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Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, riunitosi in data 13 novembre 2013, ha preso atto delle 
indicazioni contenute nella relazione ispettiva dell’ultima visita dell’Organo di Vigilanza conclusasi ai primi di 

agosto. 

Tali indicazioni riguardano, in particolare, le rettifiche su crediti accertate in sede ispettiva con riferimento 

alla situazione al 31 marzo 2013 rivenienti dall’adozione di restrittivi criteri di qualificazione e svalutazione, 
per la gran parte già incluse nella situazione al 30 giugno 2013 o nei mesi successivi. 

La contabilizzazione di tali rettifiche di valore sul portafoglio crediti, in coerenza con le indicazioni dell’Organo 
di Vigilanza, comporterà un risultato del corrente esercizio inferiore alle attese, ma comunque positivo.  

La relazione ispettiva si è inoltre concentrata sul rafforzamento patrimoniale necessario per il raggiungimento 

dell’obiettivo del rispetto delle nuove regole sul capitale imposte da Basilea 3 e, in particolare, del 

raggiungimento quanto prima della soglia dell’8% del Core Tier 1 ratio consolidato (che al 30 settembre 
2013 si attesta al 7% al netto delle suddette rettifiche). Al riguardo la Banca intende varare uno specifico 

piano di rafforzamento patrimoniale previamente attraverso operazioni, già in corso o allo studio, di cessione 
di crediti non performing, di immobili e di assets non strategici. 

Si ricorda altresì che la Banca ha emesso nel corrente esercizio un prestito obbligazionario convertibile di € 
350 milioni (pari a circa 140 bp di CET1) finalizzato a costituire un buffer di capitale utilizzabile al fine di 

rafforzare e migliorare la dotazione patrimoniale del Gruppo. 

In attesa di definire il piano industriale per il rafforzamento della struttura patrimoniale ed economica del 

Gruppo, anche nella prospettiva dell’introduzione della vigilanza bancaria unica europea, il Consiglio di 
Amministrazione ha disposto la convocazione per il prossimo 4 dicembre della riunione avente ad oggetto la 

definizione delle azioni prescelte in attuazione delle indicazioni dell’Organo di Vigilanza. 

Il Gruppo Veneto Banca conferma la solidità dei propri fondamentali di bilancio e la determinazione al 

servizio e sostegno, nel pieno rispetto delle norme prudenziali, della clientela nei territori presidiati; in questo 
contesto difficile, il Gruppo continua ad evidenziare una gestione ordinaria positiva, con riflessi altrettanto 

positivi sulla redditività prospettica e sui profili di adeguatezza patrimoniale e di liquidità del Gruppo. 
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