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Il presente documento è stato redatto in conformità all’art. 34-ter, IV comma del Regolamento adottato dalla
CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

IL PRESENTE PROSPETTO NON È SOTTOPOSTO ALL’APPROVAZIONE DELLA CONSOB.

La presente offerta di Obbligazioni Bancarie “Banca Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015”
prevede l’emissione di titoli di debito di valore nominale unitario non inferiore ad Euro 1.000 (“Obbligazione”)

aventi le caratteristiche indicate nel presente prospetto.

SI INVITA L’INVESTITORE A VALUTARE IL POTENZIALE ACQUISTO DELL’OBBLIGAZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA
ALLA LUCE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO

BANCA REALE SpA - GRUPPO REALE MUTUA
in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento
Capitale sociale Euro 30.000.000 int. vers. - Partita IVA/Codice Fiscale/N. d’iscrizione del Registro delle
Imprese di Torino 07760860010 - Albo Banche 5426 - Codice ABI 3138
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Sede Legale: 10128 Torino, Corso Vittorio Emanuele, 101
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I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

1.1 DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA
La denominazione legale e commerciale dell’emittente è “Banca Reale Spa” di seguito
indicata anche “Banca Reale” e/o “Emittente”. L’Emittente è una Società per Azioni.
L’Emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca D’Italia.

1.2 SEDE LEGALE E SEDE AMMINISTRATIVA
Banca Reale ha sede legale e amministrativa in Torino, Corso Vittorio Emanuele,
101.

1.3 NUMERO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Banca Reale è iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5.426.
È inoltre iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 07760860010.

1.4 GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA
Banca Reale non appartiene ad un gruppo bancario ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.n.385/93.

1.5 DATI FINANZIARI SELEZIONATI
Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali maggiormente signi-
ficativi dell’Emittente tratti dai bilanci sottoposti a revisione contabile negli eser-
cizi finanziari chiusi il  31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011.

INDICATORI (RATIOS) 31/12/2011 31/12/2010
Patrimonio di vigilanza (dati in €) 48.147.000 46.380.000
Tier One capital ratio (%) 32,59% 58,57%
Total capital ratio (%) 32,59% 58,57%
Rapporto sofferenze lorde/impieghi (%) 0,09% 0,02%
Rapporto sofferenze nette/impieghi (%) 0,03% -
Partite anomale lorde/impieghi (%) 2,03% 0,24%

II – INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

2.1 PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO
Prezzo di Emissione: pari al 100,00% del Valore nominale, e cioè Euro 1.000,
maggiorato del rateo maturato dalla data di emissione (18.12.2012) alla data
di regolamento della seconda tranche di emissione (24.05.2013).
Acquisto di 1 obbligazione al prezzo 100%, con data regolamento 24.05.2013
ipotizzando l’applicazione sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
20%:

Controvalore 1.000 €
Rateo lordo 12,94 €
Imposta sostituiva a credito - 2,59 € 
Totale dovuto 1.010,35 €   
Commissioni: zero (0).
Spese: zero (0).

Il valore nominale unitario di ciascuna obbligazione è pari a 1.000 euro.

2.2 PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO
Le obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla Data di Scadenza,
al prezzo di 100%.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

2.3 DATA DI EMISSIONE
18.12.2012
Data di Regolamenti della seconda tranche di emissione: 24.05.2013.

2.4 DATA DI SCADENZA
18.12.2015

2.5 CEDOLE LORDE
L’emittente corrisponde ai portatori dell’obbligazione Cedole Fisse semestrali il
cui tasso di interesse nominale annuo è pari al 3%.
L’importo delle Cedole Fisse è calcolato applicando al Valore Nominale il tasso di

interesse sopra indicato le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

Tasso di interesse delle Cedole Fisse:
N°Cedola Data Data Tasso nominale 

Godimento Scadenza annuo
1 18.12.2012 18.06.2013 3%
2 18.06.2013 18.12.2013 3%
3 18.12.2013 18.06.2014 3%
4 18.06.2014 18.12.2014 3%
5 18.12.2014 18.06.2015 3%
6 18.06.2015 18.12.2015 3%

Convenzione di calcolo: la convenzione utilizzata per il calcolo delle cedole è
“ACT/ACT” (giorni effettivi/giorni effettivi). Qualora il pagamento degli interessi
cada in un giorno non lavorativo, come definito dal calendario TARGET, lo stes-
so sarà eseguito il giorno lavorativo successivo.

