafo
3.1 del presente Documento di Registrazione

Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria
La capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e
dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle

19

FATTORI DI RISCHIO
economie del/i Paese/i in cui la Banca opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dell'Area Euro
nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e
la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di
cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito
sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi
delle abitazioni. Assume altresì rilievo nell'attuale contesto economico generale la possibilità che uno o più
Paesi fuoriescano dall'Unione Monetaria o, in uno scenario estremo, che si pervenga allo scioglimento
dell'Unione Monetaria medesima, conseguenze in entrambi i casi allo stato imprevedibili. Tutti i suddetti
fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico/finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire
perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale
impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Rischio di liquidità dell’emittente
Per "rischio di liquidità" si intende il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di
pagamento quando essi giungono a scadenza.
La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali
attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti e non), dall'incapacità di vendere determinate attività o
riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori
garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo
dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o
terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del
mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle
istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad
alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

Rischio operativo
Il rischio operativo è definito dalla Banca d'Italia come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza
o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale
tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzione dell'operatività, indisponibilità dei sistemi,
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali ed i rischi legali mentre sono esclusi quelli strategici e di
reputazione. I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti
dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti.
L'Emittente attesta che alla data del presente Documento di Registrazione le strategie di mitigazione e
contenimento del rischio operativo poste in essere sono tali da limitarne i possibili effetti negativi e non si
ritiene che possano avere impatti significativi sulla sua solvibilità.

Rischio connesso all'assenza di rating dell'emittente
Il rating attribuito all'emittente costituisce una valutazione della capacità dell'emittente di assolvere agli
impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi. Pertanto, in caso di assenza di rating
dell'emittente, l'investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di solvibilità dell'emittente stesso.
Il 14 maggio 2012 Moody’s a conclusione del processo di revisione iniziato il 15 febbraio 2012 nell’ambito di
una valutazione europea dei rating del settore finanziario ha ridotto il rating a lungo termine, della Banca
Popolare di Cividale a “Ba2“(da “Baa1”); in considerazione del fatto che il livello assegnato non era
utilizzabile per l’attività di emissione di eurobond BCE eligible la Banca, il 28 maggio 2012 ha richiesto a
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Moody’s il ritiro del rating avvenuto il 20 giugno 2012.
Essendo priva di rating, non esiste una valutazione indipendente della capacità della Banca Popolare di
Cividale di assolvere i propri impegni finanziari. Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi
economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di
finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità
della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Rischio legale connesso a procedimenti giudiziari
Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziarie cui la
Banca Popolare di Cividale è convenuta in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria.
Alla data del presente Documento di Registrazione, in capo all'Emittente non sussistono procedimenti
pendenti, né passività potenziali, che si ritiene possano pregiudicare l'adempimento nei confronti degli
investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari.
Occorre altresì dare atto che nell’aprile 2013, a seguito di un’inchiesta della Procura di Udine sono stati
coinvolti in qualità di persone sottoposte ad indagine la controllata Banca di Cividale SpA ed alcuni esponenti
aziendali dell’Emittente e degli istituti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale per fatti risalenti
al periodo compreso tra il 2004 e 2008. In data 29 agosto 2013 la Procura di Udine ha proceduto
all’archiviazione del procedimento penale che vedeva indagata la controllata Banca di Cividale spa, per
l’ipotesi di reato relativa alla violazione del D. Lgs. 231 del 2001 per fatti di rilevanza penale commessi dai
soggetti apicali.
Per i summenzionati fatti oggetto di indagine, alla data di approvazione del Prospetto non sono stati emessi
provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti indagati. Nonostante l’Emittente abbia
assicurato la sua totale estraneità a tali fatti non è possibile escludere che dagli sviluppi dell’inchiesta possano
in futuro scaturire sopravvenienze passive non tali comunque da incidere con effetti negativi sulla situazione
economico patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Fermo restando quanto precede, si segnala che ulteriori informazioni in merito ai procedimenti giudiziari di
cui è parte l'Emittente sono fornite al successivo paragrafo 11.6 "Procedimenti giudiziari e arbitrali".

Rischio connesso ad accertamenti ispettivi di Banca d’Italia
L’Organo di Vigilanza ha sottoposto il Gruppo Banca Popolare di Cividale ad una visita ispettiva ordinaria,
dal 26 Marzo 2013 al 7 Agosto 2013, rientrante nelle forme di controllo esercitate in base alle vigenti norme di
legge in materia di vigilanza sulle banche.
Nella seduta del 14 Ottobre 2013 sono state comunicate al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le
risultanze dell’attività ispettiva precedentemente conclusasi.
Nel verbale ispettivo la Banca d’Italia ha evidenziato profili di vulnerabilità nel governo del Gruppo, che fino
al 2010 ha mirato allo sviluppo dimensionale, non bilanciato però da un adeguato potenziamento dei presidi
organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi di credito, di liquidità, operativi e reputazionali. La
Vigilanza ha evidenziato come tali squilibri, in concorso con la perdurante crisi congiunturale, abbiano
determinato tensioni nella qualità del credito, nei profili di liquidità ed in quelli reddituali, legati questi anche
ad una articolazione della rete di vendita che necessita di rivisitazione in considerazione degli scarsi margini
prodotti.
Le risultanze delle analisi ispettive hanno evidenziato la necessità di maggiori accantonamenti a presidio del
rischio di credito. I maggiori accantonamenti richiesti, pari a 57,6 milioni di Euro, sono stati di fatto
integralmente recepiti.
E’ in corso da parte del Consiglio di Amministrazione l’esame degli interventi correttivi richiesti da Banca
D’Italia al fine di formulare nei termini previsti le proprie considerazioni all’Organo di Vigilanza.

