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Il presente documento costituisce un documento di registrazione (il "Documento di Registrazione") 
ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento 
adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato, (il 
"Regolamento 11971") ed all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE (il "Regolamento 809"). Il 
presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Banca Antonveneta S.p.A., 
(l'"Emittente" o la "Banca"), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti 
finanziari (gli "Strumenti Finanziari"). In occasione dell'emissione di ciascuna serie di Strumenti 
Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla nota 
informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari") relativa a tale 
serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la "Nota di Sintesi"), nonché ad ogni eventuale 
successivo supplemento, entrambi redatti ai fini della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli 
Strumenti Finanziari conterrà le informazioni relative agli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi 
riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari e i rischi associati agli stessi. Il 
Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari di riferimento e la Nota di 
Sintesi, nonché ogni eventuale successivo supplemento, costituiscono il "prospetto" (il "Prospetto") 
per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva Prospetto. Il presente Documento di 
Registrazione è stato depositato in data 26 novembre 2009 presso la CONSOB, quale autorità 
competente per la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva Prospetto, a seguito di approvazione 
comunicata in data 18 novembre 2009 con nota n. prot. 9097140 e fornisce informazioni relative alla 
Banca in quanto emittente di titoli di debito. 

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi. L'investitore è invitato a leggere 
la sezione "Fattori di Rischio". 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Indicazione delle persone responsabili 

Banca Antonveneta S.p.A. con sede legale in Padova, Piazzetta F. Turati, 2, legalmente 
rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Menzi, munito dei necessari poteri, si assume la 
responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Banca Antonveneta dichiara che le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione 
sono, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, 
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI  

In occasione della costituzione dell’Emittente, avvenuta in data 23 aprile 2008, l’incarico di controllo 
contabile è stato affidato ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile per il triennio 2008-2010, alla 
Società di Revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25 iscritta all'Albo 
delle Società di Revisione tenuto dalla Consob con delibera n. 10829 del 16 luglio 1997 (la "Società 
di Revisione").  

A seguito di tale incarico la Società di Revisione ha revisionato - con esito positivo - il bilancio 
dell’Emittente al 30 novembre 2008 ed al 31 dicembre 2008. Le relative relazioni della Società di 
Revisione sono messe a disposizione del pubblico come indicato nel successivo Capitolo 14 
“Documentazione a disposizione del pubblico”, cui si rinvia.  

A seguito del perfezionamento dell’atto di conferimento di ramo di azienda bancaria (costituito da 403 
filiali) avvenuto in data 1 gennaio 2009 da parte della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. a favore dell’Emittente, quest’ultima ha acquisito lo status di “controllata significativa di 
quotata”. In relazione a ciò, l’Assemblea straordinaria e ordinaria dell’Emittente del 26 giugno 2009 ha 
deliberato, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 58/98, il conferimento di un nuovo incarico di revisione 
contabile del bilancio d’esercizio per i nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 
2017 alla medesima Società di Revisione. 



FATTORI DI RISCHIO 
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3. FATTORI DI RISCHIO 

I POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO LEGGERE L'INTERO PROSPETTO, AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI 

CONNESSI ALL'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI.  

IN PARTICOLARE, I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO POTREBBERO INFLUIRE SULLA CAPACITÀ DELL’EMITTENTE DI 

ADEMPIERE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI. 

3.1 Rischio di credito 

Il rischio di credito è il rischio connesso al deterioramento della solidità patrimoniale e delle 
prospettive economiche dell’Emittente (dovuto ad esempio dall’aumento di insolvenze dei propri 
debitori), che avrebbe quale effetto l’impossibilità o la difficoltà per l’Emittente di  pagare le cedole e 
gli interessi e/o rimborsare il capitale. Si precisa, in merito, che l’Emittente è sottoposto alla vigilanza 
della Banca d’Italia ed in particolare è tenuto al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalle 
istruzioni di vigilanza emanate da quest’ultima. 

3.2 Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato, per effetto di 
movimenti di tassi di interesse e delle valute, a cui è esposto l’Emittente, sia per i suoi strumenti 
finanziari emessi sia per gli strumenti finanziari da esso detenuti. 

3.3 Rischi connessi all’integrazione con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

L’integrazione dell’Emittente con il Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena presenta i rischi tipici 
delle operazioni di integrazione di un gruppo societario e quindi le difficoltà relative al coordinamento 
con il management, all’integrazione con i sistemi informatici, delle strutture e dei servizi esistenti e 
quelli dell’Emittente.  

Per maggiori informazioni relative all’operazione di cui sopra si rinvia al successivo paragrafo 4.1. 
“Storia ed evoluzione dell’Emittente” del presente Documento di Registrazione. 

