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Direttiva sul Prospetto (Direttiva 2003/71/CE) (la Direttiva). Il presente Documento di Registrazione e la documentazione predisposta per l'offerta 
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congiunta del Documento di Registrazione e della rilevante Nota Informativa. 

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella rilevante Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che 

devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di strumenti finanziari. 

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento 

proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 15 giugno 2007, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7054678 del 13 

giugno 2007. 

Il presente Documento di Registrazione, unitamente alla Nota Informativa, è a disposizione del pubblico, dalla data di pubblicazione dello stesso e per 

tutta la durata della sua validità, gratuitamente presso la sede sociale e tutte le filiali della Banca ed è consultabile sul sito Internet dell'Emittente 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione  

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di Registrazione è assunta 
da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede in Via Carso 15, 13900 Biella. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità  

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello depositato in CONSOB in data 15 
giugno 2007, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7054678 del 13 giugno 2007. 

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella, 
avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel 
Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI  

L'assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2006 ha conferito alla società Reconta Ernst &Young 
S.p.A., con sede in Roma, via Romagnosi 18/A, l’incarico di revisione contabile del bilancio 
individuale dell'Emittente per gli esercizi 2006/2011.  

Reconta Ernst & Young S.p.A., è iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la 
CCIAA di Roma, al n. 00434000584. 

3. FATTORI DI RISCHIO 

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI FATTORI DI RISCHIO, PRIMA DI 
QUALSIASI DECISIONE SULL’INVESTIMENTO, AL FINE DI COMPRENDERE I RISCHI GENERALI E 
SPECIFICI COLLEGATI ALL'EMITTENTE ED AGLI STRUMENTI FINANZIARI EM ESSI DALL'EMITTENTE. 

NEL PRENDERE UNA DECISIONE DI INVESTIMENTO, GLI INVESTITORI SONO INVITATI A VALUTARE GLI 
SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE, AI SETTORI DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO 
OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI PROPOSTI. I PRESENTI FATTORI DI RISCHIO DEVONO 
ESSERE LETTI CONGIUNTAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE NONCHÉ CON I FATTORI DI RISCHIO DI CUI ALLA NOTA INFORMATIVA. 

I RINVII A CAPITOLI E PARAGRAFI SI RIFERISCONO A CAPITOLI E PARAGRAFI DEL DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE. 

NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, L'EMITTENTE, POTRÀ ESSERE ESPOSTO AD UNA 
SERIE DI RISCHI CARATTERISTICI DEL SETTORE BANCARIO. ALCUNI DI QUESTI RISCHI SONO GESTITI 
SECONDO POLITICHE E PROCEDURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PRESTABILITE, LA MAGGIOR PARTE 
DELLE QUALI È DESCRITTA NELLA SEZIONE "E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE 
POLITICHE DI COPERTURA" DEL BILANCIO DELL'EMITTENTE RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 
DICEMBRE 2006, INCLUSO MEDIANTE RIFERIMENTO NEL PRESENTE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 
ED A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, COME INDICATO RISPETTIVAMENTE AL CAPITOLO 11 ED AL 
CAPITOLO 14. 
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* * * 

RISCHIO CONNESSO ALL'USCITA DELLA BANCA DAL GRUPPO INTESA SANPAOLO ED 
ALL'INGRESSO NEL GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

IN DATA 4 GIUGNO 2007 INTESA SANPAOLO S.P.A. (INTESA SANPAOLO) E BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA HANNO FIRMATO UN ACCORDO DI COMPRAVENDITA RELATIVO ALLA CESSIONE DEL 
55% DELL'EMITTENTE ATTUALMENTE DETENUTO DA INTESA SANPAOLO, PER UN CORRISPETTIVO DI 
398,7 MILIONI DI EURO. 

IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE È SUBORDINATO ALL’OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE 
AUTORIZZAZIONI. 

L'EMITTENTE, CHE BENEFICIAVA DELLE RELAZIONI, DELLA NOTORIETÀ COMMERCIALE, E DEI 
CONTRATTI ESISTENTI CON INTESA SANPAOLO E CON LE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO 
INTESA SANPAOLO, NON POTRÀ PIÙ USUFRUIRNE DAL MOMENTO IN CUI CESSERÀ DI FARE PARTE DI 
TALE GRUPPO, MA BENEFICIERÀ DEI VANTAGGI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA AL NUOVO GRUPPO 
BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA (GRUPPO MPS).  

A SEGUITO DI CIÒ, LA BANCA POTREBBE ESSERE ESPOSTA AL RISCHIO DI RITARDO NEL, E/O DI 
MANCATO, COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
OPERATIVO, NEL NUOVO GRUPPO BANCARIO NEI TEMPI E NEI MODI PREFISSATI. 

 

Posizione finanziaria dell'Emittente 

Si riportano di seguito i principali indicatori economico-finanziari relativi all'Emittente. 

