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“Ciascun paese deve assumersi le sue responsabilità.
L’Italia lo sta facendo con decisioni difficili e duri sacrifici,

in particolare per non lasciare che
l’enorme debito gravi sulle giovani generazioni”.

Giorgio Napolitano 9/03/2012

Il Presidente della Repubblica Italiana
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ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Società cooperativa per azioni 

Sede sociale in Matera, via Timmari 25

Iscrizione Registro Imprese di Matera e Codice Fiscale 00604840777

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I signori soci sono convocati all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione venerdì 23 marzo 2012 alle ore 9,00

e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 24 marzo 2012 alle ore 9,00 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via

Madonna del Buoncammino (adiacente al Santuario “Madonna del Buoncammino”), con il seguente ordine del giorno:

1) Nomina di Consiglieri di Amministrazione

2) Nomina di un sindaco supplente

3) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Bilancio al 31.12.2011 deliberazio-

ni inerenti e conseguenti

4) Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2012 ex art. 6 dello Statuto

5) Approvazioni modifiche degli artt. 4-11-20-26 del regolamento assembleare

6) Politiche di remunerazione ed incentivazione: adeguamento alle disposizioni Banca d'Italia del 30 marzo 2011

7) Proposta di rinuncia ad azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale della Banca Popolare della Provincia di Foggia

Ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all’assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risul-

tino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e siano in grado di

esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier pres-

so la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per

l’esercizio del diritto di voto.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,

anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

La delega per la partecipazione all’assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma

autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. 

La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi dell’art. 24 dello statuto nonché dal vigente regolamento assembleare.

Presso la sede sociale è depositata, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti

norme.

Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al servizio soci, chiamando il Numero Verde 800012511.

Altamura, 22 febbraio 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Pasquale Caso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte 2a, n. 26 del 1° marzo 2012

23 MARZO 2012 - 1a Convocazione
24 MARZO 2012 - 2a Convocazione
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DATI DI SINTESI

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

(in migliaia di euro) 31-12-2011 31-12-2010 var %
Margine di interesse 104.237 93.861 11,1%
Margine di intermediazione 155.725 141.978 9,7%
Risultato netto della gestione finanziaria 137.504 126.829 8,4%
Costi operativi (119.792) (114.898) 4,3%
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 17.713 11.936 48,4%
Utile dell'esercizio 7.013 4.365 60,7%

DATI PER AZIONE
Numero azioni 39.282.358 38.802.215 1,2%
Dividendi per azione 0,065 0,055 18,2%
Utile per azione (EPS) Base 0,17 0,11 54,5%
Utile per azione (EPS) Diluito 0,18 0,13 38,5%

L'utile per azione base è calcolato tenendo conto della quantità media di azioni in circolazione utilizzando il risultato netto di esercizio depurato
dell'accantonamento al Fondo di beneficenza.
L'utile per azione diluito, invece, nel calcolo della quantità media di azioni in circolazione, tiene conto anche della possibilità teorica di conversio-
ne dei prestiti obbligazionari subordinati in azioni.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
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(in migliaia di euro) 31-12-2011 31-12-2010 var %
Totale impieghi a clientela 
(escluso cartolarizzazioni e altri titoli) 3.286.117 3.640.807 -9,7%
Totale impieghi (voce 70) 3.773.481 3.762.553 0,3%
Totale attivo 4.485.316 4.459.697 0,6%
Totale raccolta diretta clientela 3.443.880 3.343.919 3,0%
Totale raccolta diretta (voci 20 e 30) 3.552.565 3.600.879 -1,3%
Totale raccolta indiretta 2.609.639 2.624.107 -0,6%
Totale raccolta globale 6.162.204 6.224.986 -1,0%
Patrimonio Netto (incluso utile d'esercizio) 376.079 377.551 -0,4%
Patrimonio di Vigilanza di Base 279.457 271.289 3,0%
Patrimonio di Vigilanza Totale 440.597 420.293 4,8%
TCR (Total Capital Ratio) 13,06% 12,27% 6,4%
Tier 1 8,29% 7,92% 4,7%
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CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE CASO avv. Pasquale

VICE PRESIDENTI GRIPPA dr. Michele Raffaele, SQUICCIARINI dr. Vito

CONSIGLIERI D'ANDREA dr. Giuseppe

D'AYALA VALVA dr. Arturo

DE VITO dr. Antonio

GIANNOLA prof. Adriano

MASSARI prof. Lanfranco

MORAMARCO dr. Giuseppe

SARACENO dr. Domenico

STRICCOLI dr. Carlo

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE CATAPANO dott. Giuseppe

EFFETTIVI BASILE dr. Pasquale

CONCA dr. Stefano 

LUDOVICO dr. Claudio 

TUCCI dr. Vincenzo

SUPPLENTI TRICARICO dr. Filippo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

EFFETTIVI DI CAGNO avv. Augusto 

DIGIESI not. Domenico 

D'INTRONO Domenico

SUPPLENTI BUONFRATE avv. Bruno

FALCICCHIO dott. Donatangelo

DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE GENERALE RONZO dott. Errico

VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO LONGO dott. Domenico

VICE DIRETTORE GENERALE PASSARELLI rag. Domenico
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SPORTELLI PROV. INDIRIZZO CAP E-MAIL PREF. TEL. FAX
1 ACQUAVIVA BA Via Pepe, 83 70021 acquaviva@bppb.it 080 768421 768742
2 ALTAMURA AG.1 BA Via Gravina, 88 70022 altaag1@bppb.it 080 3102333 3102323
3 ALTAMURA AG.2 BA P.za Unità d'Italia, 12 70022 altaag2@bppb.it 080 3141480 3141480
4 ALTAMURA AG.3 BA Via Fiume, 16 70022 altaag3@bppb.it 080 3103456 3118904
5 ALTAMURA AG.4 BA Via Selva, 216 70022 altaag4@bppb.it 0080 3140554 3146977
6 ALTAMURA Sede BA Via Serena, 13 70022 altasede@bppb.it 080 8710111 3142681
7 ANCONA Filiale AN Via Martiri della Resistenza, 15 60125 ancona@bppb.it 071 2800791 2801063
8 ANDRIA BT Via Firenze, 3 76123 andria@bppb.it 0883 592325 592315
9 ANDRIA AG.1 BT Via Puccini, 105 76123 andriaag1@bppb.it 0883 566841 564175
10 APRICENA FG Via Roma, 65 71011 apricena@bppb.it 0882 645574 645577
11 ARIANO IRPINO AV P.za Duomo ang. Viale Europa 83031 arianoirpino@bppb.it 0825 825523 873295
12 ASOLA MN Piazza XX Settembre, 10 46041 asola@bppb.it 0376 720650 720626
13 ATELLA PZ C.so Papa Giovanni XXIII, s.n. 85020 atella@bppb.it 0972 715744 715746
14 AVELLINO Filiale AV Via Fra S.Bellabona, 23 83100 avellino@bppb.it 0825 287511 780594
15 BANZI PZ Via V.Emanuele III, 12/14 85010 banzi@bppb.it 0971 947377 947378
16 BARI AG.1 BA V.le d. Resistenza, 62/68 70125 bariag1@bppb.it 080 5574125 5574127
17 BARI AG.2 BA Via Campione, 22 70124 bariag2@bppb.it 080 5576914 5576914
18 BARI AG.3 BA V.le Japigia, 44/a 70126 bariag3@bppb.it 080 5586652 5581325
19 BARI AG.4 BA Via Napoli, 286/A 70123 bariag4@bppb.it 080 5742943 5741825
20 BARI AG.5 BA V.le Unità d'Italia, 22 70125 bariag5@bppb.it 080 5422667 5422680
21 BARI AG.6 BA Via C. Rosalba, 26 L 70124 bariag6@bppb.it 080 5045136 5045269
22 BARI AG.7 BA Via Crispi, 4/A 70123 bariag7@bppb.it 080 5289698 5248772
23 BARI AG.8 BA Via Abate Gimma, 138/A 70122 bariag8@bppb.it 080 5211079 5211856
24 BARI Filiale BA C.so Cavour, 44 70121 barifil@bppb.it 080 5228611 5244103
25 BARLETTA AG.1 BT Via Fermi, 39 76121 barlettaag1@bppb.it 0883 575623 575623
26 BARLETTA AG.2 BT Via De Nittis Leontina, 2/F 76121 barlettaag2@bppb.it 0883 536511 536530
27 BARLETTA Filiale BT Via Roma, 43 76121 barlettafil@bppb.it 0883 312411 515840
28 BASSANO DEL GRAPPA VI Via Passalacqua 19/d 36061 bassano@bppb.it 0424 33843 818067
29 BATTIPAGLIA SA Via Paolo Baratta, 105 84091 battipaglia@bppb.it 0828 305748 343394
30 BENEVENTO Filiale BN Via Mellusi, 44 82100 benevento@bppb.it 0824 357184 316067
31 BERGAMO Filiale BG Via Giuseppe Verdi, 26/C 24121 bergamo@bppb.it 035 219711 270509
32 BIELLA Filiale BI Via Lamarmora, 19/B 13900 biella@bppb.it 015 8497951 8497969
33 BISCEGLIE BT Via Piave, 110 76011 bisceglie@bppb.it 080 3921311 3921513
34 BITONTO BA P.za Marconi, 15 70032 bitonto@bppb.it 080 3758466 3758494
35 BITRITTO BA P.za Aldo Moro, 17 70020 bitritto@bppb.it 080 637341 634785
36 BORGOSESIA VC Via Montrigone, 42 13011 borgosesia@bppb.it 0163 200160 200149
37 BRESCIA Filiale BS Via Crotte, 10/B 25128 brescia@bppb.it 030 305440 3390792
38 BRINDISI Filiale BR Via Appia, 103 72100 brindisi@bppb.it 0831 525686 568285

RETE SPORTELLI

Abruzzo 4
Basilicata 10
Campania 14
Emilia Romagna 2
Friuli 1
Lazio 10
Lombardia 12
Marche 4
Molise 3
Puglia 74
Veneto 7
Piemonte 5

Totale 146

n° sportelli
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SPORTELLI PROV. INDIRIZZO CAP E-MAIL PREF. TEL. FAX
39 BUSTO ARSIZIO VA viale Vittorio Alfieri, 17 21052 bustoarsizio@bppb.it 0331 627379 323771
40 CAMPOBASSO Filiale CB Via Piave, 1 86100 campobasso@bppb.it 0874 495111 495126
41 CANOSA BT Via Kennedy, 64 76012 canosa@bppb.it 0883 616500 611065
42 CASERTA Filiale CE C.so Giannone, 36 81100 caserta@bppb.it 0823 355282 356236
43 CASORIA NA Via Principe di Piemonte, 111 80026 casoria@bppb.it 081 7583520 7585572
44 CASTEL GOFFREDO MN Via Acerbi, 16 46042 castelgoffredo@bppb.it 0376 771691 781173
45 CASTELLAMMARE DI STABIA NA Corso A. De Gasperi, 165 80053 castellammare@bppb.it 081 3941029 8704882
46 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN Via Pretorio 7 46043 castiglione@bppb.it 0376 944049 944017
47 CERIGNOLA FG Viale Russia, 4/A 71042 cerignola@bppb.it 0885 417421 441494
48 CIVITANOVA MARCHE MC P.zza XX Settembre,79 62012 civitanova@bppb.it 0733 784128 770183
49 CIVITAVECCHIA RM Via P. Antonini, S.N.C. 00053 civitavecchia@bppb.it 0766 500002 502238
50 COLLI A VOLTURNO IS P.zza Municipio,8 86073 colliavolturno@bppb.it 0865 957521 957521
51 CONVERSANO BA Corso Dante Alighieri,15 70014 conversano@bppb.it 080 4956369 4957876
52 CORATO AG.1 BA Via Don Minzoni, 184 70033 coratoag1@bppb.it 080 8987904 8981246
53 CORATO Filiale BA C.so Mazzini, 12 70033 coratofil@bppb.it 080 3593811 8983902
54 CORLETO PZ Via Ariosto 2/4 85012 corleto@bppb.it 0971 965074 965075
55 COSSATO BI Piazza General Perotti, 2 13836 cossato@bppb.it 015 925232 925805
56 FOGGIA AG.1 FG Via dell'Arcangelo Michele, 44 71122 foggiaag1@bppb.it 0881 331725 638863
57 FOGGIA Filiale FG Via Matteotti, 9 71121 foggia@bppb.it 0881 782711 709042
58 FOIANO DI VAL FORTORE BN Via Nazionale, 93 82020 foiano@bppb.it 0824 966268 829071
59 FRANCAVILLA BR V.le Lilla, 19 72021 francavilla@bppb.it 0831 815756 812336
60 FROSINONE Filiale FR Viale G. Mazzini, 202/204 03100 frosinone@bppb.it 0775 854448 857111
61 GIOIA BA P.za Plebiscito, 4 70023 gioiadelcolle@bppb.it 080 3440711 3433623
62 GIULIANOVA TE Via Thaon de Revel, n.c. 64021 giulianova@bppb.it 085 8008654 8000543
63 GRAVINA AG.1 BA Via Maiorana, 42/44 70024 gravag1@bppb.it 080 3269836 3264790
64 GRAVINA AG.2 BA Via Guida, 194 70024 gravag2@bppb.it 080 3221019 3266275
65 GRAVINA AG.3 BA Via Pasteur, nc (ang. Via Pierluigi Nervi) 70024 gravag3@bppb.it 080 3254289 3258267
66 GRAVINA Sede BA P.za Cavour, 20 70024 gravsede@bppb.it 080 3221511 3256382
67 GROTTAGLIE TA Viale Matteotti, 92 74023 grottaglie@bppb.it 099 5612523 5611354
68 IRSINA MT C.so Matteotti, 81 75022 irsina@bppb.it 0835 629007 518491
69 LANCIANO CH Via Monsignor Tesauri, s.c. 66034 lanciano@bppb.it 0872 713704 719363
70 LATERZA TA P.za V. Emanuele, 27 74014 laterza@bppb.it 099 8216621 8218548
71 LATINA Filiale LT Via dei Volsci, 34-36 04100 latina@bppb.it 0773 410051 662412
72 LAVELLO PZ Via G. Fortunato, 118-120 85024 lavello@bppb.it 0972 879042 81030
73 LECCE Filiale LE V.le Japigia, 63 73100 lecce@bppb.it 0832 342365 349794
74 LUCERA FG Via Veneto, 12 71036 lucera@bppb.it 0881 530440 547525
75 MANDURIA TA P.za V. Emanuele, 20 74024 manduria@bppb.it 099 9712647 9712434
76 MANFREDONIA FG Corso A. Moro 60 - 60/A 71043 manfredonia@bppb.it 0884 588237 534291
77 MANTOVA Filiale MN Piazza Martiri di Belfiore, 10 46100 mantova@bppb.it 0376 3071 307254
78 MARIOTTO BA P.za Roma, 47 70034 mariotto@bppb.it 080 3736027 3736603
79 MARTINA FRANCA Filiale TA P.za XX Settembre, nc 74015 martinafranca@bppb.it 080 4804611 4805644
80 MASSAFRA TA P.za V. Emanuele, 8 74016 massafra@bppb.it 099 8857127 8801717
81 MATERA Filiale MT Via Timmari, 25 75100 matera@bppb.it 0835 332649 331334
82 MILANO Filiale MI Via Santa Margherita, 4 20121 milano@bppb.it 02 86453958 86915966
83 MINERVINO BT P.za Bovio, 3 76013 minervinomurge@bppb.it 0883 691140 692130
84 MODUGNO BA Via X Marzo, 110/A 70026 modugno@bppb.it 080 5367799 5367730
85 MOLA DI BARI BA Piazza XX Settembre, 17 70042 mola@bppb.it 080 4737149 4735069
86 MOLFETTA BA Via Bari, 52 70056 molfetta@bppb.it 080 3973850 3345042
87 MONOPOLI BA Via V. Veneto, 193/E 70043 monopoli@bppb.it 080 9372750 9372780
88 MOTTOLA TA Via Risorgimento, 27/a 74017 mottola@bppb.it 099 8867984 8862030
89 NAPOLI AG.1 NA Via Mosca, 3 80129 napoliag1@bppb.it 081 5585171 5585171
90 NAPOLI Filiale NA Via A. Depretis, 76 80133 napoli@bppb.it 081 5526428 7901144
91 NARDO' LE Via Grassi, 16/18 73048 nardo@bppb.it 0833 572571 579027
92 NOCI BA L.go Garibaldi, 47 70015 noci@bppb.it 080 4978966 4970412 
93 NOLA NA Via Mario De Sena, 103 80035 nola@bppb.it 081 5121569 8235561
94 OSTUNI BR Corso Vittorio emanuele II, 226 72017 ostuni@bppb.it 0831 331424 332331
95 PADOVA Filiale PD Riviera Tito Livio, 39 35123 padova@bppb.it 049 8364365 8761167
96 PALAGIANELLO TA Via Gramsci, 8 74018 palagianello@bppb.it 099 8495112 8495201
97 PALAGIANO TA C.so V. Emanuele, 42 74019 palagiano@bppb.it 099 8884042 8883301
98 PALAZZO SAN GERVASIO PZ V.le Europa, 3 85026 palazzosangervasio@bppb.it 0972 460123 460083
99 PALO DEL COLLE BA C.so V. Emanuele, 42 70027 palodelcolle@bppb.it 080 9911250 9911273
100 PESARO Filiale PU Via Goffredo Mameli,122 61100 pesaro@bppb.it 0721 22215 24489
101 PESCARA Filiale PE Via Marconi, 112 65127 pescara@bppb.it 085 694740 4514705
102 POGGIO RUSCO MN Via G. Matteotti, 126 46025 poggiorusco@bppb.it 0386 51021 51022
103 POMEZIA RM Via Del Mare, 2/ABC 00040 pomezia@bppb.it 06 91601445 91601435
104 PORDENONE Filiale PN Viale Trento, 36 33170 pordenone@bppb.it 0434 522809 520627
105 POTENZA Filiale PZ V.le Marconi, 176 85100 potenzafil@bppb.it 0971 476746 55243
106 POZZILLI IS P.zza Aldo Moro, 13 86077 pozzilli@bppb.it 0865 924062 925419
107 PUTIGNANO BA P.za Principe di Piemonte, 6 70017 putignano@bppb.it 080 4059661 4051016
108 RAVENNA Filiale RA Viale Alberti, 69 48100 ravenna@bppb.it 0544 407447 408864
109 RIETI Filiale RI Via A. Sacchetti Sassetti, 21 02100 rieti@bppb.it 0746 482548 272296
110 RIMINI Filiale RN Via Dario Campana 81 47922 rimini@bppb.it 0541 773303 773794
111 ROMA AG.1 RM Via di Tor Vergata, 263 00133 romaag1@bppb.it 06 72671872 72671533
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SPORTELLI PROV. INDIRIZZO CAP E-MAIL PREF. TEL. FAX
112 ROMA AG.2 RM Via Fossombrone, 135 00156 romaag2@bppb.it 06 4115242 41219968
113 ROMA Filiale RM Via Vitelleschi, 33 00193 roma@bppb.it 06 68301299 6872090
114 RUTIGLIANO BA P.za Kennedy 70018 rutigliano@bppb.it 080 4771477 4761596
115 SALERNO Filiale SA Via Mobilio, 76 84127 salerno@bppb.it 089 795854 7414105
116 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP Via Asiago 118 63074 sanbenedetto@bppb.it 0735 782587 84683
117 SAN DONA' DI PIAVE VE Via XIII Martiri, 133 30027 sandona@bppb.it 0421 336185 330903
118 SAN GIULIANO MILANESE MI P.za Alfieri, 10 20098 sangiulianomilanese@bppb.it 02 98245613 98240991
119 SAN NICOLA LA STRADA CE Via Salvatore Quasimodo, 55 - 59 81020 sannicolalastrada@bppb.it 0823 458043 421034
120 SAN SEVERO FG Via Ergizio, 84 71016 sansevero@bppb.it 0882 242919 242919
121 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE Via Pezzella, 19 81055 santamariacapuavetere@bppb.it 0823 589068 794691
122 SANTERAMO BA Via Mameli, 40 70029 santeramo@bppb.it 080 3026344 3026353
123 SANTHIA' VC Via G. Matteotti, 42/C 13048 santhia@bppb.it 0161 935186 935192
124 SARONNO VA Viale Rimembranze, 21 21047 saronno@bppb.it 02 9622970 9601039
125 SCANZANO MT Via Rossini, 17 75020 scanzanojonico@bppb.it 0835 954244 954330
126 SORA FR Piazza Giuseppe Garibaldi, 15 03039 sora@bppb.it 0776 824019 825634
127 STATTE TA Via Bainsizza, 67 74010 statteag1@bppb.it 099 4741144 4741143
128 TARANTO AG.2 TA C.so Italia, 86/C 74121 tarantoag2@bppb.it 099 7353922 7354022
129 TARANTO AG.3 TA C.so V. Emanuele, 327 74122 tarantoag3@bppb.it 099 7311072 7716030
130 TARANTO AG.4 TA Via Orsini, 45 74123 tarantoag4@bppb.it 099 4711811 4706201
131 TARANTO AG.5 TA Via  Battisti, 157/a 74121 tarantoag5@bppb.it 099 7364611 7364629
132 TARANTO AG.6 TA V.le Liguria, 54/a 74121 tarantoag6@bppb.it 099 7364511 378125
133 TARANTO Sede TA Via Di Palma, 46 (ang. Via nitti 51) 74123 tarantosede@bppb.it 099 4541111 4541339
134 TERLIZZI BA Viale dei Garofani, 39/E 70038 terlizzi@bppb.it 080 3514576 3516628
135 TORREMAGGIORE FG Via Garibaldi, 31 71017 torremaggiore@bppb.it 0882 383640 381107
136 TRANI BT Via Bebio, s.n. (ang. Via Montegrappa) 76125 trani@bppb.it 0883 586731 509688
137 TREVISO Filiale TV Viale della repubblica, 79 31100 treviso@bppb.it 0422 260147 261059
138 TRIGGIANO BA Via Alfieri, 9 70019 triggiano@bppb.it 080 4688511 4688448
139 TURSI MT Via Roma, 41 75028 tursi@bppb.it 0835 533105 532467
140 VASTO CH Corso Mazzini, 163 66054 vasto@bppb.it 0873 367862 60998
141 VENEZIA Mestre Filiale VE C.so del Popolo, 91 30172 veneziamestre@bppb.it 041 980025 978321
142 VERCELLI  Filiale VC Via Manara,9 13100 vercelli@bppb.it 0161 268911 217741
143 VERONA Filiale VR Via Paglieri, 1/c 37122 verona@bppb.it 045 8003067 8034532
144 VIADANA MN Via Circ.ne Fosse, 5 46019 viadana@bppb.it 0375 782052 82962
145 VICENZA Filiale VI Viale Verona, 53 36100 vicenza@bppb.it 0444 561347 570714
146 VITERBO Filiale VT Piazza Martiri D’Ungheria s.c 01100 viterbo@bppb.it 0761 321499 341885
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LO SCENARIO MACROECONOMICO

L’economia internazionale

Nel corso del 2011 il commercio mondiale ha ridotto l’attività espansiva rispetto agli anni precedenti determinando una revisione

in riduzione della crescita del Pil mondiale in circa il 3,7% rispetto al 5,1% del 2010. L’indice composito delle materie prime e l’anda-

mento del prezzo del petrolio hanno iniziato a registrare, negli ultimi mesi, tassi di variazione annuale negativi che dovrebbero con-

fermare  una contrazione dell’attività economica anche per il 2012.

Tale fenomeno di rallentamento è progressivamente più evidente tra le economie emergenti. L’indicatore anticipatore Ocse segna-

la un indebolimento dell’attività economica per Cina, India e Brasile, una sostanziale tenuta della Russia ed un contestuale ridimen-

sionamento delle pressioni inflattive manifestatesi nel 2010 e nei primi mesi del 2011.

L’economia statunitense fatica a ritrovare il sentiero di crescita pre-crisi. Nei primi due trimestri 2011 i dati sul Pil hanno deluso le

attese. La crescita è tuttavia migliorata leggermente nel terzo trimestre, quando il Pil è cresciuto del 2%. Il trend positivo potrebbe

essere confermato anche nell’ultima parte del 2011. Gli ultimi dati congiunturali mostrano consumi in leggero aumento e fiducia

delle famiglie in rialzo.

Nonostante gli aspetti positivi degli ultimi dati, l’economia Usa rimane ancora molto debole. Sulla dinamica dei consumi pesa la

debolezza del mercato del lavoro e del livello ancora elevato dell’indebitamento delle famiglie. Da questo punto di vista, gli ultimi

dati sul tasso di risparmio non sono incoraggianti, in continua riduzione dal 5,8% al 3,3% del reddito disponibile.

Anche il mercato immobiliare rimane ancora negativo: da agosto 2010 le quotazioni si sono ridotte, in media, di un ulteriore 5%.

Dal lato dei prezzi, si segnala un parziale rientro dell’inflazione complessiva ed aspettative saldamente ancorate, per la componen-

te “core” al di sotto del 2% consentendo politiche monetarie ampiamente accomodanti ed orientate allo sviluppo dell’attività eco-

nomica. 

Il brusco ridimensionamento delle prospettive di crescita ha determinato una notevole instabilità sui mercati finanziari.

Infatti, il 2011 è stato caratterizzato da un marcato aumento della volatilità, che ha interagito, specie nell’area dell’euro, con le ten-

sioni sul debito sovrano e sul sistema bancario. L’accresciuta avversione al rischio ha accelerato il processo di ricomposizione dei

portafogli, spingendo la domanda di titoli pubblici dei paesi ritenuti più solidi, nonché di beni e valute rifugio, come l’oro e il franco

svizzero; ciò ha provocato forti ribassi dei corsi azionari e obbligazionari privati, più accentuati nel comparto bancario; si è inoltre

verificato un deflusso di capitali dai paesi emergenti. I rendimenti dei titoli pubblici hanno riflesso la preferenza degli investitori per

attività finanziarie ritenute più sicure, scendendo a livelli storicamente molto bassi. 

L'area euro

Le revisioni al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia mondiale e l’estendersi delle tensioni finanziarie hanno rallentato

anche l’attività economica nell’area dell’euro. 

La crescita del PIL dell’area euro si è indebolita, risentendo del venir meno dei fattori temporanei che l’avevano sospinta all’inizio

dell’anno, in un quadro di rallentamento del commercio mondiale e di diffusione della crisi sui mercati del debito sovrano.

Nel secondo trimestre del 2011 il PIL dell’area euro è aumentato dello 0,2% sul periodo precedente (0,8% nel primo). La domanda

interna ha ristagnato: i consumi delle famiglie sono lievemente diminuiti (-0,2%), dopo sei trimestri di modesti incrementi. 

In media nel primo semestre l’attività economica dell’area è cresciuta dell’1,0% rispetto alla seconda metà del 2010; l’incremento

è stato superiore in Germania (1,6%), in linea con la media in Francia e appena positivo in Italia (0,3%). Nel corso del terzo trime-

stre la crescita dell’area si è ulteriormente indebolita. 

A settembre la produzione industriale dell’area euro ha registrato una contrazione su base mensile dell'1,8%. Gli ultimi dati congiun-

turali segnalano un ulteriore deterioramento dell’indice. La fiducia delle imprese, in calo da febbraio,  a ottobre ha segnato un -7,3%.

Bilancio_11_CMYK_rev6:Layout 1  13/03/12  13.27  Pagina 13



Relazioni e Bilancio 2011  17° esercizio 

14

Sul fronte dei prezzi, si registra un ulteriore aumento dell’inflazione. L’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3% ad ottobre,

portando l’inflazione media per il 2011 al 2,7%. Le aspettative rimangono tuttavia sotto controllo e intorno al 2%.

La situazione del mercato del lavoro continua a essere molto negativa. A ottobre il tasso di disoccupazione ha toccato quota 10,3%

in netto aumento rispetto al punto di minimo registrato a marzo 2008 (7,3%). L’indebolimento dell’attività produttiva in corso

dovrebbe portare, anche per il 2012, un incremento del tasso di disoccupazione. 

Dall’inizio di luglio i differenziali di rendimento dei titoli di Stato di diversi paesi dell’area rispetto al Bund tedesco sono tornati ad

ampliarsi in misura marcata. Le decisioni adottate dal Consiglio della Unione Europea (UE) il 21 luglio in merito a un nuovo program-

ma di sostegno finanziario alla Grecia e alle misure per arginare il rischio di contagio finanziario agli altri paesi non hanno mitigato

le tensioni. All’inizio di agosto i differenziali di diversi paesi hanno raggiunto nuovi massimi dall’introduzione dell’euro, risentendo

sia dei timori per un rallentamento dell’economia mondiale, sia dei dubbi degli operatori circa l’adeguatezza degli strumenti esisten-

ti (in particolare lo European Financial Stability Facility) nel prevenire la propagazione del contagio.

L'economia italiana

L'Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell'evoluzione dell'economia globale e delle turbolenze sui mercati.

Nonostante la sostanziale solidità del sistema bancario, il ridotto livello di indebitamento delle famiglie e l'assenza di significativi

squilibri sul mercato immobiliare, il nostro paese è stato investito dalla crisi con particolare intensità per effetto dell'elevato livello

del debito pubblico, della forte dipendenza dell'attività economica dall'andamento del commercio internazionale e delle deboli pro-

spettive di crescita nel medio termine.

Nel secondo trimestre del 2011 il PIL dell'Italia è aumentato dello 0,3% sul periodo precedente, dopo due trimestri di sostanziale

stagnazione. Le esportazioni hanno continuato a fornire il principale sostegno alla crescita mentre la domanda interna è rimasta

debole. Nel corso dell'estate il quadro congiunturale è peggiorato e gli indicatori confermano la debolezza della domanda interna,

su cui incidono le sfavorevoli prospettive dell'occupazione e l'accresciuta incertezza sulla situazione economica generale; sempre nel-

lo stesso periodo hanno cominciato a decelerare le vendite all'estero, dato il contesto di minore vivacità della domanda mondiale.

In settembre l'inflazione al consumo è salita al 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2010 con i prezzi che potrebbero avere in par-

te già riflesso l'aumento dell'IVA deliberato all'inizio del mese.

L'economia del Mezzogiorno

L'analisi congiunturale mostra che nel Mezzogiorno i livelli di attività hanno ristagnato nel corso dell'anno. Nei mesi estivi il ritmo di

crescita dei prestiti alle imprese è rimasto costante nel Mezzogiorno, mentre i finanziamenti alle famiglie hanno mostrato un lieve

rallentamento.

In particolare, la Puglia, è stata caratterizzata da una fase di debole ripresa dell’economia regionale, ma la sua prosecuzione appare

condizionata da incertezze, soprattutto riguardo all'evoluzione della domanda interna e al finanziamento dell'economia. Nonostante

i livelli produttivi delle imprese industriali siano aumentati, trainati dalla crescita delle vendite sui mercati esteri, specie nei settori

siderurgico, metalmeccanico e farmaceutico, il clima di fiducia degli imprenditori è rimasto sui livelli dell’anno precedente e ha con-

tribuito a rallentare l’attività di investimento; sulle aspettative per i prossimi mesi influiscono negativamente le attese di riduzione

degli ordinativi.

Il settore delle costruzioni ha continuato ad accusare difficoltà sia nel comparto residenziale sia in quello delle opere pubbliche.

L’occupazione ha proseguito il recupero iniziato nella seconda parte del 2010, beneficiando dell’aumento degli occupati indipenden-

ti; il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni si è fortemente ridotto.

Il credito alle imprese ha continuato a espandersi a un ritmo superiore a quello medio delle altre regioni, pur registrando un rallenta-

mento, principalmente per effetto di politiche di offerta improntate a una maggiore restrizione. Anche i prestiti alle famiglie hanno

rallentato, in corrispondenza con la debolezza del mercato immobiliare e l’aumento dei tassi d’interesse. È proseguito il deteriora-
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mento della qualità del credito delle imprese, con consistenti flussi di nuove sofferenze e incagli.

Anche in Campania la dinamica produttiva si è confermata debole, mostrando andamenti differenziati tra settori e categorie di imprese.

Nell'industria esportatrice e nei settori dei servizi collegati alla domanda turistica si rileva una crescita del fatturato. Nel commercio,

nell'edilizia e nel settore immobiliare, comparti maggiormente dipendenti dalla domanda interna, hanno invece prevalso le tenden-

ze recessive.

Il peggioramento del quadro congiunturale, manifestatosi nel corso dell'estate, ha determinato un'ulteriore revisione al ribasso dei

piani di investimento. Il numero di occupati ha continuato a diminuire, sebbene a ritmi rallentati rispetto al recente passato. Tra gen-

naio e settembre le ore di Cassa Integrazione Guadagni sono aumentate nelle componenti legate a situazioni di crisi aziendali.

Nel corso dell'anno le condizioni di accesso al credito sono divenute più restrittive; la variazione dei prestiti alle imprese è rimasta

stabile; il credito alle famiglie ha rallentato. È aumentata l'incidenza dei prestiti con difficoltà di rimborso. I depositi bancari sono lie-

vemente diminuiti.

Il sistema bancario italiano

Nel primo semestre del 2011 la redditività bancaria è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo del 2010 e comunque su livelli

contenuti; i coefficienti patrimoniali hanno beneficiato degli aumenti di capitale realizzati da alcuni gruppi. Tuttavia, le turbolenze

sui mercati finanziari hanno inciso sul costo e sulla capacità di raccolta all'ingrosso degli intermediari. La crescita dei prestiti è

rimasta sostenuta, anche se tendenzialmente in flessione rispetto al 2010. 

Nel secondo semestre del 2011 l’operosità del sistema bancario italiano è stata fortemente condizionata dagli effetti delle tensio-

ni sul debito sovrano e da una crescita economica molto debole; in pochi mesi il contesto economico e finanziario si è rapidamen-

te deteriorato, palesando una serie di rischi: la fragilità della ripresa economica, la tenuta dei debiti pubblici nei paesi periferici

dell’Uem e la capacità delle banche di traslare nei tassi del credito i maggiori costi della raccolta e del capitale.

Gli esercizi di stress condotti a luglio del 2011 dalle principali banche europee sotto la supervisione dell’EBA si sono distinti dall’edi-

zione del 2010 per una maggiore trasparenza sui dati sottostanti e sugli esiti delle prove: tale fatto avrebbe dovuto aumentare la

fiducia dei mercati nel settore bancario europeo. L’attenzione degli esercizi è stata essenzialmente volta a determinare la resisten-

za del patrimonio delle banche ad uno shock macroeconomico e finanziario, nella convinzione che un adeguato buffer di capitale

sia condizione necessaria a garantire l’operatività bancaria in un contesto di turbolenza. Nell’ottobre 2011, l’EBA decideva che era

essenziale per la stabilità del sistema bancario europeo che la dotazione di capitale da un lato tenesse conto della svalutazione dei

titoli sovrani detenuti nel banking book e dall’altro fosse alzato sin dal giugno 2012 il livello minimo del capitale di alta qualità, il

Core Tier 1, al 9% dei Risk Weighted Asset (RWA), livello che Basilea III aveva previsto essere raggiunto solo nel 2018.

L’EBA ha quindi stimato in ca. 115/mld. di euro le esigenze di patrimonio aggiuntivo per il sistema bancario europeo ed in 15/mld.

di euro la quota relativa ai  primari gruppi bancari italiani.

La nuova fase della crisi, che ha preso forza durante l’estate, ha sottolineato l’ormai strettissimo legame tra rischio sovrano e

rischiosità del sistema bancario. In particolare, il livello elevato raggiunto dal differenziale tra il rendimento dei Btp e il Bund ha por-

tato a un deciso incremento del costo del funding per le banche nazionali. L’elevata esposizione al debito sovrano delle banche ita-

liane ed europee sta condizionando il giudizio e le aspettative sullo stato di salute del settore, anche alla luce delle rilevanti esigen-

ze di rifinanziamento che le banche avranno nei prossimi anni. 

Il contesto di profonda incertezza, assieme al deterioramento delle prospettive di crescita, ha così contribuito a innescare una

pesante correzione sui mercati azionari, che sconta anche le possibili perdite attese dai titoli di Stato in portafoglio. La “crisi del

debito” è attesa protrarsi ancora a lungo: lo spread del decennale italiano sul Bund dovrebbe iniziare a ridursi dal prossimo anno

pur mantenendosi su livelli storicamente elevati.

15
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Signori Soci,

l’anno che si è appena concluso è stato molto impegnativo, per lo scenario economico in ulteriore peggioramento in cui si è opera-

to e per il contesto operativo in continuo mutamento in cui la nostra Banca si è trovata a muoversi.

In una simile congiuntura la Banca si è impegnata al massimo, cercando di restare un punto di riferimento per il territorio e otte-

nendo, nonostante le difficoltà economiche, buoni risultati di crescita a livello aziendale.

Il consuntivo del 2011 riflette comunque il perdurante stato di crisi dell’economia mondiale: ciò nonostante la Banca, in linea con la

missione istituzionale, ha continuato a finanziare famiglie, artigiani e imprese dei territori serviti nel rispetto di un adeguato livello

di patrimonializzazione.

La raccolta diretta da clientela è cresciuta di 100 milioni di euro pari al 3% rispetto al 2010, nonostante il contesto economico e

finanziario difficile come quello verificatosi nel 2011 caratterizzato da sfiducia generalizzata e attenzione verso altri asset di inve-

stimento più remunerativi (es. Bot, Btp, ecc), mentre la raccolta diretta complessiva si è mantenuta sostanzialmente stabile

rispetto allo scorso esercizio evidenziando una riduzione dell'1,3%, per effetto unicamente della contrazione della voce “Rapporti

con Cassa di Compensazione e Garanzia passivi”, ossia dei contratti di raccolta sul Mercato Interbancario Collateralizzato (cosid-

detto MIC), passato da 190,5 a 25,5 mln circa.

La raccolta indiretta da clientela ai valori di mercato è stata pari a 2.610 milioni di euro, invariata rispetto a fine 2010.

La raccolta globale ammonta complessivamente a 6.162 mln di euro in lieve flessione (1,0%) rispetto ai 6.225 milioni del 2010.

(in migliaia di euro) 31-12-2011 31-12-2010 var %
Depositi a risparmio 512.699 503.393 1,8%
Conti Correnti 1.813.883 1.844.692 -1,7%
Certificati di deposito 316.820 248.349 27,6%
Prestiti Obbligazionari subordinati 190,563 153,627 24,0%
Prestiti Obbligazionari non subordinati 429.226 325.221 32,0%
Pronti contro termine 154.086 250.585 -38,5%
Assegni circolari propri 26.603 18.052 47,4%
RACCOLTA DIRETTA CLIENTELA 3.443.880 3.343.919 3,0%
Rapporti con Cassa di Compensazione e Garanzia passivi 25.480 190.469 -86,6%
Passività a fronte mutui cartolarizzati 83.205 66.491 25,1%
RACCOLTA DIRETTA (voce 20 e 30) 3.552.565 3.600.879 -1,3%
Risparmio Gestito (al valore di mercato) 400.482 554.077 -27,7%
Altra Indiretta 1.552.577 1.465.562 5,9%
Prodotti Assicurativi 656.580 604.468 8,6%
RACCOLTA INDIRETTA 2.609.639 2.624.107 -0,6%
RACCOLTA GLOBALE 6.162.204 6.224.986 -1,0%

EVOLUZIONE AGGREGATI PATRIMONIALI: RACCOLTA, IMPIEGHI E PATRIMONIO

RACCOLTA
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RACCOLTA DIRETTA PER FORMA TECNICA

(in migliaia di euro) 31-12-2011 31-12-2010 var %
Conti correnti 381.565 455.634 -16,3%
Portafoglio 40.131 53.106 -24,4%
Altre sovvenzioni non regolate in c/c 510.983 487.099 4,9%
Mutui 2.029.303 2.355.967 -13,9%
Crediti in sofferenza 114.056 94.398 20,8%
Altri crediti deteriorati 168.205 144.719 16,2%
Finanziamenti in valuta 41.874 49.884 -16,1%
TOTALE IMPIEGHI CLIENTELA 3.286.117 3.640.807 -9,7%
Titolo junior cartolarizzazione sofferenze 15.086 18.638 -19,1%
Mutui cartolarizzati 472.278 103.108 358,0%
TOTALE IMPIEGHI (voce 70) 3.773.481 3.762.553 0,3%

Altre sovvenzioni 
14% 

Crediti in 
sofferenza 
3%  

Mutui
67%  

Finanziamenti
valuta
1%

Altri crediti
deteriorati
4%

Portafoglio
1%

Conti correnti
10%

Depositi a risparmio 
15%

Pronti contro 
termine 14%

Certificati di 
deposito 5%

Conti Correnti 
52%

Altre 14%

Prestiti Obblig.
Non Subord.
11%

Prestiti Obblig.
Subord.
3%

IMPIEGHI 

In questa congiuntura economica critica la Banca non ha fatto mancare il proprio tradizionale sostegno alle famiglie e alle

imprese dei territori serviti.

Gli impieghi totali si sono mantenuti sostanzialmente stabili nel 2011. 

IMPIEGHI PER FORMA TECNICA
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La composizione per principale forma tecnica mostra una prevalenza dei mutui a clientela, che da soli rappresentano il 67% del tota-

le degli impieghi a clientela cresciuti complessivamente dell’1,7% rispetto al 2010.

Purtroppo anche le sofferenze mostrano un trend di crescita. L'indice di rischio “attività deteriorate nette/impieghi” è pari al 7,5%

(6,36% nel 2010) mentre il rapporto “sofferenze nette/impieghi” si è attestato al 3,02% (2,50% nel 2010).

Il patrimonio e i coefficienti di solvibilità

La Banca ha sempre mirato a conseguire una equilibrata correlazione tra la crescita degli aggregati di raccolta e impieghi e quella dei

mezzi propri attraverso una politica di autofinanziamento con accantonamenti di parte degli utili annuali e con periodici aumenti di

capitale sociale.

Nel corso del 2011 ha collocato un prestito obbligazionario subordinato per un ammontare di nominali 40 milioni che ha rafforzato

la già buona dotazione patrimoniale ed ha garantito ulteriori spazi di crescita all’attività creditizia.

Il patrimonio netto della Banca, incluso l'utile di esercizio, è di 376 mln, in lieve diminuzione rispetto ai 377,5 mln di euro del 2010

nonostante gli incrementi di capitale per il collocamento di nuove azioni. La diminuzione di valore è dovuta alla valutazione dei titoli

del portafoglio "Disponibili per la vendita" che ha interessato riserve negative di patrimonio netto.

ll capitale sociale risulta incrementato sia per la sottoscrizione di nuove azioni a pagamento, sia per effetto dell’assegnazione gratui-

ta di circa 260 mila azioni agli azionisti sottoscrittori dell’aumento di capitale effettuato nel marzo 2010.

Il numero delle azioni a fine 2011 è di 39.282.358 con l’ incremento di oltre 480 mila nuove azioni rispetto al 2010.

Non ci sono azioni proprie in portafoglio essendo state tutte collocate entro la fine dell'esercizio.

Il patrimonio utile ai fini della vigilanza, si attesta sui 441 mln di euro con un Total Capital Ratio pari al 13,06% rispetto al 12,27% del

2010 (il limite minimo disposto per la nostra banca dalla vigilanza è il 10%). Il tier 1 si posiziona al 8,29% rispetto al 7,92% del 2010

(il limite minimo disposto per la nostra banca dalla vigilanza è il 7%).

Aumenti di capitale

Nel 2011 non sono state effettuate operazioni straordinarie di aumento di capitale.

Pertanto la “delega ad effettuare aumenti di capitale per un periodo di 5 anni (fino al 20/11/2015)” concessa agli Amministratori da

esercitare in una o più volte fino ad un ammontare di nominali 150 mln e per il periodo massimo di 5 anni (fino al 20/11/2015) non

è stata ancora utilizzata.
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L'ANDAMENTO REDDITUALE

Nonostante il perdurare della grave crisi economica la Banca ha sviluppato una gestione equilibrata producendo un risul-

tato economico soddisfacente. 

L’utile netto è stato di 7 mln di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2010 e consegue alla crescita ordinaria di tutti i

margini operativi. Infatti:

• il margine d’interesse è passato da 93,9 a 104,2 milioni, +11%; 

• il margine servizi è aumentato del 7%, da 48,1 a 51,4 mln di euro. Positivo l’apporto delle commissioni nette per

50,8 milioni di euro (+11%). Il risultato dell'attività di negoziazione e copertura evidenzia per contro una contra-

zione passando da 2,4 mln a 589 mila euro;

• il margine di intermediazione passa da 142 a 155,7 milioni di euro (+9,7%);

• le rettifiche nette su crediti sono 17,1 milioni contro i 15,2 milioni del 2010 (+12,6%). Il costo del credito (rappor-

to tra rettifiche di valore su crediti e impieghi) è pari allo 0,45% contro lo 0,40% del 2010. Le rettifiche hanno inte-

ressato per 1,1 mln di euro anche le attività finanziarie;

• il risultato netto della gestione finanziaria si è attestato a 137,5 milioni di euro migliorando il risultato del 2010

pari a 126,8 milioni di euro (+8,4%);

• i costi operativi sono cresciuti del 4,3%, da 114,9 a 119,8 milioni di euro. In particolare, le spese del personale

sono cresciute di 2,2 milioni di euro, da 78,5 a 80,7 milioni di euro, mentre le altre spese amministrative sono

cresciute di 2,1 milioni di euro, da 47,4 a 49,5 milioni di euro.
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• il risultato dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, si è attestato a 17,7 milioni, in crescita del 48% rispet-

to agli 11,9 milioni di euro del 2010; 

• significativa è stata l’incidenza dell’onere per imposte dirette, pari a 10,7 milioni di euro (60% del risultato lordo

di esercizio);

• l’utile netto è stato di 7 mln di euro, in crescita del 60,7% rispetto ai 4,4 mln di euro del 2010.

Signori Soci, 

illustriamo ora i principali eventi che hanno interessato la gestione della Banca.

La diffusa presenza dell'Istituto in 12 regioni italiane con 146 sportelli, con-

sente un buon presidio del territorio e delle realtà economiche di riferimen-

to alle quali presta adeguata assistenza finanziaria.

Nel corso dell’anno la politica di consolidamento della rete sportelli nelle

aree di nostro tradizionale insediamento, caratterizzate da piazze a vocazio-

ne prevalente di raccolta, ha portato ad aprire le dipendenze di Mola di Bari

(BA), Andria ag.1 (BAT), San Nicola la Strada (CE), Altamura ag.4 (BA) e

Conversano (BA) ed ad accorpare gli sportelli di Napoli ag.2 e Napoli ag.1

(NA), Porto Mantovano e Mantova (MN), Vercelli ag1 e Vercelli filiale (VC),

Roma ag. 3 e Roma filiale (RM) e Civitavecchia ag.1 e Civitavecchia filiale.

Attività di comunicazione e marketing

L’attività di comunicazione e marketing della Banca ha riguardato i seguenti progetti:

Coni Puglia Stars ”ottava edizione“

Per l'ottavo anno consecutivo viene confermata l'iniziativa avviata dal Coni Puglia in collaborazione con la Direzione Generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del M.P.I. (Ministero Pubblica Istruzione) e con Banca Popolare di Puglia e

Basilicata, per avvicinare e avviare alla pratica sportiva il maggior numero di giovani pugliesi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni:

finora sono stati 25mila gli studenti coinvolti.

Il progetto prevede infatti per le scuole primarie e secondarie pugliesi il susseguirsi di "Feste dello Sport", minicorsi e dimostra-

zioni in varie discipline, dalle più note alle meno praticate, e iniziative promozionali in occasione di vari eventi agonistici.

Testimonial del progetto per il 2011, due nostre campionesse sul podio alle ultime Olimpiadi giovanili: Anna Clemente (di

Castellaneta), oro nella 5 km marcia, ed Elena Di Liddo (Bisceglie), argento nel nuoto farfalla.

Il roadshow “la banca delle idee”

Con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le imprese operanti sul territorio di propria operatività, la Banca ha realizzato nel 2011

tre convegni dal titolo "La Banca delle idee: l'innovazione premia chi la fa", un ciclo di roadshow che ha coinvolto gli imprendito-

ri pugliesi in tre tappe: Foggia, Bari e Taranto.

Questo evento itinerante ha consentito di condividere, assieme alle numerose imprese che vi hanno partecipato, le esperienze e le strate-

gie adottate da quelle che hanno avuto successo nel loro settore operativo, nonostante l’attuale momento di congiuntura sfavorevole.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

146 sportelli in 12 regioni
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Riconoscimento del premio Sodalitas Social Award 

Con l’intento di favorire la crescita della responsabilità sociale tra le imprese italiane, Fondazione Sodalitas promuove da 9 anni

il premio (Premio Sodalitas Social Award) per le organizzazioni che si sono concretamente impegnate in progetti di

Responsabilità Sociale d’Impresa e di Sostenibilità, coerentemente con i valori e le strategie aziendali dichiarate.

Con il Bilancio Sociale del 2010, la Banca, da sempre particolarmente sensibile verso il sociale, è risultata vincitrice del premio

“Sodalitas Social Award”: 251 i progetti presentati, 206 le aziende candidate, 10 i vincitori.

La Banca dona un pulmino alla Lega del Filo d'Oro 

Il progetto di solidarietà della Lega del Filo d’Oro, un ente che ha l’obiettivo principale di riabilitare, educare e assistere le perso-

ne sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali, è una iniziativa nata in occasione del Natale 2010.

Detto sodalizio ha previsto a favore della Lega del Filo d’Oro la realizzazione di due progetti concreti: l’ampliamento della pisci-

na per cure idroterapiche e l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili.

Per il 2012 si è inteso dare continuità a questo sodalizio per rafforzare l’azione intrapresa lavorando insieme per individuare

nuovi interventi utili e condivisi.

Questa iniziativa è stata anche descritta e raccolta nel "Libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa", il volume che illustra

in modo completo l’estrema variabilità degli approcci possibili alla sostenibilità d’impresa. Tale pubblicazione favorisce l’emula-

zione offrendo numerosi esempi concreti (best practise) di come le aziende - come la nostra - possano produrre valore socia-

le oltre che economico.

Comunicazione on line

Nel corso del 2011 grande attenzione è stata dedicata alla comunicazione on line con una rivisitazione integrale del sito,

completamente rinnovato nella grafica, arricchito nei contenuti e semplificato nel layout. Infatti, Il sito internet

www.Bancavirtuale.com ha rappresentato il mezzo informativo più immediato per mettere in “primo piano” gli orientamenti

della Banca, le sue strategie ed azioni commerciali.

