
 

ALLEGATO 1 

FONDI PROPRI: RICOGNIZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
DEGLI STRUMENTI DI FONDI PROPRI COMPUTATI 
 

Nel presente allegato sono riportate dettagliatamente le caratteristiche degli strumenti di capitale computati nel CET1, di Additional Tier 1 e di 
Tier 2, emessi da ciascuna entità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

I valori sono espressi in migliaia di euro.  

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

S T R U M E N T I   D I   C E T   1 

 

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
03123 - Iccrea 
BancaImpresa 

03139 - Banca per lo 
Sviluppo della 

Cooperazione di Credito 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0003233845 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Art. 2348 (1) codice civile -  

Art. 28 del Regolamento UE n. 
575/2013 

Art. 2348 (1) codice civile -  
Art. 28 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 794.765 131.526 

9 Importo nominale dello strumento 0,05165 0,0025 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 15/05/1977 01/01/2000 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 07012 - Bcc di Bari 07048 - Banca dell'Elba 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.316 2.869 

9 Importo nominale dello strumento 0,03281 0,06075 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 20/11/1993 08/05/1997 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
07062 - Credito Cooperativo 

Mediocrati 
07066 - Bcc dei Comuni 

Cilentani 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0000900967 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.080 1.793 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582000 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 13/12/1999 17/07/2000 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
07070 - Credito Cooperativo 

Romagnolo 
07072 - Emil Banca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0004729577 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 11.250 102.284 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/01/2016 24/11/2008 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 07072 - Emil Banca 07075 - Banca Centro 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0004729577 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 102.284 25.227 

9 Importo nominale dello strumento 0,05 0,02500 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 24/11/2008 01/01/2020 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
07076 - Banca Cremasca e 

Mantovana 
07084 - Banca della Marca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.994 9.154 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,02943 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 22/12/2000 18/09/1895 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
07085 - Credito Cooperativo 

Friuli 
07086 - Bcc dell'Adriatico 

Teramano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.575 4.121 

9 Importo nominale dello strumento 0,02839 0,0287 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 23/06/1905 05/12/2001 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
07087 - Banca di Taranto 07091 - Banca del 

Catanzarese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 4.620 672 

9 Importo nominale dello strumento 0,05 0,0258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 25/05/2000 22/12/2014 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 07094 - Bcc di Massafra 07096 - Bcc di Cagliari 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.480 5.131 

9 Importo nominale dello strumento 0,05 0,258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 09/06/2002 01/04/2004 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 07101 - Banca di Andria 07108 - Bcc Agrigentino 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0005203200 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.477 5.771 

9 Importo nominale dello strumento 0,05 0,50 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 05/10/2003 28/12/2005 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 07110 - Bcc di Napoli 07113 - Bcc di Putignano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900926 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 11.106 4.085 

9 Importo nominale dello strumento 0,5000 0,05 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 20/12/2006 25/02/2007 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08000 - Iccrea Banca S.p.A. 08003 - Vival Banca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente sottoscritta 

da entità terze rispetto al perimetro di 
consolidamento prudenziale 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Art. 2348 (1) codice civile -  Art. 28 del 
Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.401.045 13.468 

9 Importo nominale dello strumento 0,05165 0,0258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 30/11/1963 10/04/1957 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e 
importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del 
meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo 
di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08030 - Bcc di Borghetto 

Lodigiano 
08086 - Banca di Ancona e 

Falconara Marittima 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.858 3.254 

9 Importo nominale dello strumento 0,05164000 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 16/08/1908 05/10/1985 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08126 - Bcc di Montepaone 08149 - Bcc di Basciano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 900937 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.177 1.517 

9 Importo nominale dello strumento 0,0053 0,00565 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 25/05/1986 11/01/1987 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08154 - Banca del Cilento di 
Sassano e Vallo di Diano e 

della Lucania 

08189 - Bcc della Valle del 
Trigno 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 900993 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.383 5.059 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,06949000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 27/11/1989 20/10/1985 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08315 - Valpolicella Benaco 

Banca Cc Verona 
08322 - Banca Veronese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0001206413 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.848 4.336 

9 Importo nominale dello strumento 0,00698 0,0072 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 08/01/1983 14/07/1903 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08324 - Banca 
Centropadana 

08325 - Banco Fiorentino 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 43.763 19.199 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 19/06/1998 21/06/2016 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08327 - Bcc di Roma 08329 - Bcc Brianza e Laghi 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0004782089 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 52.412 8.553 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258000 0,00522 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 17/10/1954 14/05/1953 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08341 - Bcc di Altofonte e 

Caccamo 
08345 - Banca di Anghiari e 

Stia 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0004503758 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 24 14.693 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,0311 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 02/01/1899 28/06/1999 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08354 - Bcc di Avetrana 08356 - BCC Pordenonese e 

Monsile – Società 
Cooperativa 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico ITBCCAVETRA4 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2 2.268 

9 Importo nominale dello strumento 0,00051 0,00258000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 02/09/1957 02/01/1895 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08358 - Banca di Pescia e 

Cascina 08362 - Bcc di Arborea 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900964 n.a.  

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 8.533 108 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 21/10/1962 03/12/1980 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08378 - Bcc Campania 

Centro ed Artigiana 
08381 - Bcc di Bellegra 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.552 40 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 10/05/1914 28/05/1959 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08386 - Cassa Rurale ed 
Artigiana di Binasco 

08399 - Banca delle Terre 
Venete 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 644 6.641 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 22/12/1920 21/06/1903 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08404 - Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate 

08409 - Bcc di 
Buonabitacolo 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 603 555 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,0052 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 06/10/1897 16/01/1980 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08416 - Banca di Verona 08430 - Cassa Rurale ed 

Artigiana di Cantu' 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0005241036 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.928 1.398 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 04/05/1905 02/06/1907 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08431 - Bcc di Capaccio 

Paestum 
08434 - Bcc Abruzzese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900996 900917 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 392 285 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258000 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 16/10/1953 09/10/1957 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08437 - Bcc del Basso 