Indici 2006 2005 

Tier one capital ratio 8,06% 7,38% 

Total capital ratio 7,92% 7,33% 

Sofferenze lorde/impieghi 2,74% 2,40% 

Sofferenze nette/impieghi 0,91% 0,88% 

Partite anomale lorde/impieghi 5,46% 4,78% 

Patrimonio di Vigilanza 186.436  

migliaia di Euro 

184.905  

migliaia di Euro 

Al 31.12.2006 il coefficiente di solvibilità dell'Emittente (rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e le 
attività di rischio ponderate) era pari al 7,92% a fronte di un coefficiente di solv ibilità minimo 
richiesto da Banca d’Italia pari al 7%. Il coefficiente di solvibilità consolidato del Gruppo Banca 
Intesa al 31.12.2006, e pertanto antecedentemente alla fusione per incorporazione in Banca Intesa di 
Sanpaolo Imi, è risultato pari al 9,50%, a fronte di un coefficiente di solvibilità minimo richiesto 
dall’Accordo sul Capitale introdotto dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, pari all'8%. 

Con riferimento al free capital (inteso come patrimonio al netto degli investimenti in 
immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette), il valore 
individuale dell'Emittente era pari a Euro 159.667.414, mentre quello consolidato del Gruppo Intesa 
era pari a Euro 10.864 milioni. 
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Si riporta di seguito altresì una sintesi dei principali dati patrimoniali e di conto economico 
dell'Emittente. Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell'Emittente si rinvia al 
successivo Capitolo 11 "Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione 
finanziaria e i profitti e le perdite dell’Emittente ". 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Voce 

2006 
in migliaia di Euro 

2005 
in migliaia di Euro 

Raccolta diretta da clientela  2.444.303 2.259.446 

Impieghi verso clientela  2.322.909 2.325.078 

Patrimonio netto 220.127 208.950 

Si segnala che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio relativo 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 (si vada il seguente Paragrafo 11.2 per ulteriori informazioni 
sulla relazione della società di revisione). 

Si segnala altresì che non vi sono stati deterioramenti della solvibilità aziendale a decorrere dal 
bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006 (si veda anche il seguente Paragrafo 4.1.5). 

Voce 2006 
in migliaia di Euro 

2005 
in migliaia di Euro 

 
Margine di interesse 

 
84.309.224 

 
82.703.582 

Margine di intermediazione 137.928.802 125.380.900 

Risultato netto della gestione finanziaria  123.486.529 111.222.065 

Utile di esercizio 33.137.868 29.090.360 
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4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell’emittente 

4.1.1. Denominazione legale  

La denominazione legale dell'emittente è Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 

4.1.2. Luogo di registrazione dell’emittente e suo numero di registrazione  

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. è iscritta nel Registro delle Imprese di Biella al 
numero 01807130024. L'Emittente è inoltre iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia 
al n. 5239. 

Alla data del Documento di Registrazione la Banca è soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto 
all'Albo dei Gruppi Bancari. 

Tuttavia, in data 4 giugno 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banca Monte dei Paschi 
di Siena hanno firmato un accordo di compravendita relativo alla cessione del 55% dell'Emittente 
attualmente detenuto da Intesa Sanpaolo. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

Una volta ottenute le menzionate autorizzazioni, pertanto l'Emittente sarà soggetto all'attività di 
direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena ai sensi dell'Articolo 61 del D.lgs. 
385 del 1 settembre 1993 ed apparterrà al Gruppo MPS, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. 

4.1.3. Data di costituzione e durata dell’emittente 

L'emittente è una società per azioni costituita per atto del notaio Giovanni Fulcheris, n. 51575/16036 
in data 23 novembre 1994. 

La durata dell'emittente è fissata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, sino al 31 dicembre 2050 e può 
essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. 

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

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. è una società per azioni costituita in Biella e regolata 
ed operante in base al diritto italiano. L'emittente ha sede legale in via Carso 15 – 13900 Biella, tel. 
015.35081. 

4.1.5. Qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell’emittente sostanzialmente rilevante per la 
valutazione della sua solvibilità  

In data 12 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa S.p.A. (Banca Intesa) ha 
approvato all’unanimità il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa di Sanpaolo IMI 
S.p.A. (Sanpaolo IMI), con un rapporto di cambio di 3,115 nuove azioni ordinarie di Banca Intesa 
per ogni azione ordinaria e privilegiata di Sanpaolo IMI . 

Con provvedimento del 20 dicembre 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(A.G.C.M.) ha autorizzato la fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI 
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S.p.A., subordinatamente all’attuazione degli impegni assunti da Banca Intesa in quanto società 
incorporante, che prevedevano, tra l'altro, la cessione a Crédit Agricole, entro il 12 ottobre 2007, 
delle reti di Cariparma e Friuladria, per un totale di 452 sportelli, oltre ad un insieme di ulteriori 
sportelli (193) e di Po Vita. 

L'operazione è stata realizzata in data 1° gennaio 2007 dando origine al Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo, di cui fa parte l'Emittente.  

Inoltre, in data 4 giugno 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banca Monte dei 
Paschi di Siena hanno firmato un accordo di compravendita relativo alla cessione del 55% 
dell'Emittente attualmente detenuto da Intesa Sanpaolo, per un corrispettivo di 398,7 milioni 
di Euro. 

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni. 

Una volta ottenute le menzionate autorizzazioni, l'Emittente uscirà pertanto dal Gruppo Intesa 
Sanpaolo ed entrerà a far parte del Gruppo MPS. 

Oltre a quanto descritto nel presente Documento di Registrazione, non si sono verificati eventi che 
abbiano avuto un impatto sulla valutazione della solvibilità dell'Emittente. 

