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SUPPLEMENTO  

AL 

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE  

 
di 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
 
Il presente documento costituisce un Supplemento al Documento di Registrazione 
depositato presso la CONSOB in data 28/05/2012 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 12043720 del 23/05/2012 (il “Supplemento al Documento di 
Registrazione ”). 
 
Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell’art.16 della Direttiva 2003/71/CE 
e dell’art. 11 del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato. 
 
Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 18/01/2013 a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004301 del 16/01/2013. 
 
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere 
ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento al 
Documento di Registrazione, del Documento di Registrazione, del Prospetto di Base 
relativo agli strumenti finanziari nonché di ogni eventuale successivo supplemento, 
redatti ai fini della Direttiva Prospetti. 
 
L’adempimento di pubblicazione del presente Supplem ento al Documento di 
Registrazione non comporta alcun giudizio della CON SOB sull’opportunità 
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso 
relativi. 
 
Il presente Supplemento al Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico 
gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma ed 
è consultabile sul sito internet dello stesso www.bnl.it. 
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SEZIONE I 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 
PERSONE RESPONSABILI 
 
1.1 La Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede legale in Via V. Veneto, 119 - 

00187 Roma, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. Fabio 
Gallia, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento al Documento di Registrazione. 

 
1.2  La Banca Nazionale del Lavoro SpA dichiara che, avendo adottato tutta la 

ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente 
Supplemento al Documento di Registrazione sono, per quanto a propria 
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 
 
 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 
 

 
 

 

Il Legale Rappresentante 
Fabio Gallia  
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SEZIONE II 
 
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO 
 
Si fa presente che in data 21 dicembre 2012 la Banca Nazionale del Lavoro SpA ha 
perfezionato la cessione alla Capogruppo BNP Paribas SA della quota detenuta in 
Ifitalia SpA, pari al 99,65% del capitale della stessa. 
 
L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di carattere organizzativo ed 
operativo adottate nel corso degli ultimi mesi ai fini del potenziamento e della maggiore 
razionalizzazione della presenza del Gruppo BNP Paribas in Italia e mira in particolare 
a: 

• rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria ed i requisiti patrimoniali di 
Vigilanza di BNL alla luce degli obiettivi più stringenti richiesti dagli organi di 
supervisione e dalle normative regolamentari in corso di adozione (c.d. Basilea 3) 

• procedere ad un’ulteriore semplificazione della struttura giuridica del Gruppo in 
Italia, accompagnato dalla contestuale razionalizzazione dell’organizzazione e 
dell’operatività di Tesoreria. 

 
Si provvede, inoltre, ad aggiornare la struttura organizzativa della Direzione Generale 
della Banca, al fine di riflettere le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 25 ottobre 2012, nonché la composizione del Collegio Sindacale.  
 
Tali eventi rendono necessaria la redazione del presente Supplemento al Documento di 
Registrazione.  
 
Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della 
pubblicazione del presente Supplemento al Documento di Registrazione (Isin: 
IT0004886278 “BNL TV 2013/2018”, IT0004886286 “BNL TV 2013/2017”, 
IT0004886781 “BNL TASSO MISTO CON CAP”) potranno esercitare il diritto di revoca 
previsto dall’art. 95-bis comma 2 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come 
successivamente modificato (Testo Unico della Finanza) entro il secondo giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Supplemento mediante 
comunicazione scritta all’Emittente da effettuarsi mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Nazionale del Lavoro, via Vittorio 
Veneto 119, 00187 Roma. 
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SEZIONE III 
 

 
Il paragrafo 5.1.1  “Breve descrizione delle princi pali attività dell’Emittente”  
del capitolo 5 del Documento di Registrazione è int eramente sostituito dal 
presente: 
 
 
5.1.1  Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente  
La Banca ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la raccolta del risparmio e 
l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ed esercita tutte le 
principali aree di attività bancaria e finanziaria, anche ad alto contenuto innovativo, 
secondo la disciplina propria di ciascuna, destinate sia alla clientela corporate sia retail 
e private. La Banca può, inoltre, emettere obbligazioni ed altri titoli similari, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, e costituire fondi pensione aperti ai sensi delle 
applicabili disposizioni di legge. 
I prodotti offerti dal Gruppo BNL variano dai tradizionali prestiti a breve, medio e lungo 
termine alla concessione di linee di credito revolving, ai servizi di pagamento. Gli 
impieghi alla clientela del Gruppo sono rappresentati da un’ampia tipologia di 
finanziamenti quali, ad esempio, crediti ipotecari, prestiti diretti e credito al consumo.  
 