3.4 Rischi connessi alla circostanza che l’Emittente è una società neo costituita 

L’Emittente è un soggetto neo costituito che ha avuto origine da un’operazione societaria intercorsa 
tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Vecchia Banca Antonveneta (come definita nel successivo 
paragrafo 4.1), in virtù della quale quest’ultima è stata fusa mediante incorporazione in Banca Monte 
dei Paschi di Siena, che ha poi conferito in una “nuova” Banca Antonveneta (ossia l’attuale Emittente), 
il ramo d’azienda relativo alle attività bancarie precedentemente svolte da Vecchia Banca 
Antonveneta nel Triveneto (in seguito il “Ramo d’Azienda”). Pertanto, tale circostanza dovrà essere 
tenuta in debito conto dagli investitori ai fini della valutazione della capacità dell’Emittente di far fronte 
agli impegni finanziari assunti.  

Per maggiori informazioni relative all’operazione di cui sopra si rinvia al successivo paragrafo 4.1 
“Storia ed evoluzione dell’Emittente” del presente Documento di Registrazione. 

3.5 Rischio connesso alla mancata assegnazione di rating all’Emittente 
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Alla data del presente Documento di Registrazione all’Emittente non è stato attribuito alcun giudizio di 
rating. 

Pertanto l’investitore deve tener presente che potrebbe disporre di minori informazioni in merito al 
grado di solvibilità dell’Emittente. 

3.6 Rischio connesso alla presenza di derivati c.d. OTC nel portafoglio 
dell’Emittente 

L'investitore deve tenere presente che nel portafoglio della Banca sono ricompresi derivati c.d. OTC 
“over the counter”. L'Emittente non ritiene comunque che il rischio connesso all'esposizione in derivati 
c.d. OTC possa comportare criticità rilevanti per la propria situazione finanziaria. 

3.7 Rischi relativi alle controversie legali pendenti  

Alla data del presente Documento di Registrazione l’Emittente è coinvolto in alcune azioni legali 
correlate alla propria attività ordinaria afferenti, tra l’altro, al Ramo d’Azienda oggetto di conferimento 
da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena ed aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni.  

Sebbene l’esito di tali procedimenti non possa essere previsto, non si ritiene che le passività derivanti 
da tali procedimenti siano in grado di avere ripercussioni significative sul risultato d’esercizio o sulla 
situazione finanziaria dell’Emittente. 

Sulla base di una valutazione interna del potenziale rischio derivante da tali controversie giudiziarie 
sono stati effettuati, al 30 giugno 2009, accantonamenti al Fondo per Rischi ed Oneri per una somma 
pari a Euro 54,4 milioni. 

Per maggiori informazioni si rinvia al successivo paragrafo 11.6. 
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Posizione finanziaria  dell'Emittente 

Si segnala che l’Emittente è una società neo costituita, che ha acquisito la sua attuale forma aziendale 
a seguito dell’avvenuto conferimento nella stessa del Ramo d’Azienda in data 1° gennaio 2009. Per 
tale ragione, la posizione finanziaria dell’Emittente antecedente a tale data non rappresenta, per il 
potenziale investitore, un’unità di confronto omogeneo con l’attuale struttura e composizione 
patrimoniale dell’Emittente, con la conseguenza che gli unici dati economici e patrimoniali 
dell’Emittente utili per il potenziale investitore sono quelli riferibili al 30 giugno 2009, data di riferimento 
della relazione semestrale dell’Emittente non sottoposta a revisione.  

Per completezza vengono in ogni caso forniti i dati economici e patrimoniali dell’Emittente alla data del 
31 dicembre 2008 e del 30 novembre 2008, rispettivamente tratti (i) dal bilancio al 31 dicembre 2008 e 
(ii) dal bilancio al 30 novembre 2008, sottoposti a revisione contabile. Tali dati, per le ragioni sopra 
esposte, non sono confrontabili con quelli al 30 giugno 2009.  

Per maggiori informazioni riguardo alla costituzione dell’Emittente, si rinvia al successivo paragrafo 4.1 
“Storia ed evoluzione dell’Emittente” del presente Documento di Registrazione. 

Si riportano di seguito i principali indicatori di solvibilità relativi all’Emittente alla data del 30 giugno 
2009. 

INDICATORI 30 GIUGNO 2009 
PATRIMONIO DI VIGILANZA (IN MIGLIAIA DI EURO) 1.606 
TOTAL CAPITAL RATIO  17,06% 
TIER ONE CAPITAL RATIO  17,06% 
CORE TIER ONE CAPITAL RATIO 17,06% 
SOFFERENZE LORDE SU IMPIEGHI 8,87% 
SOFFERENZE NETTE SU IMPIEGHI 3,66% 
PARTITE ANOMALE LORDE SU IMPIEGHI * 13,01% 
PARTITE ANOMALE NETTE SU IMPIEGHI * 7,55% 
 
* Le Partite Anomale includono i Crediti Ristrutturati, i Crediti Scaduti e sconfinanti, gli Incagli, le Sofferenze ed il Rischio Paese.  