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA’ 

5.1 Principali attività 

5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell’emittente con indicazione delle principali 
categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati  

L'Emittente è stato costituito in data 23 novembre 1994 in seguito alla fusione della Cassa di 
Risparmio di Biella S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Vercelli S.p.A. ed è entrato a far parte del 
Gruppo Intesa, oggi Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nel 2001. 

In data 4 giugno 2007 Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno firmato un accordo 
di compravendita relativo alla cessione del 55% dell'Emittente attualmente detenuto da Intesa 
Sanpaolo. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, l'Emittente uscirà dal Gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo per entrare nel Gruppo MPS. 

La Banca ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme e può esercitare ogni 
altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni attività strumentale o 
connessa alle stesse. Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Società può pertanto compiere 
tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o 
comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può altresì esercitare il 
credito artigiano, il credito agrario, il credito su pegno, il servizio di tesoreria e cassa, e comunque 
tutte le attività che potevano esercitare la Cassa di Risparmio di Biella S.p.A. e la Cassa di 
Risparmio di Vercelli S.p.A. in forza di leggi o provvedimenti amministrativi ed è succeduta nei 
diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui erano titolari tali Aziende di Credito. La 
Società può emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative. 

L’Emittente offre alla propria clientela un’ampia gamma di servizi essendo attivo 
nell’intermediazione creditizia, che consiste per lo più in attività di raccolta ed impieghi nei 
confronti di clientela retail, corporate  e private, nell’intermediazione finanziaria , nel risparmio 
gestito, nel collocamento e nella negoziazione di strumenti finanziari (anche mediante trading on 
line), nei servizi di incasso e pagamento (anche offerti mediante l’on-line banking) e nel private 
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banking. L’Emittente, inoltre, offre alla propria clientela prodotti di bancassurance, leasing, e 
factoring. 

La tabella che segue evidenzia il contributo che ciascuna delle summenzionate attività ha apportato 
al totale dei proventi operativi netti dell’Emittente per ciascuno dei periodi indicati. 

 31.12.2006 31.12.2005 
 (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 

A) Intermediazione creditizia 84.580 61,0 84.659 65,3 
B) Intermediazione finanziaria  8.061 5,8 -2.174 -1,7 
C) Risparmio gestito 6.479 4,7 6.072 4,7 
D) Servizi di collocamento 10.762 7,8 10.586 8,2 
E) Altri 28.673 20,7 30.552 23,5 
Totale proventi operativi netti  138.555 100,0 129.695 100,0 

Al 31 dicembre 2006, i proventi operativi netti hanno raggiunto 138.555 migliaia di Euro mentre al 
31 dicembre 2005 erano pari a 129.695 migliaia di Euro. 

La tabella che segue evidenzia invece come sia distribuita la clientela e gli stock della raccolta e 
degli impieghi tra i mercati retail, corporate e private . I dati degli stock  sono medi riferiti all’anno 
2006. 

Mercato N.° clienti Impieghi Raccolta 
  (%) (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 
Retail (*) 136.088 88,6 753.316 34,9 1.759.515 78,2 
Corporate (*) 17.546 11,4 1.406.117 65,1 489.705 21,8 
Private n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
TOTALE 153.634 100,0 2.159.433 100,0 2.249.220 100,0 

(*) ai soli fini della presente tabella per retail si intende la clientela privata, mentre per 
corporate si intende la clientela aziende. 

Al 31 dicembre 2006 l’Emittente aveva 105 sportelli. 

A) Attività di intermediazione creditizia 

Nell’ambito dell’intermediazione creditizia l’attività dell’Emittente può essere distinta in attività di 
raccolta ed in attività di impiego, sia verso clientela retail, corporate e private  sia verso banche. 

La Banca ha diversificato la gamma dei prodotti finanziari offerti, rendendoli funzionali alle 
specifiche esigenze della clientela. La clientela tradizionale della Banca è costituita da privati e 
famiglie, piccole e medie imprese ed enti pubblici, ivi comprese scuole, enti sanitari e Comuni. 

Il forte radicamento territoriale della Banca nelle principali aree di attività, nonché la qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti, hanno permesso una significativa fidelizzazione della clientela. 

Raccolta da clientela 

La raccolta diretta dell’Emittente è espletata attraverso conti correnti, obbligazioni, pronti contro 
termine, depositi a risparmio e certificati di deposito. Nelle forme tecniche a breve termine vi è una 
prevalenza di conti correnti, mentre nel medio lungo termine è rilevante l’importo delle obbligazioni.  

Al 31 dicembre 2006 la raccolta diretta della Banca comprensiva della raccolta da banche 
ammontava a Euro 3.367.746.468, di cui Euro 1.503.858.238 (pari al 44,65%) da clientela, Euro 
936.072.961 per titoli in circolazione ed Euro 927.815.269 da banche. 
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La seguente tabella indica la ripartizione per forme tecniche della raccolta diretta da clientela della 
Banca al 31 dicembre 2006 e 2005. 

