
 

BANK CAPITAL 
Il debito subordinato e gli ibridi  

Strumenti di patrimonializzazione e di investimento 
Milano 25 Giugno 2009,  Hotel NH President, Largo Augusto 

 

h. 9.30 Inizio dei  lavori 

Il debito subordinato e sugli strumenti ibridi  
Dal debito subordinato (Lower Tier 2 e Upper Tier 2) 

agli strumenti ibridi (Tier 1 e Core Tier 1 Eligible) 

Aspetti di natura regolamentare tipici dei titoli subordinati e dei Tier 1:  

la Normativa di Vigilanza e cenni ai recenti sviluppi . 

Il contesto documentale: 

•        Il Prospetto: Come si interpretano i termini contrattuali tipici di un Tier 1 

•        Programmi MTN vs “Offering Circular stand alone”. 

Le motivazioni che inducono ad emettere il debito subordinato e gli ibridi  
Il ruolo del debito subordinato e degli ibridi nel Capital Management 

Il driver regolamentare. Approfondimento sugli aspetti di natura regolamentare tipici dei 

subordinati e dei titoli ibridi: 

•        L’attuale normativa Italiana nel dettaglio 

•        La nuova normativa europea approvata il 6 maggio 2009: la ricerca del “level playing 

field”. 

•        Le nuove tendenze dei regolatori internazionali. (un esempio di capital quality increase: The 

Tunner Review) 

•        Il driver del rating: come le agenzie di rating considerano il Bank Capital. 

Cenni agli aspetti fiscali e contabili dei titoli ibridi: 

•        La normativa fiscale di riferimento per i titoli ibridi 

•        Lo IAS 32 e gli ibridi 

Roberto Villa e Fabio Francesco Ferrari, Intesa SanPaolo 

 
Le motivazioni che portano ad investire nel debito subordinato e negli ibridi  

Pricing dei subordinati e dei titoli Ibridi. I rischi legati al debito subordinato: call exercise, maturity 

extention, coupon repricing, deferral e  cancellation. 

Il mercato secondario: andamento del comparto e  le recenti vicende che hanno interessato alcuni 

emittenti 

• Andamento degli spread nel tempo 

• Il comportamento dei bond subordinati in caso di insolvenza 

• Le offerte internazionali e quelle annunciate dalle Banche Italiane anche alla luce della 

normativa Consob  

Nicola Pegoraro,  Direttore Investimenti Carige AM e Professore Università di Genova 
 

Panel finale-Prospettive del comparto e spazio per discussione e domande 
h. 17.30 Termine dei  lavori 
 

Quota di partecipazione Euro 800 + IVA 20 %  (Euro 500 + IVA  dal secondo partecipante della stessa società), 

comprensiva del materiale didattico, in formato  cartaceo ed elettronico,  dei coffee e lunch break. 

Ulteriori informazioni allo 02 55182137  o iside@iside.it o www.iside.it 

Scheda d’iscrizione in allegato 