Al 30 giugno 2009 il coefficiente di solvibilità dell’Emittente (rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e le 
Attività di rischio ponderate) era pari al 17,06% a fronte di un coefficiente di solvibilità minimo richiesto 
da Banca d’Italia pari all’8%. 

Con riferimento al free capital (inteso come patrimonio al netto degli investimenti in immobilizzazioni 
immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette), il valore individuale dell’Emittente al 30 
giugno 2009 era pari a Euro 1.039.394 mila. 

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente tratti dalla 
relazione semestrale al 30 giugno 2009 dell’Emittente, non sottoposta a revisione. 

 (importi in migliaia di Euro) 

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 30 GIUGNO 2009 
MARGINE DI INTERESSE 214.455 
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 294.640 
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RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 226.091 
UTILE (PERDITA) DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE, AL LORDO DELLE IMPOSTE 42.760 
UTILE (PERDITA) DI PERIODO 20.294 
DEBITI VERSO LA CLIENTELA 8.106.788 
DEBITI VERSO LE BANCHE 4.206.733 
CREDITI VERSO LA CLIENTELA 12.976.581 
CREDITI VERSO LE BANCHE 1.014.380 
PATRIMONIO NETTO 3.226.776 
CAPITALE 1.006.300 
  

Si riportano di seguito alcuni dati economici e patrimoniali relativi all’Emittente tratti dal bilancio al 30 
novembre 2008 e dal bilancio al 31 dicembre 2008, sottoposti a revisione contabile, che sono riferiti 
ad un’unità aziendale che comunque non rappresenta, per le ragioni sopra esposte, un complesso 
omogeneo con l’attuale struttura e composizione patrimoniale dell’Emittente. 

  (importi in migliaia di Euro) 

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 31 DICEMBRE 2008 30 NOVEMBRE 2008  
MARGINE DI INTERESSE 131 115 
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 131 115 
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 131 115 
UTILE (PERDITA) DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE, (181) (146) 
UTILE (PERDITA) DI PERIODO (132) (146) 
DEBITI VERSO LA CLIENTELA __ __ 
DEBITI VERSO LE BANCHE __ __ 
CREDITI VERSO LA CLIENTELA __ __ 
CREDITI VERSO LE BANCHE 6.356 6.384 
PATRIMONIO NETTO 6.168* 6.154* 
CAPITALE 6.300 6.300 

 * comprensivo del risultato netto di periodo. 

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell’Emittente si rinvia a 
quanto indicato nel capitolo 11 “Informazioni Finanziarie” del presente Documento di Registrazione. 
 



Documento di Registrazione

 

 PAG. 9 di 22 

Banca Antonveneta S.p.A. - Sede legale e amministrativa in Padova, Piazzetta F. Turati, 2, – www.antonveneta.it  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5040  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284 - Capitale Sociale Euro 1.006.300.000  

 

4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente 

L’Emittente, costituito in data 23 aprile 2008, è stato autorizzato dalla Banca d’Italia in data 31 ottobre 
2008 ed iscritto all’Albo delle banche con decorrenza 1° gennaio 2009. Esso ha avuto origine da 
un’operazione societaria intercorsa tra Banca Antonveneta S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A., titolare – a partire dal 30 maggio 2008 – del 100% del capitale di Banca Antonveneta S.p.A.1 
Nell’ambito di tale operazione è stata creata una “nuova” Banca Antonveneta (ossia l’attuale 
Emittente), destinata ad accogliere tutte le attività bancarie precedentemente svolte da Banca 
Antonveneta S.p.A. (la “Vecchia Banca Antonveneta”) e da Banca Agricola Mantovana S.p.A., 
società del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, nel Triveneto. 

In particolare, in attuazione del Piano Industriale 2008-2011 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 10 marzo 20082, Banca Agricola 
Mantovana S.p.A. ha conferito in data 15 settembre 2008, con efficacia dal 21 settembre 2008, il ramo 
d’azienda composto da n. 33 sportelli bancari ubicati nell’area territoriale Veneto nella Vecchia Banca 
Antonveneta, che si è poi fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con 
decorrenza 31 dicembre 2008. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha provveduto a conferire, con 
effetto dal 1° gennaio 2009, il Ramo d’Azienda afferente le attività bancarie precedentemente svolte 
dalla incorporata Vecchia Banca Antonveneta S.p.A. nel Triveneto, ivi inclusi i 33 sportelli conferiti in 
precedenza da Banca Agricola Mantovana S.p.A., in favore dell’Emittente (di seguito, per brevità, il 
“Ramo d’Azienda”): per effetto di tale conferimento, l’Emittente ha aumentato il proprio capitale 
sociale da Euro 6.300.000,00 ad Euro 1.006.300.000,00, con sovrapprezzo pari a Euro 2.200,00 
milioni.  