 31.12.2006 31.12.2005 
Debiti verso clientela (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 
Conti correnti e depositi liberi 1.312.989 87,3 1.326.888 92,0 
Depositi vincolati 1.189 0,1 497 0 
Pronti contro termine 181.369 12,1 115.442 8,0 
Altri debiti 8.311 0,5 14 0 

Totale debiti verso clientela 1.503.858 100,0 1.442.841 100,0 
 

 31.12.2006 31.12.2005 
Titoli in circolazione (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 
Obbligazioni 913.562 97,6 780.087 95,7 
Altri titoli 22.511 2,4 34.773 4,3 
Total titoli in circolazione 936.073 100,0 814.860 100,0 

Raccolta da banche  

La Banca svolge attività di intermediazione con banche italiane ed estere, sia appartenenti al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo, sia ad esso esterne, a seconda delle proprie esigenze. 

La seguente tabella indica i dati relativi alla raccolta da banche della Banca, ripartita per forme 
tecniche, rispettivamente al 31 dicembre 2006 e 2005. 

 

 31.12.2006 31.12.2005 
Debiti verso banche (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 
Conti correnti e depositi liberi 62.833 6,8 78.087 8,2 
Depositi vincolati 854.683 92,1 873.956 91,8 
Altro 10.299 1,1 14 0 
Totale debiti verso banche 927.815 100,0 952.057 100,0 

Impieghi verso clientela 

Il portafoglio impieghi della Banca è composto sia da crediti per cassa a breve termine ed a 
medio/lungo termine, sia da crediti di firma. Alla data del 31 dicembre 2006, i crediti per cassa 
ammontavano a 2.322.747 migliaia di Euro, mentre i crediti di firma ammontavano a 62.554 
migliaia di Euro. 

Le principali tipologie di credito erogato dalla Banca alla clientela sono le seguenti: 

• Credito a breve termine: rientrano in questa categoria tutte le forme tecniche di impiego a 
vista o a breve termine (entro i 12 mesi), principalmente verso clientela “imprese” sia 
corporate che retail, quali, ad esempio, aperture di credito in conto corrente, finanziamenti 
con piano di rimborso predefinito, forme tecniche di portafoglio, anticipazioni su documenti 
commerciali e prestiti personali. Al 31 dicembre 2006, tali forme di impiego ammontavano a 
766.668 migliaia di Euro, corrispondenti al 33% del totale degli impieghi per cassa della 
Banca; 

• Credito a medio/lungo termine (oltre i 12 mesi): tali forme di impiego sono rappresentate da 
mutui ipotecari per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e residenziale, nonché prestiti 
personali e altre tipologie di finanziamenti, principalmente a clientela retail. I crediti a 
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medio/lungo termine ammontavano per la Banca al 31 dicembre 2006 a 1.556.080 migliaia 
di Euro, corrispondenti al 67%, del totale degli impieghi per cassa della Banca. 

La distribuzione della clientela si concentra in modo prevalente nel segmento retail. 

Dal punto di vista della concentrazione per “territorio” si rileva che circa l’80% degli impieghi è 
erogato nelle province di Biella e Vercelli. 

Impieghi verso banche  
La Banca svolge attività di intermediazione con banche italiane ed estere, sia appartenenti al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo, sia ad esso esterne, a seconda delle proprie esigenze. 

La seguente tabella indica i dati relativi agli impieghi della Banca verso banche, ripartiti per forme 
tecniche, al 31 dicembre 2006 e 2005. 

 31.12.2006 31.12.2005 
Crediti verso banche (Euro migliaia) (%) (Euro migliaia) (%) 
Riserva obbligatoria 31.393 4,3 34.974 7,2 
Conti correnti e depositi liberi 66.896 9,2 28.291 5,8 
Depositi vincolati 240.519 33,2 371.827 76,2 
Titoli di debito 50.468 7,0 50.299 10,3 
Altro 334.926 46,3 2.735 0,5 
Totale crediti verso banche 724.202 100.0 488.126 100.0 

B) Attività di Intermediazione Finanziaria 

Le attività di negoziazione sui mercati finanziari possono essere svolte dalla Banca sia per conto 
proprio sia per conto della clientela. In tal modo la Banca persegue il duplice obiettivo di una 
efficiente pianificazione finanziaria nella gestione ed ottimizzazione dei rischi finanziari dei 
portafogli di mercato monetario, valutario ed obbligazionario e di una elevata capacità di servizio a 
favore della rete di dipendenze e quindi del cliente. L’Emittente svolge anche attività di vendita di 
prodotti derivati a copertura dei rischi tassi e cambi della clientela e attività di negoziazione cambi 
per conto della clientela. 

C) Raccolta indiretta  

L’Emittente è attivo nel settore del risparmio gestito con un’ampia gamma di prodotti e servizi che 
includono gestioni patrimoniali mobiliari e fondi comuni di investimento. L’Emittente distribuisce, 
inoltre, polizze assicurative del ramo vita e danni. 

Al 31 dicembre 2006 la raccolta indiretta ammontava a 3.102 milioni di Euro, di cui il 46,49% sotto 
forma di risparmio gestito.  