Rischio connesso alle operazioni con parti correlate
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È il rischio connesso alla possibilità per l’Emittente di intraprendere operazioni legate al proprio business con
soggetti appartenenti al medesimo gruppo oppure con aventi ruoli di amministrazione e alta dirigenza
all’interno dello stesso istituto.
L’Emittente osserva in materia le proprie procedure interne adottate in ossequio al Regolamento per la
disciplina delle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 12 marzo 2010 n. 17221 e
successive modifiche e alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia in materia di attività
di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
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c)

Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “3.1 DATI ECONOMICO PATRIMONIALI E
FINANZIARI SELEZIONATI DALL'EMITTENTE” del Documento di Registrazione deve intendersi
integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:

Si riporta di seguito una sintesi dei dati economico - patrimoniali estratti dalla relazione semestrale al 30
giugno 2013 e dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
Si segnala che i dati relativi alla semestrale 2013 sono stati approvati dal Cda dell’emittente in data 9 Agosto
2013 e i dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono stati approvati dall'Assemblea dei soci del
giorno 25 aprile 2013.
La seguente tabella riporta una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi della Banca Popolare di
Cividale al 30 giugno 2013, 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
Gli indicatori di vigilanza relativi al 30 giugno 2013, al 31 dicembre 2012 e 2011 sono stati calcolati secondo la
normativa di vigilanza emanata da Banca d'Italia.
Tabella 1: Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali (dati consolidati) (dati in migliaia di € e valori
in percentuale)
30/6/2013

31/12/2012

8,03%
8,03%

11,11%

10,00%

11,11%

10,00%

9,98%
2.772.952

13,04%

11,78%

2.941.117

3.311.934

276.755

383.555

390.304

222.639

326.611

331.181

54.116

59.123
(11.138)
-

Tier one capital ratio (patrimonio di base / attività di
rischio ponderate)
Core Tier one capital ratio
Total capital ratio (patrimonio di vigilanza / attività di
rischio ponderate)
Importo attività ponderate per il rischio
Patrimonio di vigilanza di cui:
Patrimonio di base
Patrimonio supplementare
Elementi da Dedurre

(14.911)

56.943
(12.139)

Patrimonio di terzo livello

-

-

31/12/2011

Come risulta dalla tabella 1, che riporta la composizione del patrimonio di vigilanza e il dettaglio dei requisiti
prudenziali, la Banca presenta un rapporto tra patrimonio di base ed attività di rischio ponderate (Tier 1 capital
ratio) pari al 8,03% (11,11% al 31.12.2012) ed un rapporto tra patrimonio di vigilanza ed attività di rischio
ponderate (total capital ratio) pari al 9,98% (13,04% al 31.12.2012), sensibilmente diminuito rispetto alla fine del
2012 e superiore rispetto al requisito minimo dell'8%. La variazione in diminuzione è motivata: a) dalla perdita
consolidata realizzata al 30 giugno 2013 pari a 23,723 milioni di € ; b) dalla cessione a Banca Popolare di
Cividale Scpa da parte di Credito Valtellinese dell’intera partecipazione della controllata Banca di Cividale spa.
La cessione è stata perfezionata in due tranches il 17 Giugno 2013 e il 26 Settembre 2013. Ai fini della
determinazione dei coefficienti prudenziali, gli effetti delle due tranches di cessione sono stati interamente
recepiti nel primo semestre 2013.
Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia (dati consolidati in percentuale)
30/6/2013

31/12/2012

31/12/2011

Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)

9,50%

7,91%

6,99%

Sofferenze nette su Impieghi netti

4,34%

3,83%

3,54%
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Partite anomale lorde su Impieghi lordi

18,09%

15,94%

12,64%

Partite anomale nette su Impieghi netti
Rapporto di copertura delle sofferenze

11,46%
57,94%

11,27%
54,28%

8,81%
51,65%

Rapporto di copertura delle partite anomale

41,68%

33,33%

33,55%

Sofferenze nette su Patrimonio Netto

46,61%

30,72%

29,12%

Grandi Rischi su Impieghi netti

11,42%

19,20%

24,69%

*Le partite anomale sono composte da crediti cosiddetti incagliati, crediti scaduti, crediti ristrutturati e sofferenze.

Come riportato nella tabella 2 i principali indicatori di rischiosità creditizia mostrano un peggioramento al
30/6/2013 rispetto al 31/12/12 poiché nell'esercizio sono aumentate le sofferenze anche in considerazione della
perdurante e diffusa debolezza del ciclo economico.
Al 30 giugno 2013 il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi lordi è pari a 9,50% rispetto a 7,91% del 31
dicembre 2012 . Tale rapporto si confronta con un dato dell’intero sistema bancario italiano pari 7,08 % al 30
Giugno 2013 e pari a 7,4% per banche piccole al 31 dicembre 2012 . Il rapporto tra le partite anomale lorde e gli
impieghi lordi si attesta al 30 giugno 2013 a 18,09% (dato dell’intero sistema bancario pari a 12,4% al 31/3/2013)
rispetto al 15,94% del 31 dicembre 2012 ( dato di sistema per banche piccole pari a 14,4%). Il complesso dei
crediti deteriorati netti ammonta a 361.567 migliaia di euro, con un incremento di 2.884 migliaia di euro
rispetto ai 358.683 di fine anno 2012 (+0,8%), evidenziando un’incidenza del portafoglio deteriorato sul totale
dei crediti a clientela del 7,5%. In particolare, le sofferenze nette mostrano un aumento, passando da 122.028
migliaia di euro del dato di fine 2012 agli attuali 136.981 migliaia di euro. Il livello di copertura delle sofferenze
è nell’ordine del 57,94%, in aumento rispetto al 54,28% del 31 Dicembre 2012 confrontabile con un dato di
sistema per banche piccole pari a 56% Il rapporto di copertura delle partite anomale è aumentato dal 33,33%
del 31 Dicembre 2012 (confrontabile con dato di sistema per banche piccole pari al 37,8%) al 41,68% del 30
giugno 2013 .
Il rapporto tra sofferenze nette su Patrimonio netto è aumentato nell’ultimo periodo e al 30 giugno 2013 risulta
pari a 46,61 % (mentre lo stesso dato risulta pari a 18,50 % a livello di intero sistema bancario italiano) rispetto
a 30,72 % del 31 dicembre 2012 (dato di sistema pari a 17,37% a livello di intero sistema bancario italiano).
I dati di sistema riferiti a “banche piccole” hanno come fonte il documento di Banca d’Italia “Rapporto sulla
stabilità finanziaria” pubblicato nel mese di aprile 2013, tavola 3.1 pag. 26.
I dati di sistema riferiti all’intero sistema bancario italiano hanno come fonte il Documento ABI Monthly
Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013 come elaborato dall’Ufficio Analisi Economiche
ABI su dati Banca d'Italia.
Di seguito riportiamo una tabella di confronto con i dati di sistema :