Il Ramo d’Azienda oggetto di conferimento in favore della “nuova” Banca Antonveneta S.p.A. prevede 
una rete distributiva di circa 403 sportelli (principalmente focalizzati nel Triveneto) unitamente a tutti i 
rapporti giuridici contrattuali ad essi facenti capo, dipendenti, parte della direzione generale di Vecchia 
Banca Antonveneta S.p.A., Centri PMI, Centri Private, Centro Enti ed Aree Territoriali, la cui 
operatività è connessa agli sportelli medesimi. 

Non sono compresi nel Ramo d’Azienda i seguenti rapporti giuridici della Vecchia Banca Antonveneta 
S.p.A.: (i) i titoli obbligazionari già emessi; (ii) il portafoglio titoli di proprietà; (iii) le partecipazioni nelle 
Società Veicolo (SPV) relative alle cartolarizzazioni; (iv) il capitale sociale (fermo restando il rispetto 

                                             
1 Per ulteriori dettagli sull’operazione di acquisizione, si rinvia al Piano Industriale 2008-2011 di Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. ed agli avvisi pubblicati sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all’indirizzo www.mps.it  nella 
sezione “Investor Relations”. 
2 Tale Piano Industriale è volto, tra l’altro, alla riconfigurazione della struttura del Gruppo Bancario senese secondo il principio 
della “dominanza territoriale” (ossia di un unico brand per territorio) e alla conseguente eliminazione delle sovrapposizioni 
attualmente esistenti, con limitate eccezioni nel Triveneto dove, in ragione della forte competitività che caratterizza quel 
territorio, si è ritenuta opportuna la compresenza di due brand  (Banca Monte dei Paschi e Antonveneta) e in Piemonte, dove è 
presente Biverbanca. In questa ottica si giustifica il mantenimento di una “nuova” Banca Antonveneta (ossia l’attuale Emittente) 
come entità legale separata fortemente focalizzata sul Triveneto, area di “naturale” e storico presidio da parte dell’istituto. La 
“nuova” Banca Antonveneta non sarà quotata su mercati regolamentati; essa sarà integralmente controllata dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena e continuerà ad utilizzare il proprio brand storico al fine di garantire continuità di immagine e mantenere 
l’avviamento connesso al radicamento territoriale dell’area di appartenenza. 

http://www.mps.it/
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dei requisiti patrimoniali di vigilanza); (v) le partecipazioni, ad eccezione delle partecipazioni in società 
strumentali (Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi) e quelle che rivestono una rilevanza 
particolare per il mantenimento dei rapporti con il territorio; (v) gli immobili. 

Per una descrizione degli elementi patrimoniali del Ramo d’Azienda, si rinvia al precedente paragrafo 
“Posizione finanziaria dell’Emittente”. 

4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente 

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è "Banca Antonveneta S.p.A.". 

4.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente, appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, è iscritto all'Albo 
delle Banche con il numero 5040. L'Emittente è inoltre registrato presso il Registro delle 
Imprese di Padova con iscrizione, codice fiscale e Partita IVA numero 04300140284. 

4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito ai sensi della legge italiana con atto del 23 aprile 2008 a rogito del 
Notaio Mario Zanchi di Siena (Rep. n. 26523 – Racc. n. 11297). Ai sensi dell’art. 3 dello 
statuto, la durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2100, con possibilità di proroga 
per deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci. 

4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, 
paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale 

La sede legale dell’Emittente si trova in Padova, Piazzetta F. Turati, 2, numero di telefono 049 
6991111. 

L’Emittente è costituito nella forma di società per azioni ai sensi della legislazione italiana. 

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente 
rilevante per la valutazione della sua solvibilità 

Dalla data della relazione semestrale al 30 giugno 2009, non sottoposta a revisione, non si 
sono verificati fatti recenti nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione 
della sua solvibilità. 
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5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA'  

5.1 Principali attività 

L’Emittente ha per oggetto sociale, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, lo svolgimento dell’attività bancaria, 
nonché dell’attività finanziaria e di quelle connesse e strumentali. L’Emittente può costituire e gestire 
forme pensionistiche complementari.  

In particolare, l’Emittente offrirà alla propria clientela i prodotti e servizi di: 

1) banca tradizionale; 

2) private banking;  

3) risparmio gestito;  

4) bancassurance.  

1)  L'attività bancaria tradizionale comprende: (i) raccolta diretta, svolta principalmente tramite 
apertura di conti correnti e depositi a risparmio, pronti contro termine, emissione di obbligazioni e 
certificati di deposito; (ii) impieghi verso clienti, rappresentati da aperture di credito in conto 
corrente, sconti cambiari, finanziamenti import/export, anticipazioni, mutui legati alla realizzazione 
di impianti o all'acquisto di macchinari, prestiti personali, credito al consumo, mutui per l'acquisto e 
la ristrutturazione di immobili; (iii) tesoreria e intermediazione finanziaria e (iv) servizi di pagamento 
e monetica. 