La seguente tabella indica i dati relativi alla raccolta indiretta effettuata dalla Banca sia nel risparmio 
gestito sia in quello amministrato:  
 
 31.12.2006 31.12.2005 
 (milioni Euro)  (milioni Euro)  
-Patrimoni gestiti 1.022,1 1.065,2 
-Prodotti assicurativi e fondi pensione 420,3 474,5 
-Fondi comuni  - - 
Totale Risparmio Gestito 1.442,4 1.539,7 
Raccolta amministrata 1.659,8 1.708,3 
Raccolta Indiretta 3.102,2 3.248,0 
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D) Bancassurance, leasing, factoring  

La Banca offre alla propria clientela prodotti e servizi cd. “parabancari”, tra questi la 
commercializzazione di contratti di leasing e di factoring e prodotti assicurativi (cd. bancassurance), 
a mezzo di accordi di collaborazione con intermediari specializzati.  

Bancassurance 

I prodotti assicurativi, caratterizzati da un elevato contenuto finanziario e strutturati ai fini della 
distribuzione attraverso il canale bancario, vengono commercializzati tramite la rete di sportelli della 
Banca. 

Al 31 dicembre 2006, lo stock  delle polizze collocato dalla Banca presso la propria clientela, 
ammontava a 420,3 milioni di Euro circa. 

Leasing  

Le attività di leasing sono svolte dalla Banca tramite IntesaLeasing con cui la Banca ha stipulato una 
convenzione avente ad oggetto la distribuzione di servizi di leasing per beni immobiliari e 
strumentali. 

Nel 2006 l’attività di leasing ha generato un volume di attività per Euro 11.904.000 circa, generando 
commissioni per circa Euro 121.000. 

Factoring  

Le attività di factoring sono svolte dalla Banca tramite IntesaMediaFactoring. 

Nel corso dell’anno 2006 non sono state perfezionate operazioni di rilievo. 

E) Rete distributiva 

La Banca eroga servizi attraverso un’articolata ed integrata rete multicanale. Al 31 dicembre 2006 i 
servizi della Banca erano offerti attraverso: 

• una rete tradizionale di sportelli - Complessivamente l’articolazione territoriale della Banca 
risultava costituita da 105 insediamenti operativi.  

• una rete di ATM e POS - La Banca dispone di una rete capillarmente diffusa nel territorio di 
108 sportelli ATM (Sportelli Automatici abilitati all’erogazione di contante ed alla fornitura di 
servizi elettronici) e 3.008 POS (Terminali Points of Sale ) installati presso esercizi commerciali 
per il pagamento elettronico degli acquisti attraverso l’utilizzo di carte di credito e di debito. 
Tutti gli sportelli ATM ed i terminali POS sono collegati con la rete nazionale ed i principali 
circuiti internazionali e consentono pertanto l’utilizzo sia delle carte emesse dalla Banca sia di 
quelle di altre banche ed emittenti.  

• carte di debito, di credito e di pagamento - La Banca offre alla propria clientela, oltre alla 
tradizionale carta di debito Bancomat, carte di debito e di credito sui circuiti nazionali ed 
internazionali. La Banca offre altresì carte di credito di altri emittenti. Al 31 dicembre 2006, le 
carte di debito e di credito appoggiate su conti correnti della Banca erano, complessivamente, 
circa 84.500. 

• canali distributivi multimediali (e-banking) - Nel perseguimento della strategia di 
realizzazione e sviluppo del programma di offerta multicanale, la Banca mira ad offrire servizi di 
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e-banking rivolti prevalentemente alla clientela aziendale e professionale della Banca nel rispetto 
degli standard corporate banking interbancario (CBI) omologati dall’ABI. La Banca offre 
servizi da attivare su richiesta della clientela che consentono tra l'altro di acquisire informazioni 
su conti correnti e dossier titoli e impartire ordini dispositivi, limitati per importo e modalità, 
utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. 

• rete di unità di private banking – Sono attive 2 unità di private banking, una per la zona di 
Biella e una per la zona di Vercelli. 

5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi 

La Banca non ha introdotto prodotti non rientranti nelle categorie usualmente commercializzate, che 
concorrano significativamente al margine di redditività. 

5.1.3. Principali mercati 

Il bacino operativo in cui opera prevalentemente l’Emittente è quello della regione Piemonte, 
nell’area definita dai confini delle due province di Biella e di Vercelli, e quello della regione Valle 
d’Aosta. La Banca opera complessivamente in 4 regioni e 8 province, per un totale di 105 sportelli. 

5.1.4. Posizione concorrenziale dell’emittente 

In base alle segnalazioni periodiche obbligatorie a Banca d’Italia, con riferimento al 31 dicembre 
2006, la quota di mercato dell’Emittente nella Regione Piemonte per quanto riguarda i crediti 
ammontava all’1,9%, per i depositi era del 2,2% e per gli sportelli era del 3,7%. Al 31 dicembre 
2006 la quota di mercato sui crediti a livello nazionale era allo 0,2%, sui depositi allo 0,2% mentre la 
quota sportelli era allo 0,3%. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Premessa 

In data 4 giugno 2007 Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno firmato un accordo 
di compravendita relativo alla cessione del 55% dell'Emittente attualmente detenuto da Intesa 
Sanpaolo. 

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

Una volta ottenute le menzionate autorizzazioni, l'Emittente uscirà pertanto dal Gruppo Intesa 
Sanpaolo ed entrerà a far parte del Gruppo bancario Monte dei Paschi.  

La descrizione del gruppo di appartenenza dell'Emittente non dovrà pertanto, al perfezionamento di 
quanto sopra menzionato, più riferirsi al Gruppo Intesa Sanpaolo bensì al Gruppo MPS. 