Sebino 
08440 - Bcc di Carate 

Brianza 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900979 IT0001238747 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 4 4.957 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,05164 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 13/12/1896 29/04/1903 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08441 - Credito Cooperativo 

di Caravaggio Adda e 
Cremasco 

08445 - Bcc di Terra 
D'Otranto 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.248 1.090 

9 Importo nominale dello strumento 0,025 0,02600000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/07/2016 06/02/1957 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08450 - Banca Alpi Marittime 08452 - Bcc di Venezia, 

Padova e Rovigo 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900989 IT0005216467 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 14.104 2.874 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258 0,0133 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 04/06/1899 11/12/2016 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08453 - Bcc di Milano 08454 - Credito Padano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0003631626 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 52.769 8.356 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 19/04/1953 01/07/2016 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08456 - Banca dei Sibillini 08457 - Credito Cooperativo 

Valdarno Fiorentino Banca 
di Cascia 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 9 5.126 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,05914 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 26/06/1921 30/10/1902 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08469 - Cassa Rurale ed 
Artigiana di Castellana 

Grotte 

08473 - Bcc di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 9000927 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 29 4.147 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/02/1957 13/05/1956 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08474 - Banca del Piceno Cc 

Società Cooperativa  
08481 - Cereabanca 1897 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.639 211 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,00516000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/08/1971 07/03/1897 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08489 - Banca Valdichiana 08492 - Bcc di Cittanova 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 11.737 222 

9 Importo nominale dello strumento 0,02500 0,0258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/07/2016 18/01/1920 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08514 - Bcc dell'Oglio e del 

Serio 
08515 - Banca della 

Valsassina 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0003332035 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.411 807 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,00265 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 28/06/1993 05/09/1910 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08519 - Bcc di Fano 08530 - Bcc di Alba, Langhe, 

Roero e del Canavese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0003754196 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.086 50.662 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 19/12/1911 20/10/1895 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08537 - Credito Cooperativo 
Cassa Rurale ed Artigiana di 

Erchie 

08542 - Credito Cooperativo 
Ravennate, Forlivese e 

Imolese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 4 31.143 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 09/01/1957 31/10/1998 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08549 - Banca di Filottrano 08554 - Bcc di Gaudiano di 

Lavello 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.540 601 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258 0,00592 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 15/05/1952 06/06/1982 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08562 - Banca di Pisa e 

Fornacette 
08572 - Bcc di Gambatesa 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 900991 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 56.425 1.257 

9 Importo nominale dello strumento 0,06965 0,0026 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 09/10/1962 15/10/1909 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08575 - Bcc Agrobresciano 08595 - La Bcc del 

Crotonese 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 4.867 493 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/02/1897 23/11/2014 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08597 - Bcc Basilicata 08601 - Bcc Valle del Torto 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT/IT0008597/1 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 498 3 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 04/08/1957 28/09/1896 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08603 - Bcc di Leverano 08606 - Bcc di Canosa 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 16 1.720 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,025 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 16/11/1953 03/03/1959 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08618 - Bcc di Lezzeno 08673 - Chiantibanca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. IT0004874720 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 8 49.219 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,03009000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 13/01/1963 07/06/2010 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08676 - Bcc del Garda 08679 - Bcc di Mozzanica 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0001293825 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 11.379 68 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,0026 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 30/04/1970 02/09/1920 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08688 - Bcc di Marina di 

Ginosa 
08693 - Bcc di Nettuno 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 79 37 

9 Importo nominale dello strumento 0,01032 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 23/05/1966 23/08/1899 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08700 - Bcc del Metauro 08704 - Bcc di Ostra e Morro 

D'Alba 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.274 5.508 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 03/03/1977 14/11/1914 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08705 - Bcc di Ostra Vetere 08706 - Bcc di Ostuni 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 68 4 

9 Importo nominale dello strumento 0,0366 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 14/11/1921 25/05/1957 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08708 - Bcc di Oppido 
Lucano e Ripacandida 

08713 - Bcc di Pachino 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 443 809 

9 Importo nominale dello strumento 0,12911 0,02582000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/09/1991 12/01/1908 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08715 - Banca di Udine 08717 - Credito Cooperativo 

Cassa Rurale ed Artigiana di 
Paliano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 4.024 2.737 

9 Importo nominale dello strumento 0,00281 0,0026 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 06/09/1986 03/11/1909 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08726 - Banca Versilia 

Lunigiana e Garfagnana 
08728 - Banca Patavina 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0004503725 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.383 16.394 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,00558 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 25/04/1952 02/09/1894 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08731 - Bcc di Pergola e 

Corinaldo 
08732 - Bcc Vicentino 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.082 1.752 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258000 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 19/06/1966 08/05/1895 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08736 - Bcc di Pontassieve 08738 - Cassa Rurale ed 

Artigiana dell'agro Pontino 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 473 1.531 

9 Importo nominale dello strumento 0,0258 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 19/04/1903 20/01/1952 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08747 - Bcc di Pratola 

Peligna 
08749 - Centromarca Banca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 900936 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 20 2.182 

9 Importo nominale dello strumento 0,0000309 0,00277000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 27/07/1919 15/06/1971 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08765 - Bcc di Recanati e 

Colmurano 
08765 - Bcc di Recanati e 

Colmurano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 86 86 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258 0,0258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 20/10/1993 20/10/1993 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08769 - Banca di 

Ripatransone e del Fermano 
08770 - Cassa Rurale ed 

Artigiana di Rivarolo 
Mantovano 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.135 2.598 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 22/01/1905 25/11/1912 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08787 - BCC della Provincia 

Romana 
08807 - Banca San Giorgio 

Quinto Valle Agno 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico 
 

IT000125436 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 78 25.883 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,0052 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/01/2020 27/09/1896 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08811 - Banca del Valdarno 08826 - Banca di Pesaro 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 7.308 6 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 01/09/1912 02/02/1906 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08844 - Bcc di Santeramo In 

Colle 
08851 - Banca Tema 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 31 14.586 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258000 0,02500 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 15/12/1957 01/11/2016 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08855 - Bcc di Scafati e 

Cetara 
08869 - Bcc Bergamo e Valli 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico ITBCCSCAFATI1 n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 43 3.825 