2)  L’attività di private banking consiste, tra l’altro, nella prestazione di servizi di consulenza finanziaria 
personalizzata a clientela di fascia alta.  

3)  L’attività di risparmio gestito comprende la distribuzione di prodotti caratteristici quali gestioni 
patrimoniali e fondi comuni.  

4)  L'attività di bancassurance comprende la distribuzione di prodotti assicurativi relativi al ramo vita ed 
al ramo danni. 

L’Emittente svolge la propria attività ed offre i propri prodotti e servizi tramite la rete di agenzie, la rete 
dedicata di private banker, i terminali ATM, l'Home banking e il remote banking. 

5.2 Principali mercati 

Alla data del presente Documento di Registrazione, grazie ad una rete di circa 395 sportelli, 
l’Emittente è fortemente presente sul territorio del Triveneto, area di naturale e storico presidio da 
parte della stessa, con una quota di mercato superiore al 9% in Veneto e al 6% in Friuli Venezia 
Giulia.  

 
5.3 Fonte delle informazioni relative alla posizione concorrenziale 

I dati contenuti nel precedente paragrafo 5.2 relativi ai principali mercati nei quali l’Emittente opera, 
sono stati calcolati dall’Emittente sulle base delle quote regionali di mercato rese note da Banca 
d’Italia in relazione al Ramo d’Azienda.  
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

L'Emittente è una banca appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena ed è soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Si riporta qui di seguito la rappresentazione grafica del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, in cui 
l’Emittente occupa posizione strategica relativa al territorio del Triveneto, alla data del presente 
Documento di Registrazione. 
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Partecipazioni dell’Emittente 
 
Alla data del presente Documento di Registrazione, l’Emittente detiene le seguenti partecipazioni in 
società strumentali ed in società che rivestono una rilevanza particolare per il mantenimento dei 
rapporti con il territorio: 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA INTERESSENZA 
Aeroporto Civile di Padova S.p.A. 1,3975% 
Centro Sportivo Petrarca S.p.A. 12,1836% 
ATTIVA S.p.A. 10,0129% 
FIN.SER S.p.A. 15,0000% 
Friulia S.p.A. 0,7936% 
Interporto di Rovigo S.p.A. 2,4399% 
VEGA S.c.a.r.l. Parco Scientifico Tecnologico 0,1466% 
Veneto Sviluppo S.p.A. 4,2227% 

 
 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente 

L’Emittente non è a conoscenza di cambiamenti negativi sostanziali delle proprie prospettive 
verificatisi dalla data del 31 dicembre 2008, relativa all’ultimo bilancio sottoposto a revisione. 

7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 
dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso  

L’Emittente non è a conoscenza di alcuna tendenza, incertezza, richiesta, impegno o fatto noto che 
possano ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dello stesso in relazione 
all’esercizio in corso. 

 

8. PREVISIONI DI STIME  

L'Emittente non fornisce nel presente Documento di Registrazione previsioni o stime degli utili. 
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9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’art. 17 dello statuto, l’Emittente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un numero di Amministratori che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria e che, 
comunque, non può essere inferiore a cinque né superiore a quindici (di seguito, il “Consiglio di 
Amministrazione”). Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è attualmente composto da 15 
membri.  

Ai sensi del Codice Civile, l’Emittente è tenuto ad avere un Collegio Sindacale (di seguito, il “Collegio 
Sindacale”). 

Consiglio di Amministrazione 

Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento 
di Registrazione, con l’indicazione della carica ricoperta dagli stessi all’interno dell’Emittente nonché 
delle principali attività svolte dagli stessi all’esterno dell’Emittente. 

Nome Carica Principali attività esterne 

PISANESCHI ANDREA Presidente Consigliere di Amministrazione di Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., AXA MPS 
Assicurazioni Vita S.p.A., AXA MPS 
Assicurazioni Danni S.p.A.   

CALTAGIRONE FRANCESCO  Vice Presidente Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Cementir Holding S.p.A.; Consigliere di 
Amministrazione di Caltagirone S.p.A., 
Caltagirone Editore S.p.A. 

MARCHI ENRICO Vice Presidente Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., 
Abbacus Commerciale Finanziaria S.p.A. e 
Aeroporto di Venezia – Marco Polo - SAVE 
S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di 
Centostazioni S.p.A. 

BARBIERI GIANCARLO Consigliere Dirigente di Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di 
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., AXA 
MPS Assicurazioni Vita S.p.A, Prima Holding
S.p.A., PRIMA SGR S.p.A., Società 
Consorzio Triveneto S.p.A. e Consorzio Patti 
Chiari. 

BUORO LAURO* Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Nice S.p.A. e Amministratore Unico di Nice 
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Group S.p.A. 