6.2 Breve descrizione del gruppo e della posizione che l’emittente occupa alla data del Docume nto 
di Registrazione  

Il Gruppo Intesa Sanpaolo nasce dalla fusione, avviata il 1° gennaio 2007, di Sanpaolo IMI in Banca 
Intesa. Il Gruppo Intesa nella sua configurazione prima della fusione è il risultato di una serie di 
operazioni di integrazione completate con successo: nasce nel 1998 dall’integrazione di Cariplo e 
Ambroveneto, cui fa seguito nel 1999 l’Offerta Pubblica di scambio sul 70% della Banca 
Commerciale Italiana, successivamente incorporata nel 2001. Il Gruppo Sanpaolo IMI è il risultato 
della fusione tra l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e l’Istituto Mobiliare Italiano, avvenuta nel 
1998, e delle successive integrazioni del Banco di Napoli nel 2000 e del Gruppo Cardine nel 2002.  
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Alla luce della crescente accelerazione del consolidamento del settore bancario a livello nazionale, 
della dimostrata capacità di crescere attraverso processi di integrazione e dei risultati di eccellenza 
conseguiti, l’integrazione di Sanpaolo IMI e Banca Intesa si inserisce in modo coerente nella storia e 
nella strategia dei due Gruppi. 

L’attività del Gruppo si articola in business units: 

? La Divisione Banca dei Territori - che include le banche controllate italiane - si basa su un 
modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del 
presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese, le 
PMI e gli enti no profit. Il private banking e il credito industriale rientrano tra le attività di questa 
Divisione. 

? La Divisione Corporate & Investment Banking  ha come mission il supporto ad uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un’ottica di medio/lungo 
termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come “partner globale”, con una profonda 
comprensione delle strategie aziendali e con un’offerta completa di servizi. La Divisione include 
M&A, finanza strutturata, merchant banking, capital markets (Banca Caboto e Banca IMI), global 
custody ed è presente in 35 Paesi a supporto de ll’attività cross-border dei suoi clienti con una rete 
specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di 
corporate banking. 

? La Divisione Banche Estere  include le controllate che svolgono attività di retail e commercial 
banking nei seguenti Paesi: Albania (Banca Italo Albanese e American Bank of Albania), Bosnia -
Erzegovina (UPI Banka e LTG Banka), Croazia (Privredna Banka Zagreb-PBZ), Egitto (Bank of 
Alexandria), Grecia (le filiali di Atene e Salonicco dell’American Bank of Albania), Ungheria 
(Central-European International Bank-CIB e Inter Europa Bank), Romania (Sanpaolo IMI Bank 
Romania), Federazione Russa (KMB, banca leader nel segmento delle piccole imprese), Serbia 
(Banca Intesa Beograd e Panonska Banka), Slovacchia (Vseobecna Uverova Banka-VUB), Slovenia 
(Koper Banka) e Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB). 

? Nel settore della finanza pubblica il Gruppo è attivo con due controllate, Banca Intesa 
Infrastrutture e Sviluppo e Banca OPI, che operano nel finanziamento delle infrastrutture e dei 
servizi di pubblica utilità con team specialistici di prodotto e una rete territoriale dedicata. Facendo 
leva sulle competenze distintive e sulla massa critica sviluppate in Italia in questo settore, il Gruppo 
intende perseguire opportunità di sviluppo all’estero, con particolare riferimento al finanziamento di 
opere pubbliche in Paesi strategici per il Gruppo. 

?  Eurizon Financial Group è l’impresa nella quale vengono concentrate le attività assicurative, di 
gestione professionale del risparmio e di asset gathering del Gruppo.  

6.3 Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all’interno del gruppo 

L’Emittente non dipende da altri soggetti all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Cambiamenti negativi sulle prospettive dell'Emittente 

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data 
dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione. 
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7.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni sulle 
prospettive dell'Emittente  

Non si sono verificate incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente 
avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente per l'esercizio in corso. 

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

Il presente Documento di Registrazione non include previsioni o stime degli utili. 

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza  

Di seguito è riportata l'elencazione dei membri degli organi di amministrazione, direzione e 
vigilanza dell'Emittente. 

Consiglio di Amministrazione  

Roberto Brambilla  Presidente 

Pasquale Carciotto Vice Presidente 

Paolo Baessato Consigliere 

Luciano Boggio Consigliere 

Giorgio Borroni Consigliere 

Roberto De Battistini Consigliere 

Piero Eusebio Garrione Consigliere 

Piermatteo Gatti Consigliere 

Emilio Jona Consigliere 

Fernando Lombardi Consigliere 

Mario Masini Consigliere 

Giovanni Pozzi Consigliere 

Franco Prina Cerai Consigliere 

Carlo Alberto Prosino Consigliere 

Ermanno Rondi Totto Consigliere 

Direzione Generale  

Ernesto Ferrario Direttore Generale  
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Roberto Cerreia Vioglio Vice Direttore Generale  

Collegio Sindacale  

Gabriele Mello Rella  Presidente 

Roberto Comoli Sindaco Effettivo 

Pierangelo Ogliaro Sindaco Effettivo 

Tutti domiciliati per la carica presso la sede dell'Emittente. 