Con l'obiettivo di migliorare la navigazione da parte dell'utente e rispondere maggiormente ai criteri di fruibilità, il nuovo porta-

le offre una serie di strumenti nuovi o rinnovati, come quotazioni di borsa, news in tempo reale, notizie via RSS, invio automa-

tico del Curriculum Vitae, etc. Grazie poi alla geolocalizzazione delle filiali, sarà possibile individuare lo sportello della BPPB più

vicino e conoscere il percorso per arrivarci, gli orari di apertura e i contatti.

Il lancio del sito è parte integrante di una strategia di comunicazione che rinnova la presenza dell'azienda ed il suo marchio.

Inoltre l'attenzione al sociale della nostra Banca si riflette nella fruibilità del nuovo sito anche da parte dei diversamente abili,

permettendo un'agevole lettura anche agli ipovedenti.

Il nuovo portale internet è progettato per essere utilizzato anche da moderni dispositivi mobili, in modo da facilitare, soprattut-

to all'utenza business, la fruizione in tempo reale di tutte le news e di tutti i servizi offerti dalla Banca.

Anche il portale www.mondomutuibppb.it, giunto al quinto anno di vita, ha continuato a registrare una crescente attenzione da

parte degli utenti, essendo in grado di fornire preventivi on line su tutte le tipologie di mutui ipotecari del portafoglio

prodotti/servizi della Banca.

Nel corso dell’anno sono stati resi disponibili per i clienti nuovi servizi dispositivi: tutti i clienti Internet Banking con i profili atti-

vi sulle funzioni dispositive, possono usufruire di nuove funzionalità riferite a Pagamento M.Av., Pagamento R.Av., Pagamento

Bollettino Bancario, Disposizione di Bonifico Estero eseguibili in qualsiasi valuta.

Anche i Fogli Informativi riguardanti i Servizi di Internet Banking sono a disposizione presso tutti i nostri Sportelli ovvero con-

sultabili direttamente sul sito internet.

Infine, in tutte le Dipendenze sono stati attivati dei totem per la consultazione interattiva, da parte del pubblico, di documenti

concernenti la Trasparenza Bancaria, i principali diritti del Cliente, le Guide esplicative dei contratti di conto corrente e mutuo e

l’Arbitro Bancario Finanziario. 
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La Banca continua ad investire nell’attività di ricerca finalizzata allo sviluppo della gamma prodotti e all’ottimizzazione dei pro-

cessi di vendita.

L'offerta di prodotti/servizi destinati al mercato retail è stata infatti arricchita da una serie di nuovi conti e servizi accessori:

Conto Playlist

È un conto riservato al target retail privati che, a fronte di un canone mensile minimo prevede la gratuità delle operazioni effet-

tuate su canali diversi dallo sportello, la gratuità della carta pagobancomat e dei servizi di Internet Banking. Per i clienti che

aprono il conto è previsto anche un lettore audio video MP4 con contenuti musicali.

Conto Professionisti

È un conto riservato al target Professionisti che prevede un’offerta, a condizioni agevolate, costituita da un conto principale per

l’attività professionale e da due conti dedicati alle esigenze familiari.

Conto Filo d’Oro

Il Conto Filo d’Oro è un conto a consumo senza canone mensile; senza costi di tenuta conto né di liquidazione, dove trimestral-

mente, sulle operazioni eseguite, la Banca devolverà il 10% alla Lega del Filo d'Oro. 

Polizza CPI Mutuo Airbag

La “Polizza CPI Mutuo Airbag” è un prodotto assicurativo del ramo danni a garanzia dei rischi di premorienza, invalidità, inabili-

tà e disoccupazione che il cliente facoltativamente può acquistare in abbinamento al prodotto Mutui. 

L’attività di monetica ha riguardato, principalmente, il collocamento di carte di credito e di POS, con particolare interesse alla

divulgazione dei Virtual POS per il commercio elettronico. Sono state anche avviate le attività per l’emissione della Carta Conto

con codice IBAN. 

Il totale delle carte di credito in essere a fine dicembre 2011 è di circa 32.000, mentre i POS installati ammontano complessi-

vamente a 3.727.

Circa 300 sono invece i Servizi di Tesoreria e Cassa gestiti dalla Banca.

Inoltre, si è proseguito ad intensificare ulteriormente lo sviluppo dei canali diretti virtuali sempre più integrati con la Rete Filiali.

Nel corso del 2011 si è registrato un costante aumento del loro utilizzo da parte della clientela attraverso il servizio di Internet

Banking i cui utenti sono oltre 30.000. Con tale servizio è possibile operare in assoluta sicurezza 24 ore su 24 con la Banca

direttamente dal proprio domicilio tramite la rete Internet e un comune browser internet.

Con riferimento al segmento Imprese si è proceduto a migrare i servizi operativi di Corporate Banking Interbancario sulla nuo-

va piattaforma operante su Web, consentendo agli utenti una personalizzazione del servizio e dei livelli autorizzativi.

Per quanto concerne il risparmio gestito, anche nel 2011 è proseguito il trend positivo relativo alle gestioni separate che han-

no assicurato un riparo dall’eccessiva volatilità che ha caratterizzato i mercati finanziari. A tal fine è stata anche arricchita la

gamma di offerta con il lancio di altre polizze: Summertime, Euro GT, Forza 15 e Orizzonte Sereno II.

Notevole successo hanno avuto le emissioni di prestiti obbligazionari della Banca: si è trattato di un’opportunità, che la Clientela

ha colto, per una ulteriore diversificazione degli investimenti e per assicurarsi un interessante e costante flusso cedolare.

La complessità dei mercati finanziari e dei prodotti in essi scambiati ha indotto la Banca ad effettuare adeguati percorsi forma-

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DEL MERCATO
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tivi per l’avvio del Servizio di Consulenza Base abbinato al Servizio di Collocamento. È altresì previsto un ulteriore modulo for-

mativo rivolto agli addetti all’assistenza alla Clientela titolare di investimenti.

Per quanto concerne gli altri prodotti di risparmio gestito collocati o distribuiti dalla Banca (Fondi Comuni e Gestioni

Patrimoniali), la scelta operata dalle case prodotto di adottare prodotti flessibili (svincolati da un benchmark) ha attenuato sen-

sibilmente gli effetti negativi della volatilità dei mercati nei portafogli dei nostri Clienti investitori.

Nel 2011 la Rete dei Promotori Finanziari conta 134 unità. Le selezioni sono effettuate tenendo conto degli obiettivi strategici

della Banca, delle aperture di nuovi sportelli ed avendo cura di inserire con gradualità, nella Rete, anche i neo Promotori che

hanno seguito con profitto i corsi presso la Scuola di Formazione per aspiranti Promotori Finanziari della Banca.

La Rete dei Promotori Finanziari è presente nelle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza, Napoli,

Avellino, Caserta, Salerno, Roma, Frosinone, Rieti, Latina, Pescara, Chieti, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, e Vercelli.

I volumi dei clienti gestiti dai Promotori Finanziari sono pari a 308 mln di euro di raccolta e 261 mln di impieghi.

Attualmente l'offerta di prodotti è multibrand e comprende: Arca SGR – Pioneer Asset Management – Pioneer Investment

Management – Aletti Gestielle – Banca Aletti – Anima SGR – Threadneedle Eurizon Investimenti – Franklin Templeton Investiment

Funds – Pictet Funds – Invesco Asset Management – Prima SGR – BNP Paribas – Carmignac – Eurovita Assicurazioni.

Inoltre l'offerta dei prodotti "dedicati" alla Rete dei Promotori è arricchita anche dal collocamento di prestiti personali e Cessioni

del Quinto dello Stipendio.

Il quadro economico del 2011 è stato caratterizzato da debolezza ed incertezza. Hanno pesato il rallentamento del commercio

mondiale, la crisi dei debiti sovrani che ha spinto al rialzo i costi dei finanziamenti bancari, l’effetto sul reddito disponibile delle

manovre correttive di finanza pubblica per mettere al riparo i conti dello Stato Italiano.

L’attività industriale si è progressivamente indebolita nel corso dell’esercizio 2011: ne hanno risentito i fatturati sviluppati, la

redditività operativa e la capacità di autofinanziamento.

Dagli ultimi dati Cerved i fallimenti nel 2011 sono aumentati del 7,4% toccando la cifra record, dalla riforma della normativa fal-

limentare, di oltre 12 mila imprese. I fallimenti hanno interessato tutte le tipologie di imprese, gran parte dei settori economici,

tutto il territorio nazionale (con qualche eccezione solo per il Nord Est).

Il clima di fiducia dei consumatori si è deteriorato: i consumi hanno risentito della debolezza del reddito disponibile e del pessi-

mismo delle prospettive del mercato del lavoro.

Il deterioramento del quadro congiunturale si è ripercosso sulla qualità del credito erogato alimentando il flusso delle sofferen-

ze che ha riguardato sia le famiglie sia le imprese: a livello di sistema bancario le sofferenze lorde hanno raggiunto livelli soste-

nuti con un incremento sul 2010 pari al 34%.

Allo stesso tempo le tensioni sul mercato dei titoli di Stato Italiano, che hanno inciso negativamente sulla capacità di raccolta

delle banche, i livelli di patrimonio maggiormente stringenti previsti dalla nuova regolamentazione di vigilanza (cosiddetta

Basilea 3), hanno determinato maggiore rigidità nell’offerta di credito.

Le prospettive relative all’evoluzione della qualità del credito nei prossimi mesi rimangono incerte: la quota di crediti in tempo-

ranea difficoltà, cioè posizioni classificate ad incaglio e ristrutturate, si mantiene elevata; i vincoli imposti dalla normativa di

vigilanza sono elementi che inducono ad ancora maggiore prudenza ed attenzione nell’attività erogativa del credito. 

Nel 2011 i finanziamenti erogati dalla Banca hanno avuto un trend di crescita sostanzialmente in linea con il resto del sistema.

La qualità del credito ha risentito delle difficoltà di famiglie ed imprese ad onorare gli impegni assunti. Gli strumenti di presidio

posti in essere dalla Banca, quali una procedura ad hoc denominata Iter Controllo Crediti e le risorse dedicate sul territorio 

PROMOTORI FINANZIARI

LA POLITICA CREDITIZIA
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(Risk Controller), hanno consentito di intercettare per tempo le posizioni caratterizzate da particolari patologie andamentali.

Il portafoglio impieghi della Banca è composto per il 99% da Privati Consumatori, Small Business e Imprese con fatturato infe-

riore a 5 milioni; complessivamente tale segmento (Retail) assorbe circa il 91% degli utilizzi.

Il portafoglio è rappresentato da mutui ipotecari in prevalenza relativi a immobili residenziali (con una migliore tutela degli attivi).

In ossequio alla normativa di vigilanza, tutti gli immobili a garanzia dei mutui sono oggetto di periodica valutazione.

Un ruolo importante nelle erogazioni di credito alle micro e piccole imprese, viene svolto dai consorzi di garanzia fidi con i qua-

li la Banca ha sviluppato rapporti di convenzione in tutti i territori serviti. Attraverso questi partner abbiamo continuato ad ero-

gare credito a oltre 900 imprese, in gran parte medio piccole, per circa 46 mln di euro. Peraltro, i rapporti con i Confidi prevedo-

no unicamente l’erogazione di operazioni a medio termine (massimo 60/72 mesi) con l’obiettivo di rendere maggiormente soli-

da la struttura finanziaria delle contropartite.

Allo scopo di agevolare il superamento dell’attuale momento congiunturale, abbiamo sostenuto in ABI tutte quelle iniziative a

favore di famiglie e imprese.

La nostra adesione all’accordo ABI - MEF sul riscadenzamento del debito bancario nei confronti delle PMI ha consentito a circa

300 imprenditori di ottenere la traslazione a 12 mesi nel pagamento delle rate di mutuo per circa 55 mln di euro di debito resi-

duo.

Analogo intervento è stato strutturato con le associazioni dei consumatori per la famiglia (cosiddetto Piano Famiglie): ne han-

no beneficiato oltre 300 famiglie per circa 29 mln di debito residuo.

Ulteriori accordi sono stati stipulati per:

• favorire, attraverso il fondo di solidarietà, i mutui per l’acquisto della prima casa nei confronti di giovani famiglie a basso reddito;

• agevolare le necessità finanziarie delle famiglie con i nuovi nati (Micro prestiti assistiti dal Fondo di Garanzia);

• sostenere attraverso il micro credito sociale le famiglie in stato di particolare bisogno (fondo CEI).

Vengono monitorati con attenzione i risultati delle iniziative riguardanti il cantiere credito per le certificazioni di qualità ottenu-

te nell’ambito di Patti Chiari “Criteri di valutazione del credito” ed i “Tempi Medi di risposta del Credito per le Piccole e Medie

Imprese”, che collocano la ns. Banca tra le prime aziende bancarie; tali risultati costituiscono un ulteriore stimolo per migliora-

re l’efficienza complessiva dell’attività creditizia in linea con l’operato del sistema bancario più evoluto.

Le operazioni con parti correlate

Nel mese di novembre 2010 è stato adottato il “Regolamento delle Operazioni con Soggetti collegati”, in conformità a quanto

previsto dall’art. 2391 bis del codice civile nonché dalle disposizioni del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

(come successivamente modificato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) e dalla vigente normativa della Banca

d’Italia in materia.

Il sopra citato Regolamento Consob contiene i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati ita-

liani o di altri paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono attenersi al fine di “assi-

curare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o

per il tramite di società controllate”.

Le procedure adottate prevedono un particolare iter deliberativo per l’adozione delle operazioni con “soggetti collegati”, inten-

dendosi per tali “l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi”, con il coinvolgimento di un

apposito “Comitato”, denominato “Comitato delle Parti Correlate”, composto da tre amministratori indipendenti del Consiglio di

Amministrazione e, nelle ipotesi di legge, dell’Assemblea.

La parte H della Nota Integrativa contiene informazioni quantitative relative ai rapporti con le predette parti.
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Il 2011 è stato caratterizzato dal peggioramento delle condizioni finanziarie e monetarie dell’area euro. I dubbi sulla sostenibi-

lità dei “debiti sovrani” dei Paesi periferici, Italia e Spagna compresi, hanno influenzato pesantemente l’andamento dei mercati

finanziari per tutto il secondo semestre 2011.

In questo frangente temporale le indecisioni della politica, sia sul piano nazionale che comunitario, sugli schemi da adottare per

fronteggiare la crisi hanno favorito ampi movimenti speculativi sui Titoli di Stato dei Paesi periferici.

I Titoli del Tesoro italiano non sono stati esentati da tali movimenti, che hanno reso possibile un allargamento del differenziale

di rendimento fino a 575 pb, rispetto all’equivalente titolo tedesco a 10 anni.

La Banca Centrale Europea è intervenuta con azioni definite “non convenzionali” quali l’acquisto diretto di strumenti del debito

pubblico dei Paesi periferici.

Accanto a queste manovre, l’Istituto di Francoforte, per stimolare l’incremento della base monetaria in circolazione e per soste-

nere le esigenze di liquidità del sistema finanziario, ha mantenuto e incrementato le operazioni di mercato aperto introducen-

do, a fine 2011, un’asta di rifinanziamento della durata di 36 mesi. 

Ha inoltre provveduto, in base alle attese degli aggregati macro economici previsti in forte rallentamento per il 2012 nell’intera

area euro, ad adottare una politica economica più accomodante mediante una riduzione dello 0,50% del tasso di riferimento, ex

1,5%, e della riserva obbligatoria detenuta dal sistema finanziario dal 2% all’1%.

Il mercato obbligazionario, sia dei Titoli di Stato sia quello Corporate, ha rispecchiato la non positiva intonazione del ciclo econo-

mico dell’area euro e l’elevata volatilità determinata dalle attese degli operatori circa l‘evolversi della crisi finanziaria, esprimen-

do rendimenti in rialzo su tutte le scadenze. Tale volatilità, pur in presenza di significativi miglioramenti  delle condizioni dei

mercati monetari nel primo frangente del 2012, è attesa permanere anche per i prossimi mesi.

I mercati azionari, nel 2011, hanno scontato una consistente diminuzione dei corsi  determinato dalle aspettative di minore cre-

scita economica, in particolare dei paesi emergenti, e di una fase recessiva dell’area euro prevista per l’anno in corso. 

Il portafoglio di negoziazione della Banca, la cui consistenza anche nel 2011 è progressivamente diminuita, pur scontando le

avverse condizioni dei mercati obbligazionari e realizzando sugli asset in cui era maggiormente investito (titoli di stato italiani)

limitate prudenti performance, non ha subito minusvalenze significative in relazione alla duration residua estremamente con-

tenuta delle emissioni in portafoglio (1,5 anni).

Riguardo agli investimenti nel comparto azionario, in quote di fondi comuni e/o Sicav, sempre marginali rispetto al totale del

portafoglio e liquidati nel 2011, sono state realizzate buone performance.

Le mutevoli esigenze del mercato e l’importante crescita dimensionale soprattutto degli ultimi 10 anni (da 64 a 146 sportelli) han-

no spinto la Banca a realizzare, nel corso del 2011, un piano organico di rafforzamento della governance e dei processi chiave, al

fine di rendere la struttura organizzativa complessiva ancora più idonea a gestire l’attuale perimetro di attività ed i rischi connessi.

Gli obiettivi di efficienza e di innovazione, di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, di creazione di valore sono stati perseguiti

grazie a un continuo adeguamento della struttura organizzativa e, in generale, ad una gestione per processi che ha garantito mag-

giore efficienza nella gestione del cambiamento ed efficacia delle soluzioni intraprese.

Gli interventi sulla Governance hanno riguardato sia aspetti tecnici sia potenziamenti delle risorse umane coinvolte. È stata in par-

ticolare rafforzata la reportistica informativa per il Consiglio di Amministrazione, sono stati costituiti, nell’ambito del Consiglio, alcu-

ni Comitati tematici (Rischi, Rischio di Credito, Rischi ALM/Mercato/Liquidità).

Inoltre la Divisione Audit, come previsto dalla normativa di Vigilanza, è stata posta a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione

per il diretto controllo dell’operato dell’Esecutivo.

L'ATTIVITÀ SUI MERCATI FINANZIARI

LA STRUTTURA OPERATIVA: L'ORGANIZZAZIONE INTERNA
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Gli altri interventi sulle strutture centrali e periferiche hanno riguardato:

• Il rafforzamento delle funzioni di controllo (incremento delle risorse dedicate, adeguamento degli strumenti, di formazione, etc.):

sono state aumentate le risorse dedicate all’attività di controllo, sia a livello di Audit che a livello di Risk Management.

• La distinzione e regolamentazione delle Divisioni Audit, Compliance, Risk Management: è stata costituita la Divisione Compliance

a cui sono state dedicate 11 risorse, con la finalità di un ulteriore rafforzamento del presidio di controllo. 

• La creazione dei Risk Controller: la creazione dei Risk Controller (11 risorse) e la dislocazione sul territorio ha permesso un miglior

presidio dei rischi anche a livello territoriale.

• La razionalizzazione delle Direzioni Territoriali, con l’obiettivo di renderne omogenee le dimensioni secondo logiche di business e

benchmark di mercato, sfruttando le sinergie potenziali derivanti dalla razionalizzazione delle aree; la Banca ha riorganizzato le

Aree Territoriali al fine di ottenere una maggiore omogeneità dimensionale in termini di numero di filiali assegnate a ciascuna

Direzione Territoriale ed in termini di portafoglio (accorpamento di 4 Direzioni Territoriali - passaggio da 15 a 11 Aree Territoriali).

• Introduzione di una Funzione di Supporto alle Direzioni Territoriali composta da 3 Vice-Capo Divisione: sono stati altresì nominati 3

Vice-Capo Divisione che fungono da supporto e coordinamento per le Aree Territoriali: i Vice Capo Divisione, in staff alla Divisione

Commerciale, sono componenti del Comitato di Direzione e fungono da collegamento tra l’Esecutivo e la Rete commerciale.

Si riporta di seguito il nuovo organigramma:

Srv. Tesoreria Integr.

Srv. Interm. Mob.

Srv. Cassa Centr.

Srv. Cont. Fin.

Uff. G.P.M.

Srv. Private Bk.

Segreteria V.D.G.
Srv. Gest. Incagli

Cr. Ristr.

Funzione supporto
a Direz. Territ.

Sv. Cond /Trasp.
Banc

Uff. Marketing

Uff. Comunicaz.

Uff. Tesoreria Enti

Uff. Bancassic.

Srv. Segr. Fidi

Srv.  Estero M.

Srv. Fidi DG Corp

Srv. Fidi Retail

Srv.  Crediti Sp.

Srv.  Mutui

Uff. Comm.
Prom. Finanziari

Uff. Amm.
Prom. Finanziari

VICE DIRETTORE GENERALE *

DIRETTORE GENERALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIVISIONE
PRIVATE BK.

DIVISIONE
FINANZA

DIVISIONE
COMMER. BK.

DIVISIONE
PROM. FIN.

Srv. Controllo Gest.

Uff. Pianific.

DIVISIONE
PIANIFICAZ.

Srv. Personale

Srv. Gest. Ris.
Um.

DIVISIONE
RISORSE

Uff. Sist. Pag.

Uff. Portafoglio

Uff. Cont. B.

Srv. Contab. Bil.

DIVISIONE
AMM.VA

Srv. Controlli And.

Uff. Middle Office

Srv. Risk Manag.

Ufficio Stampa

Segreteria
Direttore Generale

DIVISIONE
RISK MANAG.

Uff. An./Gest. Proc

Uff. Estr./An. Dati

Ufficio Sicurezza

Uff. Sist. Tecn. Tel.

Uff. Sviluppo Web

Srv. Organiz. e Qual.

Uff.  Aff. Gen.

Srv. Affari Generali

Srv. Tecnico

Uff. Contenzioso

Uff. Consul. Leg.

Srv. Legale

Srv. Sistemi
Informativi

Segr. Compliance

Srv. Compliance

Srv. Funzioni
Diverse

Srv. Internal
Audit

Segreteria
di Presidenza

Segreteria
Soci

Segreteria
Organi Collegiali

DIVISIONE
COMPLIANCE

DIVISIONE
AUDIT

Uff. Progetti Speciali

DIVISIONE
OPERATIONS

DIVISIONE
CREDITI

   * con funzioni di vicario
** l’attuale Responsabile è anche  Vice Direttore Generale

**
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Degli interventi sui processi aziendali si sintetizzano i principali:

• è stato completato il progetto di outsourcing fornitura di materiale economale, cancelleria e consumabili elettronici, con l’asse-

gnazione ad una specifica società della fornitura diretta di questi materiali per tutti gli Uffici Centrali e Periferici della Banca. Il pro-

getto punta alla razionalizzazione ed al controllo dei consumi nonché alla riduzione delle attività amministrative del personale del-

le Banca, conseguendo significativi benefici economici;

• il progetto Piano immobili, avviato nei primi mesi del 2011, punta a razionalizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

immobili, con una gestione integrata e preventiva del processo. Nel corso del 2011 sono stati completati vari riallestimenti, sposta-

menti e nuove aperture (Dipendenze di Mola di Bari, Vercelli, San Nicola La Strada, Andria, Viadana, Castiglione delle Stiviere, Uffici

Centrali di Altamura via Serena e piazza Zanardelli); 

• è stato avviato il progetto Paper Less, finalizzato a razionalizzare le tipologie ed i volumi di documentazione cartacea prodotta

internamente e/o esternamente. Ulteriore obiettivo del progetto, che si svilupperà nel corso del 2012, è quello di avviare un proces-

so tendente alla "dematerializzazione" della documentazione contrattuale con la Clientela. Scopo dell'intervento è la conseguente

riduzione dei costi complessivi e l'efficientamento dei processi "Paper Based". I primi concreti interventi realizzati nel 2011 hanno

consentito di realizzare un risparmio di circa 10 milioni di pagine stampate (- 24%);

• il progetto Processes Insource, avviato negli ultimi mesi del 2011 e che si svilupperà nel 2012, prevede la mappatura per proces-

so delle attività aziendali, con l'obiettivo di realizzare una più chiara identificazione di strutture, ruoli, compiti, responsabilità e tem-

pistiche. Le principali finalità della mappatura sono concentrate su due fronti: uno esterno, legato alla gestione dei rischi, dei con-

trolli e della compliance, e l'altro, interno, caratterizzato dalla razionalizzazione dell'impianto normativo e dall'implementazione del

repository aziendale dei processi;

• il progetto Analisi dei costi prevede la classificazione e la razionalizzazione delle spese amministrative ed, inoltre, la implemen-

tazione di un sistema di controlli e di autorizzazioni sul processo di assunzione dei costi, con l'obiettivo di pervenire ad una gestio-

ne "proattiva" del ciclo passivo (budget/statistiche), attraverso la quale ottenere una riduzione dei costi e una migliore allocazio-

ne delle voci di spesa.

Altre iniziative di carattere organizzativo hanno riguardato:

• sottoscrizione di specifico accordo con TNT POST per il recapito, a far tempo dallo scorso mese di ottobre 2011, della corrispon-

denza massiva (estratti conto e scalari di conto corrente, documenti di sintesi, estratti conto titoli, ecc.), con l’obiettivo di miglio-

rare la qualità del servizio offerto alla clientela. Tale accordo è stato reso possibile a seguito della liberalizzazione dei servizi posta-

li, che ha consentito l’ingresso sul mercato nazionale di operatori privati, alternativi a Poste Italiane. TNT POST consente la traccia-

bilità satellitare dei singoli invii della posta inoltrata alla Clientela, mediante interrogazioni sul portale dedicato (ad accesso riserva-

to) e garantisce la consegna della posta entro 3 o 5 giorni, a seconda del comune di residenza del destinatario;

• attivazione di nuovi servizi utilizzabili attraverso il servizio di Internet Banking offerto alla Clientela. In particolare, nel cor-

so del 2011 sono stati attivati alcuni nuovi servizi informativi e nuovi servizi dispositivi, che si affiancano a quelli già dispo-

nibili per la Clientela (Pagamento M.Av., Pagamento R.Av., Pagamento Bollettino Bancario (es. Freccia), Bonifici Esteri,

Pagamento Ri.Ba. passive);

• gestione documentale nel mese di ottobre 2011 è stata attivata la procedura di acquisizione elettronica a mezzo scanner dei

documenti cartacei utilizzati presso la rete commerciale per l’instaurazione di rapporti con la clientela (contratti, pratiche di fido ed

altra documentazione), consentendone successivamente la consultazione a video, tramite un motore di ricerca indicizzato per

rapporto o per NDG. L’iniziativa, finalizzata a limitare l’utilizzo della documentazione cartacea, consente inoltre di avere sempre a

portata di mano, con un semplice click del mouse, tutta la documentazione contrattuale, senza dover necessariamente disporre

della copia cartacea, ed è stata sviluppata nel rispetto di requisiti che garantiscono la totale sicurezza e la privacy delle informa-

zioni acquisite ed archiviate;
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• avvio dell’iniziativa denominata “Suggerimenti per la nostra Banca” al fine di migliorare i processi e snellire le procedure opera-

tive, nel mese di marzo 2011, è stato messo a punto un sistema di segnalazioni interne attraverso il quale vengono tracciati even-

tuali suggerimenti, provenienti dal personale della Banca, volti a migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti, l’immagine del-

la Banca, la redditività delle attività commerciali ecc.. Tutte le segnalazioni vengono attentamente valutate ed ordinate per priorità

(in base al beneficio atteso in termini di applicabilità diffusa, costo di realizzazione, tempi di implementazione, ecc.), per poi pro-

cedere allo sviluppo di un piano di realizzazione con stima dei costi e dei tempi necessari per ciascun intervento. Nel 2011 sono

pervenuti complessivamente 191 suggerimenti, di cui 136 ritenuti fattibili. Di questi, 41 sono stati già realizzati e 39 risultano in

corso di realizzazione.

Sistema Qualità

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ormai da diversi anni, governa un sistema di gestione per la qualità applicato ai processi

di “collocamento e gestione delle carte di pagamento” e di “erogazione dei servizi di tesoreria e cassa”, certificato secondo la nor-

ma ISO 9001:2008. Nella seconda metà del mese di novembre 2011, l’Ente di Certificazione Det Norske Veritas – uno tra i più accre-

ditati a livello internazionale – a seguito dell’iter di verifiche documentali ed operative che hanno interessato un significativo grup-

po di dipendenze e la sede centrale, ha conferito alla Banca il rinnovo triennale del certificato ISO 9001:2008.

Progetto PattiChiari

La Banca aderisce attivamente sin dall’inizio al Progetto PattiChiari, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, con l’obiettivo di

migliorare il sistema dei rapporti tra la banca e la società nelle sue diverse componenti (consumatori, imprese, opinion leader, mez-

zi di informazione). Nel corso del 2011 la Banca è stata sottoposta ad un nuovo sistema di controllo e monitoraggio, gestito dall’ABI

e condiviso con le principali Associazioni dei Consumatori, sul rispetto delle regole e dei servizi rientranti nella normativa

PattiChiari. Gli indicatori di conformità e i livelli di servizio rilevati hanno dimostrato la piena aderenza e osservanza dei requisiti e

degli impegni assunti.

Passiamo ora a una breve rassegna delle principali novità legislative del 2011 significative per il settore bancario.

Il 2011 è stato caratterizzato dalla realizzazione di diverse attività a supporto delle necessità rivenienti sia dall’introduzione delle

nuove normative fiscali e legislative che dalle mutate esigenze della nostra Clientela, tra le quali si segnalano:

• avvio del servizio di consulenza finanziaria abbinato a quello di collocamento, nell’ambito della normativa MiFID, finalizzato a

indirizzare al meglio il cliente nelle proprie scelte di investimento. Il servizio, erogato sia dalla rete commerciale che dalla rete dei

promotori finanziari, consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate, a valere su strumenti finanziari emessi o col-

locati dalla Banca, ritenuti adatti per il Cliente in considerazione delle sue caratteristiche di investitore; 

• importanti modifiche procedurali in relazione alla nuova disciplina dell’imposta di bollo sui dossier titoli che nel secondo seme-

stre del 2011 ha introdotto una imposizione crescente a scaglioni, sulla base del valore degli strumenti finanziari complessivamen-

te detenuti presso ciascun intermediario. A partire dal 1° gennaio 2012 sono stati nuovamente modificati i criteri di applicazione

dell’imposta di bollo sui dossier titoli. In particolare, il nuovo meccanismo prevede l’applicazione di un’imposta in percentuale fis-

sa pari allo 0,10% (0,15% dal 2013) del valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti dal cliente, con un importo minimo pari

ad Euro 34,20 ed un importo massimo di Euro 1.200,00, limite che sarà abolito a partire dall’1/01/2013. La base imponibile è sta-

ta ampliata ed è costituita da tutti i prodotti e gli strumenti finanziari posseduti dal Cliente, indipendentemente dal fatto che siano

o meno depositati in un dossier titoli (come, ad esempio, polizze vita Unit Linked, Polizze vita Index Linked, certificati di deposito,

fondi comuni di investimento, ecc.). Non rientrano nel calcolo della base imponibile i fondi pensione ed i fondi sanitari;

• realizzazione degli interventi connessi alla applicazione della nuova fiscalità prevista dal Decreto Legge 138/2011, che ha modi-

ficato la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive da applicare su interessi, premi ed altri proventi, nonché sui redditi diver-

si di natura finanziaria (plusvalenze), a partire dall’1 gennaio 2012. La nuova aliquota è stata unificata al 20%, in luogo delle diver-

ADEGUAMENTI NORMATIVI
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se aliquote precedentemente applicate nella misura del 12,50% o del 27%. Restano tassati al 12,50% i proventi relativi a titoli di Stato

ed assimilati;

• adesione della Banca all’iniziativa promossa dall’ABI, denominata BTP DAY, finalizzata ad agevolare l’investimento in titoli di Stato

Italiani. La facilitazione per i Clienti si è concretizzata nell’azzeramento delle commissioni di negoziazione e delle altre spese con-

nesse alla compravendita, dovute alla Banca sulle sole operazioni di acquisto di titoli di Stato già in circolazione, eseguite il 28

novembre 2011 sui mercati, nonché sulla sottoscrizione in asta del BOT di durata annuale emesso a metà dicembre 2011;

• blocco delle carte bancomat a sola banda magnetica. A decorrere dal 1° gennaio 2011 tali carte di debito non sono più conformi

alla normativa SEPA di riferimento, essendo le uniche carte in circolazione ammesse quelle con doppia tecnologia (Microcircuito +

Banda Magnetica), come le nostre Carte Agevola e Agevola Plus. La Banca ha pertanto provveduto, dopo aver eseguito una campa-

gna informativa nei confronti della Clientela ed aver sostituito gratuitamente più di 40.000 carte a sola banda magnetica, a blocca-

re l’utilizzo delle carte residue.

Aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di

protezione dei dati personali” ed in relazione alle misure di tutela e garanzia di cui alla regola n. 26 del Disciplinare Tecnico in mate-

ria di misure minime di sicurezza, Allegato B) al predetto D.Lgs., la Banca ha provveduto ad aggiornare il “Documento

Programmatico sulla sicurezza dei dati” (DPS) per l'anno 2011.

L'applicazione del Decreto 231/2001

Anche nel 2011 è proseguita l’attività di aggiornamento e diffusione del “Modello di prevenzione dei reati ex 231/01”, adottato dal-

la Banca fin dal 2004.

È stato, altresì, consolidato il processo interno di vigilanza per prevenire la possibilità che la Banca possa essere coinvolta nella

responsabilità civile per fatti penali commessi, nel proprio interesse ed a proprio vantaggio, da persone ad essa collegate anche se

solamente di fatto.

Detto processo è stato definito nel rispetto dei requisiti prescritti dal suddetto decreto nonché, seguendo gli indirizzi e i suggeri-

menti forniti in proposito dall’ABI, attraverso la pubblicazione delle proprie “Linee Guida”.

Il modello adottato dalla Banca ha tra i suoi punti qualificanti la scelta dell’Organo di Vigilanza che, essendo costituito da Consiglieri

di Amministrazione, ha la effettiva possibilità di vigilare anche sulle attività ed i comportamenti dei soggetti apicali; inoltre, l’istitu-

zione di una rete di “responsabili interni ex 231/01”, correlata all’estensione territoriale della Banca, rende possibile il rispetto pun-

tuale dei protocolli con cui sono state disciplinate le attività sensibili (alla commissione  di uno dei reati “presupposto”) nello svol-

gimento dell’operatività quotidiana.

Significativa è pure la definizione di una procedura interna di segnalazione all’Organismo di Vigilanza delle operazioni che, per con-

figurazione o per modalità di svolgimento, possono sottendere il possibile compimento di un illecito.

Il sistema sanzionatorio specifico e la programmazione di una formazione a moduli progressivi, che accompagna il personale

dipendente dall’assunzione per tutto il proprio percorso di carriera, completano l’insieme degli strumenti appositamente adottati

nel citato “Modello di prevenzione”, di cui è assicurata l’attualità e la sua concreta applicazione grazie alla periodica attività di “revi-

sione interna”, anch’essa pianificata annualmente, nell’ambito di un ciclo quinquennale di audit.
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La Funzione di Conformità (Compliance), istituita in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob,

presidia il rischio di non conformità, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie

rilevanti o danni reputazionali, in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) o di autoregolamen-

tazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina), in modo da preservare il buon nome della Banca e la fiducia del

pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale.

I compiti della Funzione di Conformità sono attribuiti alla Divisione Compliance e le aree sottoposte al presidio da parte di tale

struttura sono quelle riferite all’attività di intermediazione, ivi compresa quella assicurativa, alla prestazione dei servizi di inve-

stimento, alla trasparenza nei confronti della Clientela, alla disciplina a tutela del consumatore, alla gestione  dei “conflitti d’in-

teresse” ed alla coerenza del “sistema premiante”. Inoltre, fanno parte del perimetro della Divisione Compliance le attività con-

nesse alla verifica del rispetto degli adempimenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy, l’esame dei

reclami della Clientela e la gestione dei compiti in materia di antiriciclaggio.

La metodologia di intervento seguita dalla Compliance si articola essenzialmente su tre livelli di operatività:

1) la valutazione “preventiva”, supportando le varie strutture aziendali nelle fasi di adeguamento alle disposizioni di

nuova emanazione e/o intervenendo nella valutazione della conformità dei progetti innovativi intrapresi dalla Banca;
2) l’individuazione di possibili interventi di mitigazione dei rischi di non conformità, attraverso proposte di adeguamen-

ti a strutture, processi o procedure;

3) la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati, del funzionamento delle procedure e della costante e

puntuale applicazione delle norme poste a carico degli intermediari finanziari ovvero contenute nei codici interni di

autoregolamentazione.

Con riferimento ai presidi antiriciclaggio, nel corso del 2011 sono state recepite le “Disposizioni attuative in materia di orga-

nizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono atti-

vità finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21

novembre 2007, n. 231” contenute nel Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011. Tali disposizioni, in analogia con

quelle per la gestione del rischio di non conformità (Compliance), evidenziano l’importanza di dotarsi di adeguati assetti

organizzativi e di governo societario, fattori essenziali per prevenire e mitigare i rischi aziendali, tra i quali appunto quello di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rientrante nel più generale novero dei rischi di natura legale e reputazionale.

A tal fine, la Banca ha effettuato una serie di interventi finalizzati ad individuare risorse, procedure e funzioni organizzative

specifiche ed adeguatamente specializzate. In particolare, è stata adottata la “Policy in Materia di Gestione del Rischio di

Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo” che contiene i principi guida, gli orientamenti strategici e le politiche di gover-

no che la Banca osserva nella prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. È stata, inoltre, istitui-

ta la Funzione Antiriciclaggio, specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclag-

gio e di finanziamento del terrorismo, collocandola organizzativamente all’interno della Divisione Compliance.

Nel corso dell’esercizio la Funzione di Compliance è stata impegnata in un’intensa attività di formazione, non solo mirata

all’aggiornamento professionale del personale, ma anche alla ulteriore diffusione di una cultura di Compliance a garanzia di

comportamenti che, ispirati a principi di correttezza, legalità, trasparenza e affidabilità, siano rispettosi del fondamentale

valore dell’etica. Analoga attività formativa ha riguardato le tematiche connesse alla prevenzione del rischio di riciclaggio e

di finanziamento del terrorismo.

LA FUNZIONE DI COMPLIANCE
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Nel 2011 la Banca ha continuato a prestare costante attenzione allo sviluppo delle risorse umane con l’intento di migliorare il

livello di qualità delle relazioni; la formazione, il senso di appartenenza, l’etica professionale sono considerati elementi fonda-

mentali per competere, ed i costi relativi alla formazione sono investimenti indefettibili.

La crescente competitività nel sistema bancario, originata anche dallo sviluppo di nuovi canali distributivi e dall’integrazione

internazionale, impone la massima efficacia nella gestione di tutte le risorse aziendali, ed in particolare delle risorse umane.

Dati statistici

I dipendenti presenti in Banca a fine 2011 sono 1.277 (19 unità in più rispetto al 2010). Il Full Time Equivalent, per misurare in

maniera univoca il numero dei dipendenti di un'azienda tenendo conto del diverso peso dei dipendenti a tempo pieno, rispetto

ai dipendenti part-time, è pari a 1.261 unità a fine 2011 (1.242 nel 2010).

Il 24,7% dell’organico lavora presso le strutture di Direzione Generale, mentre il 75,3% è impegnato nella rete commerciale con

maggiore concentrazione nelle aree comprese tra Altamura, Gravina in Puglia, Bari e Taranto.

L’età e l’anzianità media di servizio dei dipendenti risultano, rispettivamente, di 44,21 e 14,09 anni.

La fascia di età più numerosa è quella che va dai 46 ai 50 anni con 235 unità (il 18,40% del totale). La componente femminile

rappresenta il 32% dell’organico dell’intera Banca.

L’azienda è sensibile alle politiche di pari opportunità, come dimostrato dalla crescita negli ultimi anni della quota di personale

di sesso femminile e dalla concessione di spostamenti dell’orario di lavoro e part-time per favorire esigenze di carattere fami-

liare, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Attività formativa

Nel corso del 2011 l’attività di formazione è rappresentata da un totale di 8.885 giornate/dipendente, di cui 1.816 in autoforma-

zione.

Coerentemente con i valori e con lo stile aziendali, dal 2000 la Banca attua un percorso formativo nei confronti delle diverse

figure professionali e dei ruoli da esse ricoperti. Particolare attenzione è stata rivolta nel 2011 alle seguenti tematiche specia-

listiche: antiriciclaggio, tesoreria, compliance, aggiornamento professionale ai sensi del Regolamento Isvap.

Al fine di migliorare il livello di conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese sono stati erogati specifici interventi formativi che

hanno coinvolto 23 risorse in forza alle strutture di Direzione Generale, individuate tenendo conto dei compiti svolti e degli

ambiti specifici di operatività.

Inoltre sono stati attuati interventi formativi finalizzati ad una maggiore cognizione del ruolo, secondo indirizzi relazionali e

manageriali; in particolare, nel 2011 sono state realizzate specifiche attività formative rivolte ai Responsabili di Direzione

Territoriale e di Dipendenza nell’intento di ottimizzare le capacità di pianificazione e sviluppo dell’attività commerciale, con

approfondimenti della tecnica e della psicologia nella vendita.

Anche nel 2011 vi è stata la partecipazione di 12 dipendenti della Banca al Banking and Financial Diploma - Percorso Base, che

consiste in un sistema di formazione a distanza della durata di 18 mesi, promosso dall’ABI in collaborazione con la SDA Bocconi.

Inoltre, è stata avviata l’attività formativa finanziata da FBA (Fondo Banche e Assicurazioni) relativa al Piano Formativo

“Sicurezza e Futuro”, articolato in 3 Progetti Formativi “Da Tutor per l’apprendistato a coach”, “Conciliare impegni professionali

e familiari”, “Elementi di gestione della sicurezza psicofisica” con un coinvolgimento di 115 risorse appartenenti a varie figure

professionali.

Merita, in ultimo, segnalare che nel 2011, in collaborazione con varie istituzioni scolastiche o formative private, sono stati pro-

mossi 65 tirocini formativi e di orientamento per i giovani, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed age-

volare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

LE RISORSE UMANE
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La politica retributiva aziendale, ispirata a principi di prudenza e trasparenza, è stata approvata dall’Assemblea dei Soci il

18/06/2009, col recepimento delle norme e delle linee di indirizzo emanate dall’Autorità di Vigilanza.

Il 30 marzo 2011 la Banca d’Italia ha nuovamente normato in materia, evidenziando che i sistemi retributivi non devono esse-

re in contrasto con gli obiettivi ed i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 28/07/2011, ha recepito le nuove disposizioni, aggiornando le politiche di remunerazio-

ne ed incentivazione già approvate dall’Assemblea nel 2009; gli aggiornamenti, da cui non scaturiscono variazioni sostanziali

nella prassi retributiva della Banca, vengono comunque sottoposti all’Assemblea Soci con un apposito punto all’ordine del gior-

no, al quale si fa espresso rinvio.

Per quanto riguarda l’assetto vigente, le seguenti funzioni aziendali di controllo interno garantiscono la corretta attuazione del-

le linee di indirizzo e degli standard applicativi:

• Divisione Compliance, per la conformità ai modelli contrattuali delle delibere proposte al Consiglio di Amministrazione;

• Divisione Audit, per la corretta attuazione delle delibere consiliari e le comunicazioni successive.

Premesso che non è prevista alcuna forma di remunerazione - fissa o variabile - basata su strumenti finanziari, di seguito si

riportano gli elementi retributivi variabili correnti:

• premio aziendale a favore dei dipendenti espressamente previsto dal CCNL di settore e regolamentato dal Contratto

Integrativo Aziendale, o da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione per il personale dirigente; 

• attribuzione di una “somma aggiuntiva al premio aziendale” ai dirigenti che ricoprono le posizioni di maggiore responsabilità

nella struttura.

Le erogazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e gli importi sono collegati a risultati globali aziendali e quindi

non scaturiscono da singole prestazioni su obiettivi predefiniti o concordati.

Si evidenziano le percentuali di incidenza degli elementi retributivi variabili erogati al personale dirigente nel 2011, con riferi-

mento all’esercizio 2010, sulle retribuzioni fisse di riferimento:

• Direttore Generale: 11,3%;

• Vice Direttori Generali: 8,8% (dato medio);

• Dirigenti Centrali: range dal 5,1% all’11,2%.

Con riferimento al Direttore Generale, si precisa che la “somma aggiuntiva al premio aziendale” da erogare annualmente è pari,

come somma lorda, al 65% del compenso attribuito al singolo Amministratore. L’importo deriva da un criterio analogo a quello

previsto dall’articolo 34 comma I dello Statuto Sociale, che disciplina il compenso agli Amministratori in linea con le norme del-

la Banca d’Italia; la base di calcolo è la “...media dell’utile netto disponibile relativo agli ultimi tre esercizi compreso quello di rife-

rimento”.

Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a iniziativa aziendale ai sensi dell’art. 2118 del Codice Civile, è prevista per

il Direttore Generale un’erogazione commisurata a nove mesi dell’ultima retribuzione, in aggiunta al preavviso previsto dal CCNL

dei dirigenti del settore.

Le verifiche condotte dalle strutture aziendali di controllo interno (Divisioni Compliance e Audit) hanno acclarato l’adeguatez-

za e la rispondenza al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate.

La verifica annuale della Divisione Audit ha evidenziato altresì la corretta attuazione delle delibere consiliari in materia di siste-

mi di remunerazione e di incentivazione; la prassi operativa seguita dal Servizio Personale prevede un numero adeguato di pun-

ti di controllo, da considerarsi efficace ai fini della corretta esecuzione dell’attività.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 22/02/2012, ha preso atto delle verifiche effettuate dagli organi competenti relativa-

mente alla corretta applicazione di quanto deliberato e ha sancito l’adeguatezza del sistema retributivo.

SISTEMI DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE
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LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI

L’organo di supervisione strategica in materia di gestione e controllo dei rischi è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione,

cui sono demandate le decisioni riguardanti l’assunzione dei rischi, l’allocazione del capitale in base al profilo di rischio/rendi-

mento atteso e l’approvazione dei limiti operativi.

Al Comitato Rischi, in qualità di organismo specifico di supporto, sono assegnate responsabilità in materia di definizione dei cri-

teri di misurazione dei rischi e delle relative metodologie.

Al Risk Management sono infine attribuite le responsabilità in merito alla concreta attuazione delle suddette metodologie e al

monitoraggio e gestione dei rischi.

La struttura regolamentare prudenziale si fonda sulla base di tre parti distinte, note come “pilastri”.

Primo Pilastro: Requisiti Patrimoniali

Nell’ambito del Primo Pilastro sono disciplinati i requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare affinché dispon-

gano del patrimonio minimo necessario a fronteggiare i tipici rischi dell’attività bancaria e finanziaria (rischio di credito e di con-

troparte, rischi di mercato e rischi operativi).

Coerentemente con il disposto normativo per gli intermediari di classe 2, la Banca adotta, ai fini regolamentari (Primo Pilastro),

i metodi standardizzati a fronte del rischio di credito, di controparte e di mercato, ed il metodo di base per la stima del rischio

operativo.

Secondo Pilastro: ICAAP

In conformità  con le “Nuove Disposizioni di Vigilanza  Prudenziale per le Banche” (Circolare  della Banca d’Italia n. 263/2006),

la Banca è tenuta ad effettuare annualmente un processo interno di controllo prudenziale (Internal Capital Adequacy

Assessment Process   ICAAP) volto alla determinazione ed autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospetti-

ca, in relazione ai rischi assunti ed alle strategie aziendali.

La Banca, in conformità alla suddetta normativa, ha presentato in Banca d’Italia nel mese di aprile 2011 la rendicontazione

“completa” relativa alla competenza del 31 dicembre 2010 ed è in corso di svolgimento quella riferita alla situazione aziendale

al 31 dicembre 2011.

La Banca si avvale della metodologia “semplificata” dettata nel Titolo III della Circolare 263/2006 per la determinazione del

rischio di concentrazione per singolo prenditore, della proposta metodologica ABI per il rischio di concentrazione geo-settoria-

le e di una metodologia interna per la determinazione del rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario.

Per il rischio di liquidità, la Banca si avvale della metodologia prevista dalla normativa di Vigilanza, tenendo conto delle proce-

dure in uso.

Per le informazioni riguardanti le scelte operative e le metodologie utilizzate si rimanda alla “Parte E” della Nota Integrativa.

Terzo Pilastro: Informativa al pubblico

La Banca ha anche predisposto e messo a disposizione del pubblico attraverso il proprio sito internet www.bppb.it, le tabelle

della “Informativa al Pubblico”, prevista dal c.d. “Terzo Pilastro”, che consentono di avere notizia della rischiosità aziendale e

delle modalità con cui la Banca quantifica e gestisce i propri rischi, in relazione alle proprie risorse patrimoniali.

I rischi connessi all’attività Bancaria sono quotidianamente oggetto di monitoraggio da parte di specifiche funzioni individuate

all’interno dell’organigramma aziendale.
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La Mission della Banca Popolare di Puglia e Basilicata è quella di “mantenere e rafforzare il ruolo di motore dello sviluppo del

sistema economico e finanziario di riferimento servendosi del radicamento territoriale per ricercare e favorire opportunità di

business in cui convergano l’interesse degli stakeholders e lo sviluppo del territorio”, secondo i principi mutualistici propri del-

le banche popolari cooperative.

La Banca tiene fede a tale principio attraverso il costante contributo allo sviluppo economico e sociale con la destinazione pri-

vilegiata dei finanziamenti alle famiglie e alle aziende delle comunità servite.

In questo modo si vuole coniugare l’immagine di Banca del territorio con quella di Banca innovativa volta a soddisfare, in modo

efficiente, le esigenze della clientela, dei soci, dei dipendenti e della collettività in genere.

Inoltre, con l’adesione all’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, la Banca si affianca

alle aziende in difficoltà in questo particolare momento economico per aiutarle, ove possibile, a superare la fase critica.

La Banca attraverso l’utilizzo del Fondo Beneficenza e Attività Promozionali esprime in maniera concreta lo spirito mutualisti-

co tipico di una banca popolare.

Nel 2011 ha sostenuto 525 iniziative per circa 275 mila euro.

Come si evince dal grafico, anche quest’anno i contributi devoluti a favore delle associazioni culturali occupano una posizione

primaria con il 34% del totale. Tante le rappresentazioni teatrali, mostre, pubblicazione di volumi, concorsi artistici e manifesta-

zioni musicali che hanno animato la vita sociale del territorio: elementi di diffusione culturale che favoriscono il rafforzamento

dell’identità del territorio.

Seguono, con oltre il 21% le iniziative organizzate dalle associazioni promotrici di attività sportive e ricreative come il calcio, il

ciclismo, la scherma, la pallacanestro, la pallavolo, il tennis e l’atletica. Costante è dunque il sostegno della Banca al mondo del-

lo Sport, che si rivela davvero importante per tutte quelle associazioni a carattere locale, di piccole dimensioni, che possono

continuare a svolgere la propria attività anche grazie alle liberalità ricevute. Rinnovato è anche l’impegno della Banca a favore

dell’educazione sportiva dei più giovani attraverso la promozione per la diffusione dei valori più positivi che lo sport esprime.