CAPUTI MASSIMO* Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Feidos Real Estate Investment Partners 
S.p.A.; Vice Presidente di MPS Leasing e 
Factoring S.p.A. e M.I.T.A. MEDITERRANEA 
Iniziative Turistico Alberghiere Resort S.r.L.; 
Amministratore Delegato di Eurostazioni 
S.p.A. e Fondi Immobiliari Italiani FIMIT SGR 
S.p.A., Amministratore Unico di S.V.E.P. 
S.r.L. e Poggio La Pescia S.r.L., Consigliere 
di Amministrazione di ACEA S.p.A. 

CARRARO MASSIMO Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.A.; 
Presidente ed Amministratore Delegato di 
Morellato S.p.A.; Vice Presidente di SACE 
S.p.A.; Amministratore Delegato di Arca 
Astucci S.p.A.; Amministratore Delegato di 
Morellato & Sector S.p.A.; Amministratore 
Unico di Molecole S.r.l., Paradigma S.r.L.., 
Philip Watch S.p.A. e Sector S.p.A.  

COCCHERI LUCIA Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A.;  

DESTRO NEREO*  Consigliere Consigliere di Amministrazione di Aristoncavi 
S.p.A.; Membro della Giunta Esecutiva di 
Confindustria e della Federazione ANIE; 
Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio 
CONELEX e Consorzio Energyindustria.  

MONTINARI DARIO  Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di ALCAR S.r.L.; Consigliere di 
Amministrazione di MPS Banca Personale 
S.p.A., SIS – Sviluppo Immobiliare Salentino 
S.r.L, Vestas S.r.L. e Fices S.p.A.;
Amministratore Unico di ORION S.r.l. e 
Gruppo SEA Project S.r.L.  

NUTI ANDREA Consigliere Amministratore Delegato di FINATAN S.p.A.; 
Amministratore Unico di Immobiliare Raffaello 
S.r.l., Azienda Agricola Balconevisi S.r.L. 
SO.GE.RES. S.r.L., La Navetta Immobiliare 
S.r.L., FIDEN S.p.A.; Consigliere di 
Amministrazione di Conceria Nuti Ivo S.p.A., 
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Conceria Lloyd S.p.A., Finlucensis S.p.A.  

QUERCI CARLO  Consigliere Consigliere di Amministrazione di Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e 
Montepaschi Banque – Parigi. 

RABIZZI ERNESTO Consigliere  Presidente del Comitato Consorziati del 
Consorzio Operativo Gruppomontepaschi; 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Consum.it S.p.A.; Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A. e di Biofund S.p.A. 

RANIERI ANICETO VITTORIO* Consigliere - 

SORGE VITTORIO Consigliere Dirigente di Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di 
PRIMA SGR S.p.A. e Prima Holding S.p.A. 

*Amministratore Indipendente 

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale 
dell’Emittente. 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato per il triennio 2008/2010 e 
quindi rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 
2010. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Emittente che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea dei Soci. 

Direttore Generale 

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e la 
relativa verifica, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata alla Banca 
d’Italia ai sensi della normativa bancaria italiana.  

L’attuale Direttore Generale è Giuseppe Menzi, nominato con effetto dal 20 maggio 2008.  

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ha altresì la facoltà di 
rimuoverlo dalla carica. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
pur non avendo diritto di voto sulle delibere approvate in tali riunioni. 
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Il Direttore Generale si occupa di tutte le operazioni e gli atti non espressamente riservati al Consiglio 
di Amministrazione o al Comitato Esecutivo. Sovrintende, inoltre, alla struttura e all’amministrazione 
della Banca in generale e dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.  

Collegio Sindacale 

In conformità alla legge italiana, il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti.  

Il Collegio Sindacale è stato nominato per il triennio 2008/2010 e quindi resterà in carica fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2010. Si elencano di seguito 
i membri del Collegio Sindacale, con l’indicazione della carica ricoperta dagli stessi all’interno 
dell’Emittente alla data del presente Documento di Registrazione, nonché delle principali attività svolte 
dagli stessi all’esterno dell’Emittente. 

Nome Carica Principali attività esterne 

FABRETTI PIETRO Presidente del Collegio 
Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale di 
MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. e 
SE.RI.T. Sicilia S.p.A.; Componente il 
Comitato di Sorveglianza di 
Riscossione Sicilia S.p.A. 

BIANCHI CLAUDIO  Sindaco Effettivo - 

DALLA LIBERA ALBERTO Sindaco Effettivo Dottore Commercialista, Socio e 
amministratore di Dalla Libera & 
Partners Consulting S.r.l.; Presidente 
del Collegio Sindacale di Veneto 
Sviluppo S.p.A.,Titano S.r.l. Politecnico 
Calzaturiero Scrl, Patrimoni Affidati 
S.p.A., Pam Rollers Factory S.p.A.; 
Sindaco Effettivo di Estcapital Group 
S.p.A., Iniziativa Gestione Investimenti 
SGR S.p.A., GE Corporate Financial 
Services Italia S.r.l. e Reset Finanza e 
Risorse S.r.l. 