Tabella 3 : Indicatori di rischio - confronto con dati di sistema (dati in percentuale)

Sofferenze lorde/impieghi lordi
(clientela)
Partite anomale lorde su Impieghi
lordi
Rapporto di copertura delle
sofferenze
Rapporto di copertura delle partite
anomale
Sofferenze Nette /Patrimonio Netto

30/6/2013
Banca
9,50%

30/6/2013
Sistema
7,08%**

31/12/2012
Banca
7,91%

31/12/2012
Sistema
7,4% *

18,09%

12,4% ***

15,94%

14,4% *

57,94%

Nd

54,28%

56%*

41,68%

Nd

33,33%

37,8%*

46,61%

18,50%**

30,72%

17,37%**

Note alla tabella 3:
*fonte dati “banche piccole”.: Banca d’Italia Documento “Rapporto sulla stabilità finanziaria” di aprile 2013
**fonte dati “intero sistema bancario italiano”: ABI Monthly Outlook Economia e Mercati Finanziari-Creditizi Ottobre 2013
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***dato riferito al 31/3/2013 fonte dati “intero sistema bancario italiano”: ABI Monthly Outlook Economia e Mercati
Finanziari-Creditizi Ottobre 2013

Si riporta di seguito una sintesi dei principali indicatori di liquidità dell’Emittente, su base consolidata al
30/6/2013 e al 31/12/2012
Tabella 4: Principali indicatori di liquidità (dati consolidati in percentuale)
30/06/2013

31/12/2012

Loan to Deposit Ratio

84,13%

84,03%

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

66,27%

57,06%

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

91,92%

108,67%

Note alla tabella 4:
Il loan to deposit ratio è calcolato come rapporto tra impieghi a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e
titoli in circolazione includendo l’esposizione verso Cassa compensazione e Garanzia) come riportati nel
bilancio consolidato.
Il Gruppo Banca Popolare di Cividale effettua il calcolo dell’LCR e del NSFR a partire dai dati riferiti al 31
dicembre 2012. Il monitoraggio viene effettuato in fase di test per i due indicatori per i quali non è stato
richiesto da parte della Vigilanza un invio periodico formalizzato. Il valore dell’LCR risente dell’approccio
prudenziale di non effettuare alcuna modellizzazione delle poste a breve termine della raccolta diretta da
clientela.

Tabella 5: Principali dati di conto economico (dati consolidati in migliaia di €)

(importi in migliaia di euro)

30/6/2013 30/6/2012

Margine di interesse

Var a/a 31/12/2012

31/12/2011

Var a/a

42.412
61.524

+5,1%
+51,1%

84.690

80.011

+5,85%

Margine di intermediazione

44.575
92.951

122.312

110.035

+11,16%

Costi operativi

34.629

34.175

+1,3%

68.721

65.677

+4,63%

58.933

27.835 +111,7%

80.980

80.948

+0,04%

-23.723

6.451 -467,7%

9.195

8.731

+5,31%

Risultato netto della gestione finanziaria
Utile netto

Il margine di interesse sale a 44,6 milioni (+5.1%), il risultato netto della gestione finanziaria raggiunge i 58,9
milioni di euro (27,8 milioni nel primo semestre 2012). Tale buon risultato operativo della banca viene tuttavia
ridimensionato dai rilevanti accantonamenti prudenziali sui crediti, pari nel semestre a 89,8 milioni (17,6
milioni nel primo semestre 2012), che recepiscono l’applicazione di politiche di copertura particolarmente
cautelative e prudenziali, come peraltro richiesto anche da Banca d’Italia nella recente visita ispettiva.
In seguito a tali elevate coperture, e al netto dell’effetto fiscale e delle pertinenze dei terzi, il risultato netto di
periodo è in perdita di 23,7 milioni.
Tabella 6: Principali dati di natura patrimoniale consolidati( in migliaia di €)
30/6/2013

(importi in migliaia di euro)
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31/12/2012

31/12/2011

Dati economici
Raccolta diretta da clientela

3.787.931

3.248.318

Raccolta indiretta

3.749.327
1.345.230

1.380.386

1.427.195

Attività finanziarie

5.094.557

5.168.317

4.675.513

Impieghi verso la clientela

3.154.323

3.182.832

3.108.203

Totale attivo

5.143.984

5.286.569

4.833.130

Patrimonio netto

270.581

339.607

317.748

Capitale sociale

50.783

50.783

50.788

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali della Banca Popolare di Cividale si
rinvia a quanto indicato nel Capitolo 11 del presente Documento di Registrazione.

d) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “4.1 Storia ed evoluzione dell’emittente” del
Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
Banca Popolare di Cividale è una società cooperativa per azioni di diritto italiano operante nell’ambito
geografico rappresentato dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto.
Nel maggio 2004 il gruppo Banca Popolare di Cividale ed il Credito Valtellinese hanno perfezionato un
accordo di partnership che ha portato il Credito Valtellinese a sottoscrivere un aumento di capitale riservato
della Banca di Cividale pari al 22,22% del capitale sociale. In data 28 dicembre 2005 Banca Popolare di Cividale
S.c.a.r.l. ha ceduto ulteriori 300.000 azioni della Banca di Cividale al Credito Valtellinese, portando la
partecipazione dal 22,22% al 25%.
Nel corso del 2006 è stata costituita la Civileasing SpA; dal 21 ottobre 2006 tutta l’operatività relativa al
comparto del Leasing è stata dirottata verso la nuova società del gruppo.
Nel corso del 2007 è stato cambiato il fornitore del sistema informatico passando dal Sec Servizi S.p.A. di
Padova al Centro elettrocontabile BankaDati S.p.A. di Sondrio (partecipata dal partner Credito Valtellinese).
Nel corso del 2009 è stato acquisito 50% del capitale sociale di NordEst Banca Spa, rappresentando un
consolidamento sempre maggiore del Gruppo sul territorio e per l’espansione dei servizi alla clientela.
Nel corso del 2011 il Credito Valtellinese ha ceduto alla Banca Popolare di Cividale n. 626.250 azioni ordinarie
Banca di Cividale S.p.A., corrispondenti al 5% del relativo capitale sociale.
Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale SpA e Nordest
Banca SpA, rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il progetto
di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che prevede la fusione per incorporazione di Banca di
Cividale SpA e di Nordest Banca SpA in Banca Popolare di Cividale ScpA. L’operazione, autorizzata da Banca
d’Italia in data 31 Ottobre 2013,, si inserisce nell'ambito del programma di razionalizzazione ed ottimizzazione
dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013.
Alla data di redazione del presente Documento di registrazione non sono ancora state convocate le Assemblee
straordinarie delle Società interessate all’operazione di fusione.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L'operazione è stata perfezionata in due tempi. La prima tranche in è stata effettuata in data 17 giugno 2013
con la cessione di n. 1.628.250 azioni Banca di Cividale contro corrispettivo in contanti di euro 47.919.397,50. La
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seconda tranche è stata effettuata in data 26 Settembre con la cessione delle restanti n. 876.750 azioni Banca di
Cividale per un corrispettivo in contanti pari ad euro 25.802.752,50; contemporaneamente Creval ha acquisito
una partecipazione corrispondente all’1% del capitale di Banca Popolare di Cividale, mediante l’acquisto di n.
169.277 azioni, per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro. Gli accordi prevedono inoltre la sottoscrizione da
parte di Creval di un prestito obbligazionario subordinato emesso da Banca Popolare di Cividale per 15 milioni
di euro. In tal modo, Creval e Banca Popolare di Cividale riaffermano anche per il futuro la volontà di
mantenere lo stretto rapporto di partnership, che ha determinato reciproca soddisfazione nel perseguimento
degli obiettivi comuni individuati, nel rispetto delle reciproche autonomie, con la sottoscrizione degli accordi
originari nel 2004. In particolare, sono stati prorogati a tutto il 2016 gli accordi per la fornitura di servizi da
parte del Gruppo Creval, segnatamente in ambito ICT, con l’utilizzo della nuova infrastruttura applicativa
(Active Bank Creval, ABC) sviluppata da Bankadati – società del Gruppo Creval - in collaborazione con
Microsoft.

e) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita
dell’emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità” del Documento di
Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
Si dichiara che l’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni
significative sulla solvibilità dell’Emittente. Si segnala che i Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle
controllate Banca Cividale SpA e Nordest Banca SpA, rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22
marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto del gruppo Banca Popolare di Cividale che prevede la
fusione per incorporazione di Banca di Cividale SpA e di Nordest Banca SpA in Banca Popolare di Cividale
ScpA. L’operazione autorizzata da Banca d’Italia in data 31 Ottobre 2013, si inserisce nell'ambito del
programma di razionalizzazione ed ottimizzazione dei profili reddituali e patrimoniali oggetto di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 19 febbraio 2013 e dell’8 marzo
2013.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013 e la seconda in
data 26 Settembre 2013.
Il Creval ha inoltre acquisito in data 26 Settembre 2013 una partecipazione corrispondente al 1% del capitale
dell’Emittente per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro.

f) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “5.1.1 Breve descrizione delle principali attività
dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati”
del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito
riportato:
Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto Sociale della Banca Popolare di Cividale “la Società ha per scopo la raccolta
del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci,
ispirandosi ai principi della mutualità e del credito popolare.
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A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente direttamente e tramite la rete
distributiva delle società del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle
cooperative.
In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società direttamente e tramite le società del Gruppo, accorda ai
clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi. La Società può compiere, con l'osservanza
delle disposizioni vigenti tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, direttamente e tramite le società del Gruppo, dà
preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera
speculazione. La società destina ogni esercizio una somma fino al 3% dell’utile dell’esercizio precedente a
quello di riferimento, da determinare da parte dell’Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del
Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori
serviti.
La Società nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Cividale ai sensi dell'art. 61,
comma 4 del T.U.B. e delle norme di legge in materia di “gruppi”, emana, nell’esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite
dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.
La Banca di Cividale Spa e NordEst Banca Spa hanno il ruolo di banche rete sul territorio, assicurando la
presenza operativa del Gruppo sul mercato retail. Civileasing Spa invece è specializzata nella produzione e
nella distribuzione del prodotto leasing.
Le principali categorie di prodotti venduti dal Gruppo sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari
nonché i servizi connessi e strumentali.
a) raccolta diretta da clientela: conti correnti, depositi a risparmio, operazioni di pronti contro termine,
emissioni obbligazionarie, certificati di deposito, passività subordinate;
Negli ultimi due esercizi e al 30/6/2013, la composizione e l'evoluzione della "raccolta diretta da clientela" sono
state le seguenti:
RACCOLTA DIRETTA

