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PROSPETTO SEMPLIFICATO
Per l’offerta al pubblico di cui all’articolo 34 ter, comma 4
del Regolamento Consob n. 11971/99
Prospetto relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati di Deposito
BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.c.p.a. “CDMED” 24/12/2012 – 24/06/2014

Emissione di “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”
ai sensi della Legge n.106del 12/7/2011 di conversione del D.L. n. 70 del 13/5/2011
riservata a Persone Fisiche non esercenti attività d i Impresa
ISIN IT0004853054
fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 3.130.000,00

La Banca Popolare del Mediterraneo, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di emittente,
di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.
Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e
successive modifiche non è sottoposto all’approvazione della Consob.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Via A. Depretis,51 80133 Napoli (NA), e presso la Filiale. I
documenti di cui sopra possono altresì essere consultati anche sul sito internet : www.bpmed.it.
Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto dei certificati di deposito oggetto dell’offerta alla luce delle
informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo

redatto il 17/09/2012

INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
DENOMINAZIONE E FORMA
GIURIDICA

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA
GRUPPO BANCARIO DI
APPARTENENZA
DATI FINANZIARI SELEZIONATI

La denominazione legale dell’emittente è:
Banca Popolare del Mediterraneo, Società Cooperativa per Azioni. La Banca
Popolare del Mediterraneo è iscritta all’Albo delle Banche al nr. 5732 codice
mecc. 5038.5.
L’Emittente ha Sede legale in Via A. Depretis 51 80133 Napoli – tel.
081.5521603 fax 081.5516704. Indirizzo e-mail: info@bpmed.it
La Banca emittente non appartiene a gruppi bancari
Dati finanziari

2011

Patrimonio di vigilanza
Core Tier One Capital Ratio (Tier 1)
Tier One Capital Ratio
Total Capital Ratio
Sofferenze/impieghi lordi
Sofferenze nette/impieghi
Partite anomale/impieghi

€ 10.463
€ 10.463
260,3%
260,3%
0%
0%
0%

INFORMAZIONI SUI CERTIFICATI DI DEPOSITO

DATA DI EMISSIONE

Il prezzo di offerta dei certificati di deposito è pari al 100% del valore nominale,
corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di euro 5.000,00 e con
valore nominale unitario di euro 1.000,00.
I Certificati di Deposito “CDMed – Certificati di deposito – tasso fisso 3,51%
lordo annuo”sono rappresentati da un totale massimo di 3.130 titoli al portatore
aventi taglio pari ad euro 1.000,00.
Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a € 5.000 e successivi multipli di €
1.000.
Il taglio massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore a € 100.000.
I certificati di deposito sono emessi al prezzo corrispondente al valore nominale
di ciascun taglio.
I certificati di deposito sono emessi dietro integrale versamento di una somma di
denaro pari al loro valore nominale, qualora la sottoscrizione avvenga in data
successiva alla data di godimento saranno aggiunti i dietimi di interessi per il
periodo intercorrente tra la data di godimento e la data effettiva di regolamento.
I certificati di deposito saranno rimborsati al 100% del valore nominale in unica
soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a
scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in
un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo
giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato.
La data di emissione dei certificati di deposito è il 24/12/2012.

DATA DI GODIMENTO

La data di godimento dei certificati di deposito è il 24/12/2012.

DATA DI SCADENZA

I certificati di deposito scadono in data 24/06/2014 e da tale data cesseranno di
produrre interessi.

DURATA

18 mesi

CEDOLE LORDE E NETTE

Gli interessi, calcolati sulla base dell’anno civile con la convenzione giorni
effettivi/giorni effettivi (actual/actual), saranno pagati anticipatamente con
cadenza semestrale a partire dal 24 dicembre 2012, al netto dell’imposta
sostitutiva e delle spese e commissioni.
I Certificati di deposito pagano un tasso di interesse annuo lordo del 3,51%, a cui
corrisponde un tasso annuo al netto della ritenuta fiscale del 5% pari al 3,3345%.
Gli strumenti finanziari oggetto della presente offerta sono rappresentati da titoli
a tasso fisso che rimborsano il 100% del valore nominale a scadenza e pagano n.
3 cedole fisse semestrali calcolate al tasso del 3,51% annuo lordo.
Data di pagamento Tasso cedolare lordo Tasso cedolare netto
su base semestrale su base semestrale