Di seguito sono indicate le cariche ricoperte dai membri degli organi di amministrazione, direzione e 
vigilanza dell'Emittente in altre società. 

 

Nome  Carica 
Ricoperta 
nell’Emittente  

Cariche Ricoperte in Altre Società 

Roberto Brambilla  Presidente Presidente: Agenzia per il Credito e la Finanza Spa, 
Commissione Regionale Lombardia ABI 
Vice Presidente: Banca Intesa Mediocredito Spa,  
Consigliere: Associazione Bancaria Italiana, Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, C.C.I.A.A. di 
Milano, Intesa Leasing Spa, Intesa Mediofactoring 
Spa 

Paolo Baessato Consigliere Presidente: Intesa Real Estate Srl, Intesa Sec Npl 2 
Srl 
Consigliere: Banca Generali Spa, Banca Intesa 
Private Banking Spa, Banca Popolare Friuladria Spa, 
Carifano – Cassa di Risparmio di Fano Spa, Cassa di 
Risparmio di Fermo Spa, Finanziaria B.T.B. Spa, 
Immobiliare Lombarda Spa, Intesa Distribution 
Services Srl, Intesa e.lab Spa, Intesa Holding Asset 
Management Spa, Intesa Mediofactoring Spa, 
Obiettivo Nordovest Sicav, Po Vita Compagnia di 
Assicurazione Spa, Previnet Spa, Banca Sudameris 
S.A., Società Italiana di Revisione e Fiduciaria 
S.I.R.E.F. Spa, UPI Banka d.d. 

Borroni Giorgio Consigliere Consigliere: Cassa di Risparmio della Provincia di 
Viterbo Spa 

Piero Eusebio Garrione Consigliere Presidente: Ente Nazionale Risi, Immobiliare 
Agricola Srl 
Consigliere: Associazione Risicoltori Vercellesi, 
Consorzio Vendita Risone 

Piermatteo Gatti Consigliere Consigliere: Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza Spa 
Segretario Delegato: Commissione Regionale 
Lombardia ABI 

Emilio Jona Consigliere Consigliere: Fondazione Museo del Territorio di 
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Biella 
Fernando Lombardi Consigliere Consigliere: C.C.I.A.A. di Vercelli 

Amm. Delegato: C.A.T. Confcommercio Piemonte, 
Comtur Vercellese Servizi Srl, Elcom Srl 
Consigliere: Formater Associazione per la 
Formazione Professionale, Formater Servizi Srl, 
Secom Srl, Forum Scarl 
Direttore: Ascom Vercelli, Confcommercio 
Piemonte, Unione Regionale Commercio Turismo 
Servizi PMI del Piemonte 

Mario Masini Consigliere Presidente : Associazione dei Docenti di Economia 
dei Mercati e degli Intermediari Finanziari 
Consigliere: Mediolanum SGR Spa, Banca 24-7Spa, 
Ilme Spa 
Segretario Generale: Confédération Internationale 
du Crédit Agricole  

Giovanni Pozzi Consigliere Presidente: C.C.I.A.A. di Biella  
Franco Prina Cerai Consigliere Presidente : Associazione Artigiani Provincia di 

Biella 
Vice Presidente: CCIAA di Biella, Sace Spa 
Consigliere: Confartigianato Biella Servizi Srl, 
Biella Intraprendere Spa 
Membro: Commissione Provinciale Artigianato 

Carlo Alberto Prosino Consigliere Vice Presidente: Unione Industriale del Vercellese e 
della Valsesia  
Consigliere: Prosino Srl 

Ermanno Rondi Totto Consigliere Presidente: Incas Bologna Srl; Tech Ingegneria Srl, 
Fondazione Scuola  
Amministratore Delegato: Nortech Impianti Srl, 
Incas Spa, By Biella Srl 
Consigliere: Biella The Art of Excellence, Sace Spa, 
Città Studi Spa, Tecnotessile Srl, Nuova Servizi 
Industria srl 

Roberto Cerreia Vioglio Vice Direttore 
Generale  

Consigliere: Eurofidi Scpa 

Gabriele Mello Rella  Presidente 
Collegio 
Sindacale  

Presidente: Biella Intraprendere Spa, Eda Srl, 
Publibiella Srl, Prestigio Immobiliare Spa 
Amministratore Unico: C.P. Srl, Across Srl 
Consigliere: Solaria Wohnungen Srl, Filatura di 
Pollone Spa, Cascina San Cassiano Srl 
Presidente Collegio Sindacale: C.C.I.A.A. di 
Biella, Agenzia Territoriale per la Casa, Immobiliare 
Sant’Agata Spa, Macdermid Italiana Spa, Alpi 
Biellesi Spa, Sviluppo Elementi d’Impresa Srl, Vesta 
Spa, Biverbroker Srl, Paradiso Spa, Percorsi Spa, 
Aprochim Spa, Consorzio Euroqualità Scrl, Montepo 
Spa, S.I.I. Spa, Cogei Spa 
Sindaco: Società per Azioni Ettore Barberis & C., 
Finissaggio e Tintoria Ferraris Spa, Nuova Servizi 
Industria Srl, Lanificio di Pray Spa, Filatura Marchi 
Giovanni Spa, Gruppo Tessile Industriale Spa 