9 Importo nominale dello strumento 0,0026 0,00258 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 22/02/1914 02/02/1899 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08873 - Bcc di Spinazzola 08877 - Bcc di Staranzano e 

Villesse 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 161 176 

9 Importo nominale dello strumento 0,15493 0,01032000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 30/06/1956 08/11/1896 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08887 - Credito Cooperativo 
di San Calogero e Maierato 

08899 - Bcc di Treviglio 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.748 19.581 

9 Importo nominale dello strumento 0,02580 0,0026 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 15/12/2014 30/12/1893 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08901 - Bcc di Triuggio e 

della Valle del Lambro 
08913 - Bcc della Valle del 

Fitalia 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 6.444 55 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258 0,00516 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 27/09/1954 02/01/1977 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08922 - Banca Alta Toscana 08940 - Bcc Bergamasca e 

Orobica 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 7.977 5.783 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 12/10/1904 01/06/2015 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08946 - Banca Don Rizzo 08951 - Bcc dei Colli Albani 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT/888888946/6 IT0005025025 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.207 3.415 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,026 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 21/08/1907 27/02/1947 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08952 - Bcc G. Toniolo di 

San Cataldo s.c. 
08958 - Bcc Mutuo 
Soccorso di Gangi 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 90 6 

9 Importo nominale dello strumento 0,00258 0,0052 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 15/09/1902 24/05/1959 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08969 - Banca San 

Francesco 
08976 - Bcc S. Giuseppe di 

Petralia Sottana 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 
 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 552 472 

9 Importo nominale dello strumento 0,05164 0,00516000 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 26/05/1901 04/06/1905 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08979 - Bcc San Michele di 
Caltanissetta e Pietraperzia 

08987 - Bcc Terra di Lavoro 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3 1.077 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516 0,0066 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 04/05/1902 14/12/1921 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 08988 - Bcc Degli Ulivi 08995 - Rivierabanca 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 104 4.350 

9 Importo nominale dello strumento 0,02582 0,02582 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 08/01/1904 01/01/2016 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
08997 - Bcc di San Marco 
dei Cavoti e del Sannio 

10640 - Banca Mediocredito 
del Friuli Venezia Giulia 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico IT0000899796 IT0001018503 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento limitatamente 
alla componente sottoscritta 

da entità terze rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 

Azioni ordinarie 
ex Art. 2525 del codice civile - 

Art. da  33  a 37 del Testo 
Unico Bancario -  Art. 29 del 

Regolamento UE n. 575/2013 

Art. 2348 (1) codice civile -  
Art. 28 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 388 115.152 

9 Importo nominale dello strumento 0,00516000 0,00010254 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 07/01/1974 31/07/1957 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

  RAGIONE SOCIALE RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 
32655 - Bcc Factoring 33400 - Bcc 

Creditoconsumo 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento limitatamente 
alla componente sottoscritta 

da entità terze rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

Singolo ente e 
Consolidamento limitatamente 
alla componente sottoscritta 

da entità terze rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 

Art. 2348 (1) codice civile -  
Art. 28 del Regolamento UE n. 

575/2013 

Art. 2348 (1) codice civile -  
Art. 28 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 18.000 46.000 

9 Importo nominale dello strumento 0,01000 0,0010 

9a Prezzo di emissione N/A N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 24/06/1905 29/06/1905 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

  RAGIONE SOCIALE 

1 Emittente (denominazione Banca) 33638 - Bcc Lease 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE valori in euro/000 

Indice Descrizione Strumenti di CET 1 (*) 

2 Identificativo unico n.a. 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge Italiana  

  Trattamento regolamentare 
 

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale primario di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-
)consolidamento 

Singolo ente e 
Consolidamento limitatamente 
alla componente sottoscritta 

da entità terze rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Art. 2348 (1) codice civile -  

Art. 28 del Regolamento UE n. 
575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 20.000 

9 Importo nominale dello strumento 0,01 

9a Prezzo di emissione N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio netto 

11 Data di emissione originaria 23/06/1905 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva 
dell'autorità di vigilanza 

No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A 

  Cedole / dividendi 
 

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente 
discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Pienamente discrezionale 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di 
strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

N/A 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie N/A 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 
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Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di AT 1 Strumenti di AT 1 

1 Emittente 07062 - Credito Cooperativo 
Mediocrati 07072 - Emil Banca 

2 Identificativo unico (ISIN) IT0005391757 IT0005239055 
3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 
  Trattamento regolamentare     
4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento Singolo ente  

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Strumento di capitale aggiuntivo di 

classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 
n. 575/2013 

Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 

n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.000 30.000 
9 Importo nominale dello strumento 5.000 30.000 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 
9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 
10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 
11 Data di emissione originaria 19/12/2019 30/12/2016 
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 
13 Data di scadenza originaria Privo di scadenza Privo di scadenza 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di 
vigilanza Si Si 

15 

Data del rimborso anticipato facoltativo  19/12/2024 01/02/2022 

Date del rimborso anticipato eventuale  
Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Importo del rimborso anticipato/facoltativo  
Valore nominale corrente dello 

strumento alla data del 
rimborso/riacquisto 

Valore nominale corrente dello 
strumento alla data del 

rimborso/riacquisto 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Decorso un periodo di due anni a 
partire dalla "Prima data di esercizio 

della facoltà di riacquisto" ovvero 
19/12/2026, 19/12/2028, 19/12/2030 e 

così via fino al rimborso totale 

Ogni due anni successivi al 
01/02/2022 

  Cedole / dividendi     
17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato Tasso Fisso al 3,5% 3.1% 
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi in termini di tempo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

Motivi sottostanti la discrezionalità 

Pienamente discrezionale. Inoltre, il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 
20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativi Non cumulativi 
23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 
24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 
N/A N/A 
N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 
30 Meccanismi di svalutazione (write down) Si Si 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 7%  

Riduzione del CET1 ratio al di sotto 
del 6% 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale Integralmente o parzialmente Integralmente o parzialmente 
33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea Temporanea Temporanea 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango 
immediatamente superiore (senior)) 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi un minor grado di 
subordinazione. 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi un minor grado di 
subordinazione. 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di AT 1 Strumenti di AT 1 
1 Emittente 08003 - Vival Banca 08575 - Bcc Agrobresciano 