NALLI ENZO Sindaco Supplente Dottore Commercialista associato allo 
Studio Cortellazzo & Soatto; Presidente 
del Collegio Sindacale di Ambienta 
SGR S.p.A., CIT S.r.l., Fiera di Padova 
Immobiliare S.p.A., Industrie Guido 
Malvestio S.p.A., IVG Colbachini 
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S.p.A., IDS&UNITELM S.r.L., FINMA 
S.p.A., Messaggero Distribuzione S.r.l., 
e TOFFAC Ingranaggi S.p.A.; Sindaco 
Effettivo di Stabilimento Colbachini 
S.p.A., Messaggero Servizi S.r.l., 
IMMIT S.p.A.; Consigliere di 
Amministrazione di SEICOM S.r.l. 

ROSSI CHAUVENET 
LEOPOLDO 

Sindaco Supplente  Dottore Commercialista e Presidente 
del Collegio Sindacale di Antenore 
Finance S.p.A., Theano Finance S.p.A., 
Giotto Finance S.p.A., Giotto Finance 2 
S.p.A.; Sindaco Effettivo di La 
Cittadella S.p.A., Fondazione 
Antonveneta, Salvemini S.r.l., Aghito 
Rag. Dino S.p.A. e AEDILMAP S.r..L. 

9.2 Conflitti di interesse  

Come sopra specificato, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono 
cariche analoghe in altre società e tale situazione può configurare potenziali conflitti di interesse. 

A tal fine, si precisa che l’Emittente gestisce i conflitti di interesse nel pieno rispetto della normativa di 
cui all'articolo 2391 del Codice Civile italiano ed all'articolo 136 del Decreto Legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – di seguito “TUB”). L'Emittente dichiara che, alla data del 
presente Documento di Registrazione, non sussistono in capo ai membri dei propri organi di 
amministrazione, direzione e vigilanza conflitti, in atto o potenziali, tra le loro obbligazioni nei confronti 
dell'Emittente ed i loro interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi, fatti salvi quelli 
ricorrenti nel contesto di specifiche deliberazioni adottate dall'Emittente in conformità a quanto previsto 
dai citati artt. 2391 Codice Civile e 136 TUB. 

Inoltre l’Articolo 17, comma 3 e l’Articolo 26, comma 4, dello statuto dell’Emittente, prevedono 
rispettivamente che i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca 
non possono ricoprire altri incarichi presso altre banche non appartenenti al Gruppo MPS. 

Relativamente alle operazioni con parti correlate alcuni elementi informativi vengono descritti nel 
bilancio 2008 nella Nota Integrativa - PARTE H - Operazioni con parti correlate, pag. 27 e nella 
relazione semestrale al 30 giugno 2009 nella PARTE H - Operazioni con parti correlate, pag. 95. 

 

10. PRINCIPALI AZIONISTI  

Alla data del presente Documento di Registrazione, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è l’unico 
socio dell’Emittente in quanto titolare dell’intero capitale sociale, pari ad Euro 1.006.300.000,00 e 
rappresentato da n. 1.006.300.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. L’art. 17, 
comma 1 dello statuto sociale, così come recentemente modificato in conformità alle Disposizioni di 



Documento di Registrazione

 

 PAG. 20 di 22 

Banca Antonveneta S.p.A. - Sede legale e amministrativa in Padova, Piazzetta F. Turati, 2, – www.antonveneta.it  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5040  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284 - Capitale Sociale Euro 1.006.300.000  

 

Vigilanza della Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, prevede 
che almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione possiedano i requisiti di indipendenza 
previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Alla data del presente Documento di 
Registrazione quattro componenti del Consiglio di Amministrazione possiedono i previsti  requisiti di 
indipendenza.  

10.1 Eventuali accordi dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva 
una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente 

Alla data del presente Documento di Registrazione l’Emittente non è a conoscenza di alcun accordo 
dalla cui attuazione possa derivare una variazione del proprio assetto di controllo. 

 

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE  

11.1 Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati 

La presente sezione incorpora mediante riferimento i dati del conto economico, dello stato 
patrimoniale e del rendiconto finanziario contenuti rispettivamente nei bilanci certificati dell’Emittente al 
30 novembre 2008, al 31 dicembre 2008 e nella relazione semestrale al 30 giugno 2009, non 
sottoposta a revisione.  

Ulteriori informazioni sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento al 
presente Documento di Registrazione. Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico 
secondo le modalità indicate nel successivo capitolo 14 “Documenti a disposizione del pubblico”. 