L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA
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Le associazioni di volontariato, invece, hanno beneficiato del 15% circa del totale delle iniziative. Si tratta, per lo più, delle diver-

se delegazioni del territorio dell’ANT, dell’AIL e delle associazioni per la donazione del sangue e degli organi. Ad esse si aggiun-

gono i contributi offerti alle associazioni locali che operano a tutela degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori disadat-

tati, che offrendo il loro operato a coloro che si trovano in una situazione di svantaggio attestano un’elevata valenza sociale e

morale.

Diversi, circa il 14%, sono stati i contributi erogati a sostegno degli enti ed associazioni religiosi presenti nel territorio.

Tantissime le feste patronali e religiose sostenute, tanti i piccoli interventi economici a favore delle parrocchie per le spese di

gestione giornaliere, per le opere di manutenzione e ristrutturazione.

La Banca ha sostenuto, inoltre, svariati progetti avanzati dai diversi istituti di formazione (oltre 8%) rivolti prevalentemente alla

sensibilizzazione dei ragazzi alla lettura, borse di studio, laboratori teatrali e progetti per la formazione dei più giovani. Diversi

gli interventi per l’acquisto di componenti d’arredo per gli edifici scolastici. Anche l’ambito universitario ha beneficiato di con-

tributi destinati alla formazione di professionisti.

Continua la partecipazione della Banca ai momenti di vita quotidiana della comunità attraverso il sostegno degli enti pubblici e

le associazioni di rilevanza nazionale. Il 6% dei contributi sono stati destinati all’organizzazione di convegni, seminari e mani-

festazioni estive e natalizie.

Nel 2011 continua il sodalizio per il secondo anno con la Lega del Filo d’Oro, associazione no profit che opera nel sociale, con-

cretizzatosi con due attività: l’acquisto di un pulmino idoneo al trasporto delle persone disabili e l’adeguamento della piscina

del Centro Residenziale di Molfetta con strumenti idonei per cure idroterapiche. 

La Banca riserva un’attenzione particolare ai soci che, assicurando stabilmente il concreto sostegno ai programmi

di espansione e di consolidamento, costituiscono uno degli elementi fondamentali del suo radicamento sul territorio.

Ai Soci sono infatti riservate condizioni particolarmente vantaggiose su vari prodotti e servizi.

Attraverso periodiche comunicazioni, la Banca tiene saldo il rapporto con i Soci, i quali nel 2011 hanno puntualmente

ricevuto la lettera del Presidente sull’andamento di periodo. Inoltre, la relazione degli amministratori e le news sul-

l’attività della Banca, pubblicate periodicamente sul sito internet, sono finalizzate a rafforzarne il legame.

Nell’ottica del rafforzamento di questo legame Banca-Socio, la Banca ha avviato nei primi mesi del 2011, con l’ausilio

di un società esterna, un’analisi sul livello di soddisfazione dei Soci denominata " La tua opinione è importante ", pre-

valentemente on-line, con l’obiettivo di “ascoltare” l’opinione dei Soci, conoscerli meglio al fine di migliorare la rela-

zione Banca-Socio.

Lo studio conclusosi a metà anno ha rilevato dei risultati interessanti sotto diversi aspetti; aspetti utili per mettere

in atto quelle azioni che consentiranno di rispondere meglio alle aspettative manifestate dai soci al fine di ottimiz-

zarne ancor più il rapporto.

L’apprezzamento dei Soci per la stabilità aziendale e l’efficacia degli indirizzi gestionali sono pure affermati dal costante conso-

lidamento della base sociale, a fine 2011 formata da 29.726 Soci con un incremento nell’anno di ben 1.110 unità.

I SOCI
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I SOCI

DIVIDENDO AGLI AZIONISTI E VALORE DELL’AZIONE

Il Valore dell’azione in base al patrimonio netto nel 2011 si è attestato a 9,50 euro.

Caratteristica fondamentale del corpo sociale della Banca è la fidelizzazione; infatti il 57% dei Soci possiede azioni della Banca

da oltre sei anni. Come previsto dalla legge nessuno supera il limite di possesso azionario dello 0,5% e sono pochi i Soci che si

avvicinano a tale limite.
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Nella compagine sociale è presente qualche banca tra gli investitori istituzionali; solo il 2% dei Soci è rappresentato da persone

giuridiche mentre il 98% dei Soci sono persone fisiche, con una maggioranza degli uomini (65%) rispetto alle donne (33%).

La ripartizione della compagine sociale per età evidenzia una significativa concentrazione nella fascia di età oltre i 50 anni

(55%), seguita da quella tra i 30 e i 50 anni (39%).

Il profondo radicamento territoriale è dimostrato dalla composizione del corpo sociale. Il 75% dei Soci risiede, infatti, nelle pro-

vince della Puglia e il 7% in Basilicata. L’espansione territoriale degli ultimi anni ha tuttavia favorito l’ingresso di nuovi soci resi-

denti nelle altre regioni in cui il nostro Istituto è attualmente presente.
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La Banca ha sempre favorito la massima partecipazione alle assemblee pubblicizzandole attraverso gli organi di informazione

e sul proprio sito internet e inviando a ciascun Socio un invito personale. Le assemblee, di cui è data notizia anche mediante

l’affissione di apposite locandine presso tutte le dipendenze, si svolgono in locali dotati di adeguati servizi, idonei pertanto ad

accogliere un numero elevato di partecipanti.

Relativamente agli eventi successivi alla chiusura dell’anno, è importante ricordare che l’Italia è entrata nel novero degli Stati

più colpiti dalla sfiducia dei mercati.

Nonostante gli interventi di stabilizzazione della BCE, i titoli del nostro debito sovrano sono stati pesantemente penalizzati e il

rischio Paese Italia ha addirittura superato quello spagnolo. Il differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani con quelli tede-

schi ha segnato nuovi elevati record. Le tensioni e i timori hanno raggiunto livelli davvero allarmanti. Il generale stato di incertez-

za ha condizionato  l’andamento dell’economia reale, con significative ripercussioni anche sulla qualità del credito bancario.

Tra gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio occorre menzionare che, in data 11/01/2012 Banca d’Italia ha diffuso

una nota relativa alla “Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle ban-

che” che pone enfasi sulla qualità del governo societario come requisito imprescindibile per assicurare una gestione sana e

prudente e richiama all’attenzione anche le Linee Guida elaborate dall’EBA sul governo interno delle banche (European Banking

Authority, “Guidelines on Internal Governance” del 27 settembre 2011).

In linea con le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del marzo 2008, è richia-

mata l’attenzione sugli organi aziendali preposti ad assicurare il governo dei rischi a cui la Banca si espone ed è richiesta la tra-

smissione entro il 31 marzo 2012 di un documento di Autovalutazione che sintetizzi gli elementi caratterizzanti le scelte in

merito agli aspetti di professionalità, composizione e funzionalità di tali organi.
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La Banca, che finora si è sempre attenuta alle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, ha

avviato il processo di riflessione e di approfondimento per poi giungere alla redazione del documento di Autovalutazione richie-

sto, che provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia con le modalità e nei termini previsti.

Tra gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio occorre menzionare inoltre che la Banca ha aderito per 89 milioni di euro

all’opportunità concessa con il  nuovo Decreto legge 6/12/2011 n.201 “Garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane”.

La finalità del Decreto è stata quella di ripristinare la capacità di finanziamento a medio lungo termine del sistema bancario in

uno scenario di contrazione e sospensione dei tradizionali canali di finanziamento (interbancario, cartolarizzazioni, emissioni

sui mercati internazionali, ecc.) con severe ripercussioni sulle capacità di erogazione del credito a favore dell’economia reale,

imprese e famiglie, da parte degli intermediari finanziari.

Il 2012 continua a presentare elementi di notevole incertezza in quanto permane la fragilità della ripresa economica.

Per la Banca si ritiene sussistano, pur nelle difficoltà dello scenario di previsione, le condizioni per un sufficiente ed

equilibrato sviluppo dei volumi intermediati.

La raccolta dovrebbe risentire della ridotta capacità di risparmio delle famiglie e scontare un più elevato costo di

remunerazione.

Di conseguenza ne dovrebbe risentire in proporzione anche la dinamica di crescita degli impieghi mentre dovrebbe-

ro presentare ancora un trend di incremento le sofferenze e le relative rettifiche. 

I costi, particolarmente attenzionati, dovrebbero mostrare un controllato andamento.

Il rafforzamento patrimoniale sarà perseguito con determinazione anche se su livelli modesti dovrebbe permanere il

contributo degli accantonamenti dell’utile di esercizio.

Signori Soci, 

il 2011 è stato ancora un anno di notevole impegno per la Banca che ha dovuto operare in un mercato pervaso da una

gravissima crisi economica che tuttora non mostra credibili segnali di ripresa.

In tale contesto è stata rivolta prioritaria attenzione allo sviluppo della gestione attraverso un costante controllo del-

le mutevoli condizioni dei mercati.

La Banca, in questo grave contesto economico, non ha fatto mancare il sostegno creditizio alle famiglie e alle impre-

se per aiutarle a superare le difficoltà del momento. 

La gestione si è evoluta attraverso un ordinario sviluppo armonico che ha visto presidiati con la solita particolare

attenzione i “fondamentali“ e il risultato d’esercizio, cresciuto di oltre il 60% rispetto a quello del 2010 e che è da con-

siderarsi senz’altro più che soddisfacente in relazione al contesto dei mercati mondiali.

Trasparenza, etica, qualità, disponibilità, cordialità e professionalità sono stati, come sempre, i principi ispiratori del-

l’operare della Banca ai quali viene dedicata meticolosa cura quotidiana.

In conclusione, rivolgiamo un sentito particolare ringraziamento alla nostra compagine sociale che segue con costan-

te attenzione lo svolgersi delle attività aziendali, e alla gentile Clientela per la fiducia che continua a riservarci.

Desideriamo inoltre ringraziare coloro che supportano e assistono il nostro Istituto nello svolgimento dei diversi

adempimenti gestionali: ricordiamo in particolare i rappresentanti centrali e i Direttori delle sedi provinciali della

Banca d’Italia, nonché gli esponenti dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, dell’Associazione Bancaria

Italiana e delle istituzioni di categoria.

Un sentito ringraziamento rivolgiamo ai componenti del Collegio Sindacale per l’opera svolta con la consueta profes-

sionalità.
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Ed infine, un grazie al Direttore Generale, ai vice Direttori Generali, ai Direttori Centrali e al Personale, per la dedizio-

ne, la professionalità ed il costante impegno profusi soprattutto in un anno particolarmente difficile.

Signori Soci,

il Bilancio dell’esercizio 2011 chiude con un utile netto di 7 milioni di euro, che include già la quota di partecipazione

agli utili a disposizione del Consiglio di Amministrazione prevista dall’art.34 dello statuto sociale.

Tale quota è di euro 291 mila pari al 5% della media dell’utile netto, dopo l’accantonamento a riserva legale, relativo

agli ultimi tre esercizi compreso quello (2011) di riferimento.

Infatti, a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, la contabilizzazione della partecipazione

del Consiglio di Amministrazione agli utili, deve essere rilevata nel conto economico tra le spese per il personale.

Le risultanze del Bilancio 2011 consentono di formulare la proposta di assegnare un dividendo di 6,5 centesimi di

euro per azione e realizzare un costante rafforzamento patrimoniale.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2011

con la seguente distribuzione dell’utile netto:

UTILE NETTO 7.012.608

a Riserva Legale 10% 701.261

a Riserva Statutaria 20% 1.402.522

dividendi (euro 0,065 ad azione) 2.553.353

a fondo beneficenza 3% 210.378

ulteriore accantonamento a Riserva Statutaria 2.145.094

Altamura, 22 febbraio 2012 Il Consiglio di Amministrazione
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Signori Soci,

Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2011, che il Consiglio di Amministrazione sottopone al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, è stato messo a nostra disposizione, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla
gestione, in data 22 febbraio c.a., termine  ritenuto congruo dal Collegio per predisporre la propria relazione a norma di legge. Il
Collegio Sindacale dà atto che: 

• esso è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) e IAS
(International Accounting Standards) con l’osservanza dei principi generali di redazione segnalati in nota integrativa; 
• gli schemi di bilancio e di nota integrativa sono stati predisposti e redatti in osservanza delle regole di compilazione pub-
blicate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005; 

• è redatto nella prospettiva della continuità aziendale; 

• si compone degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del ren-
diconto finanziario, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, della nota integrativa e corredato della relazione degli
Amministratori.

La nota integrativa illustra i principi contabili ed i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione; tali principi e criteri
non si discostano da quelli utilizzati nella formazione del Bilancio dell’esercizio precedente.

La relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione commenta ed illustra in modo adeguato l’andamento del-
l’esercizio 2011, fornisce indicazioni sull’evoluzione prevedibile della gestione dell’esercizio in corso nel presupposto della continui-
tà aziendale, contiene le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 2428 del Codice Civile, tra cui le notizie in materia di rischi ed
incertezze riguardanti l’attività della Banca.

Come noto, il controllo sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulle sue risultanze, così come la concordanza delle medesime
con i dati di bilancio, compete alla società di revisione legale KPMG s.p.a. che provvede altresì al controllo sul bilancio con emissione
di apposita relazione.

In ossequio alle disposizioni del codice civile, del T.U.B. ed alle Istruzioni dell’Organo di Vigilanza, il Collegio ha proceduto alle verifiche
di sua competenza concernente l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno, del sistema ammini-
strativo contabile.

Con riferimento ai profili di adeguatezza organizzativa, nel corso dell’anno il Collegio ha preso in esame, per quanto di sua competen-
za, l’assetto organizzativo della Banca. In proposito, il Collegio dà atto che la Banca ha proseguito nella realizzazione del piano orga-
nico di rafforzamento della governance e dei processi chiave attraverso opportuni interventi quali, tra gli altri, la costituzione di tre
comitati tematici partecipati da componenti del Consiglio di Amministrazione (Comitato Rischio di credito, Comitato Rischi
ALM/Mercato/Liquidità, Comitato Rischi), il miglioramento della reportistica per il Consiglio di Amministrazione, il rafforzamento delle
funzioni di controllo. Le informazioni che il Collegio ha assunto nel corso delle proprie verifiche, dall’esame dei rapporti scritti relativi
alle verifiche operate dal Servizio Internal Audit, in occasione degli incontri con il responsabile della Divisione Compliance e nel corso
del periodico scambio di dati e notizie con la società di revisione, non hanno evidenziato significative criticità sotto il profilo dell’ade-
guatezza della struttura organizzativa. 

Il Collegio ha vigilato sul sistema dei controlli interni e sulla funzione di compliance, valutandone l’adeguatezza. 
Nel corso dell’esercizio, la funzione di Auditing ha svolto con efficienza la sua attività di controllo sui processi e sui sottosistemi di
vigilanza interna, con verifiche aventi il fine di constatare la correttezza operativa e comportamentale e gli aspetti di conformità alla
normativa aziendale.

La funzione di “Conformità normativa” (“Compliance”), con riferimento alla sua attività nei confronti delle funzioni operative della
Banca ed alle vigenti disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, a giudizio del Collegio ha operato positivamente.
In ossequio alla normativa di vigilanza emanata in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo
degli intermediari finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca ha adottato apposita “Policy”, ha istituito
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la funzione antiriciclaggio, ha nominato il Responsabile antiriciclaggio e il Responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Il complesso delle misure adottate, delle iniziative assunte e di quelle tuttora in corso da parte della Funzione di Compliance, nonché

gli esiti delle verifiche effettuate nell’anno 2011 anche dalla Funzione di Internal Auditing, hanno evidenziato un assetto organizza-

tivo nel complesso sostanzialmente adeguato ed in grado di presidiare i rischi di non conformità operativa.

Il Collegio ha vigilato sul sistema amministrativo/contabile e sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di

gestione, valutandone l’adeguatezza. Ciò mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili di funzione, l’esame di documenti

aziendali, periodici incontri e scambi di dati ed informazioni rilevanti con i rappresentanti della società di revisione legale dei conti,

come prescritto dall’art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 2409 septies c.c., dai quali non sono emerse criticità, fatti o situazioni

significative che devono essere evidenziate nella presente relazione. Il Collegio dà atto che la rilevazione della quasi totalità delle ope-

razioni è effettuata con l’utilizzo di procedure informatiche che sono costantemente aggiornate ed affinate per adattarle alla conti-

nua evoluzione normativa ed alle esigenze operative della Banca.

Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestio-

ne, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di revisione. 

Ai sensi dell’art. 52, comma 3, dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale attesta che: 

• i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sono: la diffusione della cultura nei

diversi ambiti attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed artistici locali ed alla pubblicazione di volumi; la pratica dello

sport per i suoi valori positivi attraverso il sostegno di vari eventi sportivi di rilevanza locale; il sostegno alle iniziative delle

chiese e delle associazioni religiose con liberalità anche per le opere di manutenzione e ristrutturazione; il sostegno alle

associazioni di volontariato e no profit; lo sviluppo dell’educazione dei giovani, attraverso il supporto ai vari progetti promos-

si dalle scuole e dagli istituti di formazione.

• le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci sono deliberate avuto riguardo all’inte-

resse della Banca, ai principi mutualistici della società cooperativa ed alle previsioni statutarie.  

Nel corso dell’esercizio, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dalla normativa dell’Organo di Vigilanza, tenendo

anche conto dei principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili. In proposito, Vi riferiamo, in particolare, che:

•abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale;

•abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione tenutesi con regolarità

ed idonea frequenza e svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzio-

namento; possiamo attestare che le azioni deliberate e poste in essere dagli Amministratori sono conformi alla legge ed

allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromette-

re l’integrità del patrimonio sociale o comunque tali da arrecare pregiudizio alla Banca;

• tutte le operazioni svolte dalla Banca con le proprie  parti correlate, dettagliate dagli Amministratori negli appositi prospet-

ti riportati nella nota integrativa, sono state effettuate nel rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale a nor-

mali condizioni di mercato e, quindi, analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti e,

comunque, sempre in conformità a valutazioni di convenienza economica e nel rispetto della normativa vigente. Lo stesso

dicasi delle operazioni riconducibili alle ”obbligazioni degli esponenti bancari”, ex art. 136 del Testo Unico Bancario, che

sono state oggetto di apposite delibere consiliari secondo la procedura indicata dalla Banca d’Italia;

•abbiamo ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedi-

bile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e attuate nell’esercizio;

• nel corso dell’esercizio 2011 non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

• per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato all’applicazio-

ne dei principi contabili IAS/IFRS.
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richie-
derne la segnalazione ai competenti organi esterni di controllo e vigilanza o la menzione nella presente relazione.
In conformità a quanto precede, il Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole all’approvazio-
ne del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 così come predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione
ed alla proposta di riparto e destinazione dell’utile netto d’esercizio.

Altamura, 07 marzo 2012 
Il Collegio Sindacale: Giuseppe Catapano, Pasquale Basile, Stefano Conca, Claudio Ludovico, Vincenzo Tucci.

In base alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 144-quinquesdecies del Regolamento Emittenti, il Collegio Sindacale allega
l’elenco degli incarichi rivestiti dai propri componenti presso le società di cui al libro V, capi V, VI e VII del codice civile, ricoperti
alla data di emissione della presente relazione. L’elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis,
Schema 4 del citato Regolamento.
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale al 07 marzo 2012, data di emis-
sione della Relazione del Collegio sull’attività di vigilanza per l’Assemblea dei Soci.

( Allegato ex art. 144 quinquesdecies Regolamento Emittenti)
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Dott. Giuseppe Catapano
1. Minermix srl
2. Casa di cura Bernardini srl
3. Villaverde srl
Numero incarichi in società quotate: zero
Numero complessivo incarichi: 3

Dott. Pasquale Basile
1. Cooperativa di garanzia di Altamura Scarl
2. IM.CO. 2000 srl
3. C.E.D.A. Servizi srl 
4. Altoni Leather Italy spa
5. La Martingala srl
6. Polo Group srl
7. Simgest srl
8. Costruzioni Scarabaggio sr
Numero incarichi in società quotate: zero
Numero complessivo incarichi: 8

Dott. Stefano Conca
Numero incarichi in società quotate: zero
Numero complessivo incarichi: zero

Dott. Claudio Ludovico
Numero incarichi in società quotate: zero
Numero complessivo incarichi: zero

Dott. Vincenzo Tucci
1. Soc Coop.Agr.Silvium-Giovanni XXIII
2. Goal s.r.l.
3.PER ONE S.R.L.
4. LA NUOVA ENERGIA – Distretto Produttivo Regionale
5. ASFIM
Numero incarichi in società quotate: zero
Numero complessivo incarichi: 5

Denominazione sociale Scadenza mandatoIncarico ricoperto

Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo
Amministratore unico
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Vice-Presidente 
Componente del Consiglio e Segretario Nazionale

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

29/04/2014
29/04/2014
sino a revoca
29/04/2014
18/03/2013
30/04/2014
02/12/2012
02/12/2012

30/06/2014
sino a revoca
sino a revoca

  
sino a revoca

Altamura, 07 marzo 2012 Il Collegio Sindacale
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo 2011 2010
10 Cassa e disponibilità liquide 43.373.385 42.979.905
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 122.216.772 133.109.533
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 131.943.258 118.548.866
60 Crediti verso banche 135.982.101 135.575.052
70 Crediti verso clientela 3.773.481.377 3.762.553.037
80 Derivati di copertura 43.974 14.844.644
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 42.451.643 37.242.396
110 Attività materiali 41.755.027 43.602.009
120 Attività immateriali 86.652.659 88.692.693

- avviamento 78.368.511 79.829.433
130 Attività fiscali 22.257.683 22.531.896

a) correnti 8.442.107 10.518.808
b) anticipate 13.815.576 12.013.088

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.842 5.842
150 Altre Attività 85.151.970 60.010.974

TOTALE DELL'ATTIVO 4.485.315.691 4.459.696.847

Voci del passivo e del patrimonio netto 2011 2010
10 Debiti verso banche 401.218.784 281.151.176
20 Debiti verso clientela 2.615.957.136 2.873.682.341
30 Titoli in circolazione 936.608.313 727.196.749
40 Passività finanziarie di negoziazione 1.155.062 1.225.996
60 Derivati di copertura 2.970.335 48.769.136
80 Passività fiscali 23.253.866 19.038.889

a) correnti 8.771.550 6.094.429
b) differite 14.482.316 12.944.460

100 Altre passività 105.816.879 109.743.541
110 Trattamento di fine rapporto del personale 19.516.950 19.089.993
120 Fondi per rischi ed oneri 2.739.070 2.248.009

b) altri fondi 2.739.070 2.248.009
130 Riserve da valutazione 9.474.681 17.910.664
150 Strumenti di capitale 683.150 684.434
160 Riserve 134.941.666 132.774.979
170 Sovrapprezzi di emissione 122.618.707 121.727.519
180 Capitale 101.348.484 100.109.715
190 Azioni proprie (-) (20.957)
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 7.012.608 4.364.663

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 4.485.315.691 4.459.696.847
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CONTO ECONOMICO

Voci 2011 2010
10 Interessi attivi e proventi assimilati 152.817.364 145.771.428
20 Interessi passivi e oneri assimilati (48.580.426) (51.910.395)
30 Margine di interesse 104.236.938 93.861.033
40 Commissioni attive 55.120.569 49.736.866
50 Commissioni passive (4.290.307) (4.070.491)
60 Commissioni nette 50.830.262 45.666.375 
70 Dividendi e proventi simili 68.613 39.996
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 431.451 1.242.753
90 Risultato netto dell'attività di copertura (12.954) 829.565
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 170.425 338.658

a) crediti (795.761) 314.497
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 437.536 (104.066)
d) passività finanziarie 528.650 128.227

120 Margine di intermediazione 155.724.735 141.978.380 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (18.221.031) (15.149.376)

a) crediti (17.087.437) (15.178.809)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (1.161.657)
d) altre operazioni finanziarie 28.063 29.433

140 Risultato netto della gestione finanziaria 137.503.704 126.829.004 
150 Spese amministrative (130.283.129) (125.942.890)

a) spese per il personale (80.705.211) (78.306.785)
b) altre spese amministrative (49.577.918) (47.636.105)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (780.584) (380.228)
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (2.515.720) (2.807.427)
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (579.111) (573.929)
190 Altri oneri/proventi di gestione 14.366.593 14.806.696 
200 Costi operativi (119.791.951) (114.897.778)
240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 1.137 4.394
250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 17.712.890 11.935.620 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (10.700.282) (7.570.957)
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 7.012.608 4.364.663
290 Utile (Perdita) d'esercizio 7.012.608 4.364.663

Voci 2011 2010
10 Utile (Perdita) d'esercizio 7.012.608 4.364.663

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20 Attività finanziarie disponibili per la vendita (8.435.983) (1.890.191)
110 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (8.435.983) (1.890.191)
120 Redditività complessiva (voce 10+110) (1.423.375) 2.474.472

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
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Capitale 100.109.715 100.109.715 1.238.769 101.348.484
a) azioni ordinarie 100.109.715 100.109.715 1.238.769 101.348.484
b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione 121.727.519 121.727.519 891.188 122.618.707

Riserve 132.774.979 132.774.979 2.099.721 66.966 134.941.666
a) di utili 146.857.167 146.857.167 2.099.721 66.966 149.023.854
b) altre (14.082.188) (14.082.188) (14.082.188)

Riserve da valutazione 17.910.664 17.910.664 (8.435.983) 9.474.681
Strumenti di capitale 684.434 684.434 (1.284) 683.150
Azioni proprie (20.957) (20.957) 492.755    (471.798)
Utile (Perdita) di esercizio 4.364.663 4.364.663 (2.099.721) (2.264.942) 7.012.608 7.012.608

Patrimonio netto 377.551.017 377.551.017 (2.264.942) 66.966 2.622.712    (471.798) (1.284) (1.423.375) 376.079.296
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - 2011
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - 2010

Capitale 84.678.626 84.678.626 15.431.089 100.109.715
a) azioni ordinarie 84.678.626 84.678.626 15.431.089 100.109.715
b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione 84.144.824 84.144.824 37.582.695 121.727.519

Riserve 130.161.648 130.161.648 2.547.468 65.863 132.774.979
a) di utili 144.243.836 144.243.836 2.547.468 65.863 146.857.167
b) altre (14.082.188) (14.082.188) (14.082.188)

Riserve da valutazione 19.800.855 19.800.855 (1.890.191) 17.910.664
Strumenti di capitale 931.070 931.070 (246.636) 684.434
Azioni proprie (713.708) (713.708) 774.537 (81.786) (20.957)
Utile (Perdita) di esercizio 8.026.958 8.026.958 (2.547.468) (5.479.490) 4.364.663 4.364.663

Patrimonio netto 327.030.273 327.030.273 (5.479.490) 65.863 53.788.321 (81.786) (246.636) 2.474.472 377.551.017
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto

2011 2010
A. ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione 39.416.075 30.126.768
- risultato d'esercizio (+/-) 7.012.608 4.364.663
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività finanziarie valutate al fair value (+/-) 403.871 121.040
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (12.954) 338.657
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 16.658.210 11.836.795
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 3.094.832 3.381.356
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 2.027.742 828.457
- imposte e tasse non liquidate (+) 11.706.775 10.000.756
- altri aggiustamenti (+/-) (1.475.009) (744.956)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (50.193.659) (202.832.345)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 10.691.580 81.561.344
- attività finanziarie disponibili per la vendita (25.837.694) (71.847.558)
- crediti verso banche: a vista (29.092.832) (3.656.108)
- crediti verso banche: altri crediti 27.244.889 10.102.461
- crediti verso clientela (21.951.354) (234.125.027)
- altre attività (11.248.248) 15.132.543

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 11.955.114 135.616.505
- debiti verso banche: a vista (97.879.857) 42.834.388
- debiti verso banche: altri debiti 216.382.907 (35.928.547)
- debiti verso clientela (257.806.248) 62.528.503
- titoli in circolazione 208.933.454 71.037.599
- altre passività (57.675.142) (4.855.438)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.177.530 (37.089.072)

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 828.832 3.887
- vendite di attività materiali 828.832 3.887
2. Liquidità assorbita da (1.497.570) (1.925.750)

- acquisti di attività materiali (1.497.570) (1.873.923)
- acquisti di attività immateriali (51.827)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (668.738) (1.921.863)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie 2.149.630 53.459.899
- distribuzione dividendi e altre finalità (2.264.942) (5.479.490)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (115.312) 47.980.409

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 393.480 8.969.474

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 42.979.905 34.010.431
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 393.480 8.969.474
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 43.373.385 42.979.905

(+) generata
(-) assorbita
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PARTE A - Politiche contabili 

A.1 - PARTE GENERALE 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il presente bilancio della BPPB è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali in vigore al 31 dicembre 2011 
emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea ai sensi del 
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 della stessa, nonchè alle relative interpretazioni dell'International 
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). Per quanto riguarda l'IFRS 3 la Banca ha applicato la versione 
previgente a quella introdotta con il Regolamento n.495/2009 della Commissione delle Comunità Europee. 
Non sono state effettuate deroghe all'applicazione dei principi  contabili IAS/IFRS. 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

Il presente bilancio è stato predisposto sulla base della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d'Italia, 
nell'esercizio dei poteri stabiliti dal D. Lgs. n. 38/2005 che ha recepito il citato Regolamento Comunitario e confermato i 
poteri già previsti dal D. Lgs. n. 87/92. Tali Istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli schemi di bilancio e le relative 
modalità di compilazione, nonché il contenuto della Nota integrativa.  
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa; inoltre, esso è corredato da 
una relazione degli amministratori che commenta l'andamento della gestione, i risultati patrimoniali ed economici 
conseguiti e riporta altri dettagli informativi di carattere gestionale. 
Il presente bilancio è stato redatto applicando il principio della contabilizzazione per competenza economica. L'informativa 
relativa al rendiconto finanziario è stata redatta secondo il metodo indiretto. 
Gli importi relativi alle attività e passività nonché ai costi e ricavi non sono compensati tra di loro a meno che tale prassi sia 
indicata da un principio contabile o da una relativa interpretazione. Le situazioni finanziarie ed economiche sono state 
redatte in unità di euro mentre la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. 
Il bilancio è redatto con l'applicazione dei principi generali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi contabili omologati 
dalla Commissione Europea e illustrati nella Parte A.2 della presente Nota Integrativa, nonché in aderenza con le assunzioni 
generali previste dal Quadro Sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio elaborato dallo IASB. 

Continuità  aziendale 

Il presente bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale. Infatti, operante da oltre 120 anni, la Banca 
continua nella sua opera di supporto all'economia dei territori ove è presente. Essa si connota per il suo radicamento 
prevalentemente nei territori di storico insediamento ma anche per la sua operatività in  dodici regioni italiane  con 146 
filiali . 
La redditività della Banca negli  anni ha evidenziato un andamento costantemente positivo che si conferma anche nel 2011, 
nonostante la perdurante grave crisi economica e finanziaria e consegue ad un ulteriore rafforzamento dei " fondamentali " 
e rispetta un costante e controllato equilibrio gestionale. 
Particolare cura viene rivolta alla gestione e alla pianificazione delle risorse patrimoniali: la dotazione patrimoniale deve 
continuare a posizionarsi su livelli congrui per fronteggiare tutti i rischi assunti, secondo le esigenze individuate dal 
processo aziendale di determinazione del capitale adeguato (ICAAP -  Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
previsto dal Secondo Pilastro della normativa prudenziale Basilea2. 
Il patrimonio di vigilanza è stato rafforzato nel corso dell'esercizio attraverso l'emissione di titoli subordinati e la 
sottoscrizione  di nuove azioni da parte di soci, e consente di fronteggiare adeguatamente i rischi di mercato esprimendo un 
grado di copertura superiore al limite minimo previsto dalle norme. 
La continua evoluzione dei modelli per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del primo pilastro, e in particolare 
l'applicazione dei rating interni, consentirà di migliorare l'efficienza allocativa del capitale, di ridurre il costo del rischio e di 
determinare più correttamente il pricing del credito. 

Informazioni  comparative 

Nella predisposizione del bilancio la Banca ha optato per la produzione di un solo anno di comparazione  dei dati contabili. 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Tra gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio occorre menzionare che la Banca ha aderito all'opportunità 
concessa con il  nuovo Decreto legge 6/12/2011 n.201 "Garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane". 
La finalità del Decreto è stata quella di ripristinare la capacità di finanziamento a medio lungo termine del sistema bancario 
in uno scenario di contrazione e sospensione dei tradizionali canali di finanziamento (interbancario, cartolarizzazioni, 
emissioni sui mercati internazionali, ecc.) con severe ripercussioni sulle capacità di erogazione del credito a favore 
dell'economia reale, imprese e famiglie, da parte degli intermediari finanziari. 
La Banca ha aderito per un importo di 89 milioni di euro, rifinanziando le proprie passività in scadenza nel corso del 2012, 
tenuto conto dell'elevata incertezza della capacità da parte dei mercati obbligazionari di assorbire un rilevante stock di 
emissioni sia bancarie sia governative.  
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Sezione 4 - Altri aspetti 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti. 

Non ci sono stati nel periodo eventi o operazioni significative non ricorrenti.  

Posizioni o transizioni  derivanti da operazioni  atipiche e/o inusuali. 

Non ci sono state nel periodo posizioni o transizioni originate da operazioni atipiche e/o inusuali. 

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

In questo capitolo sono esposti i principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio. L'esposizione  dei principi 
contabili adottati da BPPB è effettuata con riferimento  alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione  e cancellazione 
delle diverse poste dell'attivo e del passivo. 

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati i titoli di debito e di capitale detenuti con finalità di negoziazione ed il valore positivo dei 
contratti derivati inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione separata in 
quanto: 

le loro caratteristiche economiche ed i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche e ai rischi del 
contratto sottostante;  
gli strumenti incorporati soddisfano la definizione di derivato anche se separati dal contratto principale; 
gli strumenti finanziari a cui appartengono non sono valutati al fair value con rilevazione a conto economico delle 
relative variazioni. 

Inoltre, sono classificate in questa categoria le attività finanziarie designate al momento della rilevazione iniziale come 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

Criteri di iscrizione 

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie rappresentate da titoli di debito o di capitale avviene alla data di regolamento, 
mentre  per i contratti derivati l'iscrizione avviene alla data di sottoscrizione. 
Al momento della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al fair value, non 
includendo i costi o proventi di transazione connessi allo strumento stesso che sono registrati a conto economico. 
Eventuali derivati impliciti non strettamente correlati allo strumento principale ed aventi le caratteristiche per soddisfare la 
definizione di derivato vengono scorporati ed iscritti al fair value. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair value con gli effetti 
della valutazione imputati nel conto economico.  
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le quotazioni 
di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi comunemente adottati, 
che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali, ad 
esempio, valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, 
modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, ecc. Qualora per i titoli di 
capitale e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di capitale non sia possibile determinare il fair value in maniera 
attendibile secondo le linee guida sopra indicate la valutazione rimane al costo. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le attività finanziarie detenute per la negoziazione 
cedute vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e 
benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché la titolarità 
giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo. 
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale assunzione di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie non derivate che non sono diversamente classificate come 
Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza o che sono designate come disponibili per 
la vendita. Sono incluse in questa voce anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non 

qualificabili come partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto, e gli investimenti di private equity ed in 
fondi di private equity. 

Criteri di iscrizione 

Per i titoli di debito o di capitale l'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento. 
Alla rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 
direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value con la rilevazione al 
conto economico degli effetti del costo ammortizzato. Gli utili o le perdite derivanti dalla variazione di fair value vengono 
rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata 
una perdita di valore; al momento della dismissione, l'utile o la perdita vengono riversati a conto economico.  
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
I titoli di capitale inclusi in questa categoria e gli strumenti derivati ad essi correlati, per i quali la gamma di stime ragionevoli 
di fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, sono mantenuti 
al costo. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l'esistenza di obiettive 
evidenze di riduzione di valore. La verifica avviene considerando, oltre ad eventuali difficoltà nel rimborso del debito da 
parte dell'emittente, ulteriori indicatori di perdite in bilancio, rilevante e persistente declino del valore del fair value al di 
sotto del costo, variazioni avverse nell'ambiente in cui opera l'impresa. In presenza di tali evidenze l'importo della perdita 
viene determinato come differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, 
scontati al tasso di interesse effettivo originario, o attraverso specifiche metodologie valutative per quanto riguarda i titoli 
azionari. La riduzione di valore è rilevata a conto economico.  
Nel caso in cui su titoli di capitale si rilevi una perdita di valore questa viene rilevata a conto economico qualora questa 
superi il 35% del costo storico oppure la perdita di valore si protrae da più di diciotto mesi. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato la rilevazione della riduzione di valore, viene effettuata una ripresa di 
valore con imputazione a conto economico, se si tratta di crediti o di titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di 
capitale. L'ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettifiche. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie disponibili per la vendita 
vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e benefici 
relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché la titolarità giuridica delle 
attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo. 
 Infine, le attività finanziarie  cedute vengono  eliminate  dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti 
contrattuali  a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati  i titoli di debito con pagamenti  fissi o determinabili  e con scadenza fissa, che si ha 
intenzione  e capacità di detenere sino a scadenza.  Qualora per effetto di un cambiamento  di volontà o di capacità non 
risultasse più appropriato mantenere un investimento  come "detenuto sino a scadenza",  questo verrebbe riclassificato  tra 
le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Criteri di iscrizione 

L'iscrizione  iniziale dell'attività  finanziaria  in questa categoria avviene al fair value, comprensivo  degli eventuali costi e 
proventi direttamente  attribuibili, alla data di regolamento. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione  iniziale le Attività finanziarie  detenute  sino alla scadenza  sono valutate al costo ammortizzato, 
utilizzando il criterio dell'interesse  effettivo. Gli utili o le perdite riferiti a queste attività sono rilevati nel conto economico 
nel momento  in cui le attività sono cancellate  o hanno subito una riduzione  di valore, oltre agli effetti del processo  di 
ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore rimborsabile  alla scadenza. 
Le attività detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l'esistenza di obiettive evidenze 
di riduzione di valore. In presenza di tali evidenze l'importo della perdita, misurato come differenza tra il valore contabile 
dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo originario, viene 
rilevato nel conto economico.  Qualora a seguito di un evento successivo  vengano meno i motivi della perdita, vengono 
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Sezione 4 - Altri aspetti 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti. 

Non ci sono stati nel periodo eventi o operazioni significative non ricorrenti.  

Posizioni o transizioni  derivanti da operazioni  atipiche e/o inusuali. 

Non ci sono state nel periodo posizioni o transizioni originate da operazioni atipiche e/o inusuali. 

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

In questo capitolo sono esposti i principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio. L'esposizione  dei principi 
contabili adottati da BPPB è effettuata con riferimento  alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione  e cancellazione 
delle diverse poste dell'attivo e del passivo. 

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati i titoli di debito e di capitale detenuti con finalità di negoziazione ed il valore positivo dei 
contratti derivati inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione separata in 
quanto: 

le loro caratteristiche economiche ed i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche e ai rischi del 
contratto sottostante;  
gli strumenti incorporati soddisfano la definizione di derivato anche se separati dal contratto principale; 
gli strumenti finanziari a cui appartengono non sono valutati al fair value con rilevazione a conto economico delle 
relative variazioni. 

Inoltre, sono classificate in questa categoria le attività finanziarie designate al momento della rilevazione iniziale come 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

Criteri di iscrizione 

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie rappresentate da titoli di debito o di capitale avviene alla data di regolamento, 
mentre  per i contratti derivati l'iscrizione avviene alla data di sottoscrizione. 
Al momento della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al fair value, non 
includendo i costi o proventi di transazione connessi allo strumento stesso che sono registrati a conto economico. 
Eventuali derivati impliciti non strettamente correlati allo strumento principale ed aventi le caratteristiche per soddisfare la 
definizione di derivato vengono scorporati ed iscritti al fair value. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair value con gli effetti 
della valutazione imputati nel conto economico.  
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le quotazioni 
di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi comunemente adottati, 
che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali, ad 
esempio, valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, 
modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, ecc. Qualora per i titoli di 
capitale e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di capitale non sia possibile determinare il fair value in maniera 
attendibile secondo le linee guida sopra indicate la valutazione rimane al costo. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le attività finanziarie detenute per la negoziazione 
cedute vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e 
benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché la titolarità 
giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo. 
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale assunzione di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie non derivate che non sono diversamente classificate come 
Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza o che sono designate come disponibili per 
la vendita. Sono incluse in questa voce anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non 

qualificabili come partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto, e gli investimenti di private equity ed in 
fondi di private equity. 

Criteri di iscrizione 

Per i titoli di debito o di capitale l'iscrizione iniziale dell'attività finanziaria avviene alla data di regolamento. 
Alla rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 
direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value con la rilevazione al 
conto economico degli effetti del costo ammortizzato. Gli utili o le perdite derivanti dalla variazione di fair value vengono 
rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata 
una perdita di valore; al momento della dismissione, l'utile o la perdita vengono riversati a conto economico.  
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
I titoli di capitale inclusi in questa categoria e gli strumenti derivati ad essi correlati, per i quali la gamma di stime ragionevoli 
di fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, sono mantenuti 
al costo. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l'esistenza di obiettive 
evidenze di riduzione di valore. La verifica avviene considerando, oltre ad eventuali difficoltà nel rimborso del debito da 
parte dell'emittente, ulteriori indicatori di perdite in bilancio, rilevante e persistente declino del valore del fair value al di 
sotto del costo, variazioni avverse nell'ambiente in cui opera l'impresa. In presenza di tali evidenze l'importo della perdita 
viene determinato come differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, 
scontati al tasso di interesse effettivo originario, o attraverso specifiche metodologie valutative per quanto riguarda i titoli 
azionari. La riduzione di valore è rilevata a conto economico.  
Nel caso in cui su titoli di capitale si rilevi una perdita di valore questa viene rilevata a conto economico qualora questa 
superi il 35% del costo storico oppure la perdita di valore si protrae da più di diciotto mesi. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato la rilevazione della riduzione di valore, viene effettuata una ripresa di 
valore con imputazione a conto economico, se si tratta di crediti o di titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di 
capitale. L'ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettifiche. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie disponibili per la vendita 
vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e benefici 
relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché la titolarità giuridica delle 
attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo. 
 Infine, le attività finanziarie  cedute vengono  eliminate  dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti 
contrattuali  a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati  i titoli di debito con pagamenti  fissi o determinabili  e con scadenza fissa, che si ha 
intenzione  e capacità di detenere sino a scadenza.  Qualora per effetto di un cambiamento  di volontà o di capacità non 
risultasse più appropriato mantenere un investimento  come "detenuto sino a scadenza",  questo verrebbe riclassificato  tra 
le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Criteri di iscrizione 

L'iscrizione  iniziale dell'attività  finanziaria  in questa categoria avviene al fair value, comprensivo  degli eventuali costi e 
proventi direttamente  attribuibili, alla data di regolamento. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione  iniziale le Attività finanziarie  detenute  sino alla scadenza  sono valutate al costo ammortizzato, 
utilizzando il criterio dell'interesse  effettivo. Gli utili o le perdite riferiti a queste attività sono rilevati nel conto economico 
nel momento  in cui le attività sono cancellate  o hanno subito una riduzione  di valore, oltre agli effetti del processo  di 
ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore rimborsabile  alla scadenza. 
Le attività detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l'esistenza di obiettive evidenze 
di riduzione di valore. In presenza di tali evidenze l'importo della perdita, misurato come differenza tra il valore contabile 
dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo originario, viene 
rilevato nel conto economico.  Qualora a seguito di un evento successivo  vengano meno i motivi della perdita, vengono 
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effettuate riprese di valore con imputazione  a conto economico.  La ripresa di valore non può eccedere il costo 
ammortizzato  che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione  del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
vengono  eliminate  dal bilancio solamente  se la cessione  ha comportato  il sostanziale  trasferimento  di tutti i rischi e 
benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché  la titolarità 
giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare  il sostanziale  trasferimento  di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento  in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento  residuo. 
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti 
contrattuali  a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

4 - Crediti 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati gli impieghi con clientela e con banche che prevedono  pagamenti  fissi o comunque 
determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati all'origine tra le Attività finanziarie 
disponibili per la vendita. Tali impieghi possono essere sia erogati direttamente  che acquistati da terzi. Nella voce Crediti 
rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e i titoli con 
pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi, acquistati in sottoscrizione  o collocamento  privato. 

Criteri di iscrizione 

In sede di prima iscrizione di un credito, che avviene alla data di sottoscrizione  del contratto che normalmente  coincide con 
la data di erogazione,  il suo valore è pari al fair value che corrisponde  all'ammontare erogato, o al prezzo di sottoscrizione, 
comprensivo  dei costi e proventi determinabili  sin dall'origine dell'operazione e direttamente riconducibili al singolo 
credito, ancorché liquidati in un momento successivo. Tali costi non includono quelli che, pur avendo le suddette 
caratteristiche,  vengono rimborsati dalla controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere 
amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato;  questi è pari al valore di prima 
iscrizione diminuito o aumentato, a seconda dei casi, dei rimborsi di capitale, delle rettifiche e delle riprese di valore e 
dell'ammortamento - calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo - della differenza tra l'ammontare erogato e quello 
rimborsabile a scadenza, riconducibile  tipicamente ai costi/proventi  imputati direttamente al singolo credito. 
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito per capitale ed interesse 
all'ammontare erogato, tenendo conto dei costi e dei proventi ricondotti al credito. In questo modo i costi e i proventi 
ricondotti al credito sono distribuiti lungo la vita residua attesa del credito stesso secondo un criterio di tipo finanziario. 
Tutti i crediti sono sottoposti ad un'analisi finalizzata alla individuazione di obiettive evidenze di una possibile perdita di 
valore sorta a seguito di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale. I crediti che presentano tali evidenze sono 
classificati, secondo le attuali regole di Banca d'Italia, come sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto. 
I crediti classificati a sofferenza e gli altri crediti deteriorati ritenuti significativi sono sottoposti ad una valutazione analitica 
e l'importo della loro rettifica di valore è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione 
(costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo 
originario al momento del passaggio a default. L'attualizzazione viene comunque applicata qualora i flussi di cassa futuri 
siano attesi oltre il breve termine. I crediti deteriorati per i quali la valutazione  analitica non ha determinato una rettifica di 
valore sono sottoposti a valutazione collettiva. 
I flussi di cassa futuri previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali 
garanzie nonché, quando attendibilmente stimabili, dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell'esposizione creditizia. 
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta  una ristrutturazione del 
rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga sostanzialmente 
infruttifero di interessi contrattuali.  Gli importi delle rettifiche di valore sono iscritti a conto economico. 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne 
hanno determinato la rettifica. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e appostata tra le riprese di valore; essa 
non può in ogni caso superare il costo ammortizzato  che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e i crediti deteriorati non ritenuti 
significativi sono sottoposti a valutazione collettiva di perdita di valore. Tale valutazione viene effettuata per categorie di 
crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate utilizzando serie storiche 
che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Nella valutazione si tiene conto 
anche della eventuale rischiosità connessa con il paese di residenza della controparte. Anche le rettifiche di valore 
determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. 
La determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi è effettuata secondo un approccio coerente, per quanto consentito 
dalla normativa, con quello previsto ai fini di vigilanza dalle disposizioni denominate "Basilea II". 

Criteri di cancellazione 

I crediti ceduti vengono eliminati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato  il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia stata mantenuta una parte rilevante 
dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano  ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. E' il caso delle operazioni di cartolarizzazioni di 
mutui in bonis per le quali le attività cedute sono state esposte nell'attivo. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono eliminati dal 
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in 
parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall'esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 
Infine, i crediti ceduti vengono eliminati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti contrattuali a ricevere i 
relativi flussi di cassa, con la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti 
terzi. 

5 - Attività finanziarie valutate al fair value 

La Banca non si è avvalsa della possibilità di valutare al fair value ("fair value option"), con imputazione  del risultato della 
valutazione nel conto economico, attività finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 richiede l'applicazione del criterio 
del fair value in virtù della specifica destinazione funzionale. Pertanto, la valutazione al fair value con imputazione del 
risultato della valutazione  nel conto economico avviene esclusivamente per le attività finanziarie classificate nel 
portafoglio di negoziazione, quelle oggetto di copertura di fair value ed i contratti derivati di copertura. 

6 - Operazioni di copertura 

Tipologia di coperture 

Le operazioni di copertura dei rischi hanno la finalità di neutralizzare potenziali effetti rilevabili su un determinato 
strumento o un insieme di strumenti finanziari, nel caso in cui il rischio dovesse effettivamente  concretizzarsi. 
Le tipologie di copertura sono le seguenti: 

copertura di fair value, finalizzata a coprire l'esposizione alla variazione del fair value di una posta di bilancio; essa 
viene principalmente utilizzata con la finalità di coprire il rischio di mercato sulle emissioni obbligazionarie a tasso 
fisso o strutturate; 
copertura di flussi finanziari, che copre l'esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari 
rischi associati a poste del bilancio; 
copertura di un investimento  in valuta, finalizzata alla copertura dei rischi di un investimento  espresso in valuta 
estera. 

Criteri di valutazione 

I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare: 
nel caso di copertura di fair value, la variazione del fair value dell'elemento  coperto si compensa con la variazione 
del fair value dello strumento di copertura. Le variazioni di valore, riferite sia all'elemento coperto (per quanto 
riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura, vengono rilevate 
nel conto economico. L'eventuale differenza, frutto della possibile parziale inefficacia della copertura, ne 
rappresenta l'effetto economico netto;  
nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono imputate a patrimonio netto per 
la quota efficace della copertura, ed a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si 
manifesta la variazione dei flussi di cassa da compensare  o se la copertura risulta inefficace; 
Le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture di flussi finanziari. 

Lo strumento derivato può essere designato di copertura se esiste formalmente la documentazione della relazione tra lo 
strumento coperto e lo strumento di copertura; inoltre la copertura deve essere efficace nel momento in cui essa ha inizio e, 
prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. 
L'efficacia della copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento coperto o dei relativi flussi 
finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Si ha efficacia quando le variazioni di fair value 
o dei flussi di cassa dello strumento  finanziario  di copertura  neutralizzano, nei limiti stabiliti dall'intervallo 80% - 125%, le 
variazioni dello strumento coperto, per l'elemento di rischio oggetto di copertura. 
La valutazione dell'efficacia della copertura è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale utilizzando: 

test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano la sua 
efficacia attesa; 
test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono 
misurando di quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta. 