2 Identificativo unico (ISIN) IT0005318123 IT0005319279 
3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 
  Trattamento regolamentare     
4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Strumento di capitale aggiuntivo di 

classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 
n. 575/2013 

Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 

n. 575/2013 
8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.000 6.000 
9 Importo nominale dello strumento 5.000 6.000 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 
9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 
10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 
11 Data di emissione originaria 28/12/2017 28/12/2017 
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 
13 Data di scadenza originaria Privo di scadenza Privo di scadenza 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di 
vigilanza Si Si 

15 

Data del rimborso anticipato facoltativo  02/01/2023 28/12/2022 

Date del rimborso anticipato eventuale  
Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Importo del rimborso anticipato/facoltativo  
Valore nominale corrente dello 

strumento alla data del 
rimborso/riacquisto 

Valore nominale corrente dello 
strumento alla data del 

rimborso/riacquisto 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Successiva data di esercizio 
dell'opzione di acquisto; indica 

ciascuna data che coincide con il 
completo decorso di un periodo di 2 

anni 

N/A 

  Cedole / dividendi     
17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 5,00% 6,50% 
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi in termini di tempo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

Motivi sottostanti la discrezionalità 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 
20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativi Non cumulativi 
23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 
24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 
N/A N/A 
N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 
30 Meccanismi di svalutazione (write down) Si Si 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al  6,88%  

CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale, minore al 5,125%  

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale Integralmente o parzialmente Integralmente o parzialmente 
33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea Temporanea Temporanea 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione dell’ente 
e in proporzione a tutti gli AT1 ridotti, 

in caso di risultato netto positivo, entro 
il limite dell’importo massimo 

distribuibile (ai sensi della CRD IV) 
applicabile e dell’importo necessario 
per continuare a rispettare i requisiti 

prudenziali 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione dell’ente 
e in proporzione a tutti gli AT1 ridotti, 

in caso di risultato netto positivo, entro 
il limite dell’importo massimo 

distribuibile (ai sensi della CRD IV) 
applicabile e dell’importo necessario 
per continuare a rispettare i requisiti 

prudenziali 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango 
immediatamente superiore (senior)) 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, aventi 

un minor grado di subordinazione. 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, aventi 

un minor grado di subordinazione. 
36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie No No 
37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

   



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di AT 1 Strumenti di AT 1 

1 Emittente 08454 - Credito Padano 08454 - Credito Padano 

2 Identificativo unico (ISIN) IT0005240897 IT0005221350 
3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 
  Trattamento regolamentare     
4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento 

UE n. 575/2013 

Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento 

UE n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000 20.000 
9 Importo nominale dello strumento 10.000 20.000 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 
9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 
10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 
11 Data di emissione originaria 16/03/2017 24/12/2016 
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 
13 Data di scadenza originaria Privo di scadenza Privo di scadenza 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di 
vigilanza Si Si 

15 

Data del rimborso anticipato facoltativo  16/3/2022 al valore nominale corrente 
del Titolo 

24/12/2021 al valore nominale 
corrente del Titolo 

Date del rimborso anticipato eventuale  
Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Importo del rimborso anticipato/facoltativo  
Valore nominale corrente dello 

strumento alla data del 
rimborso/riacquisto 

Valore nominale corrente dello 
strumento alla data del 

rimborso/riacquisto 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

16/3/2024 e successivamente ad 
intervalli di due anni fino all'eventuale 
completo rimborso e/o svalutazione 

del Titolo 

24/12/2023 e successivamente ad 
intervalli di due anni fino all'eventuale 
completo rimborso e/o svalutazione 

del Titolo 
  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,10% 3,10% 
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi in termini di tempo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

Motivi sottostanti la discrezionalità 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 

momento essere impedito 
dall'Autorità di supervisione 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 

momento essere impedito 
dall'Autorità di supervisione 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativi Non cumulativi 
23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 
24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 
N/A N/A 
N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 
30 Meccanismi di svalutazione (write down) Si Si 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 6,30%  

CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 6,30%  

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale Integralmente o parzialmente Integralmente o parzialmente 
33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea Temporanea Temporanea 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango 
immediatamente superiore (senior)) 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di AT 1 Strumenti di AT 1 

1 Emittente 08673 - Chiantibanca 08749 - Centromarca Banca 

2 Identificativo unico (ISIN) IT0005318578 IT0005319261 
3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 
  Trattamento regolamentare     
4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento Singolo ente  Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Strumento di capitale aggiuntivo di 

classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 
n. 575/2013 

Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 

n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000 15.000 
9 Importo nominale dello strumento 10.000 15.000 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 
9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 
10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 
11 Data di emissione originaria 22/12/2017 28/12/2017 
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 
13 Data di scadenza originaria Privo di scadenza Privo di scadenza 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di 
vigilanza Si Si 

15 

Data del rimborso anticipato facoltativo  21/12/2022 28/12/2022 

Date del rimborso anticipato eventuale  
Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Importo del rimborso anticipato/facoltativo  
Valore nominale corrente dello 

strumento alla data del 
rimborso/riacquisto 

Valore nominale corrente dello 
strumento alla data del 

rimborso/riacquisto più rateo interessi 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Ogni due anni a partire dalla prima 
data di esercizio della facoltà di 
rimborso anticipato (22/12/2024, 

22/12/2026 e così via) 

Ogni due anni a partire dalla prima 
data di esercizio della facoltà di 

rimborso anticipato (28/12/2024 -
28/12/2026 e così via) 

  Cedole / dividendi     
17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,10% 4,50% 
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi in termini di tempo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

Motivi sottostanti la discrezionalità 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 
20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativi Non cumulativi 
23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 
24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 
N/A N/A 
N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 
30 Meccanismi di svalutazione (write down) Si Si 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 5,125%  

CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 5,125%  

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale Integralmente o parzialmente Integralmente o parzialmente 
33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea Temporanea Temporanea 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango 
immediatamente superiore (senior)) 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

   