Informazioni finanziarie 

 

Relazione 
semestrale Bilancio 

al 30/06/2009 al 31/12/2008 al 30/11/2008 

Stato Patrimoniale  pag.17,18 pag.4 pag. 9 

Conto Economico  pag.19 pag. 5 pag.  10 

Rendiconto Finanziario pag.23 pag. 6 pag.  12 

Criteri contabili e note esplicative pag.25 pag.8 pag.  15 

Relazione della società di revisione - pag.30 pag.  2 

 

11.2 Bilanci 

Il bilancio dell’Emittente al 30 novembre 2008, al 31 dicembre 2008 e la relazione semestrale al 30 
giugno 2009 non sottoposta a revisione, sono incorporati mediante riferimento al presente Documento 
di Registrazione e messi a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel successivo 
Capitolo 14 “Documenti a disposizione del pubblico”. 
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11.3 Revisione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

Le informazioni finanziarie relative ai bilanci dell’Emittente al 30 novembre 2008 e al 31dicembre 
2008, sono stati revisionati con esito positivo dalla società di revisione KPMG S.p.A. 

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie  

Le più recenti informazioni finanziarie disponibili, così come riportate nel presente Documento di 
Registrazione, sono riferibili al 30 giugno 2009 (prima situazione contabile dell’Emittente successiva al 
1° gennaio 2009, data di efficacia della cessione di Ramo D’Azienda da parte della Capogruppo 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di effettivo avvio dell’attività bancaria dell’Emittente). 

Tale documentazione è incorporata mediante riferimento al presente Documento di Registrazione e 
messa a disposizione del pubblico come indicato nel successivo Capitolo 14 "Documentazione a 
disposizione del pubblico", cui si fa rinvio. 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie  

In data 25 agosto 2009 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la relazione 
semestrale al 30 giugno 2009 non sottoposta a revisione.  

11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Nel corso della propria attività ordinaria l’Emittente, similmente a ciò che si riscontra per altre banche, 
è coinvolta in diversi procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto contestazioni in materia di (i) 
anatocismo e (ii) collocamento di titoli obbligazionari emessi da Paesi e società poi in default, 
rappresentanti il 50% delle controversie pendenti nonché in procedimenti di revocatoria fallimentare.  

L’Emittente ritiene che tali procedimenti non siano in grado di incidere significativamente sulle proprie 
attività e sulla propria situazione economico-finanziaria. 

Peraltro, sulla base di una valutazione interna del potenziale rischio derivante da tali controversie 
giudiziarie sono stati effettuati, al 30 giugno 2009, accantonamenti al Fondo per Rischi ed Oneri per 
una somma pari a Euro 54,4 milioni, di cui € 15, 2 milioni a fronte di cause passive varie (tra cui 
anatocismo e collocamento di titoli obbligazionari vari) ed € 39,2 a fronte di revocatorie fallimentari. 

Tali fondi sono ritenuti adeguati per la copertura delle potenziali passività che potrebbero derivare dai 
giudizi in corso. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale 
dell'Emittente 

Successivamente al 30 giugno 2009, data delle ultime informazioni finanziarie infrannuali pubblicate 
alla data del presente Documento di Registrazione, l’Emittente attesta che non si sono verificati 
cambiamenti significativi nella propria situazione finanziaria o commerciale né deterioramenti sulla 
solvibilità aziendale dello stesso. 
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12. CONTRATTI IMPORTANTI  

Al di fuori del normale svolgimento dell’attività, l’Emittente attesta che non ha concluso alcun contratto 
importante che possa comportare un’obbligazione od un diritto tale da influire in misura rilevante sulla 
sua capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei portatori degli Strumenti 
Finanziari. 

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI 
DI INTERESSI  

Ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o 
relazione di esperti. 

Le informazioni citate nel precedente paragrafo 5.2, riprese da dati forniti da Banca d’Italia, sono state 
riprodotte fedelmente e, per quanto l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle 
informazioni pubblicate dalla Banca d’Italia, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le 
informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 

14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Per l'intera validità del presente Documento di Registrazione l'Emittente si impegna a mettere a 
disposizione del pubblico per la consultazione presso la propria sede legale in Padova, Piazzetta F. 
Turati 2, la seguente documentazione:  

• copia dell’atto costitutivo e statuto sociale dell’Emittente; 

• copia del bilancio individuale dell’Emittente al 30 novembre 2008 e della relativa relazione 
 della società di revisione;  

• copia del bilancio individuale dell’Emittente al 31 dicembre 2008 e della relativa relazione 
 della società di revisione; 

• copia della relazione semestrale dell’Emittente al 30 giugno 2009; 

• copia del presente Documento di Registrazione. 

Tali documenti possono essere altresì consultati sul sito internet dell’Emittente www.antonveneta.it, ad 
eccezione dell’atto costitutivo che sarà disponibile, su richiesta, presso la Direzione Legale e 
Societario dell’Emittente. 

L'Emittente si impegna a rendere disponibili con le modalità di cui sopra le informazioni concernenti la 
propria struttura societaria e le situazioni consolidate successive al 30 giugno 2009, data dell'ultimo 
documento periodico pubblicato. 
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