Se le verifiche non confermano l'efficacia della copertura la contabilizzazione delle operazioni di copertura 
precedentemente esposta viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato  tra gli strumenti di 
negoziazione e lo strumento finanziario coperto torna ad essere valutato sulla base dei criteri di valutazione corrispondenti 
alla sua classificazione di bilancio. 
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effettuate riprese di valore con imputazione  a conto economico.  La ripresa di valore non può eccedere il costo 
ammortizzato  che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

Criteri di cancellazione 

In applicazione  del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
vengono  eliminate  dal bilancio solamente  se la cessione  ha comportato  il sostanziale  trasferimento  di tutti i rischi e 
benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota parte dei rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché  la titolarità 
giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare  il sostanziale  trasferimento  di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento  in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento  residuo. 
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti 
contrattuali  a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 

4 - Crediti 

Criteri di classificazione 

In questa categoria sono classificati gli impieghi con clientela e con banche che prevedono  pagamenti  fissi o comunque 
determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati all'origine tra le Attività finanziarie 
disponibili per la vendita. Tali impieghi possono essere sia erogati direttamente  che acquistati da terzi. Nella voce Crediti 
rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e i titoli con 
pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi, acquistati in sottoscrizione  o collocamento  privato. 

Criteri di iscrizione 

In sede di prima iscrizione di un credito, che avviene alla data di sottoscrizione  del contratto che normalmente  coincide con 
la data di erogazione,  il suo valore è pari al fair value che corrisponde  all'ammontare erogato, o al prezzo di sottoscrizione, 
comprensivo  dei costi e proventi determinabili  sin dall'origine dell'operazione e direttamente riconducibili al singolo 
credito, ancorché liquidati in un momento successivo. Tali costi non includono quelli che, pur avendo le suddette 
caratteristiche,  vengono rimborsati dalla controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere 
amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato;  questi è pari al valore di prima 
iscrizione diminuito o aumentato, a seconda dei casi, dei rimborsi di capitale, delle rettifiche e delle riprese di valore e 
dell'ammortamento - calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo - della differenza tra l'ammontare erogato e quello 
rimborsabile a scadenza, riconducibile  tipicamente ai costi/proventi  imputati direttamente al singolo credito. 
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito per capitale ed interesse 
all'ammontare erogato, tenendo conto dei costi e dei proventi ricondotti al credito. In questo modo i costi e i proventi 
ricondotti al credito sono distribuiti lungo la vita residua attesa del credito stesso secondo un criterio di tipo finanziario. 
Tutti i crediti sono sottoposti ad un'analisi finalizzata alla individuazione di obiettive evidenze di una possibile perdita di 
valore sorta a seguito di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale. I crediti che presentano tali evidenze sono 
classificati, secondo le attuali regole di Banca d'Italia, come sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto. 
I crediti classificati a sofferenza e gli altri crediti deteriorati ritenuti significativi sono sottoposti ad una valutazione analitica 
e l'importo della loro rettifica di valore è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione 
(costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo 
originario al momento del passaggio a default. L'attualizzazione viene comunque applicata qualora i flussi di cassa futuri 
siano attesi oltre il breve termine. I crediti deteriorati per i quali la valutazione  analitica non ha determinato una rettifica di 
valore sono sottoposti a valutazione collettiva. 
I flussi di cassa futuri previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali 
garanzie nonché, quando attendibilmente stimabili, dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell'esposizione creditizia. 
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta  una ristrutturazione del 
rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga sostanzialmente 
infruttifero di interessi contrattuali.  Gli importi delle rettifiche di valore sono iscritti a conto economico. 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne 
hanno determinato la rettifica. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e appostata tra le riprese di valore; essa 
non può in ogni caso superare il costo ammortizzato  che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e i crediti deteriorati non ritenuti 
significativi sono sottoposti a valutazione collettiva di perdita di valore. Tale valutazione viene effettuata per categorie di 
crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate utilizzando serie storiche 
che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Nella valutazione si tiene conto 
anche della eventuale rischiosità connessa con il paese di residenza della controparte. Anche le rettifiche di valore 
determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. 
La determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi è effettuata secondo un approccio coerente, per quanto consentito 
dalla normativa, con quello previsto ai fini di vigilanza dalle disposizioni denominate "Basilea II". 

Criteri di cancellazione 

I crediti ceduti vengono eliminati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato  il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia stata mantenuta una parte rilevante 
dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano  ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. E' il caso delle operazioni di cartolarizzazioni di 
mutui in bonis per le quali le attività cedute sono state esposte nell'attivo. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono eliminati dal 
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in 
parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall'esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 
Infine, i crediti ceduti vengono eliminati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione  dei diritti contrattuali a ricevere i 
relativi flussi di cassa, con la contestuale  assunzione  di un'obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti 
terzi. 

5 - Attività finanziarie valutate al fair value 

La Banca non si è avvalsa della possibilità di valutare al fair value ("fair value option"), con imputazione  del risultato della 
valutazione nel conto economico, attività finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 richiede l'applicazione del criterio 
del fair value in virtù della specifica destinazione funzionale. Pertanto, la valutazione al fair value con imputazione del 
risultato della valutazione  nel conto economico avviene esclusivamente per le attività finanziarie classificate nel 
portafoglio di negoziazione, quelle oggetto di copertura di fair value ed i contratti derivati di copertura. 

6 - Operazioni di copertura 

Tipologia di coperture 

Le operazioni di copertura dei rischi hanno la finalità di neutralizzare potenziali effetti rilevabili su un determinato 
strumento o un insieme di strumenti finanziari, nel caso in cui il rischio dovesse effettivamente  concretizzarsi. 
Le tipologie di copertura sono le seguenti: 

copertura di fair value, finalizzata a coprire l'esposizione alla variazione del fair value di una posta di bilancio; essa 
viene principalmente utilizzata con la finalità di coprire il rischio di mercato sulle emissioni obbligazionarie a tasso 
fisso o strutturate; 
copertura di flussi finanziari, che copre l'esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari 
rischi associati a poste del bilancio; 
copertura di un investimento  in valuta, finalizzata alla copertura dei rischi di un investimento  espresso in valuta 
estera. 

Criteri di valutazione 

I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare: 
nel caso di copertura di fair value, la variazione del fair value dell'elemento  coperto si compensa con la variazione 
del fair value dello strumento di copertura. Le variazioni di valore, riferite sia all'elemento coperto (per quanto 
riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura, vengono rilevate 
nel conto economico. L'eventuale differenza, frutto della possibile parziale inefficacia della copertura, ne 
rappresenta l'effetto economico netto;  
nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono imputate a patrimonio netto per 
la quota efficace della copertura, ed a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si 
manifesta la variazione dei flussi di cassa da compensare  o se la copertura risulta inefficace; 
Le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture di flussi finanziari. 

Lo strumento derivato può essere designato di copertura se esiste formalmente la documentazione della relazione tra lo 
strumento coperto e lo strumento di copertura; inoltre la copertura deve essere efficace nel momento in cui essa ha inizio e, 
prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. 
L'efficacia della copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento coperto o dei relativi flussi 
finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Si ha efficacia quando le variazioni di fair value 
o dei flussi di cassa dello strumento  finanziario  di copertura  neutralizzano, nei limiti stabiliti dall'intervallo 80% - 125%, le 
variazioni dello strumento coperto, per l'elemento di rischio oggetto di copertura. 
La valutazione dell'efficacia della copertura è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale utilizzando: 

test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano la sua 
efficacia attesa; 
test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono 
misurando di quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta. 

Se le verifiche non confermano l'efficacia della copertura la contabilizzazione delle operazioni di copertura 
precedentemente esposta viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato  tra gli strumenti di 
negoziazione e lo strumento finanziario coperto torna ad essere valutato sulla base dei criteri di valutazione corrispondenti 
alla sua classificazione di bilancio. 
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7 - Partecipazioni 

La Banca non detiene quote partecipative  di controllo, di collegamento e controllo congiunto. 

8 - Attività materiali 

Criteri di classificazione 

Sono classificati tra le attività materiali i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i 
mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. Tali attività materiali sono 
detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi o per essere affittate a terzi. 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che, oltre al prezzo di acquisto,  comprende tutti gli 
eventuali oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto e alla messa in funzione del bene. 
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri, vengono imputate ad 
incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione  ordinaria sono rilevati a conto economico. 

Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli investimenti immobiliari, sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti  e 
perdite di valore. Esse sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti. Il valore ammortizzabile è dato dal costo dei beni in quanto il valore residuo al 
termine del processo di ammortamento è ritenuto non significativo. La quota di ammortamento annua rappresenta il 
deperimento dei cespiti nel tempo per effetto del loro utilizzo, tenendo conto degli interventi di manutenzione  di carattere 
straordinario volti a preservare nel tempo i cespiti stessi. 
Non vengono invece ammortizzati i terreni in quanto hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato 
nel valore del fabbricato, come nel caso degli immobili detenuti "cieloterra" per i quali la Banca ha la piena disponibilità del 
terreno, sono considerati beni separabili dall'edificio  e la suddivisione  tra il valore del terreno e il valore del fabbricato è 
ottenuta sulla base di dettagliate perizie di tecnici della Banca. 
Nel caso in cui relativamente ad una attività materiale si evidenzino elementi che mostrino la presenza di una perdita di 
valore, questa viene rilevata come differenza tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero e imputata a conto 
economico. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene effettuata una ripresa di valore, che 
comunque non può superare il valore che l'attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati, in assenza di 
precedenti perdite di valore. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione  di un'immobilizzazione materiale viene effettuata al momento della dismissione  o quando il bene è 
permanentemente ritirato dall'uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

9 - Attività immateriali 

Criteri di classificazione 

Sono classificate  in questa categoria  le attività non monetarie,  identificabili,  prive di consistenza  fisica ed utilizzate 
nell'espletamento dell'attività. Esse includono l'avviamento ed il software applicativo. 

Criteri di iscrizione  e di valutazione 

Un'attività immateriale  può essere iscritta come avviamento  quando la differenza positiva tra il fair value degli elementi 
patrimoniali  acquisiti e il costo di acquisto (comprensivo  degli oneri accessori) è rappresentativo delle capacità reddituali 
future della partecipazione o della singola unità generatrice di flussi acquisita (goodwill). 
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell'ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione  nelle capacità 
reddituali future della partecipata o della singola unità generatrice  di flussi acquisita, la differenza  stessa viene iscritta 
direttamente a conto economico. 
Con periodicità annuale e comunque ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore viene effettuato un test di verifica 
dell'adeguatezza del valore dell'avviamento. A tal fine viene identificata  l'unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire 
l'avviamento. L'ammontare dell'eventuale  riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di 
iscrizione dell'avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value 
dell'unità generatrice  di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d'uso. Le conseguenti 
rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico. 
Le altre attività immateriali  sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori,  solo se è probabile che i futuri 
benefici economici attribuibili all'attività si realizzino e se il costo dell'attività stessa può essere determinato 
attendibilmente. In caso contrario il costo dell'attività immateriale  è rilevato a conto economico nell'esercizio  in cui è stato 
sostenuto. 
Il costo delle attività immateriali, a parte l'avviamento, è ammortizzato in quote costanti, sulla base della relativa vita utile, 
che per il software applicativo non supera i cinque anni. Se esiste qualche indicazione che un'attività possa avere subito una 
perdita di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività. L'ammontare della perdita, rilevato a conto 
economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore recuperabile. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione di un'immobilizzazione immateriale dallo stato patrimoniale avviene al momento della dismissione o 
qualora non siano più attesi benefici economici futuri. 

10 - Attività non correnti in via di dismissione 

Sono classificate nella voce dell'attivo "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione"  e in quella del passivo 
"Passività associate ad attività in via di dismissione"  le attività non correnti o i gruppi di attività/passività per i quali è stato 
avviato un processo di dismissione  e la loro vendita è ritenuta altamente probabile. Tali attività/passività sono valutate al 
minore tra il valore di carico ed il loro fair value al netto dei costi di cessione. 
I proventi e gli oneri, riconducibili  a gruppi di attività in via di dismissione  o rilevati come tali nel corso dell'esercizio,  sono 
esposti nel conto economico in voce separata al netto dell'effetto fiscale. 

11 - Fiscalità corrente e differita 

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato  in base ad una prudenziale  previsione dell'onere fiscale corrente, 
di quello anticipato e di quello differito. 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate quando la deducibilità o l'imponibilità fiscale di un valore contabile è 
differito rispetto alla fiscalità corrente di un determinato esercizio. In particolare,  le attività per imposte anticipate, relative 
a differenze temporanee  deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di eventuali  perdite fiscali, 
vengono iscritte in bilancio qualora vi sia un'elevata probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della 
Banca di generare con continuità redditi imponibili nei futuri esercizi. 
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee  imponibili, con la 
sola eccezione delle riserve in sospensione  d'imposta, in quanto la consistenza  delle riserve disponibili già assoggettate  a 
tassazione consente di ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la tassazione. 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate nello stato patrimoniale a saldi aperti e senza 
compensazioni, rispettivamente nella voce Attività fiscali e nella voce Passività fiscali. Esse vengono sistematicamente 
valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. 
Gli effetti relativi alle imposte correnti e alla fiscalità differita attiva e passiva sono rilevati applicando le aliquote di imposta 
per tempo vigenti. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico  ad eccezione  di quelle relative a poste 
addebitate od accreditate direttamente  a patrimonio netto. 

12 - Fondi per rischi ed oneri 

Criteri di classificazione e di iscrizione 

Sono classificati  in questa voce gli accantonamenti relativi ad obbligazioni  legali, connessi  a rapporti di lavoro, a 
contenziosi,  anche fiscali, per i quali sia probabile  l'esborso  di somme di denaro per l'adempimento  delle obbligazioni 
stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.  Qualora l'elemento temporale 
sia significativo,  gli accantonamenti vengono attualizzati  utilizzando  i tassi correnti di mercato. L'accantonamento e gli 
incrementi dovuti al fattore temporale sono rilevati a conto economico. 

Criteri di cancellazione 

L'utilizzo o l'eliminazione  di un fondo per rischi ed oneri avviene al verificarsi o al venir meno dell'evento a fronte del quale il 
fondo stesso è stato costituito. 

13 - Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classificazione 

Sono classificati  tra i debiti e i titoli in circolazione,  le varie forme di provvista interbancaria  e con la clientela, quali le 
operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito, titoli 
obbligazionari  ed altri strumenti di raccolta in circolazione,  al netto dei riacquisti. Essi sono allocati in bilancio alle voci 
Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione. 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione  del contratto, che normalmente  coincide 
con il momento dell'incasso  delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito. Essa è effettuata sulla base del fair 
value delle passività, normalmente  pari all'ammontare  incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi 
o proventi aggiuntivi direttamente  attribuibili alla singola operazione  di provvista o di emissione. Non sono invece inclusi i 
costi interni di carattere amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione  iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato  col metodo del 
tasso di interesse effettivo ad eccezione delle passività a breve termine che rimangono  iscritte per il valore incassato in 
quanto il fattore temporale è considerato trascurabile. 
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7 - Partecipazioni 

La Banca non detiene quote partecipative  di controllo, di collegamento e controllo congiunto. 

8 - Attività materiali 

Criteri di classificazione 

Sono classificati tra le attività materiali i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i 
mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. Tali attività materiali sono 
detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi o per essere affittate a terzi. 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che, oltre al prezzo di acquisto,  comprende tutti gli 
eventuali oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto e alla messa in funzione del bene. 
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri, vengono imputate ad 
incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione  ordinaria sono rilevati a conto economico. 

Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli investimenti immobiliari, sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti  e 
perdite di valore. Esse sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti. Il valore ammortizzabile è dato dal costo dei beni in quanto il valore residuo al 
termine del processo di ammortamento è ritenuto non significativo. La quota di ammortamento annua rappresenta il 
deperimento dei cespiti nel tempo per effetto del loro utilizzo, tenendo conto degli interventi di manutenzione  di carattere 
straordinario volti a preservare nel tempo i cespiti stessi. 
Non vengono invece ammortizzati i terreni in quanto hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato 
nel valore del fabbricato, come nel caso degli immobili detenuti "cieloterra" per i quali la Banca ha la piena disponibilità del 
terreno, sono considerati beni separabili dall'edificio  e la suddivisione  tra il valore del terreno e il valore del fabbricato è 
ottenuta sulla base di dettagliate perizie di tecnici della Banca. 
Nel caso in cui relativamente ad una attività materiale si evidenzino elementi che mostrino la presenza di una perdita di 
valore, questa viene rilevata come differenza tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero e imputata a conto 
economico. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene effettuata una ripresa di valore, che 
comunque non può superare il valore che l'attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati, in assenza di 
precedenti perdite di valore. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione  di un'immobilizzazione materiale viene effettuata al momento della dismissione  o quando il bene è 
permanentemente ritirato dall'uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

9 - Attività immateriali 

Criteri di classificazione 

Sono classificate  in questa categoria  le attività non monetarie,  identificabili,  prive di consistenza  fisica ed utilizzate 
nell'espletamento dell'attività. Esse includono l'avviamento ed il software applicativo. 

Criteri di iscrizione  e di valutazione 

Un'attività immateriale  può essere iscritta come avviamento  quando la differenza positiva tra il fair value degli elementi 
patrimoniali  acquisiti e il costo di acquisto (comprensivo  degli oneri accessori) è rappresentativo delle capacità reddituali 
future della partecipazione o della singola unità generatrice di flussi acquisita (goodwill). 
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell'ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione  nelle capacità 
reddituali future della partecipata o della singola unità generatrice  di flussi acquisita, la differenza  stessa viene iscritta 
direttamente a conto economico. 
Con periodicità annuale e comunque ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore viene effettuato un test di verifica 
dell'adeguatezza del valore dell'avviamento. A tal fine viene identificata  l'unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire 
l'avviamento. L'ammontare dell'eventuale  riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di 
iscrizione dell'avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value 
dell'unità generatrice  di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d'uso. Le conseguenti 
rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico. 
Le altre attività immateriali  sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori,  solo se è probabile che i futuri 
benefici economici attribuibili all'attività si realizzino e se il costo dell'attività stessa può essere determinato 
attendibilmente. In caso contrario il costo dell'attività immateriale  è rilevato a conto economico nell'esercizio  in cui è stato 
sostenuto. 
Il costo delle attività immateriali, a parte l'avviamento, è ammortizzato in quote costanti, sulla base della relativa vita utile, 
che per il software applicativo non supera i cinque anni. Se esiste qualche indicazione che un'attività possa avere subito una 
perdita di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività. L'ammontare della perdita, rilevato a conto 
economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore recuperabile. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione di un'immobilizzazione immateriale dallo stato patrimoniale avviene al momento della dismissione o 
qualora non siano più attesi benefici economici futuri. 

10 - Attività non correnti in via di dismissione 

Sono classificate nella voce dell'attivo "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione"  e in quella del passivo 
"Passività associate ad attività in via di dismissione"  le attività non correnti o i gruppi di attività/passività per i quali è stato 
avviato un processo di dismissione  e la loro vendita è ritenuta altamente probabile. Tali attività/passività sono valutate al 
minore tra il valore di carico ed il loro fair value al netto dei costi di cessione. 
I proventi e gli oneri, riconducibili  a gruppi di attività in via di dismissione  o rilevati come tali nel corso dell'esercizio,  sono 
esposti nel conto economico in voce separata al netto dell'effetto fiscale. 

11 - Fiscalità corrente e differita 

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato  in base ad una prudenziale  previsione dell'onere fiscale corrente, 
di quello anticipato e di quello differito. 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate quando la deducibilità o l'imponibilità fiscale di un valore contabile è 
differito rispetto alla fiscalità corrente di un determinato esercizio. In particolare,  le attività per imposte anticipate, relative 
a differenze temporanee  deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di eventuali  perdite fiscali, 
vengono iscritte in bilancio qualora vi sia un'elevata probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della 
Banca di generare con continuità redditi imponibili nei futuri esercizi. 
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee  imponibili, con la 
sola eccezione delle riserve in sospensione  d'imposta, in quanto la consistenza  delle riserve disponibili già assoggettate  a 
tassazione consente di ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la tassazione. 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate nello stato patrimoniale a saldi aperti e senza 
compensazioni, rispettivamente nella voce Attività fiscali e nella voce Passività fiscali. Esse vengono sistematicamente 
valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. 
Gli effetti relativi alle imposte correnti e alla fiscalità differita attiva e passiva sono rilevati applicando le aliquote di imposta 
per tempo vigenti. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico  ad eccezione  di quelle relative a poste 
addebitate od accreditate direttamente  a patrimonio netto. 

12 - Fondi per rischi ed oneri 

Criteri di classificazione e di iscrizione 

Sono classificati  in questa voce gli accantonamenti relativi ad obbligazioni  legali, connessi  a rapporti di lavoro, a 
contenziosi,  anche fiscali, per i quali sia probabile  l'esborso  di somme di denaro per l'adempimento  delle obbligazioni 
stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.  Qualora l'elemento temporale 
sia significativo,  gli accantonamenti vengono attualizzati  utilizzando  i tassi correnti di mercato. L'accantonamento e gli 
incrementi dovuti al fattore temporale sono rilevati a conto economico. 

Criteri di cancellazione 

L'utilizzo o l'eliminazione  di un fondo per rischi ed oneri avviene al verificarsi o al venir meno dell'evento a fronte del quale il 
fondo stesso è stato costituito. 

13 - Debiti e titoli in circolazione 

Criteri di classificazione 

Sono classificati  tra i debiti e i titoli in circolazione,  le varie forme di provvista interbancaria  e con la clientela, quali le 
operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito, titoli 
obbligazionari  ed altri strumenti di raccolta in circolazione,  al netto dei riacquisti. Essi sono allocati in bilancio alle voci 
Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione. 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione  del contratto, che normalmente  coincide 
con il momento dell'incasso  delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito. Essa è effettuata sulla base del fair 
value delle passività, normalmente  pari all'ammontare  incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi 
o proventi aggiuntivi direttamente  attribuibili alla singola operazione  di provvista o di emissione. Non sono invece inclusi i 
costi interni di carattere amministrativo. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione  iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato  col metodo del 
tasso di interesse effettivo ad eccezione delle passività a breve termine che rimangono  iscritte per il valore incassato in 
quanto il fattore temporale è considerato trascurabile. 
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Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione  avviene anche per 
effetto del riacquisto di titoli obbligazionari  precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della passività e 
l'ammontare  corrisposto per il riacquisto viene registrato a conto economico. 
Il ricollocamento  sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato  come una nuova emissione 
con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento. 

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

E' classificato in questa voce il valore negativo dei contratti derivati di trading, nonché il valore negativo dei derivati impliciti 
presenti in contratti complessi ma non strettamente correlati agli stessi. Tutte le passività di negoziazione sono valutate al 
fair value con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico. 

15 - Passività finanziarie valutate al fair value 

Anche per questo bilancio la Banca non si è avvalsa della possibilità  di valutare al fair value ("fair value option"), con 
imputazione  del risultato della valutazione nel conto economico, passività finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 
richiede l'applicazione  del criterio del fair value in virtù della specifica destinazione  funzionale. Pertanto, vengono valutati 
al fair value con imputazione  del risultato della valutazione  nel conto economico  esclusivamente le passività finanziarie di 
copertura di fair value ed i contratti derivati di copertura. 

16 - Operazioni in valuta 

Al momento della rilevazione iniziale le operazioni in valuta estera sono registrate in euro, applicando all'importo in valuta 
estera il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione  infrannuale,  le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate  come 
segue: 

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; 
le poste  non monetarie  valutate  al costo storico  sono convertite  al tasso di cambio  in essere  alla data 
dell'operazione; 
le poste non monetarie  valutate al fair value sono convertite  utilizzando  i tassi di cambio in essere alla data di 
chiusura. 

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento  di elementi monetari o dalla valutazione  di elementi monetari a tassi 
diversi da quelli di conversione  iniziali, o di conversione  del bilancio precedente,  sono rilevate nel conto economico  del 
periodo in cui sorgono. 
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio 
relativa a tale elemento è rilevata anch'essa a patrimonio.  Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a conto 
economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio. 

17 - Altre informazioni 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono portate in riduzione del patrimonio netto; il valore collocato e gli utili o le perdite derivanti dalla loro 
successiva vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto. 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi sostenuti  per la ristrutturazione  di immobili non di proprietà  vengono  capitalizzati  in quanto, per la durata del 
contratto di affitto, la Banca detiene il controllo dei beni e può trarre da essi benefici economici  futuri. Tali costi sono 
classificati tra le Altre attività come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia e vengono ammortizzati  per un periodo non 
superiore alla durata del contratto di affitto. 

Fondi per trattamento  di fine rapporto 

Il Fondo per il trattamento  di fine rapporto si qualifica come piano a benefici definiti. La passività relativa a tale piano viene 
determinata  sulla base di ipotesi attuariali applicando  il metodo della "Proiezione  Unitaria del Credito";  essa prevede la 
stima degli esborsi futuri, la loro proiezione  sulla base di analisi storiche statistiche  e della curva demografica  nonché 
l'attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. 
Gli utili e le perdite attuariali sono imputati al conto economico  e comportano  la rettifica del valore del fondo rispetto alla 
quota maturata ai sensi del Codice civile. 

Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni 

Gli accantonamenti su base analitica e collettiva,  relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al rischio di credito 
relativo alle garanzie ed impegni, determinati  applicando  i medesimi criteri precedentemente esposti con riferimento  ai 
crediti, sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia. 

Ricavi 

I ricavi sono rilevati nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque,  nel caso di vendita di beni o prodotti, quando è 
probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile, nel caso di 
prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati. In particolare: 

gli interessi sono rilevati pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale  o di quello effettivo nel 
caso di applicazione  del costo ammortizzato; 
gli interessi di mora previsti in via contrattuale  sono contabilizzati  a conto economico al momento del loro 
effettivo incasso, fatta eccezione per quelli ritenuti recuperabili; 
i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento dell'incasso; 
le commissioni  per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell'esistenza  di accordi contrattuali,  nel periodo in 
cui i servizi stessi sono stati prestati, per la quota maturata; 
i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della 
vendita, a meno che la Banca abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l'attività. 

Nuovo trattamento contabile delle chiusure dei contratti derivati di macro copertura del fair value su mutui a tasso fisso 

Nel corso del 2010 la banca ha chiuso alcuni contratti derivati originariamente stipulati per la copertura del fair value su 
mutui a tasso fisso. Secondo l’interpretazione inizialmente data dalla Banca al par. 92 dello IAS 39, il processo di 
ammortamento della variazione di fair value registrata dal portafoglio mutui oggetto di copertura ai sensi del par. 89b) dello 
IAS 39 è stato effettuato riesponendo tale valore ad incremento diretto della voce crediti verso clientela, con i relativi effetti 
economici calcolati sulla base del nuovo tasso di interesse effettivo dei singoli mutui interessati originariamente 
dall’operazione di copertura.  

A seguito di altre operazioni di chiusura di derivati di macro copertura effettuate nel primo semestre dell’esercizio 2011 per 
importi più elevati e degli approfondimenti effettuati sul trattamento contabile di tali operazioni, nel 2011 la Banca ha 
ritenuto opportuno rivedere il trattamento contabile esponendo la variazione di fair value registrata dal portafoglio mutui 
oggetto di copertura a voce propria e rilevando a conto economico il costo di competenza del periodo, calcolato sulla base 
dei piani di ammortamento originari dei derivati chiusi, ritenendo tale modalità maggiormente aderente al richiamato par. 
92 dello IAS 39.  
Come previsto dallo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori contabili", gli effetti derivanti dall'adozione 
del citato nuovo trattamento contabile sono stati determinati in termini retroattivi. Lo stato patrimoniale attivo 2010 è 
stato, infatti, modificato in diminuzione della voce "70 crediti verso clientela" ed in aumento della voce "90 adeguamento di 
valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica" per l'importo di 6.842 mila euro per ricondurre gli effetti 
patrimoniali alla nuova rappresentazione di bilancio. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti economici di questa modifica, 
non essendo emersi scostamenti apprezzabili tra i valori contabilizzati nel 2010 e il ricalcolo effettuato in base al nuovo 
criterio espositivo, non sono stati registrati effetti sul risultato economico del 2010, sul Prospetto della redditività 
complessiva e, conseguentemente, sul Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. 
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Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione  avviene anche per 
effetto del riacquisto di titoli obbligazionari  precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della passività e 
l'ammontare  corrisposto per il riacquisto viene registrato a conto economico. 
Il ricollocamento  sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato  come una nuova emissione 
con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento. 

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

E' classificato in questa voce il valore negativo dei contratti derivati di trading, nonché il valore negativo dei derivati impliciti 
presenti in contratti complessi ma non strettamente correlati agli stessi. Tutte le passività di negoziazione sono valutate al 
fair value con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico. 

15 - Passività finanziarie valutate al fair value 

Anche per questo bilancio la Banca non si è avvalsa della possibilità  di valutare al fair value ("fair value option"), con 
imputazione  del risultato della valutazione nel conto economico, passività finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 
richiede l'applicazione  del criterio del fair value in virtù della specifica destinazione  funzionale. Pertanto, vengono valutati 
al fair value con imputazione  del risultato della valutazione  nel conto economico  esclusivamente le passività finanziarie di 
copertura di fair value ed i contratti derivati di copertura. 

16 - Operazioni in valuta 

Al momento della rilevazione iniziale le operazioni in valuta estera sono registrate in euro, applicando all'importo in valuta 
estera il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione  infrannuale,  le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate  come 
segue: 

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; 
le poste  non monetarie  valutate  al costo storico  sono convertite  al tasso di cambio  in essere  alla data 
dell'operazione; 
le poste non monetarie  valutate al fair value sono convertite  utilizzando  i tassi di cambio in essere alla data di 
chiusura. 

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento  di elementi monetari o dalla valutazione  di elementi monetari a tassi 
diversi da quelli di conversione  iniziali, o di conversione  del bilancio precedente,  sono rilevate nel conto economico  del 
periodo in cui sorgono. 
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio 
relativa a tale elemento è rilevata anch'essa a patrimonio.  Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a conto 
economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio. 

17 - Altre informazioni 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono portate in riduzione del patrimonio netto; il valore collocato e gli utili o le perdite derivanti dalla loro 
successiva vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto. 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi sostenuti  per la ristrutturazione  di immobili non di proprietà  vengono  capitalizzati  in quanto, per la durata del 
contratto di affitto, la Banca detiene il controllo dei beni e può trarre da essi benefici economici  futuri. Tali costi sono 
classificati tra le Altre attività come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia e vengono ammortizzati  per un periodo non 
superiore alla durata del contratto di affitto. 

Fondi per trattamento  di fine rapporto 

Il Fondo per il trattamento  di fine rapporto si qualifica come piano a benefici definiti. La passività relativa a tale piano viene 
determinata  sulla base di ipotesi attuariali applicando  il metodo della "Proiezione  Unitaria del Credito";  essa prevede la 
stima degli esborsi futuri, la loro proiezione  sulla base di analisi storiche statistiche  e della curva demografica  nonché 
l'attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. 
Gli utili e le perdite attuariali sono imputati al conto economico  e comportano  la rettifica del valore del fondo rispetto alla 
quota maturata ai sensi del Codice civile. 

Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni 

Gli accantonamenti su base analitica e collettiva,  relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al rischio di credito 
relativo alle garanzie ed impegni, determinati  applicando  i medesimi criteri precedentemente esposti con riferimento  ai 
crediti, sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia. 

Ricavi 

I ricavi sono rilevati nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque,  nel caso di vendita di beni o prodotti, quando è 
probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile, nel caso di 
prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati. In particolare: 

gli interessi sono rilevati pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale  o di quello effettivo nel 
caso di applicazione  del costo ammortizzato; 
gli interessi di mora previsti in via contrattuale  sono contabilizzati  a conto economico al momento del loro 
effettivo incasso, fatta eccezione per quelli ritenuti recuperabili; 
i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento dell'incasso; 
le commissioni  per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell'esistenza  di accordi contrattuali,  nel periodo in 
cui i servizi stessi sono stati prestati, per la quota maturata; 
i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della 
vendita, a meno che la Banca abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l'attività. 

Nuovo trattamento contabile delle chiusure dei contratti derivati di macro copertura del fair value su mutui a tasso fisso 

Nel corso del 2010 la banca ha chiuso alcuni contratti derivati originariamente stipulati per la copertura del fair value su 
mutui a tasso fisso. Secondo l’interpretazione inizialmente data dalla Banca al par. 92 dello IAS 39, il processo di 
ammortamento della variazione di fair value registrata dal portafoglio mutui oggetto di copertura ai sensi del par. 89b) dello 
IAS 39 è stato effettuato riesponendo tale valore ad incremento diretto della voce crediti verso clientela, con i relativi effetti 
economici calcolati sulla base del nuovo tasso di interesse effettivo dei singoli mutui interessati originariamente 
dall’operazione di copertura.  

A seguito di altre operazioni di chiusura di derivati di macro copertura effettuate nel primo semestre dell’esercizio 2011 per 
importi più elevati e degli approfondimenti effettuati sul trattamento contabile di tali operazioni, nel 2011 la Banca ha 
ritenuto opportuno rivedere il trattamento contabile esponendo la variazione di fair value registrata dal portafoglio mutui 
oggetto di copertura a voce propria e rilevando a conto economico il costo di competenza del periodo, calcolato sulla base 
dei piani di ammortamento originari dei derivati chiusi, ritenendo tale modalità maggiormente aderente al richiamato par. 
92 dello IAS 39.  
Come previsto dallo IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori contabili", gli effetti derivanti dall'adozione 
del citato nuovo trattamento contabile sono stati determinati in termini retroattivi. Lo stato patrimoniale attivo 2010 è 
stato, infatti, modificato in diminuzione della voce "70 crediti verso clientela" ed in aumento della voce "90 adeguamento di 
valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica" per l'importo di 6.842 mila euro per ricondurre gli effetti 
patrimoniali alla nuova rappresentazione di bilancio. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti economici di questa modifica, 
non essendo emersi scostamenti apprezzabili tra i valori contabilizzati nel 2010 e il ricalcolo effettuato in base al nuovo 
criterio espositivo, non sono stati registrati effetti sul risultato economico del 2010, sul Prospetto della redditività 
complessiva e, conseguentemente, sul Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. 
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A.3 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

A.3.1 Trasferimenti tra portafogli 

A.3.1.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività 
complessiva 

  

Componenti reddituali in 
assenza del 

trasferimento (ante 
imposte) 

Componenti reddituali 
registrate nell'esercizio 

(ante imposte) 

Tipologia di strumento finanziario  
 

Portafoglio 
di 

provenienza  
 

Portafoglio 
di 

destinazione 
  

Valore 
contabile al 
31.12.2011  

 

Fair value al 
31.12.2011  

 
Valutative  Altre  Valutative  Altre  

 Titoli di debito Trading L. & R. 30.855 28.321 (1.972) 26 (774) 768 

 Titoli di debito Trading AFS 34.463 34.409 (4.037) 261 (4.033) 436 

Nel 2011 la Banca non ha provveduto ad alcuna riclassifica di attività finanziarie tra portafogli. La tabella A.3.1.1 riporta le 
informazioni sulle attività finanziarie che hanno formato oggetto di trasferimento di portafoglio nel 2010 e nel 2008. 

A.3.2 Gerarchia del fair value 

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli di fair value 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 76.190 45.754 273 101.795 31.064 250 
2. Attività finanziarie valutate al fair value       
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 77.779 49.428 4.736 62.895 49.817 5.837 
4. Derivati di copertura  44   14.845  

 Totale 153.969 95.226 5.009 164.690 95.726 6.087 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 0 1.154 0 256 970  

2. Passività finanziarie valutate al fair value       

3. Derivati di copertura  2.970   48.769  

 Totale  4.124  256 49.739  
 
Legenda: 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

Circa i metodi e le assunzioni utilizzate per stimare il fair value, la banca opera tramite un processo interno (fair value 
policy) di valutazione degli strumenti finanziari in carico ai portafogli IAS valutati al fair value ai sensi dei principi contabili 
internazionali. 

Livello 1 

Il processo di valutazione della fair value policy definisce che uno strumento finanziario è considerato quotato in un 
mercato attivo se i prezzi rilevati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, presso un operatore, un 
intermediario o un'autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive. Ai fini del 
processo valutativo, la banca considera quotati in mercati attivi, gli strumenti quotati sul MOT/MTA di Borsa Italiana e quelli 
per i quali siano disponibili contribuzioni su piattaforma Bloomberg, idonee a determinare un prezzo significativo, 
aggiornato e coerente. 
In presenza di prezzi ufficiali di riferimento, la banca considera tali prezzi come significativi, aggiornati e coerenti senza 
bisogno di ricorso ad ulteriori fondi di valorizzazione dei titoli; in assenza di prezzi ufficiali di riferimento la Banca procede a 
riscontrare le contribuzioni di prezzo disponibili su piattaforma Bloomberg. 
Al fine dell'individuazione del prezzo significativo, aggiornato e coerente da utilizzare come fair value la banca procede 
secondo i seguenti steps: 

Considera tutti i prezzi BID ed ASK disponibili su Bloomberg in corrispondenza dei quali vi sia un'indicazione 
dell'importo disponibile per la negoziazione non inferiore ad euro 100.000 e della data/orario dell'ultimo 
aggiornamento; 
Verifica l'esistenza di almeno un prezzo ASK e tre prezzi BID con le suddette caratteristiche; 
Individua il fair value come media dei tre prezzi BID più alti tra quelli inferiori ad un prezzo ASK di comparazione; 
Verifica che lo scostamento tra il BID e l'ASK non sia maggiore di 2 punti percentuali. 

I prezzi contribuiti su piattaforma Bloomberg sono pubblicate da controparti che la banca considera esperte ed indipendenti 
se concorrono a produrre dei prezzi significativi, aggiornati e coerenti su mercati attivi. 

Livello 2 

In assenza di prezzi rilevati su un mercato attivo la banca adotta, per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il 
Discount Rate Adjustment Approach, metodologia che prevede che i flussi di cassa dei bond vangano scontati in base ad 
una struttura a termine dei tassi di interesse, monetari o risk free, osservabili sul mercato, nella divisa del titolo, maggiorata 
di uno spread espressione della qualità del credito dell'emittente relativa al nodo della struttura tassi corrispondente alla 
vita residua del bond. Lo spread relativo alla qualità del credito dell'emittente è osservabile sul mercato da uno strumento 
finanziario del medesimo emittente con maturiry similare o, in mancanza, dalla sua curva del credit default swap (CDS). Nel 
comparable approach, la banca incrementa del 10% il predetto spread al fine di dare espressione al rischio di liquidità dello 
strumento finanziario oggetto di valutazione. 
Anche per gli strumenti derivati OTC la Banca adotta il Discount Rate Adjustment Approach, metodologia che prevede che i 
flussi di cassa vengano scontati in base ad una struttura a termine dei tassi di interesse risk free, osservabili sul mercato, 
nella divisa dello strumento derivato, maggiorata, nel caso di fair value positivo di uno spread, espressione della qualità del 
credito della controparte (Credit Risk Adjustment), osservabile sul mercato dalla curva relativa ai credit default swap (CDS).  

Livello 3 

In caso di assenza di uno strumento finanziario del medesimo emittente con maturity similare, la banca, al fine di ricavare lo 
spread da considerare nell'applicazione del Discount Rate Adjustment Approach, procede alla costruzione di un meta-bond, 
che per rating emittente, vita residua e settore di business sia rappresentativo dell'obbligazione oggetto di valutazione. Nel 
comparable approach ad hoc, la banca incrementa del 20% il predetto spread, al fine di dare espressione al rischio di 
liquidità. 

Per maggiori dettagli informativi si rimanda alla Parte B della nota integrativa. 

A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello3) 

 ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
detenute per la 
negoziazione 

valutate al fair value disponibili per la vendita di copertura 

1. Esistenze iniziali 250  5.837  

2. Aumenti 28.081  274  

 2.1 Acquisti 27.987  274  

 2.2 Profitti imputati a: 23    

 2.2.1 Conto economico 23    

 - di cui: Plusvalenze 23    

 2.2.2 Patrimonio netto     

 2.3 Trasferimenti da altri livelli     

 2.4 Altre variazioni in aumento 71    

3. Diminuzioni 28.058  1.374  

 3.1 Vendite 23.532  274  

 3.2 Rimborsi 3.530    

 3.3 Perdite imputate a: 1  1.041  

 3.3.1 Conto economico 1  1.041  

 - di cui: Minusvalenze 1  1.041  

 3.3.2 Patrimonio netto     

 3.4 Trasferimenti ad altri livelli 994    

 3.5 Altre variazioni in diminuzione 1  59  

4. Rimanenze finali 273  4.737  
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A.3 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

A.3.1 Trasferimenti tra portafogli 

A.3.1.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività 
complessiva 

  

Componenti reddituali in 
assenza del 

trasferimento (ante 
imposte) 

Componenti reddituali 
registrate nell'esercizio 

(ante imposte) 

Tipologia di strumento finanziario  
 

Portafoglio 
di 

provenienza  
 

Portafoglio 
di 

destinazione 
  

Valore 
contabile al 
31.12.2011  

 

Fair value al 
31.12.2011  

 
Valutative  Altre  Valutative  Altre  

 Titoli di debito Trading L. & R. 30.855 28.321 (1.972) 26 (774) 768 

 Titoli di debito Trading AFS 34.463 34.409 (4.037) 261 (4.033) 436 

Nel 2011 la Banca non ha provveduto ad alcuna riclassifica di attività finanziarie tra portafogli. La tabella A.3.1.1 riporta le 
informazioni sulle attività finanziarie che hanno formato oggetto di trasferimento di portafoglio nel 2010 e nel 2008. 

A.3.2 Gerarchia del fair value 

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli di fair value 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 76.190 45.754 273 101.795 31.064 250 
2. Attività finanziarie valutate al fair value       
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 77.779 49.428 4.736 62.895 49.817 5.837 
4. Derivati di copertura  44   14.845  

 Totale 153.969 95.226 5.009 164.690 95.726 6.087 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 0 1.154 0 256 970  

2. Passività finanziarie valutate al fair value       

3. Derivati di copertura  2.970   48.769  

 Totale  4.124  256 49.739  
 
Legenda: 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

Circa i metodi e le assunzioni utilizzate per stimare il fair value, la banca opera tramite un processo interno (fair value 
policy) di valutazione degli strumenti finanziari in carico ai portafogli IAS valutati al fair value ai sensi dei principi contabili 
internazionali. 

Livello 1 

Il processo di valutazione della fair value policy definisce che uno strumento finanziario è considerato quotato in un 
mercato attivo se i prezzi rilevati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, presso un operatore, un 
intermediario o un'autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive. Ai fini del 
processo valutativo, la banca considera quotati in mercati attivi, gli strumenti quotati sul MOT/MTA di Borsa Italiana e quelli 
per i quali siano disponibili contribuzioni su piattaforma Bloomberg, idonee a determinare un prezzo significativo, 
aggiornato e coerente. 
In presenza di prezzi ufficiali di riferimento, la banca considera tali prezzi come significativi, aggiornati e coerenti senza 
bisogno di ricorso ad ulteriori fondi di valorizzazione dei titoli; in assenza di prezzi ufficiali di riferimento la Banca procede a 
riscontrare le contribuzioni di prezzo disponibili su piattaforma Bloomberg. 
Al fine dell'individuazione del prezzo significativo, aggiornato e coerente da utilizzare come fair value la banca procede 
secondo i seguenti steps: 

Considera tutti i prezzi BID ed ASK disponibili su Bloomberg in corrispondenza dei quali vi sia un'indicazione 
dell'importo disponibile per la negoziazione non inferiore ad euro 100.000 e della data/orario dell'ultimo 
aggiornamento; 
Verifica l'esistenza di almeno un prezzo ASK e tre prezzi BID con le suddette caratteristiche; 
Individua il fair value come media dei tre prezzi BID più alti tra quelli inferiori ad un prezzo ASK di comparazione; 
Verifica che lo scostamento tra il BID e l'ASK non sia maggiore di 2 punti percentuali. 

I prezzi contribuiti su piattaforma Bloomberg sono pubblicate da controparti che la banca considera esperte ed indipendenti 
se concorrono a produrre dei prezzi significativi, aggiornati e coerenti su mercati attivi. 

Livello 2 

In assenza di prezzi rilevati su un mercato attivo la banca adotta, per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il 
Discount Rate Adjustment Approach, metodologia che prevede che i flussi di cassa dei bond vangano scontati in base ad 
una struttura a termine dei tassi di interesse, monetari o risk free, osservabili sul mercato, nella divisa del titolo, maggiorata 
di uno spread espressione della qualità del credito dell'emittente relativa al nodo della struttura tassi corrispondente alla 
vita residua del bond. Lo spread relativo alla qualità del credito dell'emittente è osservabile sul mercato da uno strumento 
finanziario del medesimo emittente con maturiry similare o, in mancanza, dalla sua curva del credit default swap (CDS). Nel 
comparable approach, la banca incrementa del 10% il predetto spread al fine di dare espressione al rischio di liquidità dello 
strumento finanziario oggetto di valutazione. 
Anche per gli strumenti derivati OTC la Banca adotta il Discount Rate Adjustment Approach, metodologia che prevede che i 
flussi di cassa vengano scontati in base ad una struttura a termine dei tassi di interesse risk free, osservabili sul mercato, 
nella divisa dello strumento derivato, maggiorata, nel caso di fair value positivo di uno spread, espressione della qualità del 
credito della controparte (Credit Risk Adjustment), osservabile sul mercato dalla curva relativa ai credit default swap (CDS).  

Livello 3 

In caso di assenza di uno strumento finanziario del medesimo emittente con maturity similare, la banca, al fine di ricavare lo 
spread da considerare nell'applicazione del Discount Rate Adjustment Approach, procede alla costruzione di un meta-bond, 
che per rating emittente, vita residua e settore di business sia rappresentativo dell'obbligazione oggetto di valutazione. Nel 
comparable approach ad hoc, la banca incrementa del 20% il predetto spread, al fine di dare espressione al rischio di 
liquidità. 

Per maggiori dettagli informativi si rimanda alla Parte B della nota integrativa. 

A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello3) 

 ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
detenute per la 
negoziazione 

valutate al fair value disponibili per la vendita di copertura 

1. Esistenze iniziali 250  5.837  

2. Aumenti 28.081  274  

 2.1 Acquisti 27.987  274  

 2.2 Profitti imputati a: 23    

 2.2.1 Conto economico 23    

 - di cui: Plusvalenze 23    

 2.2.2 Patrimonio netto     

 2.3 Trasferimenti da altri livelli     

 2.4 Altre variazioni in aumento 71    

3. Diminuzioni 28.058  1.374  

 3.1 Vendite 23.532  274  

 3.2 Rimborsi 3.530    

 3.3 Perdite imputate a: 1  1.041  

 3.3.1 Conto economico 1  1.041  

 - di cui: Minusvalenze 1  1.041  

 3.3.2 Patrimonio netto     

 3.4 Trasferimenti ad altri livelli 994    

 3.5 Altre variazioni in diminuzione 1  59  

4. Rimanenze finali 273  4.737  
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PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

Attivo 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 a) Cassa 43.373 42.980 

 b) Depositi liberi presso Banche Centrali   

 Totale 43.373 42.980 

 

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 

A. Attività per cassa       

1. Titoli di debito 75.641 45.060 273 101.250 30.305 250 

 1.1 Titoli strutturati 24.413 17.026 3 22.385 11.359 3 

 1.2 Altri titoli di debito 51.228 28.034 270 78.865 18.946 247 

2. Titoli di capitale 0 368  0   

3. Quote di O.I.C.R. 515   541   

4. Finanziamenti       

 4.1 Pronti contro termine       

 4.2 Altri       

 Totale A 76.156 45.428 273 101.791 30.305 250 

B. Strumenti derivati       

1. Derivati finanziari 34 326  4 760  

 1.1 di negoziazione 34 326 0 4 760  

 1.2 connessi con la fair value option       

 1.3 altri       

2. Derivati creditizi       

 2.1 di negoziazione       

 2.2 connessi con la fair value option       

 2.3 altri       

 Totale B 34 326  4 760  

 Totale (A+B) 76.190 45.754 273 101.795 31.065 250 

 

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. ATTIVITA' PER CASSA   

1. Titoli di debito 120.974 131.805 

 a) Governi e Banche Centrali 50.547 49.640 

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche 70.154 81.903 

 d) Altri emittenti 273 262 

2. Titoli di capitale 368  

 a) Banche 368  

 b) Altri emittenti   

 - imprese di assicurazione   

 - società finanziarie   

 - imprese non finanziarie 0 0 

 - altri   

3. Quote di O.I.C.R. 515 541 

4. Finanziamenti   

 a) Governi e Banche Centrali   

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche   

 d) Altri soggetti   

 Totale A 121.857 132.346 

B. STRUMENTI DERIVATI   

 a) Banche   

 - fair value 145 61 

 b) Clientela   

 - fair value 216 702 

 Totale B 361 763 

 Totale (A+B) 122.218 133.109 

La voce "B. Strumenti derivati - b) clientela" comprende 102 mila euro relativi a contratti derivati sottostanti ad operazioni 
Index Linked con Eurovita Assicurazioni SpA. 