2.6 RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO
DI UN TITOLO DI STATO

L’obbligazione “Banca Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015” presenta alla data
di regolamento (24/05/2013) della II tranche di emissione un rendimento effetti-
vo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta e sulla base del
prezzo di emissione pari a 100,00, del 3,021% e un rendimento effettivo annuo
netto (*) del 2,413%.
A titolo esemplificativo, tale rendimento può essere confrontato con il rendimen-
to di un  titolo a basso rischio emittente di analoga durata. (BTP 3% scadenza il
01.11.2015 ISIN IT0004656275).
Sulla base dei prezzi di mercato di chiusura del 10.04.2013 (102,36 fonte
Bloomberg) valuta di regolamento 15.04.2013, tale BTP presenta un rendimento
effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, del
2,051% e un rendimento effettivo annuo netto del 1,6328%. (**)

(*) Il rendimento effettivo annuo, in regime di capitalizzazione composta, è stato
calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 20%.

(**) Il rendimento effettivo annuo, in regime di capitalizzazione composta, è stato
calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 12,5%.

2.7 GARANZIE
Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi a favore della Banca emittente.

2.8 CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ
È prevista la negoziazione nell’ambito del sistema di scambi organizzati di
Banca Reale, che si impegna a fornire, su base continuativa, i prezzi d’acquisto
e, qualora siano disponibili, i prezzi di vendita dei titoli.

Le obbligazioni “Banca Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015” non saranno
oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati regola-
mentati, tuttavia l’Emittente assicura il mercato secondario delle proprie emis-
sioni obbligazionarie.

La condizione di liquidità è garantita mediante la definizione, adozione e messa
in atto da parte di Banca Reale di regole interne formalizzate (che pure non la
configurino quale internalizzatore sistematico) che individuino procedure e
modalità di negoziazione delle obbligazioni di Banca Reale tali da assicurare al
Cliente: 
- pronto smobilizzo (di norma entro tre giorni lavorativi dalla data dell’ordine

del Cliente)
- a condizioni di prezzo di mercato come definito dal modello di pricing.

Criterio di formazione dei prezzi. 
La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene mediante l’au-
silio di un modello di pricing, che consente di calcolare il relativo Fair Value
attraverso l’utilizzo di modelli interni di valutazione, definiti in base alle specifi-
che caratteristiche delle obbligazioni.
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2.9 SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Spese: zero (0).
Commissioni: zero (0).

2.10 REGIME FISCALE
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che
per legge colpiscano o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi inte-
ressi ed ogni altro provento ad esse collegato.
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attuale del 20%, ove applica-
bile, ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella Legge
14 settembre 2011 n.148.
Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze mediante cessione a titolo
oneroso delle Obbligazioni o in caso di rimborso delle obbligazioni stesse a un
valore superiore a quello di acquisto, sono applicabili le disposizioni di cui al
Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito nella Legge 14 settembre
2011 n.148.

2.11 TERMINE E PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi cinque (5) anni dalla data di
scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, si prescrivono decor-
si dieci (10) anni dalla data in cui il prestito è divenuto rimborsabile.