PREZZO DI EMISSIONE
E VALORE NOMINALE
UNITARIO

PREZZO E MODALITA’
DI RIMBORSO

24/12/2012
24/06/2013
24/12/2013

1,755%
1,755%
1,755%

1,6673%
1,6673%
1,6673%
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RENDIMENTO EFFETTIVO A titolo esemplificativo si può confrontare il rendimento della presente emissione di
certificati di deposito con un titolo di Stato che presenta caratteristiche simili di
SU BASE ANNUA E
CONFRONTO CON QUELLO durata e scadenza.
Il titolo preso in esame è il BOT con scadenza 13/09/2013, identificato con il
DI UN TITOLO DI STATO
codice ISIN IT0004850589, acquistabile alla data del 14 settembre 2012 ad un
prezzo di 98,367. (prezzo pubblicato sul giornale economico “Il Sole/24 Ore” in
data 15/09/2012.
Il confronto è di seguito rappresentato nella tabella sottostante
BOT – 13 settembre
CDMed – 24 giugno
2013 – 2,34%
2014 –3,51%
Scadenza
13/09/2013
24/06/2014
Prezzo

98,367

100

Rendimento Lordo

1,68%*

3,51%**

Rendimento netto

1,47%

3,3345%***

(*) ritenuta: 12,50%
(**) Rendimento annuo in regime di capitalizzazione semplice
(***) ritenuta: 5,00% ai sensi del D. Lgs. N. 70 del 13/05/2011.

GARANZIE

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio
della Banca. I Certificati di Deposito non rappresentano un deposito Bancario e
pertanto non sono coperte dalla garanzia da parte del Fondo di Garanzia dei
Depositanti.

CONDIZIONI DI LIQUIDITA’ Non è prevista la quotazione dei titoli oggetto della presente offerta presso alcun
mercato regolamentato né la negoziazione presso alcun MTF, né l’Emittente agirà in
E LIQUIDABILITA’

SPESE E COMMISSIONI
A CARICO DEL
SOTTOSCRITTORE
REGIME FISCALE

qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. L’Emittente, inoltre,
non si impegna al riacquisto dei certificati di deposito su iniziativa dell’investitore
prima della scadenza.
Pertanto, l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve tener conto
che l’orizzonte temporale dell’investimento, deve essere in linea con le sue future
esigenze di liquidità.
Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di
emissione del titolo.

Sono a carico degli sottoscrittori le imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscano i certificati di deposito e/o i relativi interessi ed altri proventi.
Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi dei certificati di deposito, emessi ai
sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011,
sono soggetti, qualora il portatore dei certificati di deposito sia una persona fisica
non esercente attività di impresa, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 5% prevista dall'art. 8 comma 4, lettera c del D. L. n. 70 del 13
maggio 2011, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. n. 39/96 e successive integrazioni e
modificazioni.
Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 6 e 7
del D. lgs. n. 239/96, potranno beneficiare del regime di esenzione fiscale.
Tassazione delle plusvalenze: Le plusvalenze diverse da quelle conseguite
nell’esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 20% ai sensi del D. Lgs. n. 461 /97 e successive
integrazioni e modificazioni.
L'eventuale imposta sostitutiva sarà applicata dai soggetti incaricati del collocamento
in qualità di “sostituti di imposta".
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TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
CAPITALE
LEGISLAZIONE E FORO
COMPETENTE

I termini di prescrizione degli interessi e del capitale sono:
a.
rimborso del capitale: 10 anni dalla data di rimborsabilità del titolo;
b.
pagamento degli interessi: 5 anni dalla data di scadenza della cedola.
Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso dei Certificati di Deposito
comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per
qualsiasi controversia che potesse sorgere tra il sottoscrittore e la Banca Popolare del
Mediterraneo S.C.p.A. connessa con l’emissione, i certificati di deposito o il presente
prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli. Ove il portatore dei
Certificati di Deposito rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il
foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
L’emittente è una società esistente ed operante in base al diritto italiano.
Ciascun Certificato riferito alla presente emissione è regolato dalla legge italiana.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA
La clientela potrà procedere alla sottoscrizione esclusivamente presso la filiale della
PERIODO DI OFFERTA
Banca (non è prevista l’offerta fuori sede), impegnandosi ad effettuare il relativo
versamento all’atto dell’emissione.
I Certificati di Deposito saranno offerti dal 26/09/2012 al 19/12/2012, salvo proroga o
chiusura anticipata del collocamento tramite la filiale della Banca. L’assegnazione dei
Certificati di Deposito emessi avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di
sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità
massima dell’ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva,
inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta, sospendendo
immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento
dell’Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato.
In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della
Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e
la filiale della Banca, nonché sul sito internet www.bpmed.it .
L'emissione del Prestito è stata deliberata dal C.d.A. nella seduta consiliare del 24/05/2012.