30/6/2013
Val. Ass.
(migliaia)

indic. %

Val. Ass. (migliaia)

Var

31/12/2011

indic. %

Val. Ass. (migliaia)

indic. %

41%

1.425.537,00

38%

+8,6%

1.285.043

40%

1.271.445

34%

1.215.868,00

32%

+4,6%

334.807

10%

750.788

20%

973.858,00

26%

-22,8%

1.480.634

46%

Certificati di deposito

85.084

2%

79.077,00

2%

+7,6%

64.947

2%

Passività subordinate

52.956

1%

54.200,00

1%

-3,8%

55.000

2%

Altra raccolta

40.552

1%

39.391,00

1%

+2,9%

27.887

1%

3.749.327

100%

100%

-1%

3.248.318

100%

Conti correnti e depositi
Operazioni pronti c/termine e
prestito titoli
Obbligazioni

Totale raccolta diretta

1.548.502

31/12/2012

3.787.931,00

b) raccolta indiretta: fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, raccolta amministrata;
Negli ultimi due esercizi e al 30 giugno 2013, la composizione e l'evoluzione della "raccolta indiretta " sono
state le seguenti:
RACCOLTA INDIRETTA

30/6/2013
Val. Ass. (migliaia)

31/12/2012
indic. %

Val. Ass. (migliaia)

28

Var
indic. %

31/12/2011
Val. Ass. (migliaia)

indic. %

252.496

19%

246.272,00

18%

+2,5%

209.737

15%

67.739

5%

224.333,00

16%

-69,8%

227.153

16%

Riserve tecniche e passività finanziarie vita

212.996

16%

76.792,00

6%

+177,4%

94.528

7%

Risparmio gestito

533.231

40%

547.397,00

40%

-2,6%

531.418

37%

Raccolta amministrata

811.998

60%

832.989,00

60%

-2,5%

895.777

63%

1.345.230

100%

1.380.386,00 100%

-2,5%

1.427.195

100%

Fondi comuni di investimento
Gestioni patrimoniali

Totale raccolta indiretta

c) impieghi clientela: c1) finanziamenti concessi direttamente dalla banca mediante aperture di credito in conto
corrente, anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito personale, credito
finalizzato e finanziamenti rateali, mutui chirografari e ipotecari; c.2) finanziamenti di terzi intermediati dalla
banca: mutui ipotecari e leasing;
Negli ultimi due esercizi e al 30 giugno 2013, la composizione e l'evoluzione degli "impieghi clientela" sono
state le seguenti:
IMPIEGHI
CLIENTELA

30/6/2013

31/12/2012
indic. %

545.825

17%

577.448,00

18%

-5,5%

72.242

2%

16.000,00

1%

351,5%

1.845.348

59%

1.876.588,00

59%

-1,7%

1.639.422

53%

44.081

1%

42.682,00

1%

3,3%

42.378

1%

Leasing finanziario

332.088

11%

338.177,00

11%

-1,8%

338.696

11%

Altre operazioni

314.740

10%

331.937,00

10%

-5,2%

498.493

16%

0

0%

5.031

0%

3.154.324

100%

3.108.203

100%

Pronti contro termine attivi
Mutui
Carte di credito, prestiti
personali e cessioni del
quinto

Titoli di debito
Totale impieghi

3.182.832,00

indic. %

31/12/2011

Val. Ass. (migliaia)
Conti correnti

Val. Ass. (migliaia)

Var

0%
100%

-1%

Val. Ass. (migliaia)

indic. %

584.184

19%

-

g) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “5.1.3 Principali mercati “ del Documento di
Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
Tramite la sua rete distributiva, La Banca Popolare di Cividale opera principalmente in Friuli Venezia Giulia
ed, in misura minore, in Veneto nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.
Dal punto di vista merceologico la Banca risulta operante in modo significativo ma non prevalente nei settori
del legno, meccanica, artigianato in generale ed agricoltura, con particolare attenzione al settore vitivinicolo.
Gli sportelli bancari del Gruppo Banca Popolare di Cividale alla data del 30/6/2013 sono 74 (di cui 62 in Friuli
Venezia Giulia e 12 in Veneto), in particolare:

Sportelli
Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Belluno

8
11
3
6
5
1

29

Provincia di Udine

40

Totale al 30/6/2013

74

h) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “6.1 Descrizione del gruppo di appartenenza
dell’Emittente” del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo
di seguito riportato:
Si riporta di seguito la struttura del Gruppo aggiornata alla data di pubblicazione del presente Supplemento

L’Emittente è la società Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale, la quale comprende le
seguenti società operative: Banca di Cividale Spa, Civileasing Spa e NordEst Banca Spa. Banca Popolare di
Cividale ha per oggetto un’azione di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle banche
controllate, pur mantenendo un minimo di attività bancaria come, ad esempio, l’attività di tesoreria del
Gruppo ed erogazione di mutui.
La Banca di Cividale Spa e NordEst Banca Spa hanno il ruolo di banche rete sul territorio, assicurando la
presenza operativa del Gruppo sul mercato retail. Civileasing Spa invece è specializzata nella produzione e
nella distribuzione del prodotto leasing.
i)

Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati
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cambiamenti negativi sostanziali” del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente
sostituito dal paragrafo di seguito riportato:

La Banca ha chiuso il primo semestre del 2013 con una perdita di Euro 23,723 milioni. Alla stessa data il
patrimonio netto consolidato risulta pari a Euro 270,6 milioni ed il Total Capital Ratio è pari al 9,98%, superiore
a quello minimo obbligatorio pari all’8%. Nel primo semestre del 2013, l’Emittente ha subito una contrazione
dei coefficienti patrimoniali di solvibilità. Ciò è dovuto al decremento del Patrimonio di Vigilanza, passato da
euro 383,55 milioni di dicembre 2012 ad euro 276,75 milioni di giugno 2013, imputabile principalmente alla
perdita subita dall’Emittente nel corso del primo semestre del 2013 ed ammontante ad euro 23,723 milioni e al
riacquisto da parte della Banca delle azioni della controllata Banca di Cividale spa per un importo pari a €
73,72 milioni di €. Nel corso del primo semestre del 2013, inoltre, si evidenzia l’incremento delle rettifiche di
valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto l’importo di 89,8 milioni di euro.. Per ulteriori
informazioni sui dati economici del semestre si rinvia a quanto riportato nel fattore di rischio connesso al
perdita consolidata relativa al 30/6/2013 e al livello di patrimonializzazione nonché al precedente paragrafo 3.2.

j) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “7.2 Informazioni su tendenza, incertezze,
richieste, impegni o fatto noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative
sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso” del Documento di Registrazione
deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
L’Emittente non è a conoscenza di tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative
sulle prospettive dell’Emittente stesso almeno per l’esercizio in corso.
I Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale SpA e Nordest Banca SpA,
rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto
societario del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per
incorporazione di Banca di Cividale SpA e Nordest Banca SpA in Banca Popolare di Cividale ScpA.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza di Progetto di
Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28 Giugno 2013 .
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L’operazione di cessione è stata perfezionata in due tranche: la prima in data 17 Giugno 2013 e la seconda in
data 26 Settembre 2013.
Il Creval ha inoltre acquisito in data 26 Settembre 2013 una partecipazione corrispondente al 1% del capitale
dell’Emittente per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro.

k) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “9.2 Conflitti di interesse degli Organi di
Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza” del Documento di Registrazione deve intendersi
integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
La Banca Popolare di Cividale attesta che, alla data del Documento di Registrazione, non sussistono conflitti di
interesse tra gli obblighi nei confronti dell’emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i loro interessi privati
e/o altri obblighi. Tali conflitti di interesse vengono gestiti in conformità a quanto disposto dall’art. 2391 del
Codice Civile.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse vengono di volta in volta portate a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione e deliberate con le modalità di cui all’art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.
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L’Emittente e i suoi organi hanno adottato misure e procedure interne per garantire il rispetto delle
disposizioni sopra indicate.
Per completezza si evidenziano le operazioni in corso con parti correlate (società controllate, collegate,
dirigenti e organi di controllo, altre parti correlate) – come risulta dalla relazione semestrale al 30 giugno 2013
(si veda la tabella in Pagina 35 della relazione semestrale consolidata 30 giugno 2013).
in migliaia di eur

Per "Attivo" si intendono le operazioni di finanziamento erogate dalla Banca mentre per "Passivo" si intendono
i rapporti di deposito detenuti presso la Banca stessa dai soggetti qualificati come parte correlate.

l)

Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “10.2 Eventuali accordi noti all’emittente, dalla cui
attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell’assetto di controllo
dell’emittente” del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo
di seguito riportato:

I Consigli di Amministrazione dell’Emittente e delle controllate Banca Cividale SpA e Nordest Banca SpA,
rispettivamente in data 8 marzo 2013, 12 marzo 2013 e 22 marzo 2013, hanno approvato il progetto di riassetto
societario del Gruppo Bancario Banca Popolare di Cividale che, in estrema sintesi, prevede la fusione per
incorporazione di Banca di Cividale SpA e Nordest Banca SpA in Banca Popolare di Cividale ScpA.
Dall’attuazione del summenzionato progetto di riorganizzazione potrebbe scaturire una variazione dell’assetto
di controllo dell’emittente.
Si segnala inoltre che in data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto tra Credito Valtellinese S.c. e Banca Popolare di
Cividale un nuovo accordo - che sostituisce tutte le precedenti intese, anche di natura parasociale – per la
cessione da parte di Creval dell’intera quota di partecipazione in Banca di Cividale S.p.A. costituta da n.
2.505.000 azioni corrispondenti al 20% del relativo capitale sociale, mentre la restante quota dell’80% è detenuta
dalla Banca Popolare di Cividale, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario.
L'accordo essenzialmente prevede la cessione da parte di Creval di tutte le n. 2.505.000 azioni Banca di Cividale
in portafoglio per un corrispettivo complessivo di Euro 73.722.150 e la prosecuzione della partnership con
rinnovate modalità.
L'operazione è stata perfezionata in due tempi. La prima tranche in è stata effettuata in data 17 giugno 2013
con la cessione di n. 1.628.250 azioni Banca di Cividale contro corrispettivo in contanti di euro 47.919.397,50. La
seconda tranche è stata effettuata in data 26 Settembre con la cessione delle restanti n. 876.750 azioni Banca di
Cividale per un corrispettivo in contanti pari ad euro 25.802.752,50; contemporaneamente Creval ha acquisito
una partecipazione corrispondente all’1% del capitale di Banca Popolare di Cividale, mediante l’acquisto di n.
169.277 azioni, per un corrispettivo di 4.147.286,50 euro. Gli accordi prevedono inoltre la sottoscrizione da
parte di Creval di un prestito obbligazionario subordinato emesso da Banca Popolare di Cividale per 15 milioni
di euro. In tal modo, Creval e Banca Popolare di Cividale riaffermano anche per il futuro la volontà di
mantenere lo stretto rapporto di partnership, che ha determinato reciproca soddisfazione nel perseguimento
degli obiettivi comuni individuati, nel rispetto delle reciproche autonomie, con la sottoscrizione degli accordi
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originari nel 2004. In particolare, sono stati prorogati a tutto il 2016 gli accordi per la fornitura di servizi da
parte del Gruppo Creval, segnatamente in ambito ICT, con l’utilizzo della nuova infrastruttura applicativa
(Active Bank Creval, ABC) sviluppata da Bankadati – società del Gruppo Creval - in collaborazione con
Microsoft.
In data 31 Ottobre 2013 l’Emittente ha ricevuto da Banca D’Italia l’approvazione dell’Istanza di Progetto di
Fusione per incorporazione che era stata inviata all’organo di vigilanza il 28 Giugno 2013 .
L'emittente non è a conoscenza di ulteriori eventuali accordi fra i soci dalla cui attuazione possa scaturire una
variazione dell’assetto di controllo dell'emittente.
m) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi

passati” del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di
seguito riportato:
Le informazioni finanziarie (rappresentate dal bilancio comprensivo della nota integrativa, del prospetto delle
variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sul bilancio emessa dalla società incaricata della revisione
contabile) relative agli ultimi due esercizi (31/12/2012, 31/12/2011) e le relazioni semestrali al 30 giugno 2012 e
al 30 giugno 2013 possono essere consultate:
- in formato cartaceo, presso la sede legale dell'emittente in Piazza Duomo 8, 33043 Cividale del Friuli (telefono
0432 707 111);
- in formato elettronico, sul sito web dell'emittente (www.civibank.it).
I bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2012 e al 31/12/2011 e le relazioni semestrali al 30 giugno 2013 e 30
giugno 2012 sono inclusi tramite riferimento al Documento di Registrazione.
Si riassumono nello schema sottostante i riferimenti dei principali documenti contenuti nei fascicoli del
Bilancio di Esercizio per gli esercizi chiusi al 31/12/2012 e al 31/12/2011 tutti assoggettati a revisione contabile
completa e per le relazioni al 30 giugno 2013 e 30 giugno 2012 assoggettate a revisione contabile limitata:
Esercizio
chiuso al
31/12/2011
pag. 62

Semestrale al
30 giugno 2013

Semestrale al
30 giugno 2012

INFORMAZIONI FINANZIARIE
Stato Patrimoniale

Esercizio
chiuso al
31/12/2012
Pag. 55

Pag.12

Pag.12

Conto Economico

Pag. 56

pag. 63

Pag.13

Pag.13

Operazioni con parti correlate

Pag. 126

pag. 143

Pag. 34

Pag. 45

Criteri di Valutazione

Pag. 59

pag. 67

Pag.16

Pag.16

Relazioni della Società di revisione

Pag. 53

pag. 60

Pag. 39

Pag. 48

n) Per effeto del presente Supplemento il paragrafo “11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie” del
Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
Le ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione limitata si riferiscono alla data del 30/6/2013.
o) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “11.5 Informazioni finanziarie infrannuali” del
Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:

L'emittente redige informazioni finanziarie semestrali sottoposte a revisione contabile limitata ai fini di
vigilanza. La società di revisione incaricata è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede a Verona, Via Isonzo,
11. L’ultima relazione semestrale sottoposta a revisione contabile limitata è riferita al 30 giugno 2013.
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p) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali” del
Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo di seguito riportato:
Le cause in corso sono riconducibili alla normale attività bancaria svolta della Banca Popolare di Cividale.
Il contenzioso in essere è oggetto di analisi e, pertanto, la Banca Popolare di Cividale espone nei propri bilanci
appostamenti, nella voce del passivo "Fondi per Rischi e Oneri", nella misura ritenuta congrua (pari ad euro
1.289 mila al 31 dicembre 2012), specificandone la composizione nella sezione 12 “Fondi Rischi e Oneri (pag. 92
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012).
Occorre altresì segnalare che nell’aprile 2013, a seguito di un’inchiesta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine sono stati coinvolti in qualità di persone sottoposte ad indagine la controllata Banca di
Cividale SpA (ex artt. 5 e 25 ter D.Lgs. 231/2001) ed alcuni esponenti aziendali dell’Emittente e della
controllata Banca di Cividale SpA di seguito specificati, per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2004 e 2008.
Per i summenzionati fatti oggetto di indagine, alla data di approvazione del Prospetto, non sono stati emessi
provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio a carico dei soggetti sottoposti ad indagine. Le ipotesi
investigative ad oggi riguarderebbero: i reati di cui all’artt. 110 e 629 cp e artt. 216 e 223 Legge Fallimentare a
carico del precedente Direttore Generale dell’Emittente, L. Di Bernardo, cessato dal rapporto di lavoro in data
11 aprile 2013; il reato di cui all’art. 629 cp (aut 2635 cc) a carico del precedente Condirettore Generale della
controllata Banca di Cividale SpA, G. Cibin, cessato dal rapporto di lavoro in data 31 maggio 2013; i reati di
cui agli artt. 81, 110, 629 cp (aut 2635 cc) a carico del Presidente dell’Emittente, L. Pelizzo, a cui nella seduta del
16 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Banca Popolare di Cividale Scpa
hanno confermato la fiducia. Anche l'Assemblea ordinaria dei soci del 25 aprile 2013 ha manifestato piena
fiducia al Presidente. L’Emittente ha assicurato la sua totale estraneità a tali fatti e si ritiene che difficilmente
dagli sviluppi dell’inchiesta possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, in ogni caso non tali da
incidere con effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
In data 29 agosto 2013 la Procura di Udine ha proceduto all’archiviazione del procedimento penale che vedeva
indagata la controllata Banca di Cividale spa, per l’ipotesi di reato relativa alla violazione del D. Lgs. 231 del
2001 per fatti di rilevanza penale commessi dai soggetti apicali.
L'emittente dichiara di non avere procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti i quali possano
avere, a giudizio dell'emittente stesso, ripercussioni significative sulla situazione finanziaria o sulla redditività.
q) Per effetto del presente Supplelemento il paragrafo “11.7 Cambiamenti significativi nella situazione
finanziaria dell’emittente” del Documento di registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal
paragrafo di seguito riportato:
La Banca ha chiuso il primo semestre del 2013 con una perdita di Euro 23,723 milioni. Alla stessa data il
patrimonio netto consolidato risulta pari a Euro 270,6 milioni ed il Total Capital Ratio è pari al 9,98%, superiore
a quello minimo obbligatorio pari all’8%. Nel primo semestre del 2013, l’Emittente ha subito una contrazione
dei coefficienti patrimoniali di solvibilità. Ciò è dovuto al decremento del Patrimonio di Vigilanza, passato da
euro 383,55 milioni di dicembre 2012 ad euro 276,75 milioni di giugno 2013, imputabile principalmente alla
perdita subita dall’Emittente nel corso del primo semestre del 2013 ed ammontante ad euro 23,723 milioni, e al
riacquisto da parte della Banca delle azioni della controllata Banca di Cividale spa per un importo pari a €
73,72 milioni di €. Nel corso del primo semestre del 2013, inoltre, si evidenzia l’incremento delle rettifiche di
valore su crediti, che al 30 giugno 2013 hanno raggiunto l’importo di 89,8 milioni di euro.. Per ulteriori
informazioni sui dati economici del semestre si rinvia a quanto riportato nel fattore di rischio connesso alla
perdita consolidata relativa al 30/6/2013 e al livello di patrimonializzazione nonché al precedente paragrafo 3.2.