Alla data del 20 dicembre 2012, la struttura organizzativa di Direzione Generale riflette 
le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca (nella seduta del 
25 ottobre 2012) con l’obiettivo di semplificarne le modalità di funzionamento e i 
processi decisionali per affrontare in modo adeguato le nuove sfide derivanti 
dall’evoluzione del contesto esterno, ottimizzare le capacità di risposta della Banca ai 
continui cambiamenti e incrementarne ulteriormente il livello di efficienza. 
 
A tal fine, oltre alla nomina di 4 Vice Direttori Generali, è stato deciso di: 

• istituire  la figura del Chief Operating Officer (COO) , a riporto diretto 
dell’Amministratore Delegato, con la responsabilità di assicurare un governo 
unitario nella gestione della “macchina operativa” attraverso il coordinamento 
della Direzione Risorse Umane, della Direzione IT e della costituenda 
Direzione Operations; 

• istituire  la figura del Chief Financial Officer (CFO),  a riporto diretto 
dell’Amministratore Delegato, con responsabilità sulla Direzione Finanziaria e 
sulla Direzione Immobiliare; 

• accorpare  la Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (DPAC) e la 
Direzione Pianificazione, Progetti e Organizzazione (DPPO) in un’unica 
struttura, denominata Direzione Operations . 
 

Operano quali Linee di Business le seguenti strutture: 
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� la Divisione Retail e Private e la Divisione Corporate , per il raggiungimento 
degli obiettivi commerciali, reddituali, patrimoniali e di customer satisfaction, 
nonché degli obiettivi di qualità e costo del rischio di credito e di presidio/ 
contenimento dei rischi operativi per la clientela di competenza. Ciascuna 
Divisione è altresì responsabile del coordinamento della Rete Territoriale di 
competenza e dello sviluppo delle sinergie con le Entità del Gruppo BNP 
Paribas.  

 
� la Divisione BNPP-BNL Corporate e Investment Banking , per l’attuazione del 

modello di business globale di corporate investment banking nelle principali linee 
di attività. La Divisione è altresì responsabile per il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali, reddituali e di customer satisfaction nonché degli obiettivi di qualità 
e costo del rischio di credito e di presidio/ contenimento dei rischi operativi definiti 
per la clientela di competenza.  

 
� Investment Solutions Italia , per l’attuazione del modello di business globale 

delle società prodotto del Polo Investment Solutions, attive nel comparto del 
risparmio gestito, dell’immobiliare e della assicurazione vita e danni.  
 

� la Direzione Operations , nata, come descritto prima, dall’accorpamento tra la 
Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (DPAC) e la Direzione 
Pianificazione, Progetti e Organizzazione (DPPO), per l’erogazione dei servizi 
bancari di post vendita per la clientela e di quelli generali per la Banca, per il 
presidio dell’evoluzione della struttura organizzativa, della gestione dei processi e 
delle iniziative di lean banking (ACE) in una logica “end to end”, 
dell’ottimizzazione delle operations e del sourcing; E’ altresì responsabile del 
coordinamento della Rete di competenza e dello sviluppo delle sinergie con le 
altre Entità del Gruppo BNP Paribas.  

 
 
Operano quali Funzioni, a presidio dei relativi processi di governance, le seguenti 
strutture: 

� Direzione Compliance; 

� Direzione Comunicazione; 

� Direzione Finanziaria; 

� Direzione Immobiliare; 

� Direzione IT; 

� Direzione Legale; 

� Direzione Rischi; 

� Direzione Risorse Umane; 
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� Inspection Générale – Hub Italy. 

 

La Rete distributiva è articolata in: 
• 5 Direzioni Territoriali Retail  (Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Sud e 

Sardegna, Sud) responsabili del raggiungimento degli obiettivi reddituali, 
commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del 
rischio della Direzione Territoriale di competenza, presidiando la coralità dei risultati, 
identificando/ analizzando le situazioni critiche e/ o gli andamenti anomali e definendo/ 
attivando le opportune azioni correttive; 

• 5 Direzioni Territoriali Corporate  (Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Sud 
e Sardegna, Sud) responsabili del raggiungimento degli obiettivi reddituali, 
commerciali, patrimoniali, di customer satisfaction, qualità del credito e costo del 
rischio della Direzione Territoriale di competenza, presidiando la coralità dei risultati, 
identificando/ analizzando le situazioni critiche e/ o gli andamenti anomali e definendo/ 
attivando le opportune azioni correttive; 