2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 131.805 0 541  132.346 

B. Aumenti 289.971 1.223   291.194 

 B.1 Acquisti 287.185 1.181   288.366 

 B.2 Variazioni positive di fair value 579    579 

 B.3 Altre variazioni 2.207 42   2.249 

C. Diminuzioni 300.803 855 26  301.684 

 C.1 Vendite 281.049 854   281.903 

 C.2 Rimborsi 18.292    18.292 

 C.3 Variazioni negative di fair value 945 0 26  971 

 C.4 Trasferimenti ad altri portafogli      

 C.5 Altre variazioni 517 1   518 

D. Rimanenze finali 120.973 368 515  121.856 
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PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

Attivo 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 a) Cassa 43.373 42.980 

 b) Depositi liberi presso Banche Centrali   

 Totale 43.373 42.980 

 

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 

A. Attività per cassa       

1. Titoli di debito 75.641 45.060 273 101.250 30.305 250 

 1.1 Titoli strutturati 24.413 17.026 3 22.385 11.359 3 

 1.2 Altri titoli di debito 51.228 28.034 270 78.865 18.946 247 

2. Titoli di capitale 0 368  0   

3. Quote di O.I.C.R. 515   541   

4. Finanziamenti       

 4.1 Pronti contro termine       

 4.2 Altri       

 Totale A 76.156 45.428 273 101.791 30.305 250 

B. Strumenti derivati       

1. Derivati finanziari 34 326  4 760  

 1.1 di negoziazione 34 326 0 4 760  

 1.2 connessi con la fair value option       

 1.3 altri       

2. Derivati creditizi       

 2.1 di negoziazione       

 2.2 connessi con la fair value option       

 2.3 altri       

 Totale B 34 326  4 760  

 Totale (A+B) 76.190 45.754 273 101.795 31.065 250 

 

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. ATTIVITA' PER CASSA   

1. Titoli di debito 120.974 131.805 

 a) Governi e Banche Centrali 50.547 49.640 

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche 70.154 81.903 

 d) Altri emittenti 273 262 

2. Titoli di capitale 368  

 a) Banche 368  

 b) Altri emittenti   

 - imprese di assicurazione   

 - società finanziarie   

 - imprese non finanziarie 0 0 

 - altri   

3. Quote di O.I.C.R. 515 541 

4. Finanziamenti   

 a) Governi e Banche Centrali   

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche   

 d) Altri soggetti   

 Totale A 121.857 132.346 

B. STRUMENTI DERIVATI   

 a) Banche   

 - fair value 145 61 

 b) Clientela   

 - fair value 216 702 

 Totale B 361 763 

 Totale (A+B) 122.218 133.109 

La voce "B. Strumenti derivati - b) clientela" comprende 102 mila euro relativi a contratti derivati sottostanti ad operazioni 
Index Linked con Eurovita Assicurazioni SpA. 

2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 131.805 0 541  132.346 

B. Aumenti 289.971 1.223   291.194 

 B.1 Acquisti 287.185 1.181   288.366 

 B.2 Variazioni positive di fair value 579    579 

 B.3 Altre variazioni 2.207 42   2.249 

C. Diminuzioni 300.803 855 26  301.684 

 C.1 Vendite 281.049 854   281.903 

 C.2 Rimborsi 18.292    18.292 

 C.3 Variazioni negative di fair value 945 0 26  971 

 C.4 Trasferimenti ad altri portafogli      

 C.5 Altre variazioni 517 1   518 

D. Rimanenze finali 120.973 368 515  121.856 
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 

1. Titoli di debito 67.712 47.707  62.738 42.977  

 1.1 Titoli strutturati 11.121 17.486   19.725  

 1.2 Altri titoli di debito 56.591 30.221  62.738 23.252  

2. Titoli di capitale 50  4.736 158  5.837 

 2.1 Valutati al fair value 50   158   

 2.2 Valutati al costo   4.736   5.837 

3. Quote di O.I.C.R. 10.017 1.721   6.840  

4. Finanziamenti       

 Totale 77.779 49.428 4.736 62.896 49.817 5.837 

 
I titoli di capitale presenti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quote azionarie diverse da quelle che 
comportano controllo o influenza notevole nella gestione della partecipata. 
L'importo più rilevante è rappresentato dall'interessenza nella società non quotata Eurovita Assicurazioni S.p.A. per 4.216 
mila euro.  
L'importo relativo alle quote di O.I.C.R. si riferisce a fondi obbligazionari per 10 milioni e a fondi mobiliari chiusi per  1,7 
milioni di euro. 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Titoli di debito 115.418 105.715 

 a) Governi e Banche Centrali 91.661 79.178 

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche 23.757 26.537 

 d) Altri emittenti   

2. Titoli di capitale 4.787 5.994 

 a) Banche 459 304 

 b) Altri emittenti 4.328 5.690 

 - imprese di assicurazione 4.216 5.256 

 - società finanziarie 41 256 

 - imprese non finanziarie 71 178 

 - altri   

3. Quote di O.I.C.R. 11.738 6.840 

4. Finanziamenti   

 a) Governi e Banche Centrali   

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche   

 d) Altri soggetti   

 Totale 131.943 118.549 

  

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 105.715 5.994 6.840  118.549 

B. Aumenti 75.277 274 15.695  91.246 

 B.1 Acquisti 72.027 274 15.265  87.566 

 B.2 Variazioni positive di fair value 1.414  118  1.532 

 B.3 Riprese di valore      

 - imputate al conto economico      

 - imputate al patrimonio netto      

 B.4 Trasferimenti da altri portafogli      

 B.5 Altre variazioni 1.836  312  2.148 

C. Diminuzioni 65.574 1.481 10.797  77.852 

 C.1 Vendite 52.379 274 10.722  63.375 

 C.2 Rimborsi 550    550 

 C.3 Variazioni negative di fair value 12.135 107 75  12.317 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento  1.041   1.041 

 - imputate al conto economico  1.041   1.041 

 - imputate al patrimonio netto      

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli      

 C.6 Altre variazioni 510 59   569 

D. Rimanenze finali 115.418 4.787 11.738  131.943 

 

MOVIMENTAZIONE 

Si riportano in sintesi i principali accadimenti intervenuti nelle interessenze azionarie nel corso dell'anno. 

Eurovita S.p.A.: a marzo 2011 la società di assicurazioni Eurovita ha incrementato il capitale sociale da 1.969.999 a 
2.387.878 azioni del valore nominale di euro 45,02. Non avendo sottoscritto l'incremento di capitale, la nostra quota si è 
ridotta dal 4,96% al 4,10%. Inoltre, visto l'andamento sfavorevole dei mercati, che ha segnato significativamente la 
compagnia di assicurazione che deteneva titoli di stato in portafoglio, la Banca ha ritenuto necessario svalutare 
la  partecipazione di 1.041 mila euro, sulla base del valore dell'azione al patrimonio ridottosi per effetto della ipotizzata 
perdita d'esercizio 2011, indicata nel preconsuntivo di Eurovita . Il valore di bilancio passa da 5.256 a 4.216 mila euro. 

SIA-SSB S.p.A.: a maggio 2011 ha cambiato denominazione in SIA S.p.A. 

Centrosim ed ICBPI: il 6 giugno 2011 la Centrosim è stata incorporata dall'ICBPI. Per effetto del concambio azionario, pari a 
57,01 euro per ciascuna azione ICBPI e 38,89 euro per ciascuna azione Centrosim, la banca ha ricevuto 2.720 azioni 
dell'ICBPI  ed un conguaglio di 493 euro. Sommando il valore delle azioni ICBPI assegnate, pari ad euro 155.067 (2.720 
azioni ICBPI al prezzo unitario di 57,01 euro) e il conguaglio di  493 euro, rispetto al valore di bilancio 2010, pari ad euro 215 
mila euro, sulla partecipata Centrosim a banca ha contabilizzato una perdita di 59,4 mila euro. La partecipazione nell'ICBPI 
si incrementa di 2.720 unità e passa da 29.630 a 32.350 azioni con prezzo di carico che passa da euro 7.370 a 162.437. La 
quota partecipativa passa da 0,21% a 0,23%. 

Osservatorio Regionale Banche Imprese: ha incrementato il capitale sociale da 148 mila a 164 mila euro per effetto del 
passaggio a capitale della somma di euro 16 mila euro prelevata da "altre riserve" per l'ingresso di nuovi soci; la quota di 
partecipazione della banca si riduce da 5,26% al 4,76%. 

 

70



Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 

1. Titoli di debito 67.712 47.707  62.738 42.977  

 1.1 Titoli strutturati 11.121 17.486   19.725  

 1.2 Altri titoli di debito 56.591 30.221  62.738 23.252  

2. Titoli di capitale 50  4.736 158  5.837 

 2.1 Valutati al fair value 50   158   

 2.2 Valutati al costo   4.736   5.837 

3. Quote di O.I.C.R. 10.017 1.721   6.840  

4. Finanziamenti       

 Totale 77.779 49.428 4.736 62.896 49.817 5.837 

 
I titoli di capitale presenti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quote azionarie diverse da quelle che 
comportano controllo o influenza notevole nella gestione della partecipata. 
L'importo più rilevante è rappresentato dall'interessenza nella società non quotata Eurovita Assicurazioni S.p.A. per 4.216 
mila euro.  
L'importo relativo alle quote di O.I.C.R. si riferisce a fondi obbligazionari per 10 milioni e a fondi mobiliari chiusi per  1,7 
milioni di euro. 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Titoli di debito 115.418 105.715 

 a) Governi e Banche Centrali 91.661 79.178 

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche 23.757 26.537 

 d) Altri emittenti   

2. Titoli di capitale 4.787 5.994 

 a) Banche 459 304 

 b) Altri emittenti 4.328 5.690 

 - imprese di assicurazione 4.216 5.256 

 - società finanziarie 41 256 

 - imprese non finanziarie 71 178 

 - altri   

3. Quote di O.I.C.R. 11.738 6.840 

4. Finanziamenti   

 a) Governi e Banche Centrali   

 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche   

 d) Altri soggetti   

 Totale 131.943 118.549 

  

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 105.715 5.994 6.840  118.549 

B. Aumenti 75.277 274 15.695  91.246 

 B.1 Acquisti 72.027 274 15.265  87.566 

 B.2 Variazioni positive di fair value 1.414  118  1.532 

 B.3 Riprese di valore      

 - imputate al conto economico      

 - imputate al patrimonio netto      

 B.4 Trasferimenti da altri portafogli      

 B.5 Altre variazioni 1.836  312  2.148 

C. Diminuzioni 65.574 1.481 10.797  77.852 

 C.1 Vendite 52.379 274 10.722  63.375 

 C.2 Rimborsi 550    550 

 C.3 Variazioni negative di fair value 12.135 107 75  12.317 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento  1.041   1.041 

 - imputate al conto economico  1.041   1.041 

 - imputate al patrimonio netto      

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli      

 C.6 Altre variazioni 510 59   569 

D. Rimanenze finali 115.418 4.787 11.738  131.943 

 

MOVIMENTAZIONE 

Si riportano in sintesi i principali accadimenti intervenuti nelle interessenze azionarie nel corso dell'anno. 

Eurovita S.p.A.: a marzo 2011 la società di assicurazioni Eurovita ha incrementato il capitale sociale da 1.969.999 a 
2.387.878 azioni del valore nominale di euro 45,02. Non avendo sottoscritto l'incremento di capitale, la nostra quota si è 
ridotta dal 4,96% al 4,10%. Inoltre, visto l'andamento sfavorevole dei mercati, che ha segnato significativamente la 
compagnia di assicurazione che deteneva titoli di stato in portafoglio, la Banca ha ritenuto necessario svalutare 
la  partecipazione di 1.041 mila euro, sulla base del valore dell'azione al patrimonio ridottosi per effetto della ipotizzata 
perdita d'esercizio 2011, indicata nel preconsuntivo di Eurovita . Il valore di bilancio passa da 5.256 a 4.216 mila euro. 

SIA-SSB S.p.A.: a maggio 2011 ha cambiato denominazione in SIA S.p.A. 

Centrosim ed ICBPI: il 6 giugno 2011 la Centrosim è stata incorporata dall'ICBPI. Per effetto del concambio azionario, pari a 
57,01 euro per ciascuna azione ICBPI e 38,89 euro per ciascuna azione Centrosim, la banca ha ricevuto 2.720 azioni 
dell'ICBPI  ed un conguaglio di 493 euro. Sommando il valore delle azioni ICBPI assegnate, pari ad euro 155.067 (2.720 
azioni ICBPI al prezzo unitario di 57,01 euro) e il conguaglio di  493 euro, rispetto al valore di bilancio 2010, pari ad euro 215 
mila euro, sulla partecipata Centrosim a banca ha contabilizzato una perdita di 59,4 mila euro. La partecipazione nell'ICBPI 
si incrementa di 2.720 unità e passa da 29.630 a 32.350 azioni con prezzo di carico che passa da euro 7.370 a 162.437. La 
quota partecipativa passa da 0,21% a 0,23%. 

Osservatorio Regionale Banche Imprese: ha incrementato il capitale sociale da 148 mila a 164 mila euro per effetto del 
passaggio a capitale della somma di euro 16 mila euro prelevata da "altre riserve" per l'ingresso di nuovi soci; la quota di 
partecipazione della banca si riduce da 5,26% al 4,76%. 
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Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Crediti verso Banche Centrali 20.033 49.902 

1. Depositi vincolati   

2. Riserva obbligatoria 20.033 49.902 

3. Pronti contro termine   

4. Altri   

B. Crediti verso banche 115.949 85.672 

1. Conti correnti e depositi liberi 42.514 13.443 

2. Depositi vincolati 35.422 4.764 

3. Altri finanziamenti: 6.126 32.343 

 3.1   Pronti contro termine attivi 4.130  

 3.2 Leasing finanziario   

 3.3 Altri 1.996 32.343 

4 Titoli di debito 31.887 35.122 

 4.1 Titoli strutturati 16.338 22.227 

 4.2 Altri titoli di debito 15.549 12.895 

 Totale (valore di bilancio) 135.982 135.574 

 Totale (fair value) 137.224 138.623 

 

La valutazione di fine periodo sui titoli emessi da Banche Islandesi, iscritti in bilancio al 31/12/2011 per 1.376 mila euro, 
ha reso necessaria per l'esercizio 2011 una svalutazione di 774 mila euro, per adeguare il valore di bilancio dei titoli 
alle probabili possibilità di recupero. La svalutazione complessivamente operata nel corso degli anni a seguito di 
Impairment test ammonta a 3.779 mila euro. 

 

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 

31/12/2011 31/12/2010

Tipologia operazioni/Valori Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Conti correnti 387.645 68.142 407.900 59.163

2. Pronti contro termine attivi 

3. Mutui 2.497.623 172.676 2.467.972 140.297

4.
Carte di credito, prestiti personali e cessioni
del quinto 

77.622 3.176 87.618 2.851

5. Leasing finanziario 

6. Factoring 

7. Altre operazioni 513.245 38.267 541.308 36.805

8. Titoli di debito 15.086 18.638

8.1 Titoli strutturati 

8.2 Altri titoli di debito 15.086 18.638

Totale (valore di bilancio) 3.491.221 282.261 3.523.436 239.116

Totale (fair value) 3.870.184 282.261 3.804.287 239.118

Nel corso del 2011 la Banca ha effettuato una nuova operazione di cartolarizzazione mutui. Il portafoglio crediti ceduto, per 
gran parte oggetto di una precedente operazione di macro copertura del fair value, è stato oggetto di una operazione di 
micro copertura, da parte della società veicolo. A seguito della chiusura delle originarie operazioni di macro copertura, che 
hanno comportato una iniziale riduzione della voce mutui dell’importo di 13.950 mila euro, l’operazione posta in essere dal 
veicolo è stata effettuata anche attraverso l’utilizzo del valore dei contratti derivati di macro copertura precedentemente in 
essere.
Al fine di rappresentare tutti gli elementi sottostanti all’operazione di cartolarizzazione e rilevare, come richiesto dal par. 29 
dello IAS 39, tutti i proventi e gli oneri sostenuti con la passività finanziaria iscritta, la Banca ha rilevato in bilancio nel
margine di interesse gli effetti valutativi dell’operazione di micro fair value hedge sul portafoglio cartolarizzato, pari a 1.439 
mila euro. L’operazione di micro fair value hedge ha, inoltre, richiesto la rilevazione nel margine di interesse della variazione
di valore dei derivati di copertura, questi ultimi contabilizzati a riduzione della voce 20 del passivo tra gli “altri debiti” (Tab 
2.1 voce 5 del passivo), quale contropartita da reiscrizione di attività cedute e non cancellate. 
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Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Crediti verso Banche Centrali 20.033 49.902 

1. Depositi vincolati   

2. Riserva obbligatoria 20.033 49.902 

3. Pronti contro termine   

4. Altri   

B. Crediti verso banche 115.949 85.672 

1. Conti correnti e depositi liberi 42.514 13.443 

2. Depositi vincolati 35.422 4.764 

3. Altri finanziamenti: 6.126 32.343 

 3.1   Pronti contro termine attivi 4.130  

 3.2 Leasing finanziario   

 3.3 Altri 1.996 32.343 

4 Titoli di debito 31.887 35.122 

 4.1 Titoli strutturati 16.338 22.227 

 4.2 Altri titoli di debito 15.549 12.895 

 Totale (valore di bilancio) 135.982 135.574 

 Totale (fair value) 137.224 138.623 

 

La valutazione di fine periodo sui titoli emessi da Banche Islandesi, iscritti in bilancio al 31/12/2011 per 1.376 mila euro, 
ha reso necessaria per l'esercizio 2011 una svalutazione di 774 mila euro, per adeguare il valore di bilancio dei titoli 
alle probabili possibilità di recupero. La svalutazione complessivamente operata nel corso degli anni a seguito di 
Impairment test ammonta a 3.779 mila euro. 

 

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 

31/12/2011 31/12/2010

Tipologia operazioni/Valori Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Conti correnti 387.645 68.142 407.900 59.163

2. Pronti contro termine attivi 

3. Mutui 2.497.623 172.676 2.467.972 140.297

4.
Carte di credito, prestiti personali e cessioni
del quinto 

77.622 3.176 87.618 2.851

5. Leasing finanziario 

6. Factoring 

7. Altre operazioni 513.245 38.267 541.308 36.805

8. Titoli di debito 15.086 18.638

8.1 Titoli strutturati 

8.2 Altri titoli di debito 15.086 18.638

Totale (valore di bilancio) 3.491.221 282.261 3.523.436 239.116

Totale (fair value) 3.870.184 282.261 3.804.287 239.118

Nel corso del 2011 la Banca ha effettuato una nuova operazione di cartolarizzazione mutui. Il portafoglio crediti ceduto, per 
gran parte oggetto di una precedente operazione di macro copertura del fair value, è stato oggetto di una operazione di 
micro copertura, da parte della società veicolo. A seguito della chiusura delle originarie operazioni di macro copertura, che 
hanno comportato una iniziale riduzione della voce mutui dell’importo di 13.950 mila euro, l’operazione posta in essere dal 
veicolo è stata effettuata anche attraverso l’utilizzo del valore dei contratti derivati di macro copertura precedentemente in 
essere.
Al fine di rappresentare tutti gli elementi sottostanti all’operazione di cartolarizzazione e rilevare, come richiesto dal par. 29 
dello IAS 39, tutti i proventi e gli oneri sostenuti con la passività finanziaria iscritta, la Banca ha rilevato in bilancio nel
margine di interesse gli effetti valutativi dell’operazione di micro fair value hedge sul portafoglio cartolarizzato, pari a 1.439 
mila euro. L’operazione di micro fair value hedge ha, inoltre, richiesto la rilevazione nel margine di interesse della variazione
di valore dei derivati di copertura, questi ultimi contabilizzati a riduzione della voce 20 del passivo tra gli “altri debiti” (Tab 
2.1 voce 5 del passivo), quale contropartita da reiscrizione di attività cedute e non cancellate. 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 

31/12/2011 31/12/2010

Tipologia operazioni/Valori Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Titoli di debito 15.086 18.638

a) Governi

b) Altri enti pubblici 

c) Altri emittenti 15.086 18.638

- imprese non finanziarie 

- imprese finanziarie 15.086 18.638

- assicurazioni 

- altri 

2. Finanziamenti verso: 3.476.135 282.262 3.504.798 239.115

a) Governi 5.196 1 557 0

b) Altri enti pubblici 9.135 7.637 13.609 7.522

c) Altri soggetti 3.461.804 274.624 3.490.632 231.593

- imprese non finanziarie 1.525.864 161.785 1.534.185 133.293

- imprese finanziarie 87.369 516 111.025 767

- assicurazioni 8.110 4.823

- altri 1.840.461 112.323 1.840.599 97.533

Totale 3.491.221 282.262 3.523.436 239.115

7.3 Crediti verso clientela attività oggetto di copertura specifica 

I crediti verso clientela oggetto di copertura specifica del tasso di interesse sono rappresentati dai mutui ceduti nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione effettuata nel corso del 2011. Il portafoglio residuo al 31 dicembre 2011, costituito per 
l'85% da mutui a tasso variabile coperto, per il 7,5% da mutui a tasso variabile e per il 7,5% da mutui a tasso fisso, ammonta a
388.798 mila euro. 

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80 

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli 

FV 31/12/2011 FV 31/12/2010

L1 L2 L3
VN

31/12/2011
L1 L2 L3

VN
31/12/2010

A. Derivati finanziari 44 15.000 14.845 415.579

1) Fair value 44 15.000 14.845 415.579

2) Flussi finanziari 

3) Investimenti esteri 

B. Derivati creditizi

1) Fair value 

2) Flussi finanziari 

Totale 44 15.000 14.845

Legenda:
VN=valore nozionale
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

La forte riduzione dell'esposizione in derivati rispetto al 2010 è dovuta al trasferimento di contratti IRO CAP di copertura 
generica di mutui a tasso variabile coperto sul portafoglio mutui ceduto nell'ambito della cartolarizzazione di mutui in bonis 
avvenuta nell'anno descritta nella sezione 7 dell'attivo a margine della tabella 7.1. Il valore residuo dei derivati di macro-
hedging a fine 2011 riguarda la valutazione dei derivati di copertura di titoli di debito presenti nel portafoglio AFS.  

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 

 Fair value - specifica 
Fair 

value 
Flussi finanziari  

Operazioni/tipo copertura 

rischio di tasso 

rischio di cam
bio

rischio di credito 

rischio di prezzo 

più rischi 

Generica 

Specifica 

Generica 

Investim
enti 

esteri 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 44         

2. Crediti          

3. 
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

         

4. Portafoglio          

5. Altre operazioni          

 Totale attività 44         

1. Passività finanziarie          

2. Portafoglio          

 Totale passività          

1. Transazioni attese          

2. Portafoglio di attività e passività finanziarie          

 

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 90 

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti 

Adeguamento di valore delle attività coperte/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Adeguamento positivo 42.452 45.218 

 1.1 di specifici portafogli   

 a) crediti   

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita   

 1.2 complessivo 42.452 45.218 

2. Adeguamento negativo  14.817 

 2.1 di specifici portafogli   

 a) crediti   

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita   

 2.2 complessivo  14.817 

 Totale 42.452 30.401 

 

L'importo presente in tabella riguarda il differenziale di fair value risultante alla data di chiusura, effettuata nel 2011, dei 
derivati di copertura del rischio tasso a valere su un portafoglio di mutui residenziali. Tale importo è sottoposto ad 
ammortamento finanziario lungo la durata degli originari piani di ammortamento sottostanti ai derivati stessi. Per ulteriori 
dettagli sulla chiusura di questi derivati e sui criteri di rilevazione contabile adottati si rinvia a quanto già esposto nelle 
politiche contabili. 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 

31/12/2011 31/12/2010

Tipologia operazioni/Valori Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Titoli di debito 15.086 18.638

a) Governi

b) Altri enti pubblici 

c) Altri emittenti 15.086 18.638

- imprese non finanziarie 

- imprese finanziarie 15.086 18.638

- assicurazioni 

- altri 

2. Finanziamenti verso: 3.476.135 282.262 3.504.798 239.115

a) Governi 5.196 1 557 0

b) Altri enti pubblici 9.135 7.637 13.609 7.522

c) Altri soggetti 3.461.804 274.624 3.490.632 231.593

- imprese non finanziarie 1.525.864 161.785 1.534.185 133.293

- imprese finanziarie 87.369 516 111.025 767

- assicurazioni 8.110 4.823

- altri 1.840.461 112.323 1.840.599 97.533

Totale 3.491.221 282.262 3.523.436 239.115

7.3 Crediti verso clientela attività oggetto di copertura specifica 

I crediti verso clientela oggetto di copertura specifica del tasso di interesse sono rappresentati dai mutui ceduti nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione effettuata nel corso del 2011. Il portafoglio residuo al 31 dicembre 2011, costituito per 
l'85% da mutui a tasso variabile coperto, per il 7,5% da mutui a tasso variabile e per il 7,5% da mutui a tasso fisso, ammonta a
388.798 mila euro. 

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80 

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli 

FV 31/12/2011 FV 31/12/2010

L1 L2 L3
VN

31/12/2011
L1 L2 L3

VN
31/12/2010

A. Derivati finanziari 44 15.000 14.845 415.579

1) Fair value 44 15.000 14.845 415.579

2) Flussi finanziari 

3) Investimenti esteri 

B. Derivati creditizi

1) Fair value 

2) Flussi finanziari 

Totale 44 15.000 14.845

Legenda:
VN=valore nozionale
L1=Livello1
L2=Livello2
L3=Livello3

La forte riduzione dell'esposizione in derivati rispetto al 2010 è dovuta al trasferimento di contratti IRO CAP di copertura 
generica di mutui a tasso variabile coperto sul portafoglio mutui ceduto nell'ambito della cartolarizzazione di mutui in bonis 
avvenuta nell'anno descritta nella sezione 7 dell'attivo a margine della tabella 7.1. Il valore residuo dei derivati di macro-
hedging a fine 2011 riguarda la valutazione dei derivati di copertura di titoli di debito presenti nel portafoglio AFS.  

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 

 Fair value - specifica 
Fair 

value 
Flussi finanziari  

Operazioni/tipo copertura 

rischio di tasso 

rischio di cam
bio

rischio di credito 

rischio di prezzo 

più rischi 

Generica 

Specifica 

Generica 

Investim
enti 

esteri 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 44         

2. Crediti          

3. 
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

         

4. Portafoglio          

5. Altre operazioni          

 Totale attività 44         

1. Passività finanziarie          

2. Portafoglio          

 Totale passività          

1. Transazioni attese          

2. Portafoglio di attività e passività finanziarie          

 

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 90 

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti 

Adeguamento di valore delle attività coperte/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Adeguamento positivo 42.452 45.218 

 1.1 di specifici portafogli   

 a) crediti   

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita   

 1.2 complessivo 42.452 45.218 

2. Adeguamento negativo  14.817 

 2.1 di specifici portafogli   

 a) crediti   

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita   

 2.2 complessivo  14.817 

 Totale 42.452 30.401 

 

L'importo presente in tabella riguarda il differenziale di fair value risultante alla data di chiusura, effettuata nel 2011, dei 
derivati di copertura del rischio tasso a valere su un portafoglio di mutui residenziali. Tale importo è sottoposto ad 
ammortamento finanziario lungo la durata degli originari piani di ammortamento sottostanti ai derivati stessi. Per ulteriori 
dettagli sulla chiusura di questi derivati e sui criteri di rilevazione contabile adottati si rinvia a quanto già esposto nelle 
politiche contabili. 
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9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Attività coperte   

1. Crediti   

2. Attività disponibili per la vendita   

3. Portafoglio  920.833 

 Totale  920.833 

 
L'azzeramento dell'importo delle attività oggetto di copertura è dovuto alla chiusura dei relativi derivati come esposto a 
margine della precedente tabella 9.1. 
 

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Attività ad uso funzionale   

 1.1 di proprietà 41.368 43.206 

 a) terreni 8.469 8.469 

 b) fabbricati 29.052 29.619 

 c) mobili 1.642 1.756 

 d) impianti elettronici 629 1.585 

 e) altre 1.576 1.777 

 1.2 acquisite in leasing finanziario   

 a) terreni   

 b) fabbricati   

 c) mobili   

 d) impianti elettronici   

 e) altre   

 Totale A 41.368 43.206 

B. Attività detenute a scopo di investimento   

 2.1 di proprietà 387 396 

 a) terreni   

 b) fabbricati 387 396 

 2.2 acquisite in leasing finanziario   

 a) terreni   

 b) fabbricati   

 Totale B 387 396 

 Totale (A+B) 41.755 43.602 

 

Le attività materiali comprendono immobili di proprietà e terreni che in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS sono 
stati oggetto di rideterminazione del valore di carico quale sostituto del costo. Da questa valutazione è emerso un 
plusvalore al lordo della fiscalità differita di 24 milioni di euro rispetto al valore residuo riveniente dai principi contabili 
nazionali. La contropartita di questo plusvalore è rilevata, al netto degli effetti fiscali, tra le riserve di patrimonio netto tra le 
riserve di rivalutazione. 

 

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

Per ciascuna classe di attività  il criterio di valutazione utilizzato è quello  del costo.  

 Terreni Fabbricati Mobili 
Impianti 

elettronici 
Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde 8.469 34.440 13.591 18.083 23.302 97.885 

A.1 Riduzioni di valore totali nette  4.821 11.835 16.498 21.525 54.679 

A.2 Esistenze iniziali nette 8.469 29.619 1.756 1.585 1.777 43.206 

B. Aumenti:  124 428 443 502 1.497 

B.1 Acquisti   428 443 502 1.373 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate  124    124 

B.3 Riprese di valore       

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

B.5 Differenze positive di cambio       

B.6 
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento 

      

B.7 Altre variazioni       

C. Diminuzioni:  691 542 1.399 702 3.334 

C.1 Vendite    752 76 828 

C.2 Ammortamenti  691 542 647 626 2.506 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

C.5 Differenze negative di cambio       

C.6 Trasferimenti a       

 
a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento 

      

 b) attività in via di dismissione       

C.7 Altre variazioni       

D. Rimanenze finali nette 8.469 29.052 1.642 629 1.577 41.369 

D.1 Riduzioni di valore totali nette  5.512 12.377 14.056 21.347 53.292 

D.2 Rimanenze finali lorde 8.469 34.564 14.019 14.685 22.924 94.661 

E. Valutazione al costo       

 
Nei punti  A1 e  D1 - Riduzione  di valore totali nette, sono riportati gli importi relativi alle rettifiche di valore per 
ammortamento. 
La sottovoce  "E. Valutazione al costo" non  è valorizzata  in quanto, la sua compilazione è  prevista  soltanto per le attività 
valutate al fair value. 
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9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Attività coperte   

1. Crediti   

2. Attività disponibili per la vendita   

3. Portafoglio  920.833 

 Totale  920.833 

 
L'azzeramento dell'importo delle attività oggetto di copertura è dovuto alla chiusura dei relativi derivati come esposto a 
margine della precedente tabella 9.1. 
 

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Attività ad uso funzionale   

 1.1 di proprietà 41.368 43.206 

 a) terreni 8.469 8.469 

 b) fabbricati 29.052 29.619 

 c) mobili 1.642 1.756 

 d) impianti elettronici 629 1.585 

 e) altre 1.576 1.777 

 1.2 acquisite in leasing finanziario   

 a) terreni   

 b) fabbricati   

 c) mobili   

 d) impianti elettronici   

 e) altre   

 Totale A 41.368 43.206 

B. Attività detenute a scopo di investimento   

 2.1 di proprietà 387 396 

 a) terreni   

 b) fabbricati 387 396 

 2.2 acquisite in leasing finanziario   

 a) terreni   

 b) fabbricati   

 Totale B 387 396 

 Totale (A+B) 41.755 43.602 

 

Le attività materiali comprendono immobili di proprietà e terreni che in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS sono 
stati oggetto di rideterminazione del valore di carico quale sostituto del costo. Da questa valutazione è emerso un 
plusvalore al lordo della fiscalità differita di 24 milioni di euro rispetto al valore residuo riveniente dai principi contabili 
nazionali. La contropartita di questo plusvalore è rilevata, al netto degli effetti fiscali, tra le riserve di patrimonio netto tra le 
riserve di rivalutazione. 

 

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

Per ciascuna classe di attività  il criterio di valutazione utilizzato è quello  del costo.  

 Terreni Fabbricati Mobili 
Impianti 

elettronici 
Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde 8.469 34.440 13.591 18.083 23.302 97.885 

A.1 Riduzioni di valore totali nette  4.821 11.835 16.498 21.525 54.679 

A.2 Esistenze iniziali nette 8.469 29.619 1.756 1.585 1.777 43.206 

B. Aumenti:  124 428 443 502 1.497 

B.1 Acquisti   428 443 502 1.373 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate  124    124 

B.3 Riprese di valore       

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

B.5 Differenze positive di cambio       

B.6 
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento 

      

B.7 Altre variazioni       

C. Diminuzioni:  691 542 1.399 702 3.334 

C.1 Vendite    752 76 828 

C.2 Ammortamenti  691 542 647 626 2.506 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a       

 a) patrimonio netto       

 b) conto economico       

C.5 Differenze negative di cambio       

C.6 Trasferimenti a       

 
a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento 

      

 b) attività in via di dismissione       

C.7 Altre variazioni       

D. Rimanenze finali nette 8.469 29.052 1.642 629 1.577 41.369 

D.1 Riduzioni di valore totali nette  5.512 12.377 14.056 21.347 53.292 

D.2 Rimanenze finali lorde 8.469 34.564 14.019 14.685 22.924 94.661 

E. Valutazione al costo       

 
Nei punti  A1 e  D1 - Riduzione  di valore totali nette, sono riportati gli importi relativi alle rettifiche di valore per 
ammortamento. 
La sottovoce  "E. Valutazione al costo" non  è valorizzata  in quanto, la sua compilazione è  prevista  soltanto per le attività 
valutate al fair value. 
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11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 

 Totale 

 Terreni Fabbricati 

A. Esistenze iniziali  396 

B. Aumenti   

B.1 Acquisti   

B.2 Spese per migliorie capitalizzate   

B.3 Variazioni positive di fair value   

B.4 Riprese di valore   

B.5 Differenze di cambio positive   

B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale   

B.7 Altre variazioni   

C. Diminuzioni  9 

C.1 Vendite   

C.2 Ammortamenti  9 

C.3 Variazioni negative di fair value   

C.4 Rettifiche di valore da deterioramento   

C.5 Differenze di cambio negative   

C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività   

 a) immobili ad uso funzionale   

 b) attività non correnti in via di dismissione   

C.7 Altre variazioni   

D. Rimanenze finali  388 

E. Valutazione al fair value   

 

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività  

Attività/Valori 
31/12/2011 31/12/2010 

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita 

A.1 Avviamento  78.369  79.829 

A.2 Altre attività immateriali 8.284  8.863  

A.2.1 Attività valutate al costo: 8.284  8.863  

 a) attività immateriali generate internamente     

 b) altre attività 8.284  8.863  

A.2.2 Attività valutate al fair value:     

 a) attività immateriali generate internamente     

 b) altre attività     

 Totale 8.284 78.369 8.863 79.829 

 
Al fine di rilevare la presenza di eventuali perdite di valore degli avviamenti relativi all’acquisizione di rami d’azienda 
avvenuti in precedenti esercizi, la Banca ogni anno effettua l’impairment test richiesto dallo IAS 36. 
La metodologia di valutazione dell’avviamento tiene conto dei seguenti elementi fondamentali: 

1. l’allocazione dell’avviamento riferito alle singole "unità generatrici di cassa" (Cash Generating Unit - CGU); 
2. la stima del valore recuperabile basato sul valore d’uso e sul fair value; 
3. l’analisi di sensitività del risultato dell’impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base. 

1. L’allocazione dell'avviamento riferito alle singole CGU "unità generatrici di cassa" 

La strategia di consolidamento dell’espansione territoriale perseguita dalla Banca nel suo recente passato ha portato alla 
definizione di tre nuove unità generatrici di cassa, peraltro coincidenti con i segmenti geografici oggetto di informativa di 
settore nel nostro Bilancio d’Esercizio (par. 80 dello IAS 36) e coerenti con gli indirizzi di pianificazione e controllo delineati 
dalla Direzione aziendale. Tali unità generatrici di cassa, inoltre, facilitano il monitoraggio dei benefici e delle sinergie relativi 
alle operazioni di acquisizione che hanno determinato l’iscrizione in bilancio dei relativi avviamenti. 
La definizione di nuove unità generatrici di cassa, coincidenti con le tre aree del Nord (27 sportelli), Centro (14 sportelli) e 
Sud (105 sportelli): 

consente una efficace gestione operativa e amministrativa al livello territoriale degli sportelli afferenti alle diverse 
CGU individuate, considerando le dipendenze quali gruppi di attività che generano flussi finanziari autonomi e 
comprensivi dell’apporto dei rami di azienda acquisiti; facilita, inoltre, il monitoraggio e la stima dei benefici 
sinergici conseguenti ad azioni di efficientamento della rete; infatti, nel corso del 2011 è avvenuto l’accorpamento 
di alcuni sportelli (CGU) con trasferimento di rapporti su piazze con caratteristiche similari, quali Vercelli ag.1 su 
Vercelli filiale, Napoli ag.2 su Napoli ag.1 e Porto Mantovano su Mantova; 
permette un integrato ed efficace processo di pianificazione e controllo, focalizzando lo stesso su aggregazioni di 
sportelli omogenei per territorio e relativo tessuto economico; ciò consente tra l’altro di uniformare i criteri di 
esposizione dei valori banca a quelli dell’informativa di settore, ottenendo così una omogeneità espositiva del 
funzionamento della banca e dei risultati attuali e prospettici (utilizzati peraltro ai fini del test di impairment) in 
termini di aree geografiche; tale criterio tiene conto del fatto che le principali scelte strategiche vengono delineate 
a livello Banca nella sua interezza ovvero nella suddetta articolazione territoriale e non per singolo sportello; 
consente di attribuire, nell’ambito del processo di impairment test, una piena coerenza tra la struttura degli asset 
allocati alle CGU e i flussi espressi dai relativi risultati attuali e prospettici riferiti ai medesimi asset. 

Con riferimento agli sportelli ex MPS, nel corso del 2011 il valore dell’avviamento è stato oggetto di un ricalcolo a seguito 
della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano; la sentenza - che ha accolto le ragioni della banca 
nell’ambito di un contenzioso avviato dalla banca e volto a contestare la maggiore imposta di registro per 1,4 mil di euro 
irrogata dall’Agenzia delle Entrate di Milano sull’atto di cessione del ramo d’azienda MPS - non è stata impugnata 
dall’Agenzia delle entrate diventando così definitiva. Pertanto, la maggiore imposta di registro per 1,4 milioni di euro, 
inizialmente imputata quale maggiore costo di acquisizione, è stata stornata dall’avviamento stesso. 

2. La stima del valore recuperabile basato sul valore d'uso e sul fair value 

La verifica della tenuta del valore contabile dell’avviamento è stata effettuata comparando lo stesso con il valore 
recuperabile basato con il metodo del valore d’uso. Lo IAS 36 al par.19, infatti, prevede che "se uno dei due valori risulta 
superiore al valore contabile, l’attività non ha subìto una riduzione durevole di valore, e non è necessario stimare l’altro 
importo". 
Per la determinazione del valore d’uso è stata utilizzata la metodologia del "Dividend Discount Model nella variante excess 
capital". Tale metodologia si fonda sull’assunzione che il valore di un’azienda sia pari al valore attuale dei dividendi in un 
periodo di previsione esplicita cui viene sommato il valore attuale dei dividendi ottenibili dagli azionisti della società da 
valutare oltre il periodo di previsione esplicita ("valore terminale").  
In relazione ai parametri finanziari utilizzati nella determinazione dei flussi di cassa relativi all’orizzonte esplicito, definito in 
5 anni, la Banca ha utilizzato un tasso Ke di attualizzazione (Cost of Equity) stimato, attraverso l’applicazione interna del 
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11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 

 Totale 

 Terreni Fabbricati 

A. Esistenze iniziali  396 

B. Aumenti   

B.1 Acquisti   

B.2 Spese per migliorie capitalizzate   

B.3 Variazioni positive di fair value   

B.4 Riprese di valore   

B.5 Differenze di cambio positive   

B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale   

B.7 Altre variazioni   

C. Diminuzioni  9 

C.1 Vendite   

C.2 Ammortamenti  9 

C.3 Variazioni negative di fair value   

C.4 Rettifiche di valore da deterioramento   

C.5 Differenze di cambio negative   

C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività   

 a) immobili ad uso funzionale   

 b) attività non correnti in via di dismissione   

C.7 Altre variazioni   

D. Rimanenze finali  388 

E. Valutazione al fair value   

 

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività  

Attività/Valori 
31/12/2011 31/12/2010 

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita 

A.1 Avviamento  78.369  79.829 

A.2 Altre attività immateriali 8.284  8.863  

A.2.1 Attività valutate al costo: 8.284  8.863  

 a) attività immateriali generate internamente     

 b) altre attività 8.284  8.863  

A.2.2 Attività valutate al fair value:     

 a) attività immateriali generate internamente     

 b) altre attività     

 Totale 8.284 78.369 8.863 79.829 

 
Al fine di rilevare la presenza di eventuali perdite di valore degli avviamenti relativi all’acquisizione di rami d’azienda 
avvenuti in precedenti esercizi, la Banca ogni anno effettua l’impairment test richiesto dallo IAS 36. 
La metodologia di valutazione dell’avviamento tiene conto dei seguenti elementi fondamentali: 

1. l’allocazione dell’avviamento riferito alle singole "unità generatrici di cassa" (Cash Generating Unit - CGU); 
2. la stima del valore recuperabile basato sul valore d’uso e sul fair value; 
3. l’analisi di sensitività del risultato dell’impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base. 

1. L’allocazione dell'avviamento riferito alle singole CGU "unità generatrici di cassa" 

La strategia di consolidamento dell’espansione territoriale perseguita dalla Banca nel suo recente passato ha portato alla 
definizione di tre nuove unità generatrici di cassa, peraltro coincidenti con i segmenti geografici oggetto di informativa di 
settore nel nostro Bilancio d’Esercizio (par. 80 dello IAS 36) e coerenti con gli indirizzi di pianificazione e controllo delineati 
dalla Direzione aziendale. Tali unità generatrici di cassa, inoltre, facilitano il monitoraggio dei benefici e delle sinergie relativi 
alle operazioni di acquisizione che hanno determinato l’iscrizione in bilancio dei relativi avviamenti. 
La definizione di nuove unità generatrici di cassa, coincidenti con le tre aree del Nord (27 sportelli), Centro (14 sportelli) e 
Sud (105 sportelli): 

consente una efficace gestione operativa e amministrativa al livello territoriale degli sportelli afferenti alle diverse 
CGU individuate, considerando le dipendenze quali gruppi di attività che generano flussi finanziari autonomi e 
comprensivi dell’apporto dei rami di azienda acquisiti; facilita, inoltre, il monitoraggio e la stima dei benefici 
sinergici conseguenti ad azioni di efficientamento della rete; infatti, nel corso del 2011 è avvenuto l’accorpamento 
di alcuni sportelli (CGU) con trasferimento di rapporti su piazze con caratteristiche similari, quali Vercelli ag.1 su 
Vercelli filiale, Napoli ag.2 su Napoli ag.1 e Porto Mantovano su Mantova; 
permette un integrato ed efficace processo di pianificazione e controllo, focalizzando lo stesso su aggregazioni di 
sportelli omogenei per territorio e relativo tessuto economico; ciò consente tra l’altro di uniformare i criteri di 
esposizione dei valori banca a quelli dell’informativa di settore, ottenendo così una omogeneità espositiva del 
funzionamento della banca e dei risultati attuali e prospettici (utilizzati peraltro ai fini del test di impairment) in 
termini di aree geografiche; tale criterio tiene conto del fatto che le principali scelte strategiche vengono delineate 
a livello Banca nella sua interezza ovvero nella suddetta articolazione territoriale e non per singolo sportello; 
consente di attribuire, nell’ambito del processo di impairment test, una piena coerenza tra la struttura degli asset 
allocati alle CGU e i flussi espressi dai relativi risultati attuali e prospettici riferiti ai medesimi asset. 

Con riferimento agli sportelli ex MPS, nel corso del 2011 il valore dell’avviamento è stato oggetto di un ricalcolo a seguito 
della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano; la sentenza - che ha accolto le ragioni della banca 
nell’ambito di un contenzioso avviato dalla banca e volto a contestare la maggiore imposta di registro per 1,4 mil di euro 
irrogata dall’Agenzia delle Entrate di Milano sull’atto di cessione del ramo d’azienda MPS - non è stata impugnata 
dall’Agenzia delle entrate diventando così definitiva. Pertanto, la maggiore imposta di registro per 1,4 milioni di euro, 
inizialmente imputata quale maggiore costo di acquisizione, è stata stornata dall’avviamento stesso. 

2. La stima del valore recuperabile basato sul valore d'uso e sul fair value 

La verifica della tenuta del valore contabile dell’avviamento è stata effettuata comparando lo stesso con il valore 
recuperabile basato con il metodo del valore d’uso. Lo IAS 36 al par.19, infatti, prevede che "se uno dei due valori risulta 
superiore al valore contabile, l’attività non ha subìto una riduzione durevole di valore, e non è necessario stimare l’altro 
importo". 
Per la determinazione del valore d’uso è stata utilizzata la metodologia del "Dividend Discount Model nella variante excess 
capital". Tale metodologia si fonda sull’assunzione che il valore di un’azienda sia pari al valore attuale dei dividendi in un 
periodo di previsione esplicita cui viene sommato il valore attuale dei dividendi ottenibili dagli azionisti della società da 
valutare oltre il periodo di previsione esplicita ("valore terminale").  
In relazione ai parametri finanziari utilizzati nella determinazione dei flussi di cassa relativi all’orizzonte esplicito, definito in 
5 anni, la Banca ha utilizzato un tasso Ke di attualizzazione (Cost of Equity) stimato, attraverso l’applicazione interna del 
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Capital Asset Pricing Model (CAPM), nella misura del 9,40% ed un tasso di crescita fissato in misura pari al 2,84% sulla base 
delle performance storiche registrate dalla Banca. 

3. Risultati per il 2011 ed analisi di sensitività del risultato dell'impairment test rispetto alle variazioni degli 
assunti di base 

Le risultanze del calcolo dell'avviamento per il 2011 sono le seguenti: 

 

 (*) Nota: il costo di acquisizione degli sportelli MPS riferito al 2010 è stato già rettificato dell'importo di 1,4 mln. 

Poiché il valore d’uso viene determinato attraverso il ricorso a stime ed assunzioni che possono presentare elementi di 
incertezza, sono state svolte specifiche analisi finalizzate a verificare la sensibilità dei risultati ottenuti al variare di taluni 
parametri. In particolare si è verificato l’impatto sul valore d’uso delle seguenti ipotesi: 

incremento del tasso di attualizzazione di 200 bp 
riduzione del 50% sia del margine di contribuzione per i prossimi 5 anni sia del valore terminale.   

 

 
 
 
La riduzione del 50% sia del margine di contribuzione sia del valore terminale determinerebbe, per la sola CGU Nord, la 
necessità di registrare un impairment di circa 8,4 mln a conto economico. L’incremento del tasso di attualizzazione di 200 
bp, invece, non determinerebbe alcuna necessità di registrare impairment.  
Sono state, inoltre, eseguite ulteriori analisi di sensitività volte ad evidenziare i valori limite al fine di eguagliare il valore 
recuperabile delle CGU al valore contabile. Detti valori sono: 

un tasso di crescita di lungo periodo (g) pari a -0.56%, invece del 2,84%; 
un tasso di attualizzazione pari al 12,95%, invece del 9,40%; 
la riduzione del margine di contribuzione del 35,71% circa. 

 

31/12/2010

Valore d'uso Impairment Valore contabile IAS Valore contabile IAS 

SUD 565.504 20.468 20.468
CENTRO 71.403 13.623 13.623

NORD 65.251 44.277 44.277

Totale avviamento in bilancio 702.159 78.369 78.369

31/12/2011

Area geografica

Valore d'uso  
+200bp

Impairment
Valore contabile IAS 
2011 post +200bp

Valore d'uso Mg -
50%

Impairment
Valore contabile 

IAS 2011 post MG 
contr.-50%

SUD 20.468 439.371 20.468 298.496 20.468

CENTRO 13.623 55.603 13.623 37.980 13.623

NORD 44.277 51.325 44.277 35.887 (8.391) 35.887

TOTALE GENERALE 78.369 546.300 78.369 372.362 (8.391) 69.978

Area geografica
Valore contabile dic-

10

analisi di sensitività

Tasso attualizzazione +200bp MG contribuzione -50%

12.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  
Altre attività immateriali: generate 

internamente 
Altre attività immateriali: altre  

 Avviamento DEF INDEF DEF INDEF Totale 

A. Esistenze iniziali 81.154   9.577  90.731 

A.1 Riduzioni di valore totali nette 1.325   714  2.039 

A.2 Esistenze iniziali nette 79.829   8.863  88.692 

B. Aumenti       

B.1 Acquisti       

B.2 
Incrementi di attività immateriali 
interne 

      

B.3 Riprese di valore       

B.4 Variazioni positive di fair value       

 - a patrimonio netto       

 - conto economico       

B.5 Differenze di cambio positive       

B.6 Altre variazioni       

C. Diminuzioni 1.461   579  2.040 

C.1 Vendite       

C.2 Rettifiche di valore    579  579 

 - Ammortamenti    579  579 

 - Svalutazioni       

 + patrimonio netto       

 + conto economico       

C.3 Variazioni negative di fair value       

 - a patrimonio netto       

 - conto economico       

C.4 
Trasferimenti alle attività non correnti 
in via di dismissione 

      

C.5 Differenze di cambio negative       

C.6 Altre variazioni 1.461     1.461 

D. Rimanenze finali nette 78.368   8.284  86.652 

D.1 Rettifiche di valore totali nette 2.786   1.293  4.079 

E. Rimanenze finali lorde 81.154   9.577  90.731 

F. Valutazione al costo       

 
Legenda: 
DEF=a durata definita 
INDEF=a durata indefinita 
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Capital Asset Pricing Model (CAPM), nella misura del 9,40% ed un tasso di crescita fissato in misura pari al 2,84% sulla base 
delle performance storiche registrate dalla Banca. 

3. Risultati per il 2011 ed analisi di sensitività del risultato dell'impairment test rispetto alle variazioni degli 
assunti di base 

Le risultanze del calcolo dell'avviamento per il 2011 sono le seguenti: 

 

 (*) Nota: il costo di acquisizione degli sportelli MPS riferito al 2010 è stato già rettificato dell'importo di 1,4 mln. 

Poiché il valore d’uso viene determinato attraverso il ricorso a stime ed assunzioni che possono presentare elementi di 
incertezza, sono state svolte specifiche analisi finalizzate a verificare la sensibilità dei risultati ottenuti al variare di taluni 
parametri. In particolare si è verificato l’impatto sul valore d’uso delle seguenti ipotesi: 

incremento del tasso di attualizzazione di 200 bp 
riduzione del 50% sia del margine di contribuzione per i prossimi 5 anni sia del valore terminale.   

 

 
 
 
La riduzione del 50% sia del margine di contribuzione sia del valore terminale determinerebbe, per la sola CGU Nord, la 
necessità di registrare un impairment di circa 8,4 mln a conto economico. L’incremento del tasso di attualizzazione di 200 
bp, invece, non determinerebbe alcuna necessità di registrare impairment.  
Sono state, inoltre, eseguite ulteriori analisi di sensitività volte ad evidenziare i valori limite al fine di eguagliare il valore 
recuperabile delle CGU al valore contabile. Detti valori sono: 

un tasso di crescita di lungo periodo (g) pari a -0.56%, invece del 2,84%; 
un tasso di attualizzazione pari al 12,95%, invece del 9,40%; 
la riduzione del margine di contribuzione del 35,71% circa. 