2.12 LEGISLAZIONE, FORO COMPETENTE
L’Obbligazione “Banca Reale T.F. 18 dicembre 3% 2012-2015” e il relativo
regolamento sono regolati dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario
sarà competente, in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l’obbligazionista
rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1469-
bis c.c. e degli articoli 33 e 63 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 

III – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA

3.1 PERIODO DELL’OFFERTA
Le obbligazioni saranno offerte dal 06.05.13-17.05.13.

L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, dandone comunicazione
mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet.
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta,
alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero
l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori
richieste mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet.
La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda
(richiesta) di adesione che dovrà pervenire presso Banca Reale.
Banca Reale è emittente e unico soggetto collocatore del presente prestito
obbligazionario e si trova pertanto, rispetto al collocamento, in situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

3.2 AMMONTARE TOTALE, NUMERO TAGLI, TAGLIO MINIMO
L’Ammontare Totale dell’emissione è pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni), per
un totale di n. 10.000 obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di Euro 1.000.
L’Ammontare della II Tranche di emissione è pari a Euro 7.000.000 (settemi-
lioni), per un totale di n. 7.000 obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di
Euro 1.000.

Importo minimo sottoscrivibile: Euro 1.000.

Importo massimo sottoscrivibile: non potrà essere superiore all’Ammontare
Totale previsto per la II Tranche di emissione massimo previsto per l’emissione.

3.3 DATA DI REGOLAMENTO
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore
avverrà nella data di regolamento (24.05.2013) mediante addebito su conto
corrente. 
I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante

deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

3.4 FATTORI DI RISCHIO
L’obbligazione denominata “Banca Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015” è un
titolo di debito che garantisce il rimborso del 100% del valore nominale.
L’obbligazione dà diritto a un rendimento effettivo a scadenza, corrisposto attra-
verso il pagamento di cedole fisse.
Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente prospetto al fine
di comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione delle
Obbligazioni. 
Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/ren-
dimento la cui valutazione richiede particolare competenza. È opportuno che gli
investitori valutino attentamente se le Obbligazioni costituiscono un investi-
mento idoneo alla loro specifica situazione. In particolare, il potenziale investi-
tore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai
rischi di seguito indicati.

Esemplificazione dello strumento finanziario
L’obbligazione “Banca Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015” presenta alla
data di regolamento (24/05/2013) della II tranche di emissione un rendimento
effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta e sulla
base del prezzo di emissione pari a 100,00, del 3,021% e un rendimento effet-
tivo annuo netto (*) del 2,413%.
A titolo esemplificativo, tale rendimento può essere confrontato con il rendi-
mento di un  titolo a basso rischio emittente di analoga durata. (BTP 3% sca-
denza il 01.11.2015 ISIN IT0004656275).
Sulla base dei prezzi di mercato di chiusura del 10.04.2013 (102,36 fonte
Bloomberg) valuta di regolamento 15.04.2013, tale BTP presenta un rendimen-
to effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, del
2,051% e un rendimento effettivo annuo netto del 1,6328%. (**)

(*) Il rendimento effettivo annuo, in regime di capitalizzazione composta, è stato
calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 20%.

(**) Il rendimento effettivo annuo, in regime di capitalizzazione composta, è
stato calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,5%.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Rischio Emittente
Sottoscrivendo le obbligazioni del prestito “Banca Reale T.F. 3%  18 dicembre
2012-2015” si diventa finanziatori di Banca Reale e si acquisisce il diritto al
pagamento degli interessi e al rimborso del capitale investito. Pertanto, in caso
di impossibilità finanziaria o patrimoniale dell’emittente al rimborso, tali diritti
potrebbero essere pregiudicati.
La raccolta del risparmio effettuata mediante obbligazioni non è assistita dalla
garanzia del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”.

Rischio di liquidità
Tale rischio è rappresentato dall’impossibilità o difficoltà di poter liquidare il
proprio investimento prima della sua scadenza. Non è prevista la presentazio-
ne di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso mercati regola-
mentati delle Obbligazioni e pertanto il sottoscrittore potrebbe trovarsi nella
impossibilità o difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della scaden-
za in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita ade-
guata. Peraltro è prevista la negoziazione nell’ambito del sistema di scambi
organizzati di Banca Reale, che si impegna a fornire, su base continuativa, i
prezzi d’acquisto e, qualora siano disponibili, i prezzi di vendita dei titoli.