 
6 Gruppi di Agenzie di Produzione e Assistenza Comm erciale  (Nord Ovest, Nord 
Est, Centro, Lazio-Sardegna, Sud, Roma) responsabili del raggiungimento degli obiettivi 
di efficacia/ efficienza delle strutture operative di servizio assegnati, al fine di 
massimizzare il livello di soddisfazione della clientela esterna/interna, ottimizzare i costi 
operativi e presidiare i rischi di competenza; 
5 Direzioni Territoriali Rischi  (Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Sud e 
Sardegna, Sud) responsabili del presidio delle attività finalizzate alla formulazione del 
parere creditizio, di monitoraggio e di recupero del credito di competenza, fornendo, ove 
necessario, un supporto tecnico specialistico ai ruoli commerciali.  
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Il paragrafo 6.1 “Descrizione della struttura organ izzativa del gruppo di cui fa 
parte l’Emittente e posizione che l’Emittente vi oc cupa” del capitolo 6 del 
Documento di Registrazione è interamente sostituito  dal presente: 
 
 
6.1  Descrizione della struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte 

l’Emittente e posizione che l’Emittente vi occupa   

 
 
BNL S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo BNL che offre al mercato italiano delle 
famiglie e delle imprese un completo ventaglio di prodotti e servizi bancari e finanziari, 
svolgendo altresì la negoziazione in conto proprio e di terzi di titoli e valute. Talune 
specifiche attività sono svolte da società del Gruppo: credito agevolato (Artigiancassa 
S.p.A), cessione del quinto (BNL Finance S.p.A.) e merchant acquiring (BNL Positivity 
S.r.l.).  
  
Si riporta di seguito la tabella recante l’elenco delle società del Gruppo Bancario BNL, 
suddivise per area di attività, alla data del 31 dicembre 2012: 
  
GRUPPO BANCARIO BNL S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2012

Banche

Artigiancassa S.p.A.

Finanziarie di Credito

BNL Finance S,.p.A.

Finanziarie Altre

BNL Positivity S.r.l.

Vela OBG S.r.l.

Società Strumentali

EUTIMM S.r.l

Società in liquidazione

Tamleasing S.p.A.

*Tiene conto della cessione di Ifitalia S.p.A. realizzata il 21 dicembre 2012  
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Il paragrafo 9.1.2  “Nome, indirizzo e funzioni pre sso l’Emittente dei membri 
del Collegio sindacale” del capitolo 9 del Document o di Registrazione è 
interamente sostituito dal presente: 
 
 9.1.2 Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente  dei membri del Collegio 

sindacale  

L’Assemblea ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2010 ha nominato il Collegio sindacale, 
per gli esercizi 2010-2012, che resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2012, composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti. 
La seguente tabella riporta l’elenco dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente e 
le principali attività da essi esercitate non per conto dell’Emittente, ritenute significative 
con riferimento all’attività dell’Emittente alla data del 20 dicembre 2012. 
 

Nome  Carica ricoperta 
nell’Emittente  

Principali attività esercitate non per 
conto dell’Emittente,significative  

con riferimento all’attività 
dell’Emittente  

PICCINELLI Pier 
Paolo 

Presidente del 
Collegio Sindacale 

Presidente Collegio Sindacale De 
Simone & Partners SpA, 

Sindaco Effettivo Procter & Gamble 
Italia SpA. 

PARDI Marco Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale SOPAF 
Capital Management Sgr SpA; LI-Tech 

SpA; Life Science Capital SpA 

MAISTO Guglielmo Sindaco Effettivo 
 

Sindaco Effettivo Vodafone B.V. 
 
 
 

LUDOVICI Paolo Sindaco Supplente 
Presidente Collegio Arx RE SpA.; 
Cerved Gruppo SpA; Investimenti 

Infrastrutture SpA 

NACCARATO 
Giovanni 

Sindaco Supplente 
Presidente Collegio Sindacale Cesare 

Fiorucci SpA; ICQ Holding SpA; 
Agenzia Sviluppo Provincia di Roma 

Scarl 
 
Gli aggiornamenti relativi alla composizinne del Collegio sindacale saranno di volta in 
volta pubblicati sul sito internet dell’Emittente. 
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Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano in possesso dei requisiti di 
professionalità, di onorabilità e indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni 
normative, regolamentari e Statutarie.  
Ai fini della carica ricoperta, sono domiciliati presso la sede sociale dell’Emittente. 
 


