Montebelluna, 03 maggio 2016

Assemblea ordinaria Veneto Banca 5 maggio 2016

Egregi Soci,
come sapete, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha presentato una propria lista di
candidati. Un’ulteriore lista (la “Lista Soci”) è stata presentata da alcuni azionisti sotto il
coordinamento dell’Associazione Azionisti Veneto Banca e Per Veneto Banca.
Tutte le informazioni relative ai componenti delle due liste e ai soci proponenti sono
disponibili presso la sede dell’Istituto e sul sito www.venetobanca.it.

Premesso che la scrivente non intende interferire col diritto dei soci di proporre, nel
rispetto della legge e dello statuto, proprie candidature, si ritiene comunque doveroso,
nell’ottica di un trasparente svolgimento dell’assemblea, fornire alcune precisazioni con
riferimento ai rapporti tra la Banca ed alcuni azionisti/clienti presentatori della Lista Soci e
tra la Banca ed alcuni aderenti all’associazione “Per Veneto Banca” (la sola delle
Associazioni l’elenco dei cui aderenti è noto alla Banca).
Si precisa che le informazioni che seguono sono messe a disposizione in un’ottica di
trasparenza e non contengono, né implicano alcun giudizio, né alcuna valutazione da
parte della Banca sulla Lista Soci, sulla sua composizione, sui suoi componenti e sulle sue
finalità.
Dai dati disponibili presso il Vostro istituto risulta che la maggioranza (51
nominativi) dei soci presentatori della Lista Soci sono o fanno parte di gruppi economici
clienti (debitori in taluni casi per importi anche significativi) della Banca. In particolare,
tali soggetti sono riconducibili a gruppi economici esposti nei confronti della Banca per
un importo aggregato che supera i 520 milioni di Euro.
In alcuni casi, l’esposizione dei presentatori della lista, in proprio o nell’ambito del
medesimo gruppo economico di appartenenza, riguarda crediti deteriorati (i.e.
esposizioni scadute e/o sconfinanti, incagliate, ristrutturate ed in sofferenza) rispetto ai
quali, cioè, non sono stati adempiuti gli obblighi di rimborso nei confronti della Banca.

In altri casi, si tratta di posizioni che, per criticità e anomalie di diversa gravità, si
trovano classificate in osservazione/vigilanza (direttamente o con posizioni del Gruppo).
In concreto, il totale dei crediti relativi ai gruppi economici riconducibili a
presentatori della lista che presentano anomalie ammontano a € 393 milioni, di questi
l’ammontare a livello di gruppo che presentano crediti deteriorati è pari a € 262 milioni
(circa il 50% del totale dell’esposizione aggregata dei presentatori della lista).
Sempre dai dati disponibili alla Vostra Banca, risulta che azioni riconducibili ai soci
presentatori sarebbero state acquistate utilizzando finanziamenti concessi dalla Banca
stessa. In particolare, sulla base degli accertamenti condotti, si evidenzia che fanno parte
dei presentatori della lista nominativi (clienti o gruppi di clienti) i cui possessi sono stati
realizzati grazie al finanziamento della Banca e, quindi, giudicati non regolari dalla BCE
al fine del solo computo nel patrimonio di vigilanza. Si tratta, per l’esattezza, di tredici
soci, le cui azioni sono state scomputate dal Patrimonio di Vigilanza per n. 460.353 azioni.
Infine, si segnala anche il dato complessivo dell’esposizione riferibile agli aderenti
all’associazione “Per Veneto Banca” (la sola delle Associazioni l’elenco dei cui aderenti è,
come detto, noto alla Banca). Si tratta a livello di gruppo di 958 milioni di Euro, di cui
Euro 730 milioni rappresentata da crediti problematici, inclusi crediti deteriorati (i.e.
esposizioni scadute e/o sconfinanti, incagliate, ristrutturate ed in sofferenza) per Euro 382
milioni.
I dati appena esposti costituiscono un’informazione che si mette a disposizione dei
soci per loro opportuna conoscenza, astenendosi la Banca da ogni commento, al solo fine
di consentire a tutti gli azionisti di poter esprimere un giudizio ‘informato’.
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