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ANAGRAFICA STRUMENTO Dati aggiornati al: 09/04/2018 

 

Emittente BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. COOP. 
Settore Sistema bancario 
Valuta di denominazione Euro 
 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO 

Titolo illiquido Titolo in conflitto di 
interessi 

Titolo complesso Titolo soggetto a Bail-in 

SI SI NO Si 

 

PARAMETRI UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI 
APPROPRIATEZZA/ADEGUATEZZA 

Dati aggiornati al: 09/04/2018 

 

Di seguito vengono riportati i dati di rischio e gli altri parametri relativi allo strumento, utilizzati per le 
valutazioni di appropriatezza/adeguatezza. 

RISCHIO CLASSE Molto 
Prudente 

Prudente Moderato Dinamico Molto 
dinamico 

Aggressivo 

Rischio strumento Molto dinamico     X  

 

Rischio di mercato: molto alto  

Rischio di credito: basso 

Classe di complessità: 2 – titolo non complesso 

 

BAIL-IN  

 

Priorità Bail-in: 1 – Azioni e strumenti di capitale 

 

Legenda Priorità bail-in: 

1 - Azioni e altri strumenti di capitale; 2 - Obbligazioni Subordinate; 3 - Obbligazioni senior non garantite e 
altre passività ammissibili; 4 – Depositi. 

La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole 
armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD dà alle 
autorità di risoluzione competenti poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire 
per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di “risoluzione”. Per 
il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati 
dagli intermediari. 

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di 
disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la 
loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a 
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ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non 
potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della 
banca secondo le procedure ordinarie. 

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più 
rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito 
tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano 
gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle 
loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere 
trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui 
l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. 

Si richiama pertanto l’attenzione dell’investitore al suddetto elemento di rischio del presente investimento 
prima della sottoscrizione. 

Per maggiori informazioni in merito al bail-in e agli altri strumenti di risoluzione delle crisi degli 
intermediari, si rinvia al sito di Banca d’Italia, www.bancaditalia.it . 

 

CONFLITTI DI INTERESSE  

 

La Banca presta i servizi di investimento previsti dal TUF (ricezione e trasmissione ordini) che potrebbero 
avere ad oggetto il proprio strumento azionario. 

La Banca intrattiene inoltre rapporti d’affari con l’Aderente Diretto NEXI S.p.A. relativamente all’attività di 
brokeraggio di strumenti finanziari anche diversi dal proprio titolo azionario. 

Il conflitto di interessi è espressamente riportato nei moduli d’ordine sottoscritti dal cliente al momento 
della trasmissione dell’ordine di acquisto o vendita del titolo. 

 

GLOSSARIO  

 

Titolo illiquido: titolo che potrebbe essere difficoltoso vendere rapidamente senza subire una sostanziale 
riduzione di valore. 

 

Titolo complesso: titolo che presenta almeno un elemento sistematico della nozione di 'complessità' 
specificato dalla Comunicazione Consob n. 0097996/2014, ovvero: presenza di elementi opzionali (relativi 
ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante 
(effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o limitata osservabilità 
del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati 
trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/ o illiquidità (ad es. strumento 
non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di 
controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la 
negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità 
rappresentati dall'illiquidità del prodotto. 

 

http://www.bancaditalia.it/
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Rischio Mercato: misura l'ampiezza della potenziale perdita monetaria nella quale il detentore di uno 
strumento può incorrere, su un dato orizzonte temporale, a causa delle oscillazioni dei mercati finanziari. 
Tale grandezza si basa su misure statistiche che stimano la volatilità dei fattori di rischio di mercato (prezzi 
azionari, curve dei tassi, spread creditizi, etc.) e l'esposizione dello strumento valutato alle oscillazioni di tali 
fattori. La misura di rischio mercato è una misura globale, ossia in grado di catturare il rischio di subire 
perdite proveniente simultaneamente da molteplici fonti di rischio.  

 

Rischio Credito: misura l'ampiezza della potenziale perdita monetaria nella quale il detentore di uno 
strumento può incorrere, su un dato orizzonte temporale, a causa del solo deterioramento del merito 
creditizio dell'ente emittente. Tale grandezza si basa su misure statistiche Risk Neutral che catturano la 
probabilità che l'emittente fallisca su un dato orizzonte temporale. 

 

 

 

 

 

 

 