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di AT 1 Strumenti di AT 1 

1 Emittente 08946 - Banca Don Rizzo 08946 - Banca Don Rizzo 

2 Identificativo unico (ISIN) IT0005319311 IT0005328825 
3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 
  Trattamento regolamentare     
4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

Singolo ente e Consolidamento 
limitatamente alla componente 

sottoscritta da enti terzi rispetto al 
perimetro di consolidamento 

prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Strumento di capitale aggiuntivo di 

classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 
n. 575/2013 

Strumento di capitale aggiuntivo di 
classe 1 - Art. 52 del Regolamento UE 

n. 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.000 5.000 
9 Importo nominale dello strumento 5.000 5.000 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 
9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 
10 Classificazione contabile Patrimonio netto Patrimonio netto 
11 Data di emissione originaria 21/12/2017 30/03/2018 
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile Irredimibile 
13 Data di scadenza originaria Privo di scadenza Privo di scadenza 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di 
vigilanza Si Si 

15 

Data del rimborso anticipato facoltativo  31/12/2023 31/12/2024 

Date del rimborso anticipato eventuale  
Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Sì per variazione nel regime fiscale 
applicabile o nella classificazione 

regolamentare 

Importo del rimborso anticipato/facoltativo  
Valore nominale corrente dello 

strumento alla data del 
rimborso/riacquisto 

Valore nominale corrente dello 
strumento alla data del 

rimborso/riacquisto 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

bi annuale a partire dalla prima data di 
esercizio dell'opzione di riacquisto 

quindi per es.31/12/2025- 31/12/2027-
31/12/2029 etc. 

bi annuale a partire dalla prima data di 
esercizio dell'opzione di riacquisto 

quindi x es.31/12/2026- 31/12/2028-
31/12/2030 etc. 

  Cedole / dividendi     
17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 5,00% 5,00% 
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi in termini di tempo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 

Motivi sottostanti la discrezionalità 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 

Pienamente discrezionale. Inoltre il 
pagamento degli interessi può in ogni 
momento essere impedito dall'Autorità 

di supervisione 
20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale 
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativi Non cumulativi 
23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 
24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 
N/A N/A 
N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A N/A 
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 
30 Meccanismi di svalutazione (write down) Si Si 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la determina(no) CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 7,80%  

CET1 ratio dell'emittente a livello 
individuale minore al 7,80%  

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale Integralmente o parzialmente Integralmente o parzialmente 
33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea Temporanea Temporanea 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

Nel caso in cui il CET1 venga 
ripristinato al di sopra del livello target 

indicato nella riga 31, ripristino del 
valore nominale a discrezione 

dell’ente e in proporzione a tutti gli 
AT1 ridotti, in caso di risultato netto 
positivo, entro il limite dell’importo 

massimo distribuibile (ai sensi della 
CRD IV) applicabile e dell’importo 

necessario per continuare a rispettare 
i requisiti prudenziali 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango 
immediatamente superiore (senior)) 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

Strumento subordinato rispetto agli 
strumenti di capitale di classe 2, 

aventi 
un minor grado di subordinazione. 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 
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Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 03139 - Banca Sviluppo 03139 - Banca Sviluppo 

2 Identificativo unico IT0004987431 IT0004761281 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 7,58 450,31 

9 Importo nominale dello strumento 600,00 3.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 23/01/2014 01/10/2011 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 23/01/2021 01/10/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 01/10/2016 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A Mensile 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,10% 1,75% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 03139 - Banca Sviluppo 03139 - Banca Sviluppo 

2 Identificativo unico IT0004744188 Azioni privilegiate 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Art. 2348 (2) Codice Civile 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.288,71 985,27 

9 Importo nominale dello strumento 13.000,00 985,27 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 30/06/2011 01/01/2000 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria 30/06/2021 N/A 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato Euribor 6M + 350b.p. N/A 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Pienamente discrezionale 

N/A Pienamente discrezionale 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile N/A 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No N/A 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A Strumenti di Tier 1 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

No 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07062 - Credito Cooperativo Mediocrati 07070 - Credito Cooperativo Romagnolo 

2 Identificativo unico IT0005391765 IT0005092025 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 
5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 250,92 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 1.025 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 19/12/2019 23/03/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 
13 Data di scadenza originaria 19/12/2029 23/03/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

19/12/2024 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,00% 3,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07070 - Credito Cooperativo Romagnolo 07072 - Emil Banca 

2 Identificativo unico IT0005402224 IT0005157844 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo Ente Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 8.000,00 3.353,96 

9 Importo nominale dello strumento 8.000,00 10.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 30/12/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 30/12/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 30/12/2020 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A Ad ogni data di pagamento interessi successiva al 
30/12/2020 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 3,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07072 - Emil Banca 07075 - Banca Centro 

2 Identificativo unico IT0005142457 N.A. (deposito subordinato) 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto al 

perimetro di consolidamento prudenziale 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.518,72 466,71 

9 Importo nominale dello strumento 2.000,00 4.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 23/11/2015 23/07/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 23/11/2025 01/08/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

23/11/2020 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso Ad ogni data di pagamento interessi successiva al 
23/11/2020 

N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,50% Eur 6m/360 rilevato 2 giorno ant inizio semestre 
maggiorato di 4,50 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07075 - Banca Centro 07076 - Banca Cremasca e Mantovana 

2 Identificativo unico IT0005402927 IT0005402141 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 18.500,00 10.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 18.500,00 10.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Il rimborso avverrà al 27 febbraio 2025 e/o alla 
data di riacquisto, qualora diversa ed 

espressamente comunicata dall’Emittente 
all’investitore 

27/02/2030 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07096 - Bcc di Cagliari 07096 - Bcc di Cagliari 

2 Identificativo unico IT0005402166 IT0005429284 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.100,00 1.900,00 

9 Importo nominale dello strumento 2.100,00 1.900,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 10/12/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 10/12/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 10/12/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

N/A Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (10 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07108 - Bcc Agrigentino 07108 - Bcc Agrigentino 

2 Identificativo unico IT0005095168 IT0005357683 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 57,29 1.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 950,00 1.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 20/04/2015 31/12/2018 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 20/04/2021 31/12/2025 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,00% 5,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 07113 - Bcc di Putignano 07113 - Bcc di Putignano 