 

31/12/2010

Valore d'uso Impairment Valore contabile IAS Valore contabile IAS 

SUD 565.504 20.468 20.468
CENTRO 71.403 13.623 13.623

NORD 65.251 44.277 44.277

Totale avviamento in bilancio 702.159 78.369 78.369

31/12/2011

Area geografica

Valore d'uso  
+200bp

Impairment
Valore contabile IAS 
2011 post +200bp

Valore d'uso Mg -
50%

Impairment
Valore contabile 

IAS 2011 post MG 
contr.-50%

SUD 20.468 439.371 20.468 298.496 20.468

CENTRO 13.623 55.603 13.623 37.980 13.623

NORD 44.277 51.325 44.277 35.887 (8.391) 35.887

TOTALE GENERALE 78.369 546.300 78.369 372.362 (8.391) 69.978

Area geografica
Valore contabile dic-

10

analisi di sensitività

Tasso attualizzazione +200bp MG contribuzione -50%

12.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  
Altre attività immateriali: generate 

internamente 
Altre attività immateriali: altre  

 Avviamento DEF INDEF DEF INDEF Totale 

A. Esistenze iniziali 81.154   9.577  90.731 

A.1 Riduzioni di valore totali nette 1.325   714  2.039 

A.2 Esistenze iniziali nette 79.829   8.863  88.692 

B. Aumenti       

B.1 Acquisti       

B.2 
Incrementi di attività immateriali 
interne 

      

B.3 Riprese di valore       

B.4 Variazioni positive di fair value       

 - a patrimonio netto       

 - conto economico       

B.5 Differenze di cambio positive       

B.6 Altre variazioni       

C. Diminuzioni 1.461   579  2.040 

C.1 Vendite       

C.2 Rettifiche di valore    579  579 

 - Ammortamenti    579  579 

 - Svalutazioni       

 + patrimonio netto       

 + conto economico       

C.3 Variazioni negative di fair value       

 - a patrimonio netto       

 - conto economico       

C.4 
Trasferimenti alle attività non correnti 
in via di dismissione 

      

C.5 Differenze di cambio negative       

C.6 Altre variazioni 1.461     1.461 

D. Rimanenze finali nette 78.368   8.284  86.652 

D.1 Rettifiche di valore totali nette 2.786   1.293  4.079 

E. Rimanenze finali lorde 81.154   9.577  90.731 

F. Valutazione al costo       

 
Legenda: 
DEF=a durata definita 
INDEF=a durata indefinita 
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Sezione 13 - Le attività fiscali e passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 

 31/12/2011 

 Imposte anticipate con contropartita a conto economico  

 - per rettifiche su crediti 7.971 

 - su fondi per rischi ed oneri 864 

 - per spese amministrative 317 

 - su cartolarizzazione mutui 362 

 Totale a conto economico 9.513 

 Imposte anticipate con contropartita a patrimonio netto  

 - su titoli disponibili per la vendita 4.302 

 Totale a patrimonio netto 4.302 

 

13.2 Passività per imposte differite: composizione 

 31/12/2011 

 Imposte differite con contropartita a conto economico  

 - su trattamento di fine rapporto 208 

 - su avviamenti 6.064 

 - su titoli e derivati 610 

 Totale a conto economico 6.882 

 Imposte differite con contropartita a patrimonio netto  

 - su titoli disponibili per la vendita 70 

 - su plusvalenza da valutazione immobili 7.530 

 Totale a patrimonio netto 7.600 

 

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 10.888 13.811 

2. Aumenti 479 1.302 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 479 1.302 

 a) relative ai precedenti esercizi 2 38 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) riprese di valore   

 d) altre 477 1.264 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 1.855 4.225 

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 846 1.758 

 a) rigiri 846 1.603 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   

 c) mutamento di criteri contabili   

 d) altre  155 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 1.009 2.467 

4. Importo finale 9.512 10.888 

 

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 5.322 4.339 

2. Aumenti 1.560 1.606 

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 1.560 1.591 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 1.560 1.591 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti  15 

3. Diminuzioni  623 

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio  623 

 a) rigiri  623 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni   

4. Importo finale 6.882 5.322 

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 1.125 327 

2. Aumenti 3.291 893 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 3.291 893 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 3.291 893 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 113 95 

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 88 95 

 a) rigiri 64 95 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   

 c) dovute al mutamento di criteri contabili   

 d) altre 24  

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 25  

4. Importo finale 4.303 1.125 

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 7.622 7.541 

2. Aumenti 70 81 

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 70 81 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 70 81 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 92  

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 71  

 a) rigiri 5  

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 66  

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 21  

4. Importo finale 7.600 7.622 
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Sezione 13 - Le attività fiscali e passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 

 31/12/2011 

 Imposte anticipate con contropartita a conto economico  

 - per rettifiche su crediti 7.971 

 - su fondi per rischi ed oneri 864 

 - per spese amministrative 317 

 - su cartolarizzazione mutui 362 

 Totale a conto economico 9.513 

 Imposte anticipate con contropartita a patrimonio netto  

 - su titoli disponibili per la vendita 4.302 

 Totale a patrimonio netto 4.302 

 

13.2 Passività per imposte differite: composizione 

 31/12/2011 

 Imposte differite con contropartita a conto economico  

 - su trattamento di fine rapporto 208 

 - su avviamenti 6.064 

 - su titoli e derivati 610 

 Totale a conto economico 6.882 

 Imposte differite con contropartita a patrimonio netto  

 - su titoli disponibili per la vendita 70 

 - su plusvalenza da valutazione immobili 7.530 

 Totale a patrimonio netto 7.600 

 

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 10.888 13.811 

2. Aumenti 479 1.302 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 479 1.302 

 a) relative ai precedenti esercizi 2 38 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) riprese di valore   

 d) altre 477 1.264 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 1.855 4.225 

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 846 1.758 

 a) rigiri 846 1.603 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   

 c) mutamento di criteri contabili   

 d) altre  155 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 1.009 2.467 

4. Importo finale 9.512 10.888 

 

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 5.322 4.339 

2. Aumenti 1.560 1.606 

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 1.560 1.591 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 1.560 1.591 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti  15 

3. Diminuzioni  623 

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio  623 

 a) rigiri  623 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni   

4. Importo finale 6.882 5.322 

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 1.125 327 

2. Aumenti 3.291 893 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 3.291 893 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 3.291 893 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 113 95 

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 88 95 

 a) rigiri 64 95 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   

 c) dovute al mutamento di criteri contabili   

 d) altre 24  

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 25  

4. Importo finale 4.303 1.125 

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Importo iniziale 7.622 7.541 

2. Aumenti 70 81 

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 70 81 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 70 81 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   

2.3 Altri aumenti   

3. Diminuzioni 92  

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 71  

 a) rigiri 5  

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 66  

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   

3.3 Altre diminuzioni 21  

4. Importo finale 7.600 7.622 
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Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 
140 dell'attivo e Voce 90 del passivo 

14.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di 
attività 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Singole attività   

A.1 Attività finanziarie   

A.2 Partecipazioni   

A.3 Attività materiali 6 6 

A.4 Attività immateriali   

A.5 Altre attività non correnti   

 Totale A 6 6 

B. Gruppi di attività (unità operative dimesse)   

B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione   

B.2 Attività finanziarie valutate al fair value   

B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita   

B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

B.5 Crediti verso banche   

B.6 Crediti verso clientela   

B.7 Partecipazioni   

B.8 Attività materiali   

B.9 Attività immateriali   

B.10 Altre attività   

 Totale B   

C. Passività associate a singole attività non correnti in via di dismissione   

C.1 Debiti   

C.2 Titoli   

C.3 Altre passività   

 Totale C   

D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione   

D.1 Debiti verso banche   

D.2 Debiti verso clientela   

D.3 Titoli in circolazione   

D.4 Passività finanziarie di negoziazione   

D.5 Passività finanziarie valutate al fair value   

D.6 Fondi   

D.7 Altre passività   

 Totale D   

 

In questa voce sono state appostate le attività non più riferite alla normale operatività in quanto in corso di dismissione. Al 
31 dicembre il loro valore di bilancio è pari a 6 mila euro ed è riferito ad un terreno in località Mottola. 

 

Sezione 15 - Altre attività - Voce 150 

15.1 Altre attività: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Assegni di c/c  su terzi 32.684 26.612 

 Valori bollati e valori diversi 4 5 

 Migliorie su beni di terzi 3.114 3.077 

 Effetti richiamati e protestati 1.901 2.533 

 Partite relative a esattorie e ricevitorie 371 371 

 Portafogli effetti propri 891 1.133 

 Sbilancio portafoglio di terzi 3.601  

 Partite viaggianti attive 7.997 1.942 

 Debitori cassa 1.455 1.262 

 Competenze da addebitare 427 261 

 Operazioni in titoli da addebitare alla clientela 620 38 

 Conti transitori procedure automatiche 6.463 3.545 

 Partite fiscali - altre 12.298 12.928 

 Prelevamenti bancomat 627 311 

 Oro e Argento 20 20 

 Risconti attivi 1.183 720 

 Altre attività 11.496 5.253 

 Totale 85.152 60.010 
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Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 
140 dell'attivo e Voce 90 del passivo 

14.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di 
attività 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Singole attività   

A.1 Attività finanziarie   

A.2 Partecipazioni   

A.3 Attività materiali 6 6 

A.4 Attività immateriali   

A.5 Altre attività non correnti   

 Totale A 6 6 

B. Gruppi di attività (unità operative dimesse)   

B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione   

B.2 Attività finanziarie valutate al fair value   

B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita   

B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

B.5 Crediti verso banche   

B.6 Crediti verso clientela   

B.7 Partecipazioni   

B.8 Attività materiali   

B.9 Attività immateriali   

B.10 Altre attività   

 Totale B   

C. Passività associate a singole attività non correnti in via di dismissione   

C.1 Debiti   

C.2 Titoli   

C.3 Altre passività   

 Totale C   

D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione   

D.1 Debiti verso banche   

D.2 Debiti verso clientela   

D.3 Titoli in circolazione   

D.4 Passività finanziarie di negoziazione   

D.5 Passività finanziarie valutate al fair value   

D.6 Fondi   

D.7 Altre passività   

 Totale D   

 

In questa voce sono state appostate le attività non più riferite alla normale operatività in quanto in corso di dismissione. Al 
31 dicembre il loro valore di bilancio è pari a 6 mila euro ed è riferito ad un terreno in località Mottola. 

 

Sezione 15 - Altre attività - Voce 150 

15.1 Altre attività: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Assegni di c/c  su terzi 32.684 26.612 

 Valori bollati e valori diversi 4 5 

 Migliorie su beni di terzi 3.114 3.077 

 Effetti richiamati e protestati 1.901 2.533 

 Partite relative a esattorie e ricevitorie 371 371 

 Portafogli effetti propri 891 1.133 

 Sbilancio portafoglio di terzi 3.601  

 Partite viaggianti attive 7.997 1.942 

 Debitori cassa 1.455 1.262 

 Competenze da addebitare 427 261 

 Operazioni in titoli da addebitare alla clientela 620 38 

 Conti transitori procedure automatiche 6.463 3.545 

 Partite fiscali - altre 12.298 12.928 

 Prelevamenti bancomat 627 311 

 Oro e Argento 20 20 

 Risconti attivi 1.183 720 

 Altre attività 11.496 5.253 

 Totale 85.152 60.010 
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Passivo 

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Debiti verso banche centrali 350.358 150.030 

2. Debiti verso banche 50.860 131.121 

2.1 Conti correnti e depositi liberi 22.559 120.439 

2.2 Depositi vincolati 28.301 10.682 

2.3 Finanziamenti   

 2.3.1 Pronti contro termine passivi   

 2.3.2 Altri   

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali   

2.5 Altri debiti   

 Totale 401.218 281.151 

 Fair value 401.219 281.151 

 

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Conti correnti e depositi liberi 2.276.743 2.334.536 

2. Depositi vincolati 46.936 11.488 

3. Finanziamenti 179.567 441.054 

 3.1 Pronti contro termine passivi 154.086 250.585 

 3.2 Altri 25.481 190.469 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali   

5. Altri debiti 112.711 86.604 

 Totale 2.615.957 2.873.682 

 Fair value 2.615.957 2.873.511 

 
Nella sottovoce 3.2.- "Finanziamenti - Altri" è rilevato l'ammontare dei rapporti con la Cassa di compensazione e garanzia. 
Al punto 5 – “Altri debiti” sono rilevate le passività relative alla reiscrizione dei mutui cartolarizzati. Come descritto a 
commento della Tab. 7.1 dell’attivo, nel rilevare in bilancio gli effetti valutativi dell’operazione di micro fair value hedge sul 
portafoglio cartolarizzato, la Banca ha rilevato in tale voce la variazione di valore di 1.110 mila euro dei derivati di copertura 
stipulati dal veicolo per un importo originariamente pari a 13.950 mila euro. 

 

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Tipologia titoli/Valori 
Valore 

bilancio 
Fair Value - 

livello 1 
Fair Value - 

livello 2 
Fair Value -  

livello3 
Valore 

bilancio 
Fair Value - 

livello 1 
Fair Value - 

livello 2 
Fair Value - 

livello 3 

A. Titoli         

 1. Obbligazioni 619.789  619.998  478.848  479.195  

 1.1 strutturate         

 1.2 altre 619.789  619.998  478.848  479.195  

 2. Altri titoli 316.820   316.820 248.349   249.349 

 2.1 strutturati         

 2.2 altri 316.820   316.820 248.349   249.349 

 Totale 936.609  619.998 316.820 727.197  479.195 249.349 

 

 

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati 

Tra i titoli non quotati emessi dalla Banca sono presenti tre titoli subordinati per complessivi nominali 148.273 mila euro e 
un prestito convertibile subordinato del valore nominale di 40.697 mila euro. I dettagli dei quattro prestiti sono i seguenti: 

"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 4,25% 2008-2013 convertibile subordinato" emesso nel 2008 
per 42,8 milioni di euro mediante collocamento di n. 16.612.375 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 
2,58. A partire dal 1° ottobre 2010 ai sottoscrittori del prestito è consentita la conversione delle obbligazioni in 
azioni, in rapporto di 2 azioni ogni 7 obbligazioni possedute; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 8.230 
mila; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 3,50% 15/10/2009 - 15/10/2016 subordinata lower TIER II" 
emesso ad ottobre 2009 per 70 milioni di euro mediante collocamento di n. 70.000 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
15/10/2014; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 55.639 mila; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 3,50% 02/08/2010 - 02/08/2017 subordinata lower TIER II" 
emesso ad agosto 2010 per 39,9 milioni di euro mediante collocamento di n. 39.983 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
02/08/2015; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 40 mln; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 5,50% 04/11/2011 - 04/11/2018 subordinata lower TIER II" 
emesso a novembre 2011 per 40 milioni di euro mediante collocamento di n. 40.000 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
04/11/2016; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 40 mln. 

 I titoli lower tier II formalmente non sono classificabili come debito ma come capitale. Hanno la struttura di un titolo di 
debito tradizionale ma con una scadenza prestabilita. 

Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Tipologia operazioni/Valori 

VN
 

Fair value - L1 

Fair value - L2 

Fair value - L3 

FV* 

VN
 

Fair value - L1 

Fair value -L2 

Fair value - L3 

FV* 

A. Passività per cassa           

1. Debiti verso banche           

2. Debiti verso clientela           

3. Titoli di debito           

 3.1 Obbligazioni           

 3.1.1 Strutturate           

 3.1.2 Altre obbligazioni           

 3.2 Altri titoli           

 3.2.1 Strutturati           

 3.2.2 Altri           

 Totale A           

B. Strumenti derivati           

1. Derivati finanziari   1.154    256 970   

 1.1 Di negoziazione  0 1.154 0   256 970   

 1.2 Connessi con la fair value option           

 1.3 Altri           

2. Derivati creditizi           

 2.1 Di negoziazione           

 2.2 Connessi con la fair value option           

 2.3 Altri           

 Totale B   1.154    256 970   

 Totale (A+B)   1.154    256 970   
 

Legenda: 
FV = fair value 
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione 
VN = valore nominale o nozionale 
L1=livello1  
L2=livello2 
L3=livello3 
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Passivo 

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Debiti verso banche centrali 350.358 150.030 

2. Debiti verso banche 50.860 131.121 

2.1 Conti correnti e depositi liberi 22.559 120.439 

2.2 Depositi vincolati 28.301 10.682 

2.3 Finanziamenti   

 2.3.1 Pronti contro termine passivi   

 2.3.2 Altri   

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali   

2.5 Altri debiti   

 Totale 401.218 281.151 

 Fair value 401.219 281.151 

 

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Conti correnti e depositi liberi 2.276.743 2.334.536 

2. Depositi vincolati 46.936 11.488 

3. Finanziamenti 179.567 441.054 

 3.1 Pronti contro termine passivi 154.086 250.585 

 3.2 Altri 25.481 190.469 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali   

5. Altri debiti 112.711 86.604 

 Totale 2.615.957 2.873.682 

 Fair value 2.615.957 2.873.511 

 
Nella sottovoce 3.2.- "Finanziamenti - Altri" è rilevato l'ammontare dei rapporti con la Cassa di compensazione e garanzia. 
Al punto 5 – “Altri debiti” sono rilevate le passività relative alla reiscrizione dei mutui cartolarizzati. Come descritto a 
commento della Tab. 7.1 dell’attivo, nel rilevare in bilancio gli effetti valutativi dell’operazione di micro fair value hedge sul 
portafoglio cartolarizzato, la Banca ha rilevato in tale voce la variazione di valore di 1.110 mila euro dei derivati di copertura 
stipulati dal veicolo per un importo originariamente pari a 13.950 mila euro. 

 

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Tipologia titoli/Valori 
Valore 

bilancio 
Fair Value - 

livello 1 
Fair Value - 

livello 2 
Fair Value -  

livello3 
Valore 

bilancio 
Fair Value - 

livello 1 
Fair Value - 

livello 2 
Fair Value - 

livello 3 

A. Titoli         

 1. Obbligazioni 619.789  619.998  478.848  479.195  

 1.1 strutturate         

 1.2 altre 619.789  619.998  478.848  479.195  

 2. Altri titoli 316.820   316.820 248.349   249.349 

 2.1 strutturati         

 2.2 altri 316.820   316.820 248.349   249.349 

 Totale 936.609  619.998 316.820 727.197  479.195 249.349 

 

 

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati 

Tra i titoli non quotati emessi dalla Banca sono presenti tre titoli subordinati per complessivi nominali 148.273 mila euro e 
un prestito convertibile subordinato del valore nominale di 40.697 mila euro. I dettagli dei quattro prestiti sono i seguenti: 

"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 4,25% 2008-2013 convertibile subordinato" emesso nel 2008 
per 42,8 milioni di euro mediante collocamento di n. 16.612.375 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 
2,58. A partire dal 1° ottobre 2010 ai sottoscrittori del prestito è consentita la conversione delle obbligazioni in 
azioni, in rapporto di 2 azioni ogni 7 obbligazioni possedute; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 8.230 
mila; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 3,50% 15/10/2009 - 15/10/2016 subordinata lower TIER II" 
emesso ad ottobre 2009 per 70 milioni di euro mediante collocamento di n. 70.000 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
15/10/2014; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 55.639 mila; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 3,50% 02/08/2010 - 02/08/2017 subordinata lower TIER II" 
emesso ad agosto 2010 per 39,9 milioni di euro mediante collocamento di n. 39.983 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
02/08/2015; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 40 mln; 
"Banca Popolare di Puglia e Basilicata tasso fisso 5,50% 04/11/2011 - 04/11/2018 subordinata lower TIER II" 
emesso a novembre 2011 per 40 milioni di euro mediante collocamento di n. 40.000 obbligazioni del valore 
nominale unitario di euro 1.000. La banca ha la facoltà di esercitare il rimborso anticipato a partire dal 
04/11/2016; quota computabile nel Patrimonio di Vigilanza 40 mln. 

 I titoli lower tier II formalmente non sono classificabili come debito ma come capitale. Hanno la struttura di un titolo di 
debito tradizionale ma con una scadenza prestabilita. 

Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

 31/12/2011 31/12/2010 

Tipologia operazioni/Valori 

VN
 

Fair value - L1 

Fair value - L2 

Fair value - L3 

FV* 

VN
 

Fair value - L1 

Fair value -L2 

Fair value - L3 

FV* 

A. Passività per cassa           

1. Debiti verso banche           

2. Debiti verso clientela           

3. Titoli di debito           

 3.1 Obbligazioni           

 3.1.1 Strutturate           

 3.1.2 Altre obbligazioni           

 3.2 Altri titoli           

 3.2.1 Strutturati           

 3.2.2 Altri           

 Totale A           

B. Strumenti derivati           

1. Derivati finanziari   1.154    256 970   

 1.1 Di negoziazione  0 1.154 0   256 970   

 1.2 Connessi con la fair value option           

 1.3 Altri           

2. Derivati creditizi           

 2.1 Di negoziazione           

 2.2 Connessi con la fair value option           

 2.3 Altri           

 Totale B   1.154    256 970   

 Totale (A+B)   1.154    256 970   
 

Legenda: 
FV = fair value 
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione 
VN = valore nominale o nozionale 
L1=livello1  
L2=livello2 
L3=livello3 
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Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60 

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici 

 Fair value 31/12/2011 
VN 

31/12/2011 
Fair value  31/12/2010 

VN 
31/12/2010 

 L1 L2 L3  L1 L2 L3  

A. Derivati finanziari  2.970  25.275  48.769  519.364 

 1) Fair value  2.970  25.275  48.769  519.364 

 2) Flussi finanziari         

 3) Investimenti esteri         

B. Derivati creditizi         

 1) Fair value         

 2) Flussi finanziari         

 Totale  2.970  25.275  48.769  519.364 
 
Legenda: 
VN:valore nozionale 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

La riduzione rispetto al 2010 della voce A.1) Fair value dei derivati è dovuta alla chiusura di derivati di copertura di mutui a 
tasso fisso avvenuto nell'anno. Il valore residuo è riferito a derivati di copertura di titoli di debito presenti nel portafoglio AFS.  

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 

 Fair value - specifica 
Fair 

value 
Flussi finanziari  

Operazioni/Tipo di copertura 

rischio di tasso 

rischio di cam
bio 

rischio di credito 

rischio di prezzo 

più rischi 

Generica 

Specifica 

Generica 

Investim
enti esteri 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.970         

2. Crediti          

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza          

4. Portafoglio          

5. Altre operazioni          

 Totale attività 2.970         

1. Passività finanziarie          

2. Portafoglio          

 Totale passività          

1. Transazioni attese          

2. Portafoglio di attività e passività finanziarie          

 

L'importo di 2.970 mila euro rappresenta il fair value negativo di strumenti derivati di copertura di titoli del portafoglio AFS. 

 

Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80 

Vedi sezione 13 dell'attivo 

L'importo stimato della passività fiscale per imposte correnti  per l'esercizio  2011 è pari a 8.771 mila euro di cui  3.822 mila 
euro per IRES  e 4.949 mila euro per IRAP. Altri dettagli informativi sulla fiscalità corrente sono riportati nella sezione 18  
della parte C- Informazione sul conto economico, mentre per il dettaglio sulla fiscalità differita attiva e passiva si rimanda 
alla sezione 13 dell'attivo. 

 

Sezione 10 - Altre passività - Voce 100 

10.1 Altre passività: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Saldo partite illiquide di portafoglio  22.959 

 Partite viaggianti passive 1.369 978 

 Somme da regolare - procedura bonifici 20.883 12.130 

 Somme a disposizione della clientela 12.202 28.117 

 Partite fiscali conto terzi 7.626 6.984 

 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 3.776 2.446 

 Somme a disposizione di terzi 3.507 5.376 

 Competenze oneri e contributi 5.137 4.300 

 Partite ex gestione esattorie 319 319 

 Partite in attesa di lavorazione 11.173 7.357 

 Partite da regolare in stanza di compensazione 21.656 8.532 

 Sbilancio tesorerie 6.130 32 

 Altri conti transitori di procedure automatiche 4.473 3.208 

 Ratei e risconti passivi 1.101 980 

 Altre partite 6.465 6.024 

 Totale 105.817 109.743 

 

Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110 

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Esistenze iniziali 19.090 20.744 

B. Aumenti 4.782 4.378 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio 1.247 684 

 B.2 Altre variazioni 3.535 3.694 

C. Diminuzioni 4.355 6.032 

 C.1 Liquidazioni effettuate 712 2.020 

 C.2 Altre variazioni 3.643 4.012 

D. Rimanenze finali 19.517 19.090 

 

La sottovoce B.2 - altre variazioni in aumento - comprende la quota di accantonamento al TFR trasferito a fondi di 
previdenza complementare ex art.8 D.Lgs 124/93 per 2.655 mila euro e la quota trasferita al Fondo di Tesoreria presso 
l'INPS per 879 mila euro. La sottovoce  B.1 – accantonamento dell’esercizio – include la componente economica, negativa 
nel periodo, connessa al calcolo attuariale del valore attuale medio delle obbligazioni pensionistiche per 377 mila euro. 
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Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60 

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici 

 Fair value 31/12/2011 
VN 

31/12/2011 
Fair value  31/12/2010 

VN 
31/12/2010 

 L1 L2 L3  L1 L2 L3  

A. Derivati finanziari  2.970  25.275  48.769  519.364 

 1) Fair value  2.970  25.275  48.769  519.364 

 2) Flussi finanziari         

 3) Investimenti esteri         

B. Derivati creditizi         

 1) Fair value         

 2) Flussi finanziari         

 Totale  2.970  25.275  48.769  519.364 
 
Legenda: 
VN:valore nozionale 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

La riduzione rispetto al 2010 della voce A.1) Fair value dei derivati è dovuta alla chiusura di derivati di copertura di mutui a 
tasso fisso avvenuto nell'anno. Il valore residuo è riferito a derivati di copertura di titoli di debito presenti nel portafoglio AFS.  

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 

 Fair value - specifica 
Fair 

value 
Flussi finanziari  

Operazioni/Tipo di copertura 

rischio di tasso 

rischio di cam
bio 

rischio di credito 

rischio di prezzo 

più rischi 

Generica 

Specifica 

Generica 

Investim
enti esteri 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.970         

2. Crediti          

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza          

4. Portafoglio          

5. Altre operazioni          

 Totale attività 2.970         

1. Passività finanziarie          

2. Portafoglio          

 Totale passività          

1. Transazioni attese          

2. Portafoglio di attività e passività finanziarie          

 

L'importo di 2.970 mila euro rappresenta il fair value negativo di strumenti derivati di copertura di titoli del portafoglio AFS. 

 

Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80 

Vedi sezione 13 dell'attivo 

L'importo stimato della passività fiscale per imposte correnti  per l'esercizio  2011 è pari a 8.771 mila euro di cui  3.822 mila 
euro per IRES  e 4.949 mila euro per IRAP. Altri dettagli informativi sulla fiscalità corrente sono riportati nella sezione 18  
della parte C- Informazione sul conto economico, mentre per il dettaglio sulla fiscalità differita attiva e passiva si rimanda 
alla sezione 13 dell'attivo. 

 

Sezione 10 - Altre passività - Voce 100 

10.1 Altre passività: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Saldo partite illiquide di portafoglio  22.959 

 Partite viaggianti passive 1.369 978 

 Somme da regolare - procedura bonifici 20.883 12.130 

 Somme a disposizione della clientela 12.202 28.117 

 Partite fiscali conto terzi 7.626 6.984 

 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 3.776 2.446 

 Somme a disposizione di terzi 3.507 5.376 

 Competenze oneri e contributi 5.137 4.300 

 Partite ex gestione esattorie 319 319 

 Partite in attesa di lavorazione 11.173 7.357 

 Partite da regolare in stanza di compensazione 21.656 8.532 

 Sbilancio tesorerie 6.130 32 

 Altri conti transitori di procedure automatiche 4.473 3.208 

 Ratei e risconti passivi 1.101 980 

 Altre partite 6.465 6.024 

 Totale 105.817 109.743 

 

Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110 

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Esistenze iniziali 19.090 20.744 

B. Aumenti 4.782 4.378 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio 1.247 684 

 B.2 Altre variazioni 3.535 3.694 

C. Diminuzioni 4.355 6.032 

 C.1 Liquidazioni effettuate 712 2.020 

 C.2 Altre variazioni 3.643 4.012 

D. Rimanenze finali 19.517 19.090 

 

La sottovoce B.2 - altre variazioni in aumento - comprende la quota di accantonamento al TFR trasferito a fondi di 
previdenza complementare ex art.8 D.Lgs 124/93 per 2.655 mila euro e la quota trasferita al Fondo di Tesoreria presso 
l'INPS per 879 mila euro. La sottovoce  B.1 – accantonamento dell’esercizio – include la componente economica, negativa 
nel periodo, connessa al calcolo attuariale del valore attuale medio delle obbligazioni pensionistiche per 377 mila euro. 
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11.2 Altre informazioni 

Nell'ottica dei principi contabili internazionali (IAS 19), e sulla base delle indicazioni fornite dall'International Accounting 
Standard Board (IASB) e dall' International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC), il TFR è considerato come un 
programma a benefici definiti per il quale è previsto che il valore contabile venga determinato sulla base di ipotesi attuariali 
ed assoggettato ad attualizzazione. La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei "benefici 
maturati"  mediante il "Projected Unit Credit Method" (PUCM), che si sostanzia nella determinazione del valore attuale medio 
delle obbligazioni pensionistiche proiettando le retribuzioni del lavoratore fino all'epoca stimata di cessazione del rapporto 
di lavoro. 
A seguito della riforma introdotta dalla Legge 296 del 2006 e successive disposizioni, per le aziende con più di 50 
dipendenti sono previste delle modifiche nell'applicazione dello IAS 19 a seguito delle seguenti disposizioni: 
· le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda; 
· le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di 

previdenza complementare o essere mantenute in azienda; in quest'ultimo caso l'azienda provvederà a trasferire le 
quote maturate di TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. 

Le quote trasferite al Fondo di Tesoreria presso l'INPS sono considerate piani a contribuzione definita e pertanto a queste 
non si applicano i criteri attuariali di cui allo IAS 19. 
Pertanto per la banca, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad essere classificate come piani a 
benefici definiti mantenendo gli ormai consolidati criteri di valutazione attuariale, mentre le quote trasferite all'INPS non 
sono oggetto di alcuna rielaborazione ai fini IAS. 
La banca si avvale di una primaria società specializzata nella valutazione attuariale del TFR la quale ha utilizzato un modello 
di attualizzazione basato su ipotesi demografiche, quali cessazione del rapporto di lavoro, evoluzione di carriera, mortalità, 
formulate su dati storici aziendali e su ipotesi finanziarie ed economiche, quali tasso di inflazione, tasso di attualizzazione, 
tasso atteso di incremento del Tfr, rilevate in maniera prudenziale dall'andamento del mercato. 
I valori utilizzati sono i seguenti: 

tasso annuo di attualizzazione    4,35% 
tasso annuo medio di inflazione   2,00% 
tasso annuo di incremento Tfr      3,00%. 

La passività teorica del trattamento di fine rapporto, calcolata al netto degli utili e delle perdite attuariali secondo la 
metodologia (PUCM-Projet Unit Credit Method ) richiesta dallo IAS 19  per i piani a benefici definiti non finanziati, è pari al 31  
dicembre  2011 a  19.747 mila euro, mentre al 31 dicembre 2010 ammontava a 19.574 mila euro.  
Il valore civilistico ex art.2120 c.c. del TFR è pari a fine 2011 a 22.690 mila euro mentre il valore rideterminato applicando la 
metodologia attuariale di cui allo IAS 19 è pari a 19.517 mila euro. 
La variazione nell'esercizio del valore civilistico e del valore ex IAS 19 è la seguente: 
 

 
ex art.2120 cc ex IAS19 

esistenze  iniziali 
24.640 19.090 

aumenti 
4.405 4.405 

effetto  attuariale  377 

diminuzioni 
(4.355) (4.355) 

rimanenze finali al 31.12.2011 22.690 19.517 

 

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120 

12.1 Fondo per rischi ed oneri: composizione 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Fondi di quiescenza aziendali   

2. Altri fondi per rischi ed oneri 2.739 2.248 

 2.1 controversie legali 2.305 1.814 

 2.2 oneri per il personale   

 2.3 altri 434 434 

 Totale 2.739 2.248 

 

L'ammontare del fondo per rischi ed oneri su controversie legali rappresenta il valore attuale degli oneri stimati a valere 
sulle cause passive e sulle azioni revocatorie in corso. L'attualizzazione è stata calcolata, per ciascuna posizione, tenendo 

conto della data di presumibile definizione della controversia e di una curva tassi "risk free" rilevata al 31.12.11. La durata 
massima stimata dei contenziosi in essere non supera i 5 anni mentre la media rilevata si aggira sui 2 anni con un effetto di 
attualizzazione complessivo pari a 63 mila euro. 

RISCHIO CONNESSO AL COLLOCAMENTO E ALL'INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI GARANTITI DA BANCHE ISLANDESI IN 
DEFAULT NONCHÉ RICONDUCIBILI AL GRUPPO LEHMAN BROTHERS IN DEFAULT. 

Negli altri fondi è presente l'accantonamento a fronte di eventuali obblighi risarcitori derivanti dal collocamento di polizze 
Index Linked con sottostanti titoli emessi e/o garantiti da Banche Islandesi o dal gruppo Lehman Brothers, attualmente in 
default, effettuato nell'ambito dell'attività di offerta di prodotti assicurativi di ramo III emessi dalla Compagnia Eurovita 
Assicurazioni Spa. 
Trattasi di rischi riconducibili a procedimenti giudiziari per i quali potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico della Banca 
per l'attività di collocamento di strumenti finanziari di terzi con sottostanti titoli emessi da Banche Islandesi, nonché 
riconducibili al Gruppo Lehman Brothers. Infatti, la Banca, nell'ambito dell'attività di offerta di prodotti assicurativi di ramo III 
emessi dalla Compagnia  Eurovita Assicurazioni Spa, ha collocato polizze Index Linked sia con sottostanti titoli emessi e/o 
garantiti da Banche Islandesi sia con sottostanti titoli emessi e/o garantiti dal Gruppo Lehman Brothers, entrambe 
successivamente incorse in situazioni di default. 
Per le polizze scadute, collocate presso la clientela per  totali 13.390 mila euro e riconducibili al gruppo Lehman Brothers, la 
Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa ha promosso, nel 2009, un piano di ristrutturazione delle stesse finalizzato al 
recupero parziale del capitale investito da parte del sottoscrittore. A tale piano di ristrutturazione la clientela interessata ha 
aderito per 12.194 mila euro pari al 91,07% delle polizze sottoscritte mentre sono pervenute alla Banca n. 6 atti di citazione, 
corrispondenti ad un petitum complessivo di 323 mila euro a fronte del quale sono stati accantonati euro 24 mila euro per 
spese legali. 
Nel corso del 2010 la Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa ha promosso un piano di ristrutturazione delle polizze scadute, 
collocate presso la clientela per totali 7.818 mila euro e riconducibili alle Banche Islandesi, finalizzato al recupero parziale 
del capitale investito da parte del sottoscrittore. A tale piano di ristrutturazione la clientela interessata ha aderito per 7.376 
mila euro pari al 94,35% delle polizze sottoscritte mentre sono pervenuti alla Banca 5 atti di citazione, corrispondenti ad un 
petitum complessivo di 219 mila euro, a fronte dei quali sono stati accantonati 23 mila euro per spese legali. 
Per le polizze collocate presso la clientela per totali 43.310 mila euro e riconducibili alle Banche Islandesi, le cui scadenze 
sono contrattualmente previste tra il 2012 ed il 2013, la Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa non ha avviato, al momento, 
alcuna iniziativa in merito. Per tali polizze sono pervenuti alla Banca 5 atti di citazione, corrispondenti ad un petitum 
complessivo di 450 mila euro, a fronte dei quali sono stati accantonati 38 mila euro per spese legali. 
Per quanto attiene agli investimenti diretti effettuati dalla Banca nelle Banche Islandesi ed in titoli riconducibili al gruppo 
Lehman Brothers, l'importo complessivo ammonta rispettivamente a circa 5,7 mln di euro di nominale per le banche 
islandesi ed a circa 300 mila euro per Lehman Brothers. Tali titoli sono stati svalutati dalla Banca rispettivamente per il 75% 
circa per quelli riconducibili a Banche Islandesi e per il 70% circa per quelli riconducibili al gruppo Lehman Brothers.   

12.2 Fondo per rischi ed oneri: variazioni annue 

 Fondi di quiescenza Altri fondi Totale 

A. Esistenze iniziali  2.248 2.248 

B. Aumenti  809 809 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  773 773 

 B.2 Variazioni dovute al passare del tempo  36 36 

 B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    

 B.4 Altre variazioni    

C. Diminuzioni  318 318 

 C.1 Utilizzo nell'esercizio  289 289 

 C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    

 C.3 Altre variazioni  29 29 

D. Rimanenze finali  2.739 2.739 
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11.2 Altre informazioni 

Nell'ottica dei principi contabili internazionali (IAS 19), e sulla base delle indicazioni fornite dall'International Accounting 
Standard Board (IASB) e dall' International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC), il TFR è considerato come un 
programma a benefici definiti per il quale è previsto che il valore contabile venga determinato sulla base di ipotesi attuariali 
ed assoggettato ad attualizzazione. La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei "benefici 
maturati"  mediante il "Projected Unit Credit Method" (PUCM), che si sostanzia nella determinazione del valore attuale medio 
delle obbligazioni pensionistiche proiettando le retribuzioni del lavoratore fino all'epoca stimata di cessazione del rapporto 
di lavoro. 
A seguito della riforma introdotta dalla Legge 296 del 2006 e successive disposizioni, per le aziende con più di 50 
dipendenti sono previste delle modifiche nell'applicazione dello IAS 19 a seguito delle seguenti disposizioni: 
· le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda; 
· le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di 

previdenza complementare o essere mantenute in azienda; in quest'ultimo caso l'azienda provvederà a trasferire le 
quote maturate di TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. 

Le quote trasferite al Fondo di Tesoreria presso l'INPS sono considerate piani a contribuzione definita e pertanto a queste 
non si applicano i criteri attuariali di cui allo IAS 19. 
Pertanto per la banca, le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad essere classificate come piani a 
benefici definiti mantenendo gli ormai consolidati criteri di valutazione attuariale, mentre le quote trasferite all'INPS non 
sono oggetto di alcuna rielaborazione ai fini IAS. 
La banca si avvale di una primaria società specializzata nella valutazione attuariale del TFR la quale ha utilizzato un modello 
di attualizzazione basato su ipotesi demografiche, quali cessazione del rapporto di lavoro, evoluzione di carriera, mortalità, 
formulate su dati storici aziendali e su ipotesi finanziarie ed economiche, quali tasso di inflazione, tasso di attualizzazione, 
tasso atteso di incremento del Tfr, rilevate in maniera prudenziale dall'andamento del mercato. 
I valori utilizzati sono i seguenti: 

tasso annuo di attualizzazione    4,35% 
tasso annuo medio di inflazione   2,00% 
tasso annuo di incremento Tfr      3,00%. 

La passività teorica del trattamento di fine rapporto, calcolata al netto degli utili e delle perdite attuariali secondo la 
metodologia (PUCM-Projet Unit Credit Method ) richiesta dallo IAS 19  per i piani a benefici definiti non finanziati, è pari al 31  
dicembre  2011 a  19.747 mila euro, mentre al 31 dicembre 2010 ammontava a 19.574 mila euro.  
Il valore civilistico ex art.2120 c.c. del TFR è pari a fine 2011 a 22.690 mila euro mentre il valore rideterminato applicando la 
metodologia attuariale di cui allo IAS 19 è pari a 19.517 mila euro. 
La variazione nell'esercizio del valore civilistico e del valore ex IAS 19 è la seguente: 
 

 
ex art.2120 cc ex IAS19 

esistenze  iniziali 
24.640 19.090 

aumenti 
4.405 4.405 

effetto  attuariale  377 

diminuzioni 
(4.355) (4.355) 

rimanenze finali al 31.12.2011 22.690 19.517 

 

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120 

12.1 Fondo per rischi ed oneri: composizione 

Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1. Fondi di quiescenza aziendali   

2. Altri fondi per rischi ed oneri 2.739 2.248 

 2.1 controversie legali 2.305 1.814 

 2.2 oneri per il personale   

 2.3 altri 434 434 

 Totale 2.739 2.248 

 

L'ammontare del fondo per rischi ed oneri su controversie legali rappresenta il valore attuale degli oneri stimati a valere 
sulle cause passive e sulle azioni revocatorie in corso. L'attualizzazione è stata calcolata, per ciascuna posizione, tenendo 

conto della data di presumibile definizione della controversia e di una curva tassi "risk free" rilevata al 31.12.11. La durata 
massima stimata dei contenziosi in essere non supera i 5 anni mentre la media rilevata si aggira sui 2 anni con un effetto di 
attualizzazione complessivo pari a 63 mila euro. 

RISCHIO CONNESSO AL COLLOCAMENTO E ALL'INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI GARANTITI DA BANCHE ISLANDESI IN 
DEFAULT NONCHÉ RICONDUCIBILI AL GRUPPO LEHMAN BROTHERS IN DEFAULT. 

Negli altri fondi è presente l'accantonamento a fronte di eventuali obblighi risarcitori derivanti dal collocamento di polizze 
Index Linked con sottostanti titoli emessi e/o garantiti da Banche Islandesi o dal gruppo Lehman Brothers, attualmente in 
default, effettuato nell'ambito dell'attività di offerta di prodotti assicurativi di ramo III emessi dalla Compagnia Eurovita 
Assicurazioni Spa. 
Trattasi di rischi riconducibili a procedimenti giudiziari per i quali potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico della Banca 
per l'attività di collocamento di strumenti finanziari di terzi con sottostanti titoli emessi da Banche Islandesi, nonché 
riconducibili al Gruppo Lehman Brothers. Infatti, la Banca, nell'ambito dell'attività di offerta di prodotti assicurativi di ramo III 
emessi dalla Compagnia  Eurovita Assicurazioni Spa, ha collocato polizze Index Linked sia con sottostanti titoli emessi e/o 
garantiti da Banche Islandesi sia con sottostanti titoli emessi e/o garantiti dal Gruppo Lehman Brothers, entrambe 
successivamente incorse in situazioni di default. 
Per le polizze scadute, collocate presso la clientela per  totali 13.390 mila euro e riconducibili al gruppo Lehman Brothers, la 
Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa ha promosso, nel 2009, un piano di ristrutturazione delle stesse finalizzato al 
recupero parziale del capitale investito da parte del sottoscrittore. A tale piano di ristrutturazione la clientela interessata ha 
aderito per 12.194 mila euro pari al 91,07% delle polizze sottoscritte mentre sono pervenute alla Banca n. 6 atti di citazione, 
corrispondenti ad un petitum complessivo di 323 mila euro a fronte del quale sono stati accantonati euro 24 mila euro per 
spese legali. 
Nel corso del 2010 la Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa ha promosso un piano di ristrutturazione delle polizze scadute, 
collocate presso la clientela per totali 7.818 mila euro e riconducibili alle Banche Islandesi, finalizzato al recupero parziale 
del capitale investito da parte del sottoscrittore. A tale piano di ristrutturazione la clientela interessata ha aderito per 7.376 
mila euro pari al 94,35% delle polizze sottoscritte mentre sono pervenuti alla Banca 5 atti di citazione, corrispondenti ad un 
petitum complessivo di 219 mila euro, a fronte dei quali sono stati accantonati 23 mila euro per spese legali. 
Per le polizze collocate presso la clientela per totali 43.310 mila euro e riconducibili alle Banche Islandesi, le cui scadenze 
sono contrattualmente previste tra il 2012 ed il 2013, la Compagnia Eurovita Assicurazioni Spa non ha avviato, al momento, 
alcuna iniziativa in merito. Per tali polizze sono pervenuti alla Banca 5 atti di citazione, corrispondenti ad un petitum 
complessivo di 450 mila euro, a fronte dei quali sono stati accantonati 38 mila euro per spese legali. 
Per quanto attiene agli investimenti diretti effettuati dalla Banca nelle Banche Islandesi ed in titoli riconducibili al gruppo 
Lehman Brothers, l'importo complessivo ammonta rispettivamente a circa 5,7 mln di euro di nominale per le banche 
islandesi ed a circa 300 mila euro per Lehman Brothers. Tali titoli sono stati svalutati dalla Banca rispettivamente per il 75% 
circa per quelli riconducibili a Banche Islandesi e per il 70% circa per quelli riconducibili al gruppo Lehman Brothers.   

12.2 Fondo per rischi ed oneri: variazioni annue 

 Fondi di quiescenza Altri fondi Totale 

A. Esistenze iniziali  2.248 2.248 

B. Aumenti  809 809 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  773 773 

 B.2 Variazioni dovute al passare del tempo  36 36 

 B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    

 B.4 Altre variazioni    

C. Diminuzioni  318 318 

 C.1 Utilizzo nell'esercizio  289 289 

 C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    

 C.3 Altre variazioni  29 29 

D. Rimanenze finali  2.739 2.739 
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12.4 Fondo per rischi ed oneri - altri fondi 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Controversie legali 2.305 1.814 

 Fondo oneri futuri revocatorie 101 30 

 Fondo controversie passive anatocismo 1.248 1.063 

 Fondo controversie passive con privati 454 576 

 Fondo controversie con il personale 502 145 

 Altri fondi rischi e oneri 434 434 

 Totale 2.739 2.248 

 

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130,150,160,170,180,190,200 

14.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 N° azioni ordinarie 39.282.358 38.802.215 

 valore nominale unitario (in euro) 2,58 2,58 

 N° azioni proprie  2.179 

 valore nominale unitario (in euro)  2,58 

 
L'incremento del Patrimonio netto avvenuto nel 2011 è dovuto principalmente  all'incremento del capitale e del 
sovrapprezzo connesso all'emissione ordinaria di nuove azioni oltre all'accantonamento da riparto utile dell'esercizio 2010 
per 2.100 mila euro. 
Più in particolare il patrimonio è stato interessato dalle seguenti variazioni: 

Capitale: il capitale, interamente versato, è costituito da 39.282.358 azioni da euro 2,58 nominali.  
L'incremento sull'esercizio precedente riviene dall'emissione di n. 480.143 nuove azioni il cui dettaglio è 
riportato al successivo punto 14.2. 
Sovrapprezzi di emissione: l'incremento di 877 mila euro rispetto all'esercizio precedente è dovuto alla 
emissione di nuove azioni. 
Riserve 

Riserva Legale: si incrementa di 436 mila euro a seguito del riparto utile dell'esercizio 2010. 
Riserva statutaria: la riserva statutaria ha avuto la seguente movimentazione:  

incremento di 1.663 mila euro da riparto utile esercizio 2010; 
incremento di 67 mila euro per dividendi prescritti. 

Riserva per azioni o quote proprie: questa riserva, costituita con accantonamento di utili, è 
impegnata a fronte di azioni proprie in portafoglio. Resta indisponibile sino a quando permane il 
possesso di azioni proprie iscritte per pari importo nell'attivo. A fine 2011 non sono presenti azioni 
proprie in portafoglio e pertanto la riserva è completamente libera. 
Altre riserve: includono la parte non impegnata della riserva per acquisto azioni proprie, la riserva 
speciale riguardante la disciplina fiscale delle operazioni di fusione e concentrazione (D.Lgs. n. 
153/1999), la riserva ex fondo rischi bancari generali oltre agli effetti positivi e negativi rivenienti 
dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali. Nel corso del 2011 è stata interessata 
solo per l'adeguamento della parte non impegnata per l'acquisto di azioni proprie. 

Riserve da valutazione:  comprendono le riserve da rivalutazione immobili da applicazione di leggi speciali 
per 4.573 mila euro, il risultato netto della valutazione degli immobili in sede di prima applicazione dei 
nuovi principi contabili per 16.061 mila euro e la minusvalenza derivante dalla valutazione al fair value dei 
titoli disponibili per la vendita per 8.436 mila euro al netto della fiscalità differita;  
Azioni o quote proprie: non sono presenti azioni proprie in portafoglio; 
Strumenti di capitale: rappresenta il valore della componente equity scorporata dai titoli subordinati. A fine 
2011 è pari a 683 mila euro contro i 684 mila euro di fine 2010. 

 

14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 38.802.215  

 - interamente liberate 38.802.215  

 - non interamente liberate   

A.1 Azioni proprie (-) (2.179)  

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 38.800.036  

B. Aumenti 482.322  

B.1 Nuove emissioni 480.143  

 § a pagamento 219.372  

 - operazioni di aggregazioni di imprese   

 - conversione di obbligazioni 8.842  

 - esercizio di warrant   

 - altre 210.530  

 § a titolo gratuito 260.771  

 - a favore dei dipendenti   

 - a favore degli amministratori   

 - altre 260.771  

B.2 Vendita di azioni proprie 2.179  

B.3 Altre variazioni   

C. Diminuzioni   

C.1 Annullamento   

C.2 Acquisto di azioni proprie   

C.3 Operazioni di cessione di imprese   

C.4 Altre variazioni   

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 39.282.358  

D.1 Azioni proprie (+)   

D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 39.282.358  

 - interamente liberate 39.282.358  

 - non interamente liberate   

 

14.3 Capitale: altre informazioni 

Capitale: Il capitale interamente versato è costituito da 39.282.358 azioni da 2,58 euro nominali. L'incremento rispetto al 
2010 è dovuto all'emissione di n. 480.143 nuove azioni di cui 260.771 assegnate in forma gratuita nel rapporto di una 
azione nuova ogni venti sottoscritte a seguito dell’adesione all’aumento di capitale avvenuto nel 2010 e detenute fino al 
31.12.2010. Il numero dei soci al 31 dicembre 2011 è pari a 29.726 rispetto a 28.616 del  2010. 