L’ammontare totale dei certificati di deposito è di nominali Euro 3.130.000, e viene
AMMONTARE TOTALE,
NUMERO TITOLI E TAGLIO emesso al prezzo di 100. I certificati di deposito sono rappresentati da un totale
massimo di 3.130 titoli al portatore aventi taglio pari ad euro 1.000,00.
MINIMO

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a € 5.000 e successivi multipli di € 1.000.
Il taglio massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore a € 100.000.
La durata è di 18 mesi.
DATA DI REGOLAMENTO Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore sarà
effettuato il 24/12/2012 mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli
amministrato. I Certificati verranno accentrati presso la Monte Titoli SpA, in regime di
dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come
modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione,
adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008
e sue successive modifiche e integrazioni.
Non è prevista la stampa del titolo.
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DESTINAZIONE DEI FONDI L’ammontare complessivo dei fondi derivanti dal collocamento devono essere

FATTORI DI RISCHIO

impiegati nei confronti di PMI con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e al
sostegno di progetti etici nel Mezzogiorno.
A tal fine occorre precisare che le piccole e medie imprese sono definite sulla base
delle classificazioni usualmente utilizzate dai singoli emittenti ma in coerenza con
la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003.
In particolare:
 Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica; sono considerate tali le entità
che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività
economica.
 La categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 mln di euro oppure il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 mln di euro.
 I limiti si applicano con riferimento alle imprese autonome (si vedano le
definizioni presenti all’Art.3 per imprese collegate od associate).
 I limiti vanno calcolati sull’ultimo bilancio al netto delle imposte ed IVA;
la qualifica di PMI viene persa se il superamento dei limiti avviene per due
esercizi consecutivi. Per le nuove imprese si procede alla stima.
 Gli effettivi sono calcolati in unità lavorative-anno (ULA ).
La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al
fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione dei certificati di
deposito.
L’investitore dovrebbe concludere una operazione avente ad oggetto tali certificati
di deposito solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al
rischio che le stesse comportano.
L’investimento nei certificati di deposito della Banca Popolare del Mediterraneo a
tasso fisso comportano i rischi di un investimento obbligazionario a tasso fisso.
Resta inteso che, valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e la Banca
Popolare del Mediterraneo devono verificare se l’investimento è adeguato per
l’investitore avendo riguardo alla sua situazione patrimoniale, ai suoi obiettivi di
investimento ed alla sua personale esperienza nel campo degli investimenti
finanziari.
I fattori di rischio sono attentamente controllati e monitorati attraverso le
procedure interne e le esposizioni sono costantemente misurate e controllate
periodicamente e sono inviate agli Organi di Vigilanza.
La struttura generale dei controlli interni è stata definita suddividendo gli stessi tra:
Controlli di linea (1° LIVELLO), controlli sulla gestione dei rischi (2° LIVELLO)
e Internal Audit (3° LIVELLO).
RISCHIO DI CREDITO
L’investitore che sottoscrive i certificati di deposito diviene finanziatore della
Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli
interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.
L’investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia
comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle
sue emissioni non è attribuito alcun livello di “rating”. Va tuttavia tenuto in debito
conto che l’assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca
e conseguentemente della rischiosità dei certificati di deposito stessi.
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FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di
vendere prontamente i certificati di deposito prima della loro scadenza naturale ad
un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di
emissione del titolo. Non è prevista la quotazione dei certificati di deposito presso
alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore
sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l’onere di controparte,
non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di certificati di deposito
su iniziativa dell’investitore.
L’Emittente non ha previsto alcuna modalità di negoziazione dei titoli
oggetto della presente offerta sui mercati regolamentati, MTF o
internalizzatori sistematici.
Ne consegue che, l’investitore non potrà smobilizzare il proprio
investimento prima della scadenza fissata nel presente prospetto.
Inoltre, la Banca Popolare del Mediterraneo, non si assume alcun impegno
al riacquisto degli strumenti.
Pertanto, l’investitore nell’elaborare la propria strategia finanziaria deve
tener conto che l’orizzonte temporale dell’investimento, deve essere in
linea con le sue future esigenze di liquidità.
RISCHIO DI MERCATO
Il valore di mercato dei certificati di deposito potrebbe diminuire durante la vita