2 Identificativo unico IT0005139644 IT0005403057 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

Singolo Ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 482,77 200,00 

9 Importo nominale dello strumento 1.200,00 200,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 04/01/2016 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 04/01/2023 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,00% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08000 - Iccrea Banca 08003 - Vival Banca 

2 Identificativo unico XS2084827935 IT0005024374 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge europea Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 400.000,00 246,52 

9 Importo nominale dello strumento 400.000,00 3.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 28/11/2019 30/05/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 28/11/2029 30/05/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

28/11/2024 L'emittente si riserva la facoltà di rimborsare il 
prestito obbligazionario al 100% del valore 

nominale al verificarsi di "Evento di esclusione del 
Capitale" alla prima data stacco cedola successiva 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,125% 5,45% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08003 - Vival Banca 08003 - Vival Banca 

2 Identificativo unico IT0005125973 IT0005123895 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 423,73 1.795,36 

9 Importo nominale dello strumento 1.251,00 2.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 10/09/2015 03/08/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 10/09/2022 03/08/2024 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

L'emittente si riserva la facoltà di rimborsare 
anticipatamente il Prestito anche prima di cinque 

anni dalla data di emissione in corrispondenza con 
ogni data di pagamento, nel caso in cui esista una 
variazione nella classificazione regolamentare di 

tali obbligazioni che potrebbe comportarne 
l'esclusione dai "fondi Propri" oppure una 

riclassificazione come fondi propri di qualità 
inferiore (c.d. evento regolamentare) 

L'emittente si riserva la facoltà di rimborsare il 
prestito obbligazionario al 100% del valore 

nominale al verificarsi di "Evento di esclusione del 
Capitale" alla prima data stacco cedola successiva. 

La facoltà di rimborso anticipato potrà essere 
esercitata con riferimento al totale o in parte del 
Prestito Obbligazionario in circolazione e il suo 
esercizio dovrà, a pena di decadenza, essere 

comunicato agli obbligazionisti con un preavviso di 
almeno 30 giorni di calendario  

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 
4,25% Euribor 6 mesi (base 360) che verrà rilevato due 

giorni lavorativi antecedenti ogni stacco cedola  
aumentato di uno spread di 640 bp  

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08003 - Vival Banca 08086 - Banca di Ancona e Falconara Marittima 

2 Identificativo unico IT0005397010 IT0005429276 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 8.000,00 6.500,00 

9 Importo nominale dello strumento 8.000,00 6.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 30/12/2019 07/12/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 30/12/2029 07/12/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

30/12/2024 07/12/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

N/A Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 
26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08086 - Banca di Ancona e Falconara Marittima 08154 - Banca del Cilento di Sassano e Vallo di 
Diano e della Lucania 

2 Identificativo unico IT0005403024 IT0005067662 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 600,00 1.284,41 

9 Importo nominale dello strumento 600,00 7.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 01/12/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 01/12/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

SI No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No Sì 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08154 - Banca del Cilento di Sassano e Vallo di 
Diano e della Lucania 

08315 - Valpolicella Benaco Banca Cc Verona 

2 Identificativo unico IT0005402158 IT0005403065 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 7.000,00 6.300,00 

9 Importo nominale dello strumento 7.000,00 6.300,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No SI 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08324 - Banca Centropadana 08324 - Banca Centropadana 

2 Identificativo unico IT0005395634 IT0005395626 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.000,00 10.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 5.000,00 10.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 16/12/2019 16/12/2019 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 16/12/2026 16/12/2029 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

16/12/2024 16/12/2024 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 16/12/2026 16/12/2029 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,00% 3,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08329 - Bcc Brianza e Laghi 08345 - Banca di Anghiari e Stia 

2 Identificativo unico IT0005403289 IT0005346777 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 13.000,00 1.264,55 

9 Importo nominale dello strumento 13.000,00 2.200,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 15/11/2018 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 15/11/2023 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Sì Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 Le obbligazioni potranno essere rimborsate 
anticipatamente, anche prima della data di 

scadenza, nel caso in cui si verifichi un “evento 
regolamentare”, al momento dell’Emissione non 
ragionevolmente prevedibile, che ne potrebbe 
comportare l’esclusione dei Fondi propri. Le 

Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% 
del valore nominale) unitamente agli interessi 

maturati fino alla data del rimborso. 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08345 - Banca di Anghiari e Stia 08356 - BCC Pordenonese e Monsile – Società 
Cooperativa 

2 Identificativo unico IT0005402075 IT0005429250 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 5.500,00 5.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 5.500,00 5.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 07/12/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 07/12/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Sì Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 07/12/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

N/A Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 
22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 
25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08356 - BCC Pordenonese e Monsile – Società 
Cooperativa 

08386 - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco 

2 Identificativo unico IT0005402752 IT0005400004 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 6.800,00 5.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 6.800,00 5.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,5% annuo riconosciuti con cadenza semestrale il 
27 agosto e il 27 febbraio 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08409 - Bcc di Buonabitacolo 08450 - Banca Alpi Marittime 

2 Identificativo unico IT0005402083 IT0004593940 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo Ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.700,00 179,73 

9 Importo nominale dello strumento 1.700,00 4.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 23/03/2010 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 23/03/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabile prefissato (step up/step down) 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 

4,25% Tasso lordo semestrale 23/09/2019 - 3,125 % 
23/03/2020 - 3,125 % 
23/09/2020 - 3,250 % 
23/03/2021 - 3,250 % 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08450 - Banca Alpi Marittime 08450 - Banca Alpi Marittime 

2 Identificativo unico IT0004593957 IT0004852411 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 269,59 2.463,01 

9 Importo nominale dello strumento 6.000,00 2.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 23/03/2010 03/12/2012 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 23/03/2021 03/12/2025 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 5,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08450 - Banca Alpi Marittime 08452 - Bcc di Venezia, Padova e Rovigo 

2 Identificativo unico IT0005402612 IT0005057788 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 2.998,36 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 20.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 15/10/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 15/10/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si  No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% Euribor 6m + 300 pb 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08452 - Bcc di Venezia, Padova e Rovigo 08473 - BCC di Castiglione Messer Raimondo e 
Pianella 