 

14.4 Riserve di utili: altre informazioni 

 Legale Statutaria 
Riserva azioni 

proprie 
Altre riserve 

A. Esistenze iniziali 36.837 89.756 2.981 17.282 

B. Aumenti 436 1.731   

B.1 Attribuzioni di utile 436 1.664   

B.2 Altre variazioni  67   

C. Diminuzioni     

C.1 Utilizzi     

 - copertura perdite     

 - distribuzione     

 - trasferimento a capitale     

C.2 Altre variazioni     

D. Rimanenze finali 37.273 91.487 2.981 17.282 

 

La voce “Altre riserve” di utili contiene 17.107 mila euro rivenienti dal Fondo Rischi Bancari Generali ex D.Lgs. 87/92. 
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12.4 Fondo per rischi ed oneri - altri fondi 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Controversie legali 2.305 1.814 

 Fondo oneri futuri revocatorie 101 30 

 Fondo controversie passive anatocismo 1.248 1.063 

 Fondo controversie passive con privati 454 576 

 Fondo controversie con il personale 502 145 

 Altri fondi rischi e oneri 434 434 

 Totale 2.739 2.248 

 

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130,150,160,170,180,190,200 

14.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 N° azioni ordinarie 39.282.358 38.802.215 

 valore nominale unitario (in euro) 2,58 2,58 

 N° azioni proprie  2.179 

 valore nominale unitario (in euro)  2,58 

 
L'incremento del Patrimonio netto avvenuto nel 2011 è dovuto principalmente  all'incremento del capitale e del 
sovrapprezzo connesso all'emissione ordinaria di nuove azioni oltre all'accantonamento da riparto utile dell'esercizio 2010 
per 2.100 mila euro. 
Più in particolare il patrimonio è stato interessato dalle seguenti variazioni: 

Capitale: il capitale, interamente versato, è costituito da 39.282.358 azioni da euro 2,58 nominali.  
L'incremento sull'esercizio precedente riviene dall'emissione di n. 480.143 nuove azioni il cui dettaglio è 
riportato al successivo punto 14.2. 
Sovrapprezzi di emissione: l'incremento di 877 mila euro rispetto all'esercizio precedente è dovuto alla 
emissione di nuove azioni. 
Riserve 

Riserva Legale: si incrementa di 436 mila euro a seguito del riparto utile dell'esercizio 2010. 
Riserva statutaria: la riserva statutaria ha avuto la seguente movimentazione:  

incremento di 1.663 mila euro da riparto utile esercizio 2010; 
incremento di 67 mila euro per dividendi prescritti. 

Riserva per azioni o quote proprie: questa riserva, costituita con accantonamento di utili, è 
impegnata a fronte di azioni proprie in portafoglio. Resta indisponibile sino a quando permane il 
possesso di azioni proprie iscritte per pari importo nell'attivo. A fine 2011 non sono presenti azioni 
proprie in portafoglio e pertanto la riserva è completamente libera. 
Altre riserve: includono la parte non impegnata della riserva per acquisto azioni proprie, la riserva 
speciale riguardante la disciplina fiscale delle operazioni di fusione e concentrazione (D.Lgs. n. 
153/1999), la riserva ex fondo rischi bancari generali oltre agli effetti positivi e negativi rivenienti 
dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali. Nel corso del 2011 è stata interessata 
solo per l'adeguamento della parte non impegnata per l'acquisto di azioni proprie. 

Riserve da valutazione:  comprendono le riserve da rivalutazione immobili da applicazione di leggi speciali 
per 4.573 mila euro, il risultato netto della valutazione degli immobili in sede di prima applicazione dei 
nuovi principi contabili per 16.061 mila euro e la minusvalenza derivante dalla valutazione al fair value dei 
titoli disponibili per la vendita per 8.436 mila euro al netto della fiscalità differita;  
Azioni o quote proprie: non sono presenti azioni proprie in portafoglio; 
Strumenti di capitale: rappresenta il valore della componente equity scorporata dai titoli subordinati. A fine 
2011 è pari a 683 mila euro contro i 684 mila euro di fine 2010. 

 

14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 38.802.215  

 - interamente liberate 38.802.215  

 - non interamente liberate   

A.1 Azioni proprie (-) (2.179)  

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 38.800.036  

B. Aumenti 482.322  

B.1 Nuove emissioni 480.143  

 § a pagamento 219.372  

 - operazioni di aggregazioni di imprese   

 - conversione di obbligazioni 8.842  

 - esercizio di warrant   

 - altre 210.530  

 § a titolo gratuito 260.771  

 - a favore dei dipendenti   

 - a favore degli amministratori   

 - altre 260.771  

B.2 Vendita di azioni proprie 2.179  

B.3 Altre variazioni   

C. Diminuzioni   

C.1 Annullamento   

C.2 Acquisto di azioni proprie   

C.3 Operazioni di cessione di imprese   

C.4 Altre variazioni   

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 39.282.358  

D.1 Azioni proprie (+)   

D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 39.282.358  

 - interamente liberate 39.282.358  

 - non interamente liberate   

 

14.3 Capitale: altre informazioni 

Capitale: Il capitale interamente versato è costituito da 39.282.358 azioni da 2,58 euro nominali. L'incremento rispetto al 
2010 è dovuto all'emissione di n. 480.143 nuove azioni di cui 260.771 assegnate in forma gratuita nel rapporto di una 
azione nuova ogni venti sottoscritte a seguito dell’adesione all’aumento di capitale avvenuto nel 2010 e detenute fino al 
31.12.2010. Il numero dei soci al 31 dicembre 2011 è pari a 29.726 rispetto a 28.616 del  2010. 

 

14.4 Riserve di utili: altre informazioni 

 Legale Statutaria 
Riserva azioni 

proprie 
Altre riserve 

A. Esistenze iniziali 36.837 89.756 2.981 17.282 

B. Aumenti 436 1.731   

B.1 Attribuzioni di utile 436 1.664   

B.2 Altre variazioni  67   

C. Diminuzioni     

C.1 Utilizzi     

 - copertura perdite     

 - distribuzione     

 - trasferimento a capitale     

C.2 Altre variazioni     

D. Rimanenze finali 37.273 91.487 2.981 17.282 

 

La voce “Altre riserve” di utili contiene 17.107 mila euro rivenienti dal Fondo Rischi Bancari Generali ex D.Lgs. 87/92. 
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In merito alle informazioni previste dall'art. 2427 comma 7-bis del codice civile si riporta la seguente tabella: 

 
 

Non ci sono stati utilizzi negli ultimi tre esercizi. 
* La riserva è disponibile, anche per aumento di capitale e distribuzione, solo per la parte che eccede il quinto del capitale sociale (art. 2430, comma 1 
codice civile) 
 
A=per aumento di capitale  
B=per copertura perdite  
C=per distribuzione ai soci  

 

 

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 

Tra gli strumenti di capitale è allocata la componente equity implicita nei i titoli subordinati convertibili emessi dalla banca 
pari a 683 mila euro a fine 2011.  

 

Altre informazioni 

1. Garanzie rilasciate e impegni 

Operazioni 31/12/2011 31/12/2010 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 30.020 30.100 

 a) Banche 8.274 8.117 

 b) Clientela 21.746 21.983 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 23.512 25.907 

 a) Banche 91  

 b) Clientela 23.421 25.907 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 55.616 50.148 

 a) Banche 26.424 7.537 

 - a utilizzo certo 26.424 7.537 

 - a utilizzo incerto   

 b) Clientela 29.192 42.611 

 - a utilizzo certo 11.743 21.112 

 - a utilizzo incerto 17.449 21.499 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione   

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 5.674 21.688 

6) Altri impegni   

 Totale 114.822 127.843 

 

2. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

Portafogli 31/12/2011 31/12/2010 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 72.822 65.691 

2. Attività finanziarie valutate al fair value   

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 54.862 5.648 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

5. Crediti verso banche 17.429 30.222 

6. Crediti verso clientela   

7. Attività materiali   

 

3. Informazioni sul leasing operativo 

I contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2011 riguardano il noleggio a lungo termine di autovetture con durata 
massima di quattro anni e di macchine elettroniche con durata massima di cinque anni; è prevista la facoltà di recesso 
anticipato previo pagamento di una penale. Il costo complessivo per il 2011 ammonta a 459 mila euro. In nessun caso è 
prevista opzione di riscatto dei beni in leasing. 
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In merito alle informazioni previste dall'art. 2427 comma 7-bis del codice civile si riporta la seguente tabella: 

 
 

Non ci sono stati utilizzi negli ultimi tre esercizi. 
* La riserva è disponibile, anche per aumento di capitale e distribuzione, solo per la parte che eccede il quinto del capitale sociale (art. 2430, comma 1 
codice civile) 
 
A=per aumento di capitale  
B=per copertura perdite  
C=per distribuzione ai soci  

 

 

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 

Tra gli strumenti di capitale è allocata la componente equity implicita nei i titoli subordinati convertibili emessi dalla banca 
pari a 683 mila euro a fine 2011.  

 

Altre informazioni 

1. Garanzie rilasciate e impegni 

Operazioni 31/12/2011 31/12/2010 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 30.020 30.100 

 a) Banche 8.274 8.117 

 b) Clientela 21.746 21.983 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 23.512 25.907 

 a) Banche 91  

 b) Clientela 23.421 25.907 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 55.616 50.148 

 a) Banche 26.424 7.537 

 - a utilizzo certo 26.424 7.537 

 - a utilizzo incerto   

 b) Clientela 29.192 42.611 

 - a utilizzo certo 11.743 21.112 

 - a utilizzo incerto 17.449 21.499 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione   

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 5.674 21.688 

6) Altri impegni   

 Totale 114.822 127.843 

 

2. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

Portafogli 31/12/2011 31/12/2010 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 72.822 65.691 

2. Attività finanziarie valutate al fair value   

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 54.862 5.648 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

5. Crediti verso banche 17.429 30.222 

6. Crediti verso clientela   

7. Attività materiali   

 

3. Informazioni sul leasing operativo 

I contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2011 riguardano il noleggio a lungo termine di autovetture con durata 
massima di quattro anni e di macchine elettroniche con durata massima di cinque anni; è prevista la facoltà di recesso 
anticipato previo pagamento di una penale. Il costo complessivo per il 2011 ammonta a 459 mila euro. In nessun caso è 
prevista opzione di riscatto dei beni in leasing. 
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi 

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela  

 a) Acquisti  

 1. regolati  

 2. non regolati  

 b) Vendite  

 1. regolate  

 2. non regolate  

2. Gestioni di portafogli 5.938 

 a) individuali 5.938 

 b) collettive  

3. Custodia e amministrazione di titoli 5.266.182 

 a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)  

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio  

 2. altri titoli  

 b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 2.032.193 

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 702.642 

 2. altri titoli 1.329.551 

 c) titoli di terzi depositati presso terzi 2.033.169 

 d) titoli di proprietà depositati presso terzi 1.200.820 

4. Altre operazioni  

 

PARTE C - Informazioni sul conto Economico 

Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31/12/2011 31/12/2010 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.087  48 2.135 2.224 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.825   2.825 1.806 

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza      

4. Crediti verso banche 1.294 1.049  2.343 2.442 

5. Crediti verso clientela 323 145.132  145.455 139.300 

6. Attività finanziarie valutate al fair value      

7. Derivati di copertura      

8. Altre attività   59 59  

 Totale 6.529 146.181 107 152.817 145.772 

 

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Su attività finanziarie in valuta 214 209 

 Totale 214 209 

 

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni  31/12/2011 31/12/2010 

1. Debiti verso banche centrali (1.751)   (1.751) (488) 

2. Debiti verso banche (1.739)   (1.739) (2.091) 

3. Debiti verso clientela (22.602)   (22.602) (14.345) 

4. Titoli in circolazione  (20.569)  (20.569) (15.236) 

5. Passività finanziarie di negoziazione      

6. Passività finanziarie valutate al fair value      

7. Altre passività e fondi      

8. Derivati di copertura   (1.919) (1.919) (19.751) 

 Totale (26.092) (20.569) (1.919) (48.580) (51.911) 

 

La riduzione, rispetto al 2010, degli interessi passivi su derivati di copertura è dovuta alla chiusura di derivati di copertura di 
mutui a tasso fisso avvenuta nel corso dell'esercizio. 

 

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 

Voci 31/12/2011 31/12/2010 

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: 459 863 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: (2.378) (20.614) 

C. Saldo (A-B) (1.919) (19.751) 

 

96



4. Gestione e intermediazione per conto terzi 

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela  

 a) Acquisti  

 1. regolati  

 2. non regolati  

 b) Vendite  

 1. regolate  

 2. non regolate  

2. Gestioni di portafogli 5.938 

 a) individuali 5.938 

 b) collettive  

3. Custodia e amministrazione di titoli 5.266.182 

 a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)  

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio  

 2. altri titoli  

 b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 2.032.193 

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 702.642 

 2. altri titoli 1.329.551 

 c) titoli di terzi depositati presso terzi 2.033.169 

 d) titoli di proprietà depositati presso terzi 1.200.820 

4. Altre operazioni  

 

PARTE C - Informazioni sul conto Economico 

Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31/12/2011 31/12/2010 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.087  48 2.135 2.224 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.825   2.825 1.806 

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza      

4. Crediti verso banche 1.294 1.049  2.343 2.442 

5. Crediti verso clientela 323 145.132  145.455 139.300 

6. Attività finanziarie valutate al fair value      

7. Derivati di copertura      

8. Altre attività   59 59  

 Totale 6.529 146.181 107 152.817 145.772 

 

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Su attività finanziarie in valuta 214 209 

 Totale 214 209 

 

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni  31/12/2011 31/12/2010 

1. Debiti verso banche centrali (1.751)   (1.751) (488) 

2. Debiti verso banche (1.739)   (1.739) (2.091) 

3. Debiti verso clientela (22.602)   (22.602) (14.345) 

4. Titoli in circolazione  (20.569)  (20.569) (15.236) 

5. Passività finanziarie di negoziazione      

6. Passività finanziarie valutate al fair value      

7. Altre passività e fondi      

8. Derivati di copertura   (1.919) (1.919) (19.751) 

 Totale (26.092) (20.569) (1.919) (48.580) (51.911) 

 

La riduzione, rispetto al 2010, degli interessi passivi su derivati di copertura è dovuta alla chiusura di derivati di copertura di 
mutui a tasso fisso avvenuta nel corso dell'esercizio. 

 

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 

Voci 31/12/2011 31/12/2010 

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: 459 863 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: (2.378) (20.614) 

C. Saldo (A-B) (1.919) (19.751) 
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Su passività finanziarie in valuta (12) (77) 

 Totale (12) (77) 

 

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

Tipologia servizi/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) garanzie rilasciate 494 406 

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 14.070 11.541 

 1. negoziazione di strumenti finanziari   

 2. negoziazione di valute 301 313 

 3. gestioni di portafogli 123 363 

 3.1 individuali 123 363 

 3.2 collettive   

 4. custodia e amministrazione di titoli 402 415 

 5. banca depositaria   

 6. collocamento di titoli 3.589 4.516 

 7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 1.155 1.514 

 8. attività di consulenza   

 8.1 in materia di investimenti   

 8.2 in materia di struttura finanziaria   

 9. distribuzione dei servizi di terzi 8.500 4.420 

 9.1 gestioni di portafogli   

 9.1.1. individuali   

 9.1.2. collettive   

 9.2 prodotti assicurativi 6.686 3.601 

 9.3 altri prodotti 1.814 819 

d) servizi di incasso e pagamento 9.460 9.696 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 149 183 

f) servizi per operazioni di factoring   

g) esercizio di esattorie e ricevitorie   

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio   

i) tenuta e gestione dei conti correnti 13.257 15.196 

j) altri servizi 17.690 12.715 

 Totale 55.120 49.737 

 

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 

Canali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) presso propri sportelli 9.635 6.873 

 1. gestioni di portafogli 57 293 

 2. collocamento di titoli 2.566 3.343 

 3. servizi e prodotti di terzi 7.012 3.237 

b) offerta fuori sede 2.578 2.426 

 1. gestioni di portafogli 67 70 

 2. collocamento di titoli 1.023 1.173 

 3. servizi e prodotti di terzi 1.488 1.183 

c) altri canali distributivi   

 1. gestioni di portafogli   

 2. collocamento di titoli   

 3. servizi e prodotti di terzi   

 

2.3 Commissioni passive: composizione 

Servizi/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) garanzie ricevute   

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione e intermediazione (2.454) (2.376) 

 1. negoziazione di strumenti finanziari (64) (53) 

 2. negoziazione di valute (47) (8) 

 3. gestioni di portafogli   

 3.1 proprie   

 3.2 delegate da terzi   

 4. custodia e amministrazione di titoli (237) (203) 

 5. collocamento di strumenti finanziari   

 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (2.106) (2.112) 

d) servizi di incasso e pagamento (1.546) (1.491) 

e) altri servizi (291) (203) 

 Totale (4.291) (4.070) 

 

 

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Proventi Dividendi 
Proventi da quote 

di O.I.C.R. 
Dividendi 

Proventi da quote di 
O.I.C.R. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 31  1  

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 37  39  

C. Attività finanziarie valutate al fair value     

D. Partecipazioni     

 Totale 68  40  
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Su passività finanziarie in valuta (12) (77) 

 Totale (12) (77) 

 

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

Tipologia servizi/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) garanzie rilasciate 494 406 

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 14.070 11.541 

 1. negoziazione di strumenti finanziari   

 2. negoziazione di valute 301 313 

 3. gestioni di portafogli 123 363 

 3.1 individuali 123 363 

 3.2 collettive   

 4. custodia e amministrazione di titoli 402 415 

 5. banca depositaria   

 6. collocamento di titoli 3.589 4.516 

 7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 1.155 1.514 

 8. attività di consulenza   

 8.1 in materia di investimenti   

 8.2 in materia di struttura finanziaria   

 9. distribuzione dei servizi di terzi 8.500 4.420 

 9.1 gestioni di portafogli   

 9.1.1. individuali   

 9.1.2. collettive   

 9.2 prodotti assicurativi 6.686 3.601 

 9.3 altri prodotti 1.814 819 

d) servizi di incasso e pagamento 9.460 9.696 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 149 183 

f) servizi per operazioni di factoring   

g) esercizio di esattorie e ricevitorie   

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio   

i) tenuta e gestione dei conti correnti 13.257 15.196 

j) altri servizi 17.690 12.715 

 Totale 55.120 49.737 

 

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 

Canali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) presso propri sportelli 9.635 6.873 

 1. gestioni di portafogli 57 293 

 2. collocamento di titoli 2.566 3.343 

 3. servizi e prodotti di terzi 7.012 3.237 

b) offerta fuori sede 2.578 2.426 

 1. gestioni di portafogli 67 70 

 2. collocamento di titoli 1.023 1.173 

 3. servizi e prodotti di terzi 1.488 1.183 

c) altri canali distributivi   

 1. gestioni di portafogli   

 2. collocamento di titoli   

 3. servizi e prodotti di terzi   

 

2.3 Commissioni passive: composizione 

Servizi/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

a) garanzie ricevute   

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione e intermediazione (2.454) (2.376) 

 1. negoziazione di strumenti finanziari (64) (53) 

 2. negoziazione di valute (47) (8) 

 3. gestioni di portafogli   

 3.1 proprie   

 3.2 delegate da terzi   

 4. custodia e amministrazione di titoli (237) (203) 

 5. collocamento di strumenti finanziari   

 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (2.106) (2.112) 

d) servizi di incasso e pagamento (1.546) (1.491) 

e) altri servizi (291) (203) 

 Totale (4.291) (4.070) 

 

 

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Proventi Dividendi 
Proventi da quote 

di O.I.C.R. 
Dividendi 

Proventi da quote di 
O.I.C.R. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 31  1  

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 37  39  

C. Attività finanziarie valutate al fair value     

D. Partecipazioni     

 Totale 68  40  
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Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze 

(A) 
Utili da 

negoziazione (B) 
Minusvalenze (C) 

Perdite da 
negoziazione (D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1. Attività finanziarie di negoziazione 579 822 (971) (188) 242 

 1.1 Titoli di debito 579 780 (945) (80) 334 

 1.2 Titoli di capitale  42 0 (1) 41 

 1.3 Quote di O.I.C.R.   (26) (107) (133) 

 1.4 Finanziamenti      

 1.5 Altre      

2. Passività finanziarie di negoziazione      

 2.1 Titoli di debito      

 2.2 Debiti      

 2.3 Altre      

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio     339 

4. Strumenti derivati 738 183 (754) (307) (150) 

 4.1 Derivati finanziari 738 183 (754) (307) (150) 

 - su titoli di debito e tassi di interesse 738 183 (754) (307) (140) 

 - su titoli di capitale e indici azionari      

 - su valute ed oro     (10) 

 - altri      

 4.2 Derivati su crediti      

 Totale 1.317 1.005 (1.725) (495) 431 

 

Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 

5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione 

Componenti reddituali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Proventi relativi a:   

A.1 Derivati di copertura del fair value 4.409 166 

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 1.189 15.388 

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)   

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari   

A.5 Attività e passività in valuta   

 Totale proventi dell'attività di copertura (A) 5.598 15.554 

B. Oneri relativi a:   

B.1 Derivati di copertura del fair value (1.189) (14.558) 

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (4.422) (166) 

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)   

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari   

B.5 Attività e passività in valuta   

 Totale oneri dell'attività di copertura (B) (5.611) (14.724) 

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) (13) 830 

 

Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Componenti reddituali Utili Perdite 
Risultato 

netto 
Utili Perdite 

Risultato 
netto 

 Attività finanziarie       

 1. Crediti verso banche    680  680 

 2. Crediti verso clientela  (796) (796)  (365) (365) 

 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 731 (293) 438 242 (346) (104) 

 3.1 Titoli di debito 403 (234) 169 148  148 

 3.2 Titoli di capitale  (59) (59)  (1) (1) 

 3.3 Quote di O.I.C.R. 328  328 94 (345) (251) 

 3.4 Finanziamenti       

 
4. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

      

 Totale attività 731 (1.089) (358) 922 (711) 211 

 Passività finanziarie       

 1. Debiti verso banche       

 2. Debiti verso clientela 19  19 132  132 

 3. Titoli in circolazione 514 (5) 509 52 (56) (4) 

 Totale passività 533 (5) 528 184 (56) 128 

 

Sezione 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 

Le esposizioni a sofferenza nette crescono del 21% passando da 94.398 mila euro del 2010 a 114.057 mila euro del 2011, 
mentre le posizioni incagliate nette passano da 78.658 mila euro del 2010 a 99.782 mila euro del 2011.  
L'incremento dei crediti deteriorati ha reso necessario effettuare adeguate rettifiche di valore su crediti; in particolare, al 
netto delle riprese di valore, le rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa sono state pari a 17.087 mila euro di cui 
774 mila euro per esposizioni obbligazionarie verso banche, trasferite nel 2008 dal portafoglio di trading, esposte al rigo “A. 
Crediti verso banche” 
 

 Rettifiche di valore 
Riprese di valore - 

Specifiche 
Riprese di valore - Di 

portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche - 
Cancellazioni 

Specifiche - Altre 

Di portafoglio 

A B A B 

31/12/2011 

31/12/2010 

A. Crediti verso banche  (774)      (774) (410) 

 - Finanziamenti          

 - Titoli di debito  (774)      (774) (410) 

B. Crediti verso clientela (383) (26.763)  6.418 2.762  1.653 (16.313) (14.769) 

 - Finanziamenti (383) (26.763)  6.418 2.762  1.653 (16.313) (14.769) 

 - Titoli di debito          

C. Totale (383) (27.537)  6.418 2.762  1.653 (17.087) (15.179) 

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 
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Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze 

(A) 
Utili da 

negoziazione (B) 
Minusvalenze (C) 

Perdite da 
negoziazione (D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1. Attività finanziarie di negoziazione 579 822 (971) (188) 242 

 1.1 Titoli di debito 579 780 (945) (80) 334 

 1.2 Titoli di capitale  42 0 (1) 41 

 1.3 Quote di O.I.C.R.   (26) (107) (133) 

 1.4 Finanziamenti      

 1.5 Altre      

2. Passività finanziarie di negoziazione      

 2.1 Titoli di debito      

 2.2 Debiti      

 2.3 Altre      

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio     339 

4. Strumenti derivati 738 183 (754) (307) (150) 

 4.1 Derivati finanziari 738 183 (754) (307) (150) 

 - su titoli di debito e tassi di interesse 738 183 (754) (307) (140) 

 - su titoli di capitale e indici azionari      

 - su valute ed oro     (10) 

 - altri      

 4.2 Derivati su crediti      

 Totale 1.317 1.005 (1.725) (495) 431 

 

Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 

5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione 

Componenti reddituali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Proventi relativi a:   

A.1 Derivati di copertura del fair value 4.409 166 

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 1.189 15.388 

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)   

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari   

A.5 Attività e passività in valuta   

 Totale proventi dell'attività di copertura (A) 5.598 15.554 

B. Oneri relativi a:   

B.1 Derivati di copertura del fair value (1.189) (14.558) 

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (4.422) (166) 

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)   

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari   

B.5 Attività e passività in valuta   

 Totale oneri dell'attività di copertura (B) (5.611) (14.724) 

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) (13) 830 

 

Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Voci/Componenti reddituali Utili Perdite 
Risultato 

netto 
Utili Perdite 

Risultato 
netto 

 Attività finanziarie       

 1. Crediti verso banche    680  680 

 2. Crediti verso clientela  (796) (796)  (365) (365) 

 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 731 (293) 438 242 (346) (104) 

 3.1 Titoli di debito 403 (234) 169 148  148 

 3.2 Titoli di capitale  (59) (59)  (1) (1) 

 3.3 Quote di O.I.C.R. 328  328 94 (345) (251) 

 3.4 Finanziamenti       

 
4. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

      

 Totale attività 731 (1.089) (358) 922 (711) 211 

 Passività finanziarie       

 1. Debiti verso banche       

 2. Debiti verso clientela 19  19 132  132 

 3. Titoli in circolazione 514 (5) 509 52 (56) (4) 

 Totale passività 533 (5) 528 184 (56) 128 

 

Sezione 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 

Le esposizioni a sofferenza nette crescono del 21% passando da 94.398 mila euro del 2010 a 114.057 mila euro del 2011, 
mentre le posizioni incagliate nette passano da 78.658 mila euro del 2010 a 99.782 mila euro del 2011.  
L'incremento dei crediti deteriorati ha reso necessario effettuare adeguate rettifiche di valore su crediti; in particolare, al 
netto delle riprese di valore, le rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa sono state pari a 17.087 mila euro di cui 
774 mila euro per esposizioni obbligazionarie verso banche, trasferite nel 2008 dal portafoglio di trading, esposte al rigo “A. 
Crediti verso banche” 
 

 Rettifiche di valore 
Riprese di valore - 

Specifiche 
Riprese di valore - Di 

portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche - 
Cancellazioni 

Specifiche - Altre 

Di portafoglio 

A B A B 

31/12/2011 

31/12/2010 

A. Crediti verso banche  (774)      (774) (410) 

 - Finanziamenti          

 - Titoli di debito  (774)      (774) (410) 

B. Crediti verso clientela (383) (26.763)  6.418 2.762  1.653 (16.313) (14.769) 

 - Finanziamenti (383) (26.763)  6.418 2.762  1.653 (16.313) (14.769) 

 - Titoli di debito          

C. Totale (383) (27.537)  6.418 2.762  1.653 (17.087) (15.179) 

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione 

 Rettifiche di valore - Specifiche Riprese di valore - Specifiche Totale 

Operazioni/Componenti reddituali Cancellazioni Altre A B 31/12/2011 31/12/2010 

A. Titoli di debito       

B. Titoli di capitale  (1.162)   (1.162)  

C. Quote di O.I.C.R.       

D. Finanziamenti a banche       

E. Finanziamenti a clientela       

F. Totale  (1.162)   (1.162)  

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 

 Rettifiche di valore 
Riprese di valore - 

Specifiche 
Riprese di valore - Di 

portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche - 
Cancellazioni 

Specifiche - Altre 

Di portafoglio 

A B A B 

31/12/2011 

31/12/2010 

A. Garanzie rilasciate     7  21 28 29 

B. Derivati su crediti          

C. Impegni ad erogare fondi          

D. Altre operazioni          

E. Totale     7  21 28 29 

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 

 

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150 

9.1 Spese per il personale: composizione 

Tipologia di spese/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1) Personale dipendente (78.732) (75.882) 

 a) salari e stipendi (55.842) (54.779) 

 b) oneri sociali (14.396) (13.780) 

 c) indennità di fine rapporto   

 d) spese previdenziali   

 e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (1.247) (428) 

 f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   

 - a contribuzione definita   

 - a benefici definiti   

 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (5.008) (4.890) 

 - a contribuzione definita (5.008) (4.890) 

 - a benefici definiti   

 h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali   

 i) altri benefici a favore dei dipendenti (2.239) (2.005) 

2) Altro personale in attività (384) (417) 

3) Amministratori e sindaci (1.601) (2.032) 

4) Personale collocato a riposo   

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 12 24 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società   

 Totale (80.705) (78.307) 

 
L'importo relativo all'accantonamento riguardante il trattamento di fine rapporto tiene conto della componente attuariale in 
applicazione dello IAS 19, che nell'esercizio ha comportato un maggior costo per 376 mila euro rispetto all'accantonamento 
ex art. 2120 c.c.. Per i dettagli sui criteri utilizzati nella contabilizzazione del TFR e i relativi valori finali di periodo si rinvia alla 
"Sezione 11" del passivo. 
Alla voce "2 Altro personale" sono rilevati i compensi per collaborazioni esterne con contratto di lavoro interinale. 
A partire dall'esercizio 2011 i rimborsi analitici e documentati dei costi per vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in 
trasferta vengono rilevati nella voce 150 b) "spese amministrative: altre spese amministrative". Il costo sostenuto nel 2011 
per tali voci di spesa ammonta a 477 mila euro. Per omogeneità di confronto sono stati riclassificati a voce 150 b) anche i 
valori del 2010 per un importo complessivo pari a 534 mila euro.  

 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Personale dipendente: 1.238 1.233 

 a) dirigenti 22 19 

 b)  quadri direttivi 472 466 

 c) restante personale dipendente 744 748 

2. Altro personale 24 27 

 

Il numero dei dipendenti in essere al 31 dicembre 2011 ammonta a 1.277 unità. Nella presente tabella è riportata la media 
ponderata calcolata tenendo conto del numero di mesi lavorati nell'anno. Il numero dei dipendenti part-time è stato 
considerato convenzionalmente  al 50 per cento. 

 

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 

Nella voce "i) altri benefici a favore di dipendenti" sono rilevati i buoni pasto per 1.104 mila euro, gli oneri per formazione del 
personale pari a 560 mila euro e le polizze assicurative e sanitarie per 575 mila euro.  
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione 

 Rettifiche di valore - Specifiche Riprese di valore - Specifiche Totale 

Operazioni/Componenti reddituali Cancellazioni Altre A B 31/12/2011 31/12/2010 

A. Titoli di debito       

B. Titoli di capitale  (1.162)   (1.162)  

C. Quote di O.I.C.R.       

D. Finanziamenti a banche       

E. Finanziamenti a clientela       

F. Totale  (1.162)   (1.162)  

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 

 Rettifiche di valore 
Riprese di valore - 

Specifiche 
Riprese di valore - Di 

portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche - 
Cancellazioni 

Specifiche - Altre 

Di portafoglio 

A B A B 

31/12/2011 

31/12/2010 

A. Garanzie rilasciate     7  21 28 29 

B. Derivati su crediti          

C. Impegni ad erogare fondi          

D. Altre operazioni          

E. Totale     7  21 28 29 

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 

 

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150 

9.1 Spese per il personale: composizione 

Tipologia di spese/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

1) Personale dipendente (78.732) (75.882) 

 a) salari e stipendi (55.842) (54.779) 

 b) oneri sociali (14.396) (13.780) 

 c) indennità di fine rapporto   

 d) spese previdenziali   

 e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (1.247) (428) 

 f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   

 - a contribuzione definita   

 - a benefici definiti   

 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (5.008) (4.890) 

 - a contribuzione definita (5.008) (4.890) 

 - a benefici definiti   

 h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali   

 i) altri benefici a favore dei dipendenti (2.239) (2.005) 

2) Altro personale in attività (384) (417) 

3) Amministratori e sindaci (1.601) (2.032) 

4) Personale collocato a riposo   

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 12 24 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società   

 Totale (80.705) (78.307) 

 
L'importo relativo all'accantonamento riguardante il trattamento di fine rapporto tiene conto della componente attuariale in 
applicazione dello IAS 19, che nell'esercizio ha comportato un maggior costo per 376 mila euro rispetto all'accantonamento 
ex art. 2120 c.c.. Per i dettagli sui criteri utilizzati nella contabilizzazione del TFR e i relativi valori finali di periodo si rinvia alla 
"Sezione 11" del passivo. 
Alla voce "2 Altro personale" sono rilevati i compensi per collaborazioni esterne con contratto di lavoro interinale. 
A partire dall'esercizio 2011 i rimborsi analitici e documentati dei costi per vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in 
trasferta vengono rilevati nella voce 150 b) "spese amministrative: altre spese amministrative". Il costo sostenuto nel 2011 
per tali voci di spesa ammonta a 477 mila euro. Per omogeneità di confronto sono stati riclassificati a voce 150 b) anche i 
valori del 2010 per un importo complessivo pari a 534 mila euro.  

 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 31/12/2011 31/12/2010 

1. Personale dipendente: 1.238 1.233 

 a) dirigenti 22 19 

 b)  quadri direttivi 472 466 

 c) restante personale dipendente 744 748 

2. Altro personale 24 27 

 

Il numero dei dipendenti in essere al 31 dicembre 2011 ammonta a 1.277 unità. Nella presente tabella è riportata la media 
ponderata calcolata tenendo conto del numero di mesi lavorati nell'anno. Il numero dei dipendenti part-time è stato 
considerato convenzionalmente  al 50 per cento. 

 

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 

Nella voce "i) altri benefici a favore di dipendenti" sono rilevati i buoni pasto per 1.104 mila euro, gli oneri per formazione del 
personale pari a 560 mila euro e le polizze assicurative e sanitarie per 575 mila euro.  
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Affitti passivi 6.238 6.182 

 Servizi elaborazione dati di terzi 9.068 8.210 

 Imposte indirette 9.206 9.090 

 Pubblicità 1.511 1.016 

 Rappresentanza 218 171 

 Spese postali 2.126 1.890 

 Spese telefoniche 643 674 

 Canoni passivi 626 664 

 Spese manutenzione mobili e immobili 2.857 2.047 

 Vigilanza e sicurezza 1.914 2.173 

 Materiale vario ufficio 1.070 917 

 Trasporti 18 6 

 Energia elettrica, riscaldamento e acqua 1.662 1.383 

 Consulenze legali e tecniche 1.787 1.938 

 Premi assicurativi 1.161 2.325 

 Informazioni e visure 1.155 1.084 

 Abbonamento periodici 196 82 

 Servizi reuters 44 32 

 Spese per pulizie 1.219 1.338 

 Archiviazione 55 67 

 Canone macchine elettroniche 334 108 

 Spese per programmi e reti trasm. dati 1.014 1.079 

 Canoni su autovetture in leasing 219 206 

 Fidt 15 34 

 Rimborsi analitici documentati 477 534 

 Altre spese 4.745 4.386 

 Totale 49.578 47.636 

 

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160 

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Fondo per cause passive 710 413 

 Accantonamento 710 413 

 Riprese   

 Fondo per revocatorie fallimentari 71 (33) 

 Accantonamento 71 33 

 Riprese  (66) 

 Altri fondi   

 Accantonamento   

 Riprese   

 Totale 781 380 

 

Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b) 
Riprese di valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività materiali     

 A.1 Di proprietà (2.516)   (2.516) 

 - Ad uso funzionale (2.507)   (2.507) 

 - Per investimento (9)   (9) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario     

 - Ad uso funzionale     

 - Per investimento     

 Totale (2.516)   (2.516) 

 

Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180 

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b) 
Riprese di valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività immateriali     

 A.1 Di proprietà (579)   (579) 

 - Generate internamente dall'azienda     

 - Altre (579)   (579) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario     

 Totale (579)   (579) 

 

L'importo di 579 mila euro è composto per 569 mila euro dall'ammortamento delle attività immateriali a durata definita 
conseguenti all'allocazione del costo di acquisizione del ramo d'azienda rilevato dal gruppo Banca MPS, mentre l'importo 
residuo di 10 mila euro è dovuto all'ammortamento di software. 

 

Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.284 1.482 

 Rettifiche di valore su migliorie beni di terzi 1.044 1.234 

 Totale 2.328 2.716 

 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Recupero di spesa su depositi e c/c 4.160 4.881 

 Recupero imposte 8.284 8.225 

 Altri proventi e sopravvenienze 4.251 4.417 

 Totale 16.695 17.523 
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Affitti passivi 6.238 6.182 

 Servizi elaborazione dati di terzi 9.068 8.210 

 Imposte indirette 9.206 9.090 

 Pubblicità 1.511 1.016 

 Rappresentanza 218 171 

 Spese postali 2.126 1.890 

 Spese telefoniche 643 674 

 Canoni passivi 626 664 

 Spese manutenzione mobili e immobili 2.857 2.047 

 Vigilanza e sicurezza 1.914 2.173 

 Materiale vario ufficio 1.070 917 

 Trasporti 18 6 

 Energia elettrica, riscaldamento e acqua 1.662 1.383 

 Consulenze legali e tecniche 1.787 1.938 

 Premi assicurativi 1.161 2.325 

 Informazioni e visure 1.155 1.084 

 Abbonamento periodici 196 82 

 Servizi reuters 44 32 

 Spese per pulizie 1.219 1.338 

 Archiviazione 55 67 

 Canone macchine elettroniche 334 108 

 Spese per programmi e reti trasm. dati 1.014 1.079 

 Canoni su autovetture in leasing 219 206 

 Fidt 15 34 

 Rimborsi analitici documentati 477 534 

 Altre spese 4.745 4.386 

 Totale 49.578 47.636 

 

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160 

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Fondo per cause passive 710 413 

 Accantonamento 710 413 

 Riprese   

 Fondo per revocatorie fallimentari 71 (33) 

 Accantonamento 71 33 

 Riprese  (66) 

 Altri fondi   

 Accantonamento   

 Riprese   

 Totale 781 380 

 

Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b) 
Riprese di valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività materiali     

 A.1 Di proprietà (2.516)   (2.516) 

 - Ad uso funzionale (2.507)   (2.507) 

 - Per investimento (9)   (9) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario     

 - Ad uso funzionale     

 - Per investimento     

 Totale (2.516)   (2.516) 

 

Sezione 12 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180 

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore per 

deterioramento (b) 
Riprese di valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività immateriali     

 A.1 Di proprietà (579)   (579) 

 - Generate internamente dall'azienda     

 - Altre (579)   (579) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario     

 Totale (579)   (579) 

 

L'importo di 579 mila euro è composto per 569 mila euro dall'ammortamento delle attività immateriali a durata definita 
conseguenti all'allocazione del costo di acquisizione del ramo d'azienda rilevato dal gruppo Banca MPS, mentre l'importo 
residuo di 10 mila euro è dovuto all'ammortamento di software. 

 

Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.284 1.482 

 Rettifiche di valore su migliorie beni di terzi 1.044 1.234 

 Totale 2.328 2.716 

 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

 Recupero di spesa su depositi e c/c 4.160 4.881 

 Recupero imposte 8.284 8.225 

 Altri proventi e sopravvenienze 4.251 4.417 

 Totale 16.695 17.523 
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Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240 

17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione 

Componenti reddituali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Immobili   

 - Utili da cessione   

 - Perdite da cessione   

B. Altre attività 1 4 

 - Utili da cessione 7 6 

 - Perdite da cessione (6) (2) 

 Risultato netto 1 4 

 

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260 

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione 

Componenti reddituali/Valori  31/12/2011  31/12/2010 

1. Imposte correnti (-) (8.771) (6.094) 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)   

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (369) (494) 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) (1.560) (983) 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (10.700) (7.571) 

 
L'onere per imposte dell'esercizio rappresenta una stima prudente dell'importo di imposte ires e irap da liquidare in 
dichiarazione dei redditi oltre ai relativi effetti riguardanti la fiscalità differita attiva e passiva. Le aliquote utilizzate sono il 
27,5% per l'Ires e il 5,55% medio per l'Irap.  
L'accantonamento per imposte di competenza del 2011, su base corrente e differita, ammonta a 10.700 mila euro rispetto 
a 7.571 del 2010. L'incidenza dell'onere complessivo delle imposte sull'utile lordo è pari al 60,4% contro il 63% del 2010; le 
imposte correnti, invece, incidono sull'utile lordo per il 49,5% rispetto al 51% del 2010. 
La variazione netta delle imposte anticipate non tiene conto delle variazioni relative a precedenti esercizi, pari a 1.009 mila 
euro esposte tra le altre diminuzioni al rigo 3.3) della tabella.13.3 dell'attivo  

Contenzioso  in essere 

Esercizio 2003 

Con atto notificato il 23 dicembre 2008, riprendendo  le indicazioni del processo verbale della DRE della Basilicata, l'Ufficio 
delle Entrate di Matera ha emesso un avviso di accertamento con cui disconosce numerosi costi connessi con la 
strutturazione  dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza  che la banca pose in essere nel 2000. 
L'accertamento muove dalla considerazione che tali costi dovevano  essere sostenuti  e dedotti dalla società veicolo 
utilizzata per la cartolarizzazione e non dalla banca in veste di soggetto originator. L'accertamento disconosce  deduzioni 
per 372 mila euro con conseguente  liquidazione  di imposte e sanzioni. Contro l'accertamento  è stato opposto ricorso 
dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di Matera. Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni della banca 
condannando  l'Agenzia delle Entrate al pagamento  delle spese di giudizio. L'Amministrazione Finanziaria  ha proposto 
ricorso in appello.  

Esercizio 2004 

Sempre con riferimento al medesimo processo verbale già citato al punto precedente, con atto notificato il 2 ottobre 2009 la 
DRE della Basilicata ha emesso un avviso di accertamento  con cui disconosce  i costi di strutturazione  delle operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti che la banca pose in essere nel 2000 e nel 2004. Anche questo accertamento  muove dalla 
considerazione che tali costi dovevano essere sostenuti dalle società veicolo utilizzate per la cartolarizzazione e non dalla 
banca originator.  L'accertamento disconosce  deduzioni per 638 mila euro con conseguente  liquidazione  di imposte e 
sanzioni. Contro l'accertamento  è stato opposto ricorso dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di Potenza e in 
primo grado la sentenza ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria  pur riconoscendo  ampi margini alla Banca di 
affermare le proprie ragioni; infatti la sentenza confermerebbe la correttezza del comportamento adottato dalla banca solo 
in presenza  di espresse previsioni  contrattuali;  tali previsioni  contrattuali  sono state già ampiamente  documentate  ed 
evidentemente, per mero disguido, il giudice di primo grado non ne ha tenuto conto. La banca ha presentato appello. 

Esercizio 2005 

Anche per l'esercizio  2005 la DRE della Basilicata  ha emesso un avviso di accertamento  con cui disconosce  i costi di 
strutturazione  delle operazioni  di cartolarizzazione dei crediti di cui al punto precedente.  Anche questo accertamento 
muove dalla considerazione che tali costi dovevano essere sostenuti dalle società veicolo utilizzate per la cartolarizzazione 

e non dalla banca originator. Contro l'accertamento è stato opposto ricorso, respinto dalla Commissione tributaria 
provinciale di Potenza. La sentenza è stata impugnata dalla Banca dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Potenza 

Credito d'imposta 

Nell'esercizio 2001 la banca ha usufruito del credito d'imposta per complessivi  72 mila euro previsto per gli investimenti  in 
aree svantaggiate  ex art. 8 L.388/2000 riferito, in particolare, all'apertura di nuovi sportelli; l'Amministrazione Finanziaria 
ha contestato il beneficio eccependo la mancata presentazione  nel 2003 di un modello (mod.CVS ex art. 62 c.1, lett.a) 
L.289 del 2002) con l'elencazione  dei benefici già maturati. Tenuto conto che tale credito d'imposta era già stato usufruito 
alla data di emanazione  della L.289, la mancata presentazione  del citato modello non può rappresentare  causa di 
decadenza del diritto al credito d'imposta già usufruito ed in tal senso si sono pronunciate  diverse commissioni  tributarie 
provinciali. Il giudizio di primo grado è comunque risultato sfavorevole alla banca che ha proposto ricorso ritenendo del tutto 
insussistenti le eccezioni mosse. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza, invece, ha accolto le ragioni della banca. 

Imposta ipotecaria 

Si sono conclusi favorevolmente per la Banca i giudizi di primo grado relativi alla contestazione  di due avvisi di liquidazione, 
di complessivi 35 mila euro, per imposta ipotecaria scaturiti dal disconoscimento, da parte dell'Amministrazione 
Finanziaria, del regime di imposta sostitutiva per i finanziamenti  a medio/lungo  termine. Con atti notificati il 19 
novembre  2009, l'Ufficio ha opposto appello alle predette sentenze che la Commissione  Tributaria Centrale nel 2010 ha 
ritenuto inammissibili. Le sentenze non sono state impugnate dall'Ufficio e sono pertanto divenute definitive. 

Imposta di registro 

In relazione all'acquisto del ramo d'azienda dalla Banca del Monte dei Paschi di Siena, avvenuto con atto del  28 settembre 
2009, l'Ufficio delle Entrate di Milano 3 ha notificato un avviso di liquidazione  per (maggiore) imposta principale di registro 
dell'ammontare di 1.461 mila euro. Al fine di evitare sanzioni la banca ha provveduto  a versare la maggiore  imposta 
richiesta ed ha impugnato  l'avviso di liquidazione  con ricorso proposto dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di 
Milano che lo ha accolto con sentenza  n. 75/41/11 divenuta definitiva il 9 ottobre 2011. 
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Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240 

17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione 

Componenti reddituali/Valori 31/12/2011 31/12/2010 

A. Immobili   

 - Utili da cessione   

 - Perdite da cessione   

B. Altre attività 1 4 

 - Utili da cessione 7 6 

 - Perdite da cessione (6) (2) 

 Risultato netto 1 4 

 

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260 

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione 

Componenti reddituali/Valori  31/12/2011  31/12/2010 

1. Imposte correnti (-) (8.771) (6.094) 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)   

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)   

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (369) (494) 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) (1.560) (983) 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (10.700) (7.571) 

 
L'onere per imposte dell'esercizio rappresenta una stima prudente dell'importo di imposte ires e irap da liquidare in 
dichiarazione dei redditi oltre ai relativi effetti riguardanti la fiscalità differita attiva e passiva. Le aliquote utilizzate sono il 
27,5% per l'Ires e il 5,55% medio per l'Irap.  
L'accantonamento per imposte di competenza del 2011, su base corrente e differita, ammonta a 10.700 mila euro rispetto 
a 7.571 del 2010. L'incidenza dell'onere complessivo delle imposte sull'utile lordo è pari al 60,4% contro il 63% del 2010; le 
imposte correnti, invece, incidono sull'utile lordo per il 49,5% rispetto al 51% del 2010. 
La variazione netta delle imposte anticipate non tiene conto delle variazioni relative a precedenti esercizi, pari a 1.009 mila 
euro esposte tra le altre diminuzioni al rigo 3.3) della tabella.13.3 dell'attivo  

Contenzioso  in essere 

Esercizio 2003 

Con atto notificato il 23 dicembre 2008, riprendendo  le indicazioni del processo verbale della DRE della Basilicata, l'Ufficio 
delle Entrate di Matera ha emesso un avviso di accertamento con cui disconosce numerosi costi connessi con la 
strutturazione  dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza  che la banca pose in essere nel 2000. 
L'accertamento muove dalla considerazione che tali costi dovevano  essere sostenuti  e dedotti dalla società veicolo 
utilizzata per la cartolarizzazione e non dalla banca in veste di soggetto originator. L'accertamento disconosce  deduzioni 
per 372 mila euro con conseguente  liquidazione  di imposte e sanzioni. Contro l'accertamento  è stato opposto ricorso 
dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di Matera. Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni della banca 
condannando  l'Agenzia delle Entrate al pagamento  delle spese di giudizio. L'Amministrazione Finanziaria  ha proposto 
ricorso in appello.  

Esercizio 2004 

Sempre con riferimento al medesimo processo verbale già citato al punto precedente, con atto notificato il 2 ottobre 2009 la 
DRE della Basilicata ha emesso un avviso di accertamento  con cui disconosce  i costi di strutturazione  delle operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti che la banca pose in essere nel 2000 e nel 2004. Anche questo accertamento  muove dalla 
considerazione che tali costi dovevano essere sostenuti dalle società veicolo utilizzate per la cartolarizzazione e non dalla 
banca originator.  L'accertamento disconosce  deduzioni per 638 mila euro con conseguente  liquidazione  di imposte e 
sanzioni. Contro l'accertamento  è stato opposto ricorso dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di Potenza e in 
primo grado la sentenza ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria  pur riconoscendo  ampi margini alla Banca di 
affermare le proprie ragioni; infatti la sentenza confermerebbe la correttezza del comportamento adottato dalla banca solo 
in presenza  di espresse previsioni  contrattuali;  tali previsioni  contrattuali  sono state già ampiamente  documentate  ed 
evidentemente, per mero disguido, il giudice di primo grado non ne ha tenuto conto. La banca ha presentato appello. 

Esercizio 2005 

Anche per l'esercizio  2005 la DRE della Basilicata  ha emesso un avviso di accertamento  con cui disconosce  i costi di 
strutturazione  delle operazioni  di cartolarizzazione dei crediti di cui al punto precedente.  Anche questo accertamento 
muove dalla considerazione che tali costi dovevano essere sostenuti dalle società veicolo utilizzate per la cartolarizzazione 

e non dalla banca originator. Contro l'accertamento è stato opposto ricorso, respinto dalla Commissione tributaria 
provinciale di Potenza. La sentenza è stata impugnata dalla Banca dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Potenza 

Credito d'imposta 

Nell'esercizio 2001 la banca ha usufruito del credito d'imposta per complessivi  72 mila euro previsto per gli investimenti  in 
aree svantaggiate  ex art. 8 L.388/2000 riferito, in particolare, all'apertura di nuovi sportelli; l'Amministrazione Finanziaria 
ha contestato il beneficio eccependo la mancata presentazione  nel 2003 di un modello (mod.CVS ex art. 62 c.1, lett.a) 
L.289 del 2002) con l'elencazione  dei benefici già maturati. Tenuto conto che tale credito d'imposta era già stato usufruito 
alla data di emanazione  della L.289, la mancata presentazione  del citato modello non può rappresentare  causa di 
decadenza del diritto al credito d'imposta già usufruito ed in tal senso si sono pronunciate  diverse commissioni  tributarie 
provinciali. Il giudizio di primo grado è comunque risultato sfavorevole alla banca che ha proposto ricorso ritenendo del tutto 
insussistenti le eccezioni mosse. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza, invece, ha accolto le ragioni della banca. 

Imposta ipotecaria 

Si sono conclusi favorevolmente per la Banca i giudizi di primo grado relativi alla contestazione  di due avvisi di liquidazione, 
di complessivi 35 mila euro, per imposta ipotecaria scaturiti dal disconoscimento, da parte dell'Amministrazione 
Finanziaria, del regime di imposta sostitutiva per i finanziamenti  a medio/lungo  termine. Con atti notificati il 19 
novembre  2009, l'Ufficio ha opposto appello alle predette sentenze che la Commissione  Tributaria Centrale nel 2010 ha 
ritenuto inammissibili. Le sentenze non sono state impugnate dall'Ufficio e sono pertanto divenute definitive. 