Roberto Comoli Sindaco Vice Presidente: Collegio dei Ragionieri di Vercelli 
Presidente Collegio Sindacale: Rubinetterie 
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Ritmonio Srl 
Sindaco: Gestione Imm. Da-Em Srl, Officine 
Rigamonti Spa, Platini Costruzioni Spa, Aligen 
Alimentari Generali Spa, Rubinetterie Condor Srl, 
S.I.S.T.A. Srl 

Pierangelo Ogliaro Sindaco Consigliere: Immobiliare Concordia 69 Srl, Centro 
Residenziale Buon Ricordo Srl, Fondazione Famiglia 
Caraccio, Fondazione Clelio Angelino 
Sindaco: Avia Spa, Biella Intraprendere Spa, Biella 
Leasing Spa, Burgay Finanziaria Spa, Società per 
Azioni Ettore Barberis & C., Filatura di Grignasco 
Spa, Filatura Marchi Giovanni Spa, Filatura e 
Tessitura di Tollegno Spa, Francesco Franchi Spa, 
H.M.S. Sipac Spa, Immobiliare Lanificio Maurizio 
Sella Spa, Labinf Spa, Labinf  Sistemi Srl, Labinf 
Tecnologie Srl, Lanificio di Sordevolo Spa, Lanificio 
Vitale Barberis Canonico Spa, Mosca Srl, 
Motorlandia Spa, Octir Spa, Vitale Barberis 
Canonico Spa, Wool-X Generation Srl 
 

9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza 

Nessuno dei suddetti membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza svolge attività 
che potrebbero configurare un conflitto di interesse rilevante nei confronti della Banca. 

10. PRINCIPALI AZIONISTI 

Alla data del presente Documento di Regsitrazione l'Emittente è controllato al 55% da Intesa 
Sanpaolo S.p.A., al 33,22% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed all’11,78% dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 

Tuttavia, in data 4 giugno 2007, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno 
firmato un accordo di compravendita relativo alla cessione del 55% dell'Emittente attualmente 
detenuto da Intesa Sanpaolo.  

Una volta ottenute le menzionate autorizzazioni, il 55% dell'Emittente, sarà pertanto detenuto da 
Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Non esistono patti parasociali, di sindacato, di voto o di blocco. 

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’, LA 
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE  

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

I seguenti documenti, a disposizione del pubblico secondo quanto indicato al Capitolo 14, sono da 
considerarsi inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

Fascicolo del Bilancio di Esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31.12.2006 
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati: 

- Stato Patrimoniale: da pagina 61 a pagina 62. 
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- Conto Economico: pagina 63. 

- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto: pagina 64.  

- Rendiconto finanziario: da pagina 65 a pag. 66. 

- Rapporti con Parti Correlate: da pagina 188 a pag. 189. 

- Politiche e Procedure di Gestione del Rischio: da pagina 136 a pagina 184. 

- Criteri contabili e note esplicative: da pagina 69 a pagina 187. 

- Relazione della Società di Revisione: pagina 57. 

Fascicolo del Bilancio di Esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31.12.2005 
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati: 

- L’adozione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS: da pagina 161 a pagina 188. 

- Stato Patrimoniale: da pagina 63 a pagina 64. 

- Conto Economico: pagina 65. 

- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto: pagina 66.  

- Rendiconto finanziario: da pagina 67 a pag. 68. 

- Rapporti con Parti Correla te: pagina 160. 

- Politiche e Procedure di Gestione del Rischio: da pagina 129 a pagina 156. 

- Criteri contabili e note esplicative: da pagina 71 a pagina 159. 

- Relazione della Società di Revisione: da pagina 55 a pagina 58. 

11.2 Revisione delle informazioni finanziarie annuali 

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2006 e 2005 sono state sottoposte a certificazione 
da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young, che ha espresso un giudizio senza rilievi 
con apposite relazioni incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione come 
indicato al Capitolo 11, Paragrafo 11.1. 

11.3 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

L’Emittente non ha procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti, i quali possano 
avere, a giudizio dell’Emittente stesso, ripercussioni significative sulla situazione finanziaria o sulla 
redditività. 

11.4 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’emittente  

L’Emittente attesta che non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella propria 
situazione finanziaria o commerciale dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state 
pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione. 
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12. CONTRATTI IMPORTANTI 

A parte quanto specificato nel presente Documento di Registrazione, la Banca non ha concluso alcun 
contratto negli ultimi due anni al di fuori del normale svolgimento dell’attività, che abbia comportato 
o possa ragionevolmente comportare per la Banca medesima un’obbligazione o un diritto tale da 
influire in misura rilevante sulla capacità dell’emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei 
confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere. 

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

Il presente Documento di Registrazione non contiene pareri o relazioni provenienti da terzi in qualità 
di esperti, con l'eccezione della relazione delle Società di Revisione di cui al Capitolo 11, Paragrafo 
11.2.  

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Dalla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua 
validità, i seguenti documenti possono essere consultati presso la sede sociale della Banca, nonché 
sul sito web dell'Emittente www.biverbanca.it. 

• Atto costitutivo e statuto dell’Emittente; 

• Fascicolo del Bilancio di Esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31.12.2006 
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati; 

• Fascicolo del Bilancio di Esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31.12.2005 
assoggettato a revisione contabile completa e relativi allegati. 

 