2 Identificativo unico IT0005402760 IT0005408536 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 7.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 7.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 15/05/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/05/2030 15/05/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 15/05/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08481 - Cereabanca 1897 08489 - Banca Valdichiana 

2 Identificativo unico IT0005402091 IT0005283228 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.900,00 6.500,00 

9 Importo nominale dello strumento 3.900,00 6.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 26/09/2017 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 26/09/2027 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 5,50% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

  



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08514 - Bcc dell'Oglio e del Serio 08514 - Bcc dell'Oglio e del Serio 

2 Identificativo unico IT0005053910 IT0005402174 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 439,288 6.900,00 

9 Importo nominale dello strumento 2.500,00 6.900,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 15/09/2014 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 15/09/2021 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A Il Rimborso anticipato pari al 100% del nominale 
potrà avvenire ai sensi dell'art. 63 lettera j del CRR 
solamente in presenza di una delle condizioni di cui 
all'art. 78 comma 1 del CRR e comunque decorsi 5 

anni dalla data di emissione 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabile prefissato (step up/step down) Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 

3,25% dal 15.09.14 al 15.09.17 
3,75% dal 15.09.17 al 15.09.19 
4,00% dal 15.09.19 al 15.09.20 
5,00% dal 15.09.20 al 15.09.21  

4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" N/A No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08530 - Bcc di Alba, Langhe, Roero e del 
Canavese 

08530 - Bcc di Alba, Langhe, Roero e del 
Canavese 

2 Identificativo unico IT0005120230 IT0005402133 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 574,24 22.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 1.150,00 22.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 01/07/2015 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 30/06/2023 27/02/2027 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 1,50% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08542 - Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese 
e Imolese 

08542 - Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese 
e Imolese 

2 Identificativo unico IT0005104150 IT0005124307 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 243,75 1.506,56 

9 Importo nominale dello strumento 5.000,00 4.800,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 30/03/2015 27/07/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 30/03/2021 27/07/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,75% 4,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08549 - Banca di Filottrano 08562 - Banca di Pisa e Fornacette 

2 Identificativo unico IT0005428922 IT0005220667 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 1.520,64 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 4.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 07/12/2020 25/11/2016 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 07/12/2030 25/11/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

07/12/2025 25/11/2021 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 
4,25% Le Obbligazioni danno il diritto alla percezione di 

interessi ad un tasso fisso pari al 5,00% su base 
annua, al lordo della ritenuta fiscale. 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08562 - Banca di Pisa e Fornacette 08562 - Banca di Pisa e Fornacette 

2 Identificativo unico IT0005122368 IT0005401994 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 11.711,94 5.300,00 

9 Importo nominale dello strumento 12.368,00 5.300,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 25/09/2015 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 25/09/2025 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 
Le Obbligazioni danno il diritto alla percezione di 
interessi ad un tasso fisso pari al 5,00% su base 

annua, al lordo della ritenuta fiscale. 

Le Obbligazioni danno il diritto alla percezione di 
interessi ad un tasso fisso pari al 4,25% su base 

annua, al lordo della ritenuta fiscale. 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08575 - Bcc Agrobresciano 08575 - Bcc Agrobresciano 

2 Identificativo unico IT0005344384 IT0005344400 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto al 

perimetro di consolidamento prudenziale 

Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.708,29 475,21 

9 Importo nominale dello strumento 1.800,00 500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 28/09/2018 28/09/2018 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 28/09/2025 28/09/2025 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,25% 3,75% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08575 - Bcc Agrobresciano 08673 - Chiantibanca 

2 Identificativo unico IT0005402182 IT0005225989 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 11.906,40 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 20.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 23/12/2016 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 23/12/2023 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 23/12/2021 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A Ogni data di pagamento degli interessi successiva 
al 23/12/2021 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 2,88% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08673 - Chiantibanca 08673 - Chiantibanca 

2 Identificativo unico IT0005429136 IT0005402190 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 10.000,00 12.500,00 

9 Importo nominale dello strumento 10.000,00 12.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 07/12/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 07/12/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Sì 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

07/12/2025 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

Ogni data di pagamento degli interessi successiva 
al 22/12/2022 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08676 - Bcc del Garda 08728 - Banca Patavina 

2 Identificativo unico IT0005429193 IT0005429185 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 
575/2013 

Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 
575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 15.000,00 5.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 15.000,00 5.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 07/12/2020 07/12/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 07/12/2030 07/12/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

07/12/2025 07/12/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08728 - Banca Patavina 08732 - Bcc Vicentino 

2 Identificativo unico IT0005402620 IT0005004608 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 13.000,00 226,18 

9 Importo nominale dello strumento 13.000,00 4.129,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 10/04/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 10/04/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 3,65% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08732 - Bcc Vicentino 08765 - Bcc di Recanati e Colmurano 

2 Identificativo unico IT0005402125 IT0005428930 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.100,00 2.900,00 

9 Importo nominale dello strumento 2.100,00 2.900,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 07/12/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 07/12/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si  Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 07/12/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

N/A Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08765 - Bcc di Recanati e Colmurano 08770 - Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo 
Mantovano 

2 Identificativo unico IT0005402232 IT0005403404 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 3.600,00 1.800,00 

9 Importo nominale dello strumento 3.600,00 1.800,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08787 - BCC della Provincia Romana 08807 - Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 

2 Identificativo unico IT0005402554 IT0005140352 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.500,00 398,41 

9 Importo nominale dello strumento 1.500,00 2.400,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 30/10/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 30/10/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08807 - Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 08811 - Banca del Valdarno 

2 Identificativo unico IT0005140378 IT0004961824 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 83,13 2.976,86 

9 Importo nominale dello strumento 500,00 4.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 30/10/2015 20/09/2013 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 30/10/2021 20/09/2024 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato Euribor 6 mesi/360 + 450 punti base Indicizzato ad Euribor3/365 + 565 punti base 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08811 - Banca del Valdarno 08851 - Banca Tema 

2 Identificativo unico IT0004894793 IT0005157786 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.273,70 791,19 

9 Importo nominale dello strumento 3.000,00 2.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 14/02/2013 23/12/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 14/02/2023 23/12/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 8,00% 3,75% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08851 - Banca Tema 08869 - Bcc Bergamo e Valli 