r) Per effetto del presente Supplemento il paragrafo “14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL
PUBBLICO” del Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal paragrafo
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di seguito riportato:
Durante il periodo di validità del presente Documento di Registrazione, possono essere consultati presso la
sede legale della BANCA POPOLARE DI CIVIDALE, in Piazza Duomo, 8, 33043 Cividale del Friuli (UD) - i
seguenti documenti in formato cartaceo:
- Atto Costitutivo e Statuto sociale;
- Fascicolo di Bilancio d’esercizio del Gruppo Banca Popolare di Cividale al 31 dicembre 2011 e 31
dicembre 2012;
- Relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2013 e 30 giugno 2012
- Una copia del presente Prospetto di Base.
I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito internet www.civibank.it.
L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, eventuali comunicati
stampa, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie e le informazioni finanziarie infrannuali,
pubblicate successivamente alla data di redazione del presente Prospetto di Base.
Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa
mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in
merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell’Emittente.
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6 - MODIFICHE ALLE COPERTINE DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
a) Per effetto del presente Supplemento nei modelli delle Condizioni definitive il frontespizio deve
intendersi integralmente sostituito con il seguente:

- con riferimento alla programma “Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Variabile”:

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 1331; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso
Variabile"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [•]] [Codice ISIN: [•]]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale Obbligazioni a Tasso
Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni
Zero Coupon",
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [•] del [•], aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•]

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [•]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
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• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.

***
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- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Fisso”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 1331; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare
di Cividale Tasso Fisso""

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]
[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni
Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota n.
[-] del [-], aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;

• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.
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- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Step Up”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 1331; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca
Popolare di Cividale Step Up"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]
[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni
Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-],aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il supplemento al Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.
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- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Misto”:

8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 1331; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Cividale Scpa Tasso Misto"

[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [•]] [Codice ISIN: [•]]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale Obbligazioni a Tasso
Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni
Zero Coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-] aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il supplemento al Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.
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- con riferimento alla programma “ Banca Popolare di Cividale Scpa Zero Coupon”:

8 . MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Sede legale: Piazza Duomo, 8 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Tel. 0432.707111- Fax 0432.731290 - Sito Internet: www.civibank.it Cod. Iscriz. Albo Bankit n. 1331; Registro
Tribunale di Udine n. 22; Codice Fiscale 00249360306
Internet http://www.civibank.it E-mail: staff@civibank.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE
di Offerta di prestiti obbligazionari denominati "Banca
Popolare di Cividale Zero Coupon""
[Denominazione del Prestito Obbligazionario: [-] ]

[Codice ISIN: [-] ]
ai sensi del programma di emissione denominato "Banca Popolare di Cividale
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni
Step Up, Obbligazioni a Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon”,
di cui al Prospetto Base depositato presso la CONSOB in data [-] a seguito di approvazione rilasciata con nota
n. [-] del [-] aggiornato ed integrato da un supplemento depositato presso la CONSOB in data [•] a seguito di
approvazione comunicata con nota n [•] del [•].

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [-]
L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L'Emittente attesta che:
• le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento al Prospetto di Base.
• il Prospetto di Base è stato pubblicato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE ed è disponibile
presso il sito internet dell'Emittente www.civibank.it, del Responsabile del Collocamento;
• per ottenere informazioni complete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base, il supplemento al Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive;
• la Nota di Sintesi dell'Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
Una copia cartacea dei suddetti documenti verrà consegnata gratuitamente dall'Emittente ad ogni potenziale
investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione dell'investimento o degli investimenti proposti.
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