Rischio di tasso e di mercato
Il rendimento incorporato nel titolo al momento della sottoscrizione potrebbe
non essere in linea con le 
condizioni espresse in futuro dal mercato. Conseguentemente, qualora gli inve-
stitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato
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potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sotto-
scrizione dei titoli. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore
anche in maniera significativa all’importo inizialmente investito, ovvero il rendi-
mento effettivo dell’investimento potrebbe risultare anche significativamente
diverso, ovvero significativamente inferiore a quello attribuito al titolo al
momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla sca-
denza.
Con riferimento alle Obbligazioni a tasso fisso, le variazioni dei tassi di interes-
se sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei
Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Rischio correlato all’assenza di rating
Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun livello di rating. Non esiste pertan-
to una valutazione indipendente della capacità di Banca Reale di assolvere i
propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
I fattori di rischio che possono influire sulla capacità di Banca Reale di adem-
piere alle proprie obbligazioni si riconducono principalmente al rischio di credi-
to, al rischio di mercato e al rischio operativo.

Rischio di credito
Il rischio di credito è connesso all’eventualità che Banca Reale, per effetto di un
deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli
interessi e/o rimborsare il capitale. Tale decadimento può essere sostanzial-
mente ricondotto al rischio di perdite derivanti dall’inadempimento di soggetti
debitori non più in grado di adempiere alle obbligazioni cui sono tenuti nei con-
fronti di Banca Reale.

Rischio di mercato
Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato
(per effetto di movimenti dei tassi di interesse e delle valute) a cui è esposta
Banca Reale per i suoi strumenti finanziari.

Rischio operativo
Il rischio in esame è rappresentato dall’eventualità di subire perdite in conse-
guenza di inadeguatezze, anomalie o malfunzionamenti di procedure o sistemi
interni, carenze nei processi e nei comportamenti delle risorse umane. Il rischio
operativo è inoltre causato anche da eventi esterni, quali ad esempio catastro-
fi naturali, attacchi terroristici, epidemie, frodi.
Banca Reale è esposta al rischio operativo sia nell’ambito delle proprie attività
commerciali (come le attività di vendita e commercio) che nelle funzioni di sup-
porto (gestione dei servizi, e tecnologie dell’informazione).

Rischio per assenza di rating
A Banca Reale non è stato attribuito alcun livello di rating. Non esiste pertanto
una valutazione indipendente della capacità di Banca Reale di assolvere i pro-
pri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Rischio di conflitto di interessi per coincidenza tra emittente e responsabile
del collocamento
Banca Reale è emittente e unico soggetto collocatore del presente prestito
obbligazionario e si trova pertanto, rispetto al collocamento, in situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
Gli eventuali conflitti di interessi inerenti alle attività della Banca sono in ogni
caso regolati e gestiti in conformità all’art. 2391 del C.C., all’art.136 del D.Lgs.
n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 25 del Regolamento
Congiunto Consob Banca D’Italia del 29/10/07.

IV – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sul sito internet dell’Emittente www.bancareale.it è disponibile la seguente
documentazione:
- Bilanci
- Regolamento del prestito obbligazionario
- Prospetto semplificato
- Avvisi in merito all’offerta
- Regolamento pricing obbligazioni Banca Reale

V – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

5.1 PERSONE RESPONSABILI
Banca Reale con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 101- Torino, legal-
mente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Iti
Mihalich, assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel pre-
sente Prospetto Informativo.

Il presente Prospetto Informativo contiene tutte le informazioni necessarie a
valutare con fondatezza i diritti connessi all’Obbligazione denominata “Banca
Reale T.F. 3% 18 dicembre 2012-2015”.

Banca Reale, in persona del suo legale rappresentante, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Iti Mihalich, dichiara di aver adottato la ragione-
vole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Prospetto Informativo
e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria cono-
scenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BANCA REALE SpA Il Presidente del Collegio Sindacale
Il Presidente del CdA (Alessandro Rayneri)

(Iti Mihalich)

FIRMATO FIRMATO
ITI MIHALICH ALESSANDRO RAYNERI