2 Identificativo unico IT0005402059 IT0005009649 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 13.500,00 123,27 

9 Importo nominale dello strumento 13.500,00 2.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 31/03/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 31/03/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso Sempre dopo la data del 27/02/2025 N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08869 - Bcc Bergamo e Valli 08869 - Bcc Bergamo e Valli 

2 Identificativo unico IT0005093221 IT0005066854 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 486,55 249,35 

9 Importo nominale dello strumento 2.000,00 1.463,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 20/03/2015 07/11/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 20/03/2022 07/11/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 2,50% 3,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08869 - Bcc Bergamo e Valli 08869 - Bcc Bergamo e Valli 

2 Identificativo unico IT0005072068 IT0005074502 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente  Singolo ente  

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 96,85 99,87 

9 Importo nominale dello strumento 500,00 500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 19/12/2014 30/12/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 19/12/2021 30/12/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 3,00% 3,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08869 - Bcc Bergamo e Valli 08899 - Bcc di Treviglio 

2 Identificativo unico IT0005402067 IT0005086498 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 6.500,00 353,82 

9 Importo nominale dello strumento 6.500,00 8.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 17/03/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 17/03/2021 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 5,00% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08899 - Bcc di Treviglio 08899 - Bcc di Treviglio 

2 Identificativo unico IT0005144438 IT0005273278 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento limitatamente alla 
componente collocata presso entità terze rispetto 

al perimetro di consolidamento prudenziale 

Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 1.173,45 2.000,00 

9 Importo nominale dello strumento 3.000,00 2.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 15/12/2015 27/06/2017 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 15/12/2022 27/06/2027 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 27/06/2022 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 5,50% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08899 - Bcc di Treviglio 08899 - Bcc di Treviglio 

2 Identificativo unico IT0005429177 IT0005402547 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 12.000,00 3.400,00 

9 Importo nominale dello strumento 12.000,00 3.400,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 07/12/2020 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 07/12/2030 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

07/12/2025 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso 

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della 
facoltà di Rimborso Anticipato (7 dicembre 2025) 

e/o alla data di riacquisto, 
qualora diversa ed espressamente comunicata 
dall’Emittente all’investitore, in ogni momento e 

solo a seguito della preventiva autorizzazione da 
parte dell'Autorità di Vigilanza Competente e 

comunque successivamente alla Data di Rimborso 
Anticipato 

N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08951 - Bcc dei Colli Albani 08951 - Bcc dei Colli Albani 

2 Identificativo unico N.A. (deposito subordinato) IT0005106486 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 466,71 783,94 

9 Importo nominale dello strumento 2.000,00 3.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 28/07/2014 22/04/2015 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 01/08/2021 22/04/2022 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi     

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 2,90% Tasso Variabile euribor 6 mesi + 330 basis point 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08951 - Bcc dei Colli Albani 08951 - Bcc dei Colli Albani 

2 Identificativo unico IT0005106700 IT0005402240 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge italiana 

  Trattamento regolamentare     

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo ente e Consolidamento Singolo ente 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 523,81 2.500,00 

9 Importo nominale dello strumento 2.000,00 2.500,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 23/04/2015 27/02/2020 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 23/04/2022 27/02/2030 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

No Si 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 27/02/2025 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili Fissi 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato Tasso Variabile euribor 6 mesi + 330 basis point 4,25% 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 

 



   

Informativa di Terzo Pilastro al 31 dicembre 2020 

Indice Descrizione Strumenti di T2 Strumenti di T2 

1 Emittente 08997 - Bcc di San Marco dei Cavoti e del Sannio 10640 - Banca Mediocredito del Friuli Venezia 
Giulia 

2 Identificativo unico IT0005400111 XS1081450055 

3 Legislazione applicata allo strumento Legge italiana Legge europea 

  Trattamento regolamentare 
  

4 Disposizioni transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

5 Disposizioni post transitorie del CRR Capitale di Classe 2 Capitale di Classe 2 

6 Ammissibile a livello di singolo ente/(sub)consolidamento / di singolo ente e di 
(sub)consolidamento 

Singolo Ente Singolo ente e Consolidamento 

7 Tipo di strumento 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 
Titolo di debito - Art. 62 del Regolamento UE n. 

575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare 2.500,00 13.980,60 

9 Importo nominale dello strumento 2.500,00 20.000,00 

9a Prezzo di emissione 0,1 0,1 

9b Prezzo di rimborso 0,1 0,1 

10 Classificazione contabile Passività al costo ammortizzato Passività al costo ammortizzato 

11 Data di emissione originaria 27/02/2020 30/06/2014 

12 Irredimibile o a scadenza A scadenza A scadenza 

13 Data di scadenza originaria 27/02/2030 30/06/2024 

14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto ad approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

Si No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale 
e importo del rimborso 

27/02/2025 N/A 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A N/A 

  Cedole / dividendi 
  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Fissi Variabile prefissato (step up/step down) 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato 4,25% Fisso due periodi: primi 5 anni e secondi 5 anni 
4,363% (Primi 5 anni: 5,25%) 

19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" No No 

20a Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o obbligatorio  

Obbligatorio Obbligatorio 

N/A N/A 

20b Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio  

N/A N/A 

21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso No No 

22 Non cumulativo o cumulativo N/A N/A 

23 Convertibile o non convertibile Non convertibile Non convertibile 

24 Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione N/A N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A N/A 

26 Se convertibile, tasso di conversione N/A N/A 

27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A N/A 

28 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è 
possibile 

N/A N/A 

29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (write down) No No 

31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la 
determina(no) 

N/A N/A 

32 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione totale o 
parziale 

N/A N/A 

33 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A N/A 

34 In caso di meccanismo di svalutazione (write down) temporanea, descrizione 
del meccanismo di rivalutazione 

N/A N/A 

35 Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare 
il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior)) 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

Senior rispetto all'Additional Tier 1 e subordinato 
rispetto agli strumenti aventi un minor grado di 

subordinazione 

36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni 
transitorie 

No No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A N/A 

 