dei medesimi a causa dell'andamento dei tassi di mercato.
In generale, a fronte di un aumento dei tassi d’interesse, ci si aspetta la riduzione
del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso.
Sebbene un titolo a tasso variabile segua l’andamento del parametro di
indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni
di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato.
Per i titoli a tasso fisso l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul
prezzo dei titoli stessi è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del
titolo.
Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i certificati di
deposito prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore
anche in maniera significativa al prezzo di offerta delle medesime.
Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all’investitore di poter
rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente all’andamento
dei tassi di mercato.
RISCHIO OPERATIVO
Il rischio in esame è rappresentato dall’eventualità di subire perdite in conseguenza
di inadeguatezze, anomalie o malfunzionamenti di procedure o sistemi interni,
carenze nei processi e nei comportamenti delle risorse umane. Il rischio operativo
è inoltre occasionato anche da eventi esterni, quali ad esempio catastrofi naturali,
attacchi terroristici, epidemie, frodi.
La Banca Popolare del Mediterraneo è esposta al rischio operativo sia nell’ambito
delle proprie attività commerciali (come le attività di vendita e commercio) che
nelle funzioni di supporto (gestione dei servizi e tecnologie dell’informazione).
RISCHIO LEGALE
Il Rischio Legale è rappresentato dal possibile esito sfavorevole delle vertenze
giudiziali cui la Banca è convenuta in ragione dell’esercizio della propria attività
bancaria.
Le più consuete controversie giudiziali sono relative ad azioni di recupero crediti.
Attualmente, non esistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti
dell’Emittente.
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FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO COLLEGATO ALL’ASSENZA DI RATING
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating, per se né per i certificati di
deposito. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è la disponibilità
immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente
e della rischiosità degli strumenti finanziari.
Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating dell’Emittente e degli
strumenti finanziari oggetto dell’offerta non è di per sé indicativa della solvibilità
dell’Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari
oggetto dell’offerta medesima.
RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE
I valori lordi e netti relativi al tasso di rendimento ed al rendimento dei titoli sono
calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente
prospetto.
Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale tali valori netti
relativi al rendimento ed al tasso di interesse, vigente alla data della redazione del
presente prospetto, potrà subire eventuali modifiche durante la vita dei certificati di
deposito né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con
riferimento ai titoli possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno
effettivamente applicabili alle varie date di pagamento.
Sono a carico del portatore dei certificati le imposte e le tasse, presenti e future, che per
legge colpiscano i titoli e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Ne consegue che
qualora, in seguito a modifiche del regime fiscale, si rendesse necessario applicare delle
trattenute, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto
diritto quale pagamento relativo ai titoli. L’Emittente non è in grado di prevedere se
modifiche normative si verificheranno entro la data di rimborso dei certificati di
deposito e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere.
Né è dato prevedere se cambiamenti del regime fiscale potrebbero avere effetti
retroattivi.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto ed il relativo Regolamento consegnandolo al
sottoscrittore che ne faccia richiesta ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bpmed.it dove
sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti :
Statuto vigente;
Bilancio di esercizio 2011;
Avviso di chiusura dell’offerta.
Sintesi del documento “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”
Avviso di chiusura dell’offerta.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
PERSONE RESPONSABILI La Banca Popolare del Mediterraneo, Società Cooperativa per Azioni, con

sede legale in Napoli, via A. Depretis 51, rappresentata legalmente dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione Dott. Gennaro Fusco, ai sensi dell’art. 49 dello
Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel
presente prospetto.
La Banca Popolare del Mediterraneo, Società Cooperativa per Azioni, in persona
del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.
Gennaro Fusco dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai
fini della redazione del presente prospetto e attesta che le informazioni ivi
contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Napoli, 17/09/2012
Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a.
Il Presidente

F.to Gennaro Fusco
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