Imposta di registro 

In relazione all'acquisto del ramo d'azienda dalla Banca del Monte dei Paschi di Siena, avvenuto con atto del  28 settembre 
2009, l'Ufficio delle Entrate di Milano 3 ha notificato un avviso di liquidazione  per (maggiore) imposta principale di registro 
dell'ammontare di 1.461 mila euro. Al fine di evitare sanzioni la banca ha provveduto  a versare la maggiore  imposta 
richiesta ed ha impugnato  l'avviso di liquidazione  con ricorso proposto dinanzi alla Commissione  tributaria provinciale  di 
Milano che lo ha accolto con sentenza  n. 75/41/11 divenuta definitiva il 9 ottobre 2011. 
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

IRES   

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 17.713

 Onere fiscale teorico con aliquota 27,5%   4.871

 Importi tassati a titolo definitivo  9.219

 Importi dedotti  a titolo definitivo  -7.153

 Diff. temporanee deducibili in esercizi succ.o tassazione riveniente da esercizi prec.  1.731

 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi   -7.611

 Imponibile fiscale  13.899

Ires corrente 3.822

IRAP   

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte  17.713

 Onere fiscale teorico con aliquota media 5,55%   983

 Importi tassati a titolo definitivo  11.049

 Importi dedotti a titolo  definitivo  -25.445

 Effetto di proventi e oneri che non concorrono alla base imponibile  90.572

 Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi   0

 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  -4.713

 Imponibile fiscale  89.176

Irap corrente 4.949

 Imposte correnti totali  8.771

 

Sezione 21 - Utile per azione 

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 

Il principio contabile internazionale IAS 33 richiede l'esposizione del risultato economico attribuibile ai possessori di azioni 
ordinarie (earning per share - EPS "base") determinato in ragione della media ponderata delle azioni in circolazione durante 
l'esercizio. 
Come esposto nella sezione 14 sul Patrimonio dell'Impresa, la Banca ha emesso titoli subordinati convertibili con 
conseguenti impatti sulla determinazione dell'EPS "diluito" che tiene conto della possibilità teorica di conversione delle 
obbligazioni in azioni. 
 

 2011 2010 

 Utile attribuibile * 
Media ponderata 
azioni ordinarie 

Euro Utile attribuibile * 
Media ponderata 
azioni ordinarie 

Euro 

 EPS Base 6.802.230 39.097.394 0,170 4.233.723 37.293.792 0,110 

 EPS Diluito 8.041.845 43.765.217 0,180 5.473.338 42.032.670 0,130 

 

(*) Utile ottenuto detraendo dal risultato d'esercizio (in unità di euro) la quota di utile riservata al Fondo beneficenza. 
Nel  caso dell'EPS diluito l'utile attribuibile esclude la quota di interessi passivi su obbligazioni subordinate convertibili che, 
nell'ipotesi di integrale conversione in azioni, non rappresenterebbe più un costo. 

 

 

PARTE D - Redditività complessiva 

REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

Prospetto analitico della redditività complessiva 

Voci Importo lordo Imposta sul reddito Importo netto 

10. Utile (Perdita) d'esercizio   7.013 

 Altre componenti reddituali    

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita: (11.636) 3.200 (8.436) 

 a) variazioni di fair value (11.867) 3.264 (8.603) 

 b) rigiro a conto economico 217 (60) 157 

 - rettifiche da deterioramento    

 - utili/perdite da realizzo 217 (60) 157 

 c) altre variazioni 14 (4) 10 

30. Attività materiali    

40. Attività immateriali    

50. Copertura di investimenti esteri:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

60. Copertura dei flussi finanziari:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

70. Differenze di cambio:    

 a) variazioni di valore    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

80. Attività non correnti in via di dismissione    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti    

100. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni a patrimonio 
netto: 

   

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 - rettifiche da deterioramento    

 - utili/perdite da realizzo    

 c) altre variazioni    

110. Totale altre componenti reddituali (11.636) 3.200 (8.436) 

120. Redditività complessiva (Voce 10 + 110)   (1.423) 

  
L'importo di 8.603 mila euro rappresenta la minusvalenza da valutazione di titoli del portafoglio AFS (disponibili per la 
vendita). L'importo della minusvalenza è influenzato dalle forti tensioni presenti sui mercati finanziari che hanno ridotto 
fortemente le quotazioni  dei titoli di debito al 31.12.2011. 
Tuttavia, già nei primi giorni del 2012, a seguito del parziale allentamento delle tensioni sui titoli di stato e sul differenziale 
tra titoli di stato italiani e bund tedeschi, le quotazioni mostrano un trend migliorativo e, qualora si confermassero nei 
prossimi mesi, condurrebbero a un rientro delle minusvalenze rilevate. 
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

IRES   

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 17.713

 Onere fiscale teorico con aliquota 27,5%   4.871

 Importi tassati a titolo definitivo  9.219

 Importi dedotti  a titolo definitivo  -7.153

 Diff. temporanee deducibili in esercizi succ.o tassazione riveniente da esercizi prec.  1.731

 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi   -7.611

 Imponibile fiscale  13.899

Ires corrente 3.822

IRAP   

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte  17.713

 Onere fiscale teorico con aliquota media 5,55%   983

 Importi tassati a titolo definitivo  11.049

 Importi dedotti a titolo  definitivo  -25.445

 Effetto di proventi e oneri che non concorrono alla base imponibile  90.572

 Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi   0

 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  -4.713

 Imponibile fiscale  89.176

Irap corrente 4.949

 Imposte correnti totali  8.771

 

Sezione 21 - Utile per azione 

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 

Il principio contabile internazionale IAS 33 richiede l'esposizione del risultato economico attribuibile ai possessori di azioni 
ordinarie (earning per share - EPS "base") determinato in ragione della media ponderata delle azioni in circolazione durante 
l'esercizio. 
Come esposto nella sezione 14 sul Patrimonio dell'Impresa, la Banca ha emesso titoli subordinati convertibili con 
conseguenti impatti sulla determinazione dell'EPS "diluito" che tiene conto della possibilità teorica di conversione delle 
obbligazioni in azioni. 
 

 2011 2010 

 Utile attribuibile * 
Media ponderata 
azioni ordinarie 

Euro Utile attribuibile * 
Media ponderata 
azioni ordinarie 

Euro 

 EPS Base 6.802.230 39.097.394 0,170 4.233.723 37.293.792 0,110 

 EPS Diluito 8.041.845 43.765.217 0,180 5.473.338 42.032.670 0,130 

 

(*) Utile ottenuto detraendo dal risultato d'esercizio (in unità di euro) la quota di utile riservata al Fondo beneficenza. 
Nel  caso dell'EPS diluito l'utile attribuibile esclude la quota di interessi passivi su obbligazioni subordinate convertibili che, 
nell'ipotesi di integrale conversione in azioni, non rappresenterebbe più un costo. 

 

 

PARTE D - Redditività complessiva 

REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

Prospetto analitico della redditività complessiva 

Voci Importo lordo Imposta sul reddito Importo netto 

10. Utile (Perdita) d'esercizio   7.013 

 Altre componenti reddituali    

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita: (11.636) 3.200 (8.436) 

 a) variazioni di fair value (11.867) 3.264 (8.603) 

 b) rigiro a conto economico 217 (60) 157 

 - rettifiche da deterioramento    

 - utili/perdite da realizzo 217 (60) 157 

 c) altre variazioni 14 (4) 10 

30. Attività materiali    

40. Attività immateriali    

50. Copertura di investimenti esteri:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

60. Copertura dei flussi finanziari:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

70. Differenze di cambio:    

 a) variazioni di valore    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

80. Attività non correnti in via di dismissione    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti    

100. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni a patrimonio 
netto: 

   

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 - rettifiche da deterioramento    

 - utili/perdite da realizzo    

 c) altre variazioni    

110. Totale altre componenti reddituali (11.636) 3.200 (8.436) 

120. Redditività complessiva (Voce 10 + 110)   (1.423) 

  
L'importo di 8.603 mila euro rappresenta la minusvalenza da valutazione di titoli del portafoglio AFS (disponibili per la 
vendita). L'importo della minusvalenza è influenzato dalle forti tensioni presenti sui mercati finanziari che hanno ridotto 
fortemente le quotazioni  dei titoli di debito al 31.12.2011. 
Tuttavia, già nei primi giorni del 2012, a seguito del parziale allentamento delle tensioni sui titoli di stato e sul differenziale 
tra titoli di stato italiani e bund tedeschi, le quotazioni mostrano un trend migliorativo e, qualora si confermassero nei 
prossimi mesi, condurrebbero a un rientro delle minusvalenze rilevate. 
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PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Premessa 

La gestione dei rischi coinvolge, con diversi ruoli, la direzione generale, gli organi amministrativi, di controllo e tutte le 
strutture della Banca. 
In linea con le disposizioni di vigilanza, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale 
interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale 
complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle 
strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento ("secondo pilastro"). 
Le disposizioni di vigilanza disciplinano le metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari nonché gli indirizzi 
ed i criteri dell'attività di supervisione che la Banca d'Italia svolge, quale Organo di Vigilanza creditizia e finanziaria, per 
assicurare la stabilità del sistema bancario; in particolare: 

a. prevedono un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di 
controparte,  di mercato e operativi), consentendo , previa autorizzazione, metodologie alternative per il calcolo 
degli stessi, caratterizzate da differenti livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti 
organizzativi e di controllo (cosiddetto "primo pilastro"); 

b. introducono un sistema di autovalutazione denominato Processo ICAAP (cosiddetto "secondo pilastro"), che 
richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale 
e prospettica, commisurata all'effettivo grado di esposizione ad un più ampio novero di rischi di ciascun 
intermediario; su detto processo l'Autorità di Vigilanza ha il compito di valutarne, tramite lo SREP, l'adeguatezza e 
di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati, nonché di adottare le eventuali misure correttive. 

c. introducono l'obbligo di informare il pubblico, con apposite tabelle informative, in merito alla propria adeguatezza 
patrimoniale, all'esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e 
monitoraggio  dei rischi stessi (cosiddetto "terzo pilastro"). 

La Banca ha pertanto predisposto e messo a disposizione del pubblico attraverso il proprio sito internet www.bppb.it le 
tabelle della "Informativa al Pubblico" che consentono a chiunque ne abbia interesse di avere notizia della rischiosità 
aziendale e delle modalità con cui la Banca quantifica e gestisce i propri rischi, in relazione alle proprie risorse patrimoniali. 

Il processo ICAAP 

Il processo ICAAP in Banca Popolare di Puglia e Basilicata persegue i seguenti macro obiettivi: 

individuare e misurare o, quantomeno,  valutare tutti i rischi a cui la Banca è o potrebbe essere esposta; 
identificare  i metodi che meglio si adattano  a misurare  il capitale interno ed utilizzarli  per rapportare  il capitale 
complessivo  al livello dei rischi; 
definire gli obiettivi di adeguatezza  patrimoniale,  attuali e prospettici,  alla luce dei rischi individuati e tenendo 
conto degli obiettivi strategici ed operativi che si è deciso di perseguire; 
assicurare l'integrità di tutto il processo di gestione (controlli interni, analisi e revisione). 

In tema di governance, la responsabilità primaria del processo è collocata in capo agli Organi societari i quali, al fine di 
fronteggiare  i rischi a cui la Banca può essere esposta, predispongono  idonei dispositivi di governo societario e di adeguati 
meccanismi di gestione e controllo. 
Gli organi sociali e le funzioni aziendali  che maggiormente  sono coinvolte  nello svolgimento  del "Processo"  sono il 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale,  il Direttore Generale e tutte le singole Unità Operative della Banca 
interessate alla individuazione, alla misurazione  e alla gestione dei rischi, ciascuno per quanto di propria competenza. 
Nell'ambito  dell'ICAAP  rilevante  è il ruolo assegnato  e svolto dalla funzione  di risk management,  quale sostanziale 
catalizzatore dell'intero processo. Essa, infatti, provvede all'attivazione di tutte le fasi dell'ICAAP, alla raccolta ed 
elaborazione di molti risultati intermedi o parziali, alla rappresentazione dei risultati conseguiti agli esponenti aziendali ed 
alla trasmissione  della rendicontazione predisposta ed approvata dalla Banca agli Organi esterni di Vigilanza. 
Per rafforzare il collegamento tra le esigenze di governo e quelle di gestione ed acquisizione  dei rischi sono attivi tre 
comitati con funzioni consultive, propositive ed istruttorie nei confronti del C.d.A.che si occupano della gestione coordinata 
di materie ad alto contenuto tecnico e sono composti da consiglieri appositamente nominati (due per ciascun comitato) e, 
con il coordinamento  del Direttore Genarale, si avvalgono di figure professionali interne alla Banca per l'opportuno supporto 
tecnico/operativo: 
1) un Comitato Rischi, il cui compito è di indirizzare  le politiche di gestione dei rischi, assumendo  un ruolo propositivo 

nell'individuazione dei rischi connessi con le evoluzioni dello scenario di sviluppo strategico della Banca; 
2) un Comitato Rischio di credito, il cui compito è presidiare e gestire le attività creditizie, assicurando  una valutazione 

integrata del rischio di credito; 
3) un Comitato Rischi Alm / Mercato / Liquidità, il cui compito è assicurare, in coerenza con le politiche strategiche  di 

gestione dei rischi indicate dal Consiglio di Amministrazione, una visione integrata in materia di esposizioni  di 
rischio di tasso e liquidità, attivando opportune azioni correttive in caso di criticità emergenti. 

  

Il  sistema dei controlli interni  (S.C.I.) 

Dopo la riorganizzazione aziendale intervenuta nel 2010 con la rivisitazione dei compiti affidati alle tre unità di controllo 
(Risk Management, Compliance ed Audit), è proseguita anche nel 2011 l'attività di rafforzamento del Sistema dei Controlli 
Interni (SCI) con un focus prevalente sui processi e sui sottosistemi di vigilanza interna. 
In tale contesto la Divisione Audit ha pianificato gli interventi di audit che hanno riguardato in maniera trasversale alcuni 
processi aziendali migliorandone la relativa efficacia ed efficienza. 
E' stata, altresì, rivista in termini di maggiore fruibilità, la reportistica di audit nei confronti dell'Alta Direzione e del Consiglio 
di Amministrazione, con una particolare evidenziazione degli interventi di miglioramento individuati a maggior presidio dei 
rischi auditati, nonché la determinazione di un timing per la realizzazione degli stessi, il tutto monitorato dalla Divisione 
stessa attraverso una puntuale attività di follow-up. 
Inoltre, nel corso del 2011, è stato anche consolidato il sistema di rating introdotto sull'operatività delle dipendenze, 
realizzando così una forte interazione con l'intera attività di pianificazione del ciclo triennale di audit.  

 

Sezione 1 - Rischio di credito 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito la Banca utilizza il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 1 della normativa di Vigilanza, mantenendo costantemente quale requisito patrimoniale un ammontare di 
patrimonio di vigilanza pari ad almeno al 9% delle esposizioni ponderate per il rischio. 
Pertanto i risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono utilizzati 
per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
L'attività creditizia della Banca si caratterizza per il sostegno offerto ai processi di sviluppo e di crescita socioeconomici del 
territorio di riferimento, verificando, nel contempo, la qualità del credito attraverso un adeguato presidio del rischio. 
In particolare le politiche aziendali sono improntate ad una attenta selezione dei livelli di rischio assunti con riferimento alle 
tipologie di affidamento, al settore economico e alla localizzazione geografica della clientela. 
La politica creditizia della Banca è finalizzata al sostegno finanziario delle economie locali mediante l'erogazione di risorse 
finanziarie a coloro che, nel farne richiesta, perseguano un fine corretto e soddisfino precisi criteri di merito creditizio. Il 
raggiungimento degli obiettivi strategici in tema di politica del credito viene assicurato attraverso una gestione dinamica 
delle leve operative disponibili in tema di composizione settoriale e diversificazione geografica, in modo da allineare il 
processo di allocazione delle risorse agli indirizzi strategici della banca. Il dimensionamento e l'articolazione del processo 
del credito è correlata, in modo precipuo, alle necessità di due specifici segmenti di clientela: le PMI e le famiglie, che 
costituiscono la componente core del portafoglio impieghi della Banca. In effetti il 95% circa della clientela è rappresentato 
da privati consumatori e piccole imprese con fatturato inferiore al milione di euro che, in termini di erogato, assorbono il 76% 
circa del totale impieghi. 
La Banca privilegia i finanziamenti alle medie imprese e ai piccoli operatori economici in quanto realtà che necessitano di un 
interlocutore di riferimento in grado di comprenderne le esigenze e di soddisfarle con riconosciute doti di competenza, 
efficienza e velocità esecutiva. In tale contesto l'azione di supporto è improntata da una parte alla prudente assunzione del 
rischio, dall'altra all'instaurazione, con le controparti affidate, di un rapporto di natura dialettica, fondato sulla reciproca 
fiducia, sulla trasparenza e sullo scambio di flussi informativi, al fine di consolidare le relazioni di clientela in un'ottica di 
lungo periodo. 
Tra le forme tecniche più richieste figurano i mutui ipotecari, il cui catalogo viene costantemente aggiornato al fine di 
rispondere rapidamente ed efficacemente alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. In tale contesto, infatti, i 
mutui destinati all'acquisto di immobili residenziali sono stati rivisitati con l'obiettivo di rendere più adeguato e sostenibile 
l'indebitamento delle famiglie. Inoltre sono state stipulate convenzioni con la maggior parte dei Tribunali italiani per snellire 
l'iter di erogazione dei mutui relativi all'acquisizione di immobili rivenienti da procedure esecutive immobiliari. 
Nei confronti delle Famiglie che hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile, al fine di facilitare la sostenibilità delle 
rate, è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare il debito residuo sia per durata che per caratteristiche di tasso. Inoltre, 
al fine di agevolare le famiglie che rischiano di subire in maniera grave e diretta i riflessi della crisi economica, la Banca ha 
previsto la sospensione - dietro richiesta esclusiva di coloro che abbiano perso il posto di lavoro e/o siano stati collocati in 
cassa integrazione - delle rate relative ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. 
Particolare attenzione è stata riservata al comparto del prestiti personali aggiungendo, alla gamma di offerta della banca, un 
nuovo prodotto di credito al consumo grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con una nota società specializzata nel 
settore dei prestiti personali. Un forte impulso all'acquisizione di nuove relazioni ed al consolidamento di quelle in essere nei 
confronti delle microimprese rientranti nel segmento Small Business deriva dalla stipula e dalla revisione delle convenzioni 
con i Consorzi di Garanzia Fidi, dei quali siamo da sempre interlocutori privilegiati. Inoltre, al fine di attenuare gli effetti della 
crisi economica sulle piccole e medie imprese, la Banca ha attivato una serie di iniziative che vanno dall'adesione 
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PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Premessa 

La gestione dei rischi coinvolge, con diversi ruoli, la direzione generale, gli organi amministrativi, di controllo e tutte le 
strutture della Banca. 
In linea con le disposizioni di vigilanza, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale 
interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale 
complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle 
strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento ("secondo pilastro"). 
Le disposizioni di vigilanza disciplinano le metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari nonché gli indirizzi 
ed i criteri dell'attività di supervisione che la Banca d'Italia svolge, quale Organo di Vigilanza creditizia e finanziaria, per 
assicurare la stabilità del sistema bancario; in particolare: 

a. prevedono un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di 
controparte,  di mercato e operativi), consentendo , previa autorizzazione, metodologie alternative per il calcolo 
degli stessi, caratterizzate da differenti livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti 
organizzativi e di controllo (cosiddetto "primo pilastro"); 

b. introducono un sistema di autovalutazione denominato Processo ICAAP (cosiddetto "secondo pilastro"), che 
richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale 
e prospettica, commisurata all'effettivo grado di esposizione ad un più ampio novero di rischi di ciascun 
intermediario; su detto processo l'Autorità di Vigilanza ha il compito di valutarne, tramite lo SREP, l'adeguatezza e 
di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati, nonché di adottare le eventuali misure correttive. 

c. introducono l'obbligo di informare il pubblico, con apposite tabelle informative, in merito alla propria adeguatezza 
patrimoniale, all'esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e 
monitoraggio  dei rischi stessi (cosiddetto "terzo pilastro"). 

La Banca ha pertanto predisposto e messo a disposizione del pubblico attraverso il proprio sito internet www.bppb.it le 
tabelle della "Informativa al Pubblico" che consentono a chiunque ne abbia interesse di avere notizia della rischiosità 
aziendale e delle modalità con cui la Banca quantifica e gestisce i propri rischi, in relazione alle proprie risorse patrimoniali. 

Il processo ICAAP 

Il processo ICAAP in Banca Popolare di Puglia e Basilicata persegue i seguenti macro obiettivi: 

individuare e misurare o, quantomeno,  valutare tutti i rischi a cui la Banca è o potrebbe essere esposta; 
identificare  i metodi che meglio si adattano  a misurare  il capitale interno ed utilizzarli  per rapportare  il capitale 
complessivo  al livello dei rischi; 
definire gli obiettivi di adeguatezza  patrimoniale,  attuali e prospettici,  alla luce dei rischi individuati e tenendo 
conto degli obiettivi strategici ed operativi che si è deciso di perseguire; 
assicurare l'integrità di tutto il processo di gestione (controlli interni, analisi e revisione). 

In tema di governance, la responsabilità primaria del processo è collocata in capo agli Organi societari i quali, al fine di 
fronteggiare  i rischi a cui la Banca può essere esposta, predispongono  idonei dispositivi di governo societario e di adeguati 
meccanismi di gestione e controllo. 
Gli organi sociali e le funzioni aziendali  che maggiormente  sono coinvolte  nello svolgimento  del "Processo"  sono il 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale,  il Direttore Generale e tutte le singole Unità Operative della Banca 
interessate alla individuazione, alla misurazione  e alla gestione dei rischi, ciascuno per quanto di propria competenza. 
Nell'ambito  dell'ICAAP  rilevante  è il ruolo assegnato  e svolto dalla funzione  di risk management,  quale sostanziale 
catalizzatore dell'intero processo. Essa, infatti, provvede all'attivazione di tutte le fasi dell'ICAAP, alla raccolta ed 
elaborazione di molti risultati intermedi o parziali, alla rappresentazione dei risultati conseguiti agli esponenti aziendali ed 
alla trasmissione  della rendicontazione predisposta ed approvata dalla Banca agli Organi esterni di Vigilanza. 
Per rafforzare il collegamento tra le esigenze di governo e quelle di gestione ed acquisizione  dei rischi sono attivi tre 
comitati con funzioni consultive, propositive ed istruttorie nei confronti del C.d.A.che si occupano della gestione coordinata 
di materie ad alto contenuto tecnico e sono composti da consiglieri appositamente nominati (due per ciascun comitato) e, 
con il coordinamento  del Direttore Genarale, si avvalgono di figure professionali interne alla Banca per l'opportuno supporto 
tecnico/operativo: 
1) un Comitato Rischi, il cui compito è di indirizzare  le politiche di gestione dei rischi, assumendo  un ruolo propositivo 

nell'individuazione dei rischi connessi con le evoluzioni dello scenario di sviluppo strategico della Banca; 
2) un Comitato Rischio di credito, il cui compito è presidiare e gestire le attività creditizie, assicurando  una valutazione 

integrata del rischio di credito; 
3) un Comitato Rischi Alm / Mercato / Liquidità, il cui compito è assicurare, in coerenza con le politiche strategiche  di 

gestione dei rischi indicate dal Consiglio di Amministrazione, una visione integrata in materia di esposizioni  di 
rischio di tasso e liquidità, attivando opportune azioni correttive in caso di criticità emergenti. 

  

Il  sistema dei controlli interni  (S.C.I.) 

Dopo la riorganizzazione aziendale intervenuta nel 2010 con la rivisitazione dei compiti affidati alle tre unità di controllo 
(Risk Management, Compliance ed Audit), è proseguita anche nel 2011 l'attività di rafforzamento del Sistema dei Controlli 
Interni (SCI) con un focus prevalente sui processi e sui sottosistemi di vigilanza interna. 
In tale contesto la Divisione Audit ha pianificato gli interventi di audit che hanno riguardato in maniera trasversale alcuni 
processi aziendali migliorandone la relativa efficacia ed efficienza. 
E' stata, altresì, rivista in termini di maggiore fruibilità, la reportistica di audit nei confronti dell'Alta Direzione e del Consiglio 
di Amministrazione, con una particolare evidenziazione degli interventi di miglioramento individuati a maggior presidio dei 
rischi auditati, nonché la determinazione di un timing per la realizzazione degli stessi, il tutto monitorato dalla Divisione 
stessa attraverso una puntuale attività di follow-up. 
Inoltre, nel corso del 2011, è stato anche consolidato il sistema di rating introdotto sull'operatività delle dipendenze, 
realizzando così una forte interazione con l'intera attività di pianificazione del ciclo triennale di audit.  

 

Sezione 1 - Rischio di credito 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito la Banca utilizza il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 1 della normativa di Vigilanza, mantenendo costantemente quale requisito patrimoniale un ammontare di 
patrimonio di vigilanza pari ad almeno al 9% delle esposizioni ponderate per il rischio. 
Pertanto i risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono utilizzati 
per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
L'attività creditizia della Banca si caratterizza per il sostegno offerto ai processi di sviluppo e di crescita socioeconomici del 
territorio di riferimento, verificando, nel contempo, la qualità del credito attraverso un adeguato presidio del rischio. 
In particolare le politiche aziendali sono improntate ad una attenta selezione dei livelli di rischio assunti con riferimento alle 
tipologie di affidamento, al settore economico e alla localizzazione geografica della clientela. 
La politica creditizia della Banca è finalizzata al sostegno finanziario delle economie locali mediante l'erogazione di risorse 
finanziarie a coloro che, nel farne richiesta, perseguano un fine corretto e soddisfino precisi criteri di merito creditizio. Il 
raggiungimento degli obiettivi strategici in tema di politica del credito viene assicurato attraverso una gestione dinamica 
delle leve operative disponibili in tema di composizione settoriale e diversificazione geografica, in modo da allineare il 
processo di allocazione delle risorse agli indirizzi strategici della banca. Il dimensionamento e l'articolazione del processo 
del credito è correlata, in modo precipuo, alle necessità di due specifici segmenti di clientela: le PMI e le famiglie, che 
costituiscono la componente core del portafoglio impieghi della Banca. In effetti il 95% circa della clientela è rappresentato 
da privati consumatori e piccole imprese con fatturato inferiore al milione di euro che, in termini di erogato, assorbono il 76% 
circa del totale impieghi. 
La Banca privilegia i finanziamenti alle medie imprese e ai piccoli operatori economici in quanto realtà che necessitano di un 
interlocutore di riferimento in grado di comprenderne le esigenze e di soddisfarle con riconosciute doti di competenza, 
efficienza e velocità esecutiva. In tale contesto l'azione di supporto è improntata da una parte alla prudente assunzione del 
rischio, dall'altra all'instaurazione, con le controparti affidate, di un rapporto di natura dialettica, fondato sulla reciproca 
fiducia, sulla trasparenza e sullo scambio di flussi informativi, al fine di consolidare le relazioni di clientela in un'ottica di 
lungo periodo. 
Tra le forme tecniche più richieste figurano i mutui ipotecari, il cui catalogo viene costantemente aggiornato al fine di 
rispondere rapidamente ed efficacemente alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. In tale contesto, infatti, i 
mutui destinati all'acquisto di immobili residenziali sono stati rivisitati con l'obiettivo di rendere più adeguato e sostenibile 
l'indebitamento delle famiglie. Inoltre sono state stipulate convenzioni con la maggior parte dei Tribunali italiani per snellire 
l'iter di erogazione dei mutui relativi all'acquisizione di immobili rivenienti da procedure esecutive immobiliari. 
Nei confronti delle Famiglie che hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile, al fine di facilitare la sostenibilità delle 
rate, è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare il debito residuo sia per durata che per caratteristiche di tasso. Inoltre, 
al fine di agevolare le famiglie che rischiano di subire in maniera grave e diretta i riflessi della crisi economica, la Banca ha 
previsto la sospensione - dietro richiesta esclusiva di coloro che abbiano perso il posto di lavoro e/o siano stati collocati in 
cassa integrazione - delle rate relative ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. 
Particolare attenzione è stata riservata al comparto del prestiti personali aggiungendo, alla gamma di offerta della banca, un 
nuovo prodotto di credito al consumo grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con una nota società specializzata nel 
settore dei prestiti personali. Un forte impulso all'acquisizione di nuove relazioni ed al consolidamento di quelle in essere nei 
confronti delle microimprese rientranti nel segmento Small Business deriva dalla stipula e dalla revisione delle convenzioni 
con i Consorzi di Garanzia Fidi, dei quali siamo da sempre interlocutori privilegiati. Inoltre, al fine di attenuare gli effetti della 
crisi economica sulle piccole e medie imprese, la Banca ha attivato una serie di iniziative che vanno dall'adesione 
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all'accordo comune ABIMEF in tema di sospensione delle rate mutuo e di proroga delle scadenze degli anticipi commerciali, 
alla previsione di una specifica operatività volta a favorirne l'accesso alle facilitazioni previste dalla Legge 662/96 (Fondo di 
garanzia Pmi gestito da Mediocredito  Centrale). 
Inoltre nel corso del 2011 la banca ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Puglia per lo smobilizzo dei crediti 
vantati dalle imprese fornitrici nei confronti dell'Ente, che prevede l'adozione di un processo snello ed efficace per facilitare 
l'accesso delle imprese all'anticipazione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione. 
L'adesione all'iniziativa "PattiChiari" relativa alle "Informazioni per l'accesso al credito delle piccole imprese", che ha di fatto 
accorpato le due precedenti iniziative del Consorzio nell'area crediti , ha consentito un approfondito confronto con la 
concorrenza e un miglior efficientamento della struttura operativa della Banca dedicata all'erogazione dei crediti: sia a 
livello nazionale che nelle piazze di diretta operatività la Banca esprime risultati in linea con quelli dei migliori 
competitors  bancari. 
L'attività con il canale esterno dei mediatori creditizi è stata rallentata in considerazione delle difficoltà del mercato 
immobiliare ed anche delle implementazioni organizzative e procedurali rese necessarie dall'introduzione nel nostro 
ordinamento della c.d Direttiva Europea sul Credito al Consumo (DL 141/2010). I mediatori con cui la Banca opera hanno 
aderito ad un codice etico formalizzato attraverso l'iniziativa Patti Chiari (tra ABI ed Ass. dei Consumatori). 

2. Politiche e gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 

L'attività creditizia si sviluppa attraverso il sostegno: 
alle economie locali delle dodici regioni in cui la Banca opera 
a famiglie, imprenditori, professionisti e piccolemedie imprese delle dodici regioni in cui la Banca opera. 

La politica creditizia della Banca è prudentemente improntata ad un'ampia diversificazione dei rischi geosettoriali evitando 
la concentrazione degli stessi. 
Costante attenzione viene rivolta alla cura delle relazioni instaurate con la clientela ed al loro sviluppo nel tempo. Il 
portafoglio crediti della Banca è stato suddiviso in: 

1. Privati, in cui vengono censite le persone fisiche non titolari di ditte individuali. Il comparto è caratterizzato da  un 
elevatissimo numero di clienti affidati normalmente per importi contenuti ed in gran parte assistiti da garanzie 
reali ipotecarie (per mutui); 

2. Small business (micro imprese e ditte individuali con giro d'affari minore di 1 milione di euro); 
3. PMI (con fatturato maggiore di 1 milione e minore di 10 milioni di euro) ; 
4. Corporate (imprese con giro d'affari superiore a 10 milioni di euro); 
5. Finanziarie; 
6. Istituzionali. 

Sono state individuate due aree strategiche: Retail (privati, small business, PMI) e Corporate (PMI con fatturato superiore a 
5 mln, Imprese Corporate, Finanziarie e Istituzionali). II portafoglio clienti viene gestito da circa 220 Gestori delle relazioni 
che supportano i Responsabili delle Dipendenze. 
Il processo di erogazione del credito prevede diversi livelli di deleghe operative presso le Filiali e presso le strutture di 
Direzione Centrale. 
L'attività di gestione e di monitoraggio del credito in bonis è attribuita, in prima istanza, ai Gestori di Relazione. Il presidio dei 
profili di rischio del portafoglio prestiti, sin dalle fasi di istruttoria e concessione, è assicurato: 

dall'accertamento della sussistenza dei presupposti di affidabilità, con particolare attenzione alla capacità 
statica e dinamica del cliente di produrre risorse reddituali e adeguati flussi finanziari; 
dalla valutazione della natura e dell'entità degli interventi proposti, esaminando le reali necessità del richiedente 
il fido, la storicità dei rapporti intrattenuti, la presenza di eventuali legami tra il cliente ed altri affidati della Banca; 
dal ricorso a tecniche di scoring oggettive (CRIF) per privati e small business che prevedono  che in presenza di 
anomalie la competenza deliberativa passi ad un altro organo superiore; 

da uno strumento di rating oggettivo denominato Credit Rating System di tipo point-in-time che alimenta e 
vincola le singole concessioni creditizie. 

Regolamenti e manuali costantemente aggiornati disciplinano il processo del credito. 
Le posizioni fiduciarie sono soggette a riesame periodico; è altresì prevista una procedura ad-hoc di revisione automatica 
limitata a quelle affidate per importi contenuti e con basso indice di anomalia andamentale. 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione  e controllo 

Il Rischio di Credito viene definito dalla normativa di Vigilanza come "il rischio di perdita per inadempimento dei debitori". 
Il rischio di credito è, pertanto, il risultato della capacità allocativa della Banca, ossia l'attitudine aziendale a selezionare la 
clientela meritevole di affidamento e le iniziative economicamente valide, nonché dell'efficacia del processo di erogazione e 

gestione dei crediti. La qualità del credito è misurata dal tasso di decadimento del portafoglio prestiti, dal sistema delle 
garanzie, dall'ammontare dei dubbi esiti e dagli indicatori di recuperabilità. 
Il rischio di credito attiene al default del debitore ossia all'inadempimento dei contratti di credito da parte dello stesso. 
Il default rappresenta, pertanto, l'elemento essenziale per la stima del rischio. La Banca, in conformità a quanto stabilito 
dalle Istruzioni di Vigilanza, fa rientrare nel concetto di default tutte quelle situazioni e condizioni che determinano la 
classificazione delle posizioni creditizie a sofferenza, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e sconfinanti da oltre 
90/180 gg. 
Indipendentemente dall'ottica di Basilea 2 e dalla possibilità data alle Banche di utilizzare il proprio sistema di rating per 
finalità di Vigilanza, la Banca ha adottato già da diversi anni, a supporto del processo decisionale del credito, una 
metodologia di Internal Rating, fornita dall'outsourcer Cedacri e denominata Credit Rating System (CRS). 
Il CRS è un sistema di rating che permette la classificazione della clientela in un numero di classi in linea con la normativa di 
Vigilanza, in funzione del diverso grado di rischio associato alla clientela analizzata. Obiettivo primario della procedura è 
quello di valutare le probabilità di default, definendo come punto di partenza il rating del cliente. In linea con le direttive di 
Basilea 2 (Internal Rating Based Approach) a ciascuna classe di rating corrisponde una determinata probabilità di 
insolvenza, che aumenta con il crescere del rischio insito in ogni specifica classe. 
Il Rating è, pertanto, espressione della situazione del cliente al momento dell'analisi che è del tipo point-in-time,cioè con 
orizzonte temporale breve (al momento non tiene conto dell'andamento prospettico congiunturale del settore di attività 
economica, nonché della posizione competitiva dell'impresa analizzata che potrebbero celare rischi indipendenti dalla 
valutazione statica). L'obiettivo finale dell'intero processo è quello di introdurre nelle procedure un affidabile sistema di 
rating interno che sia, non solo di supporto ai processi di affidamento ma anche strumento di monitoraggio e controllo del 
credito. 
Il Credit Rating System suddivide la clientela in base alla segmentazione del portafoglio crediti della Banca (Privati, Small 
Business, Piccole e Medie Imprese, Corporate, Finanziarie, Istituzionali) e traduce tutte le informazioni rilevanti disponibili 
su un prenditore in un giudizio compatto e sintetico misurato da 11 classi di rating di cui: 

8 in bonis (da AAA a CC) 
1 inadempimenti  persistenti da oltre 90/180 gg, (C+) 

2 in default rispettivamente C incagli, D sofferenza. 
Le classi C+, C, e D vengono acquisite dal sistema attraverso rilevazioni oggettive degli status anagrafici. Il Modello 
concettuale prevede che a tutte le controparti il rating venga assegnato prima che venga originato il prestito sulla base delle 
seguenti valutazioni: 

conoscenza del cliente (dati andamentali); 

modo di operare con terzi (Centrale Rischi); 

analisi dei documenti contabili ; 

analisi del settore di appartenenza. 
La procedura elabora, al momento, una Probabilità di Default generica a 12 mesi per ogni classe ordinale di rating intesa 
come rapporto tra il numero delle posizioni andate in default nel corso dell'anno ed il numero di affidati ad inizio periodo. 
La probabilità di insolvenza (default) del singolo cliente è misurata quantitativamente dalla perdita che la Banca potrebbe 
subire al verificarsi dell'inadempimento. Il rischio di perdita si identifica nelle due macro componenti della perdita attesa ed 
inattesa e viene quantificato attraverso la correlazione dei tre elementi fondamentali di misurazione del rischio per singola 
contropartita: 

PD (Probability of Default) = in che percentuale dei casi si rischia la perdita; 

LGD (Loss Given Default) = quanto sarà la perdita all'atto del default; 
EAD (Exposure at Default) = su quale esposizione effettiva si sosterrà la perdita. 

La perdita attesa trova copertura con il livello di remunerazione della singola esposizione (prezzo praticato) e con la 
determinazione delle svalutazioni analitiche sui crediti in bonis. La perdita inattesa misura la differenza tra le perdite 
riscontrate ex-post e quelle preventivate ex-ante dalla Banca, cioè misura la variabilità del tasso di perdita attorno al proprio 
valore atteso: deve essere fronteggiata da apposito requisito del patrimonio di vigilanza (cosiddetto Requisito di Basilea 2). 
La determinazione delle PD ha consentito di applicare un fattore correttivo alla Loss Given Default che rappresenta il tasso 
di recupero del credito a sofferenza espresso dal rapporto tra il totale dell'importo recuperato ed il totale della esposizione 
iniziale, per tenere conto delle posizioni che una volta passate in default rientrano in bonis senza causare perdite. 
Il modello viene utilizzato per la determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi, identificando, in tal modo, le maggiori 
sinergie possibili con l'approccio previsto da Basilea 2. 
Il rapporto tra i due citati parametri del modello di calcolo (PD ed LGD) costituisce, in effetti, la base di partenza per la 
determinazione delle categorie omogenee e per il calcolo degli accantonamenti. L'orizzonte temporale di un anno utilizzato 
per la valutazione della probabilità di default si ritiene possa approssimare la nozione di incurred loss, cioè di perdita 
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all'accordo comune ABIMEF in tema di sospensione delle rate mutuo e di proroga delle scadenze degli anticipi commerciali, 
alla previsione di una specifica operatività volta a favorirne l'accesso alle facilitazioni previste dalla Legge 662/96 (Fondo di 
garanzia Pmi gestito da Mediocredito  Centrale). 
Inoltre nel corso del 2011 la banca ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Puglia per lo smobilizzo dei crediti 
vantati dalle imprese fornitrici nei confronti dell'Ente, che prevede l'adozione di un processo snello ed efficace per facilitare 
l'accesso delle imprese all'anticipazione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione. 
L'adesione all'iniziativa "PattiChiari" relativa alle "Informazioni per l'accesso al credito delle piccole imprese", che ha di fatto 
accorpato le due precedenti iniziative del Consorzio nell'area crediti , ha consentito un approfondito confronto con la 
concorrenza e un miglior efficientamento della struttura operativa della Banca dedicata all'erogazione dei crediti: sia a 
livello nazionale che nelle piazze di diretta operatività la Banca esprime risultati in linea con quelli dei migliori 
competitors  bancari. 
L'attività con il canale esterno dei mediatori creditizi è stata rallentata in considerazione delle difficoltà del mercato 
immobiliare ed anche delle implementazioni organizzative e procedurali rese necessarie dall'introduzione nel nostro 
ordinamento della c.d Direttiva Europea sul Credito al Consumo (DL 141/2010). I mediatori con cui la Banca opera hanno 
aderito ad un codice etico formalizzato attraverso l'iniziativa Patti Chiari (tra ABI ed Ass. dei Consumatori). 

2. Politiche e gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 

L'attività creditizia si sviluppa attraverso il sostegno: 
alle economie locali delle dodici regioni in cui la Banca opera 
a famiglie, imprenditori, professionisti e piccolemedie imprese delle dodici regioni in cui la Banca opera. 

La politica creditizia della Banca è prudentemente improntata ad un'ampia diversificazione dei rischi geosettoriali evitando 
la concentrazione degli stessi. 
Costante attenzione viene rivolta alla cura delle relazioni instaurate con la clientela ed al loro sviluppo nel tempo. Il 
portafoglio crediti della Banca è stato suddiviso in: 

1. Privati, in cui vengono censite le persone fisiche non titolari di ditte individuali. Il comparto è caratterizzato da  un 
elevatissimo numero di clienti affidati normalmente per importi contenuti ed in gran parte assistiti da garanzie 
reali ipotecarie (per mutui); 

2. Small business (micro imprese e ditte individuali con giro d'affari minore di 1 milione di euro); 
3. PMI (con fatturato maggiore di 1 milione e minore di 10 milioni di euro) ; 
4. Corporate (imprese con giro d'affari superiore a 10 milioni di euro); 
5. Finanziarie; 
6. Istituzionali. 

Sono state individuate due aree strategiche: Retail (privati, small business, PMI) e Corporate (PMI con fatturato superiore a 
5 mln, Imprese Corporate, Finanziarie e Istituzionali). II portafoglio clienti viene gestito da circa 220 Gestori delle relazioni 
che supportano i Responsabili delle Dipendenze. 
Il processo di erogazione del credito prevede diversi livelli di deleghe operative presso le Filiali e presso le strutture di 
Direzione Centrale. 
L'attività di gestione e di monitoraggio del credito in bonis è attribuita, in prima istanza, ai Gestori di Relazione. Il presidio dei 
profili di rischio del portafoglio prestiti, sin dalle fasi di istruttoria e concessione, è assicurato: 

dall'accertamento della sussistenza dei presupposti di affidabilità, con particolare attenzione alla capacità 
statica e dinamica del cliente di produrre risorse reddituali e adeguati flussi finanziari; 
dalla valutazione della natura e dell'entità degli interventi proposti, esaminando le reali necessità del richiedente 
il fido, la storicità dei rapporti intrattenuti, la presenza di eventuali legami tra il cliente ed altri affidati della Banca; 
dal ricorso a tecniche di scoring oggettive (CRIF) per privati e small business che prevedono  che in presenza di 
anomalie la competenza deliberativa passi ad un altro organo superiore; 

da uno strumento di rating oggettivo denominato Credit Rating System di tipo point-in-time che alimenta e 
vincola le singole concessioni creditizie. 

Regolamenti e manuali costantemente aggiornati disciplinano il processo del credito. 
Le posizioni fiduciarie sono soggette a riesame periodico; è altresì prevista una procedura ad-hoc di revisione automatica 
limitata a quelle affidate per importi contenuti e con basso indice di anomalia andamentale. 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione  e controllo 

Il Rischio di Credito viene definito dalla normativa di Vigilanza come "il rischio di perdita per inadempimento dei debitori". 
Il rischio di credito è, pertanto, il risultato della capacità allocativa della Banca, ossia l'attitudine aziendale a selezionare la 
clientela meritevole di affidamento e le iniziative economicamente valide, nonché dell'efficacia del processo di erogazione e 

gestione dei crediti. La qualità del credito è misurata dal tasso di decadimento del portafoglio prestiti, dal sistema delle 
garanzie, dall'ammontare dei dubbi esiti e dagli indicatori di recuperabilità. 
Il rischio di credito attiene al default del debitore ossia all'inadempimento dei contratti di credito da parte dello stesso. 
Il default rappresenta, pertanto, l'elemento essenziale per la stima del rischio. La Banca, in conformità a quanto stabilito 
dalle Istruzioni di Vigilanza, fa rientrare nel concetto di default tutte quelle situazioni e condizioni che determinano la 
classificazione delle posizioni creditizie a sofferenza, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e sconfinanti da oltre 
90/180 gg. 
Indipendentemente dall'ottica di Basilea 2 e dalla possibilità data alle Banche di utilizzare il proprio sistema di rating per 
finalità di Vigilanza, la Banca ha adottato già da diversi anni, a supporto del processo decisionale del credito, una 
metodologia di Internal Rating, fornita dall'outsourcer Cedacri e denominata Credit Rating System (CRS). 
Il CRS è un sistema di rating che permette la classificazione della clientela in un numero di classi in linea con la normativa di 
Vigilanza, in funzione del diverso grado di rischio associato alla clientela analizzata. Obiettivo primario della procedura è 
quello di valutare le probabilità di default, definendo come punto di partenza il rating del cliente. In linea con le direttive di 
Basilea 2 (Internal Rating Based Approach) a ciascuna classe di rating corrisponde una determinata probabilità di 
insolvenza, che aumenta con il crescere del rischio insito in ogni specifica classe. 
Il Rating è, pertanto, espressione della situazione del cliente al momento dell'analisi che è del tipo point-in-time,cioè con 
orizzonte temporale breve (al momento non tiene conto dell'andamento prospettico congiunturale del settore di attività 
economica, nonché della posizione competitiva dell'impresa analizzata che potrebbero celare rischi indipendenti dalla 
valutazione statica). L'obiettivo finale dell'intero processo è quello di introdurre nelle procedure un affidabile sistema di 
rating interno che sia, non solo di supporto ai processi di affidamento ma anche strumento di monitoraggio e controllo del 
credito. 
Il Credit Rating System suddivide la clientela in base alla segmentazione del portafoglio crediti della Banca (Privati, Small 
Business, Piccole e Medie Imprese, Corporate, Finanziarie, Istituzionali) e traduce tutte le informazioni rilevanti disponibili 
su un prenditore in un giudizio compatto e sintetico misurato da 11 classi di rating di cui: 

8 in bonis (da AAA a CC) 
1 inadempimenti  persistenti da oltre 90/180 gg, (C+) 

2 in default rispettivamente C incagli, D sofferenza. 
Le classi C+, C, e D vengono acquisite dal sistema attraverso rilevazioni oggettive degli status anagrafici. Il Modello 
concettuale prevede che a tutte le controparti il rating venga assegnato prima che venga originato il prestito sulla base delle 
seguenti valutazioni: 

conoscenza del cliente (dati andamentali); 

modo di operare con terzi (Centrale Rischi); 

analisi dei documenti contabili ; 

analisi del settore di appartenenza. 
La procedura elabora, al momento, una Probabilità di Default generica a 12 mesi per ogni classe ordinale di rating intesa 
come rapporto tra il numero delle posizioni andate in default nel corso dell'anno ed il numero di affidati ad inizio periodo. 
La probabilità di insolvenza (default) del singolo cliente è misurata quantitativamente dalla perdita che la Banca potrebbe 
subire al verificarsi dell'inadempimento. Il rischio di perdita si identifica nelle due macro componenti della perdita attesa ed 
inattesa e viene quantificato attraverso la correlazione dei tre elementi fondamentali di misurazione del rischio per singola 
contropartita: 

PD (Probability of Default) = in che percentuale dei casi si rischia la perdita; 

LGD (Loss Given Default) = quanto sarà la perdita all'atto del default; 
EAD (Exposure at Default) = su quale esposizione effettiva si sosterrà la perdita. 

La perdita attesa trova copertura con il livello di remunerazione della singola esposizione (prezzo praticato) e con la 
determinazione delle svalutazioni analitiche sui crediti in bonis. La perdita inattesa misura la differenza tra le perdite 
riscontrate ex-post e quelle preventivate ex-ante dalla Banca, cioè misura la variabilità del tasso di perdita attorno al proprio 
valore atteso: deve essere fronteggiata da apposito requisito del patrimonio di vigilanza (cosiddetto Requisito di Basilea 2). 
La determinazione delle PD ha consentito di applicare un fattore correttivo alla Loss Given Default che rappresenta il tasso 
di recupero del credito a sofferenza espresso dal rapporto tra il totale dell'importo recuperato ed il totale della esposizione 
iniziale, per tenere conto delle posizioni che una volta passate in default rientrano in bonis senza causare perdite. 
Il modello viene utilizzato per la determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi, identificando, in tal modo, le maggiori 
sinergie possibili con l'approccio previsto da Basilea 2. 
Il rapporto tra i due citati parametri del modello di calcolo (PD ed LGD) costituisce, in effetti, la base di partenza per la 
determinazione delle categorie omogenee e per il calcolo degli accantonamenti. L'orizzonte temporale di un anno utilizzato 
per la valutazione della probabilità di default si ritiene possa approssimare la nozione di incurred loss, cioè di perdita 
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fondata su eventi attuali ma non ancora acquisiti dall'impresa nella revisione del grado di rischio dello specifico cliente, 
prevista dai principi contabili internazionali. 
Inoltre sono in corso ulteriori attività per completare, e quindi migliorare, il sistema di rating; quali, ad esempio, 
l'integrazione del CRS con il modulo di valutazione qualitativa, così da coprire tutte le problematiche legate alla non 
esaustiva rappresentatività delle informazioni oggettive, e con il modulo di Credit Risk Mitigation, in modo da poter 
attenuare l'assorbimento patrimoniale sfruttando al meglio le garanzie sui prestiti. 
La Banca è attivamente impegnata nella sorveglianza dei crediti problematici, la cui individuazione avviene attraverso un 
processo di analisi ormai consolidato nel tempo. In tale analisi è utilizzata la procedura di assegnazione dei rating interni, 
nonché la matrice di transizione dei rating, la cui evoluzione dinamica nel tempo consente di percepire, con un certo 
anticipo, gli eventuali sintomi di deterioramento del credito. 
Ad integrazione del Credit Rating System, viene utilizzata anche una serie di estrattori interni, per il rilevamento di aspetti 
andamentali anomali che, unitamente al rating di posizione, permette di cogliere con una certa tempestività l'involuzione 
del rischio. 
A supporto dell'attività di controllo creditizio viene anche utilizzata la procedura ICC che permette alla Banca di definire in 
maniera mirata, con il supporto delle procedure di valutazione (CRS, SEAC etc.), quali clienti porre sotto monitoraggio e quale 
percorso di controllo (iter) assegnare ad ogni tipologia di regola decisionale. Nel corso dell'esercizio  vi è stato un utilizzo più 
ampio della procedura ICC per il monitoraggio dei crediti in bonis, degli inadempimenti persistenti (posizioni con rating C+), 
delle posizioni con pregiudizievoli e con altri eventi negativi (rate mutuo insolute, assegni sospesi, assegni al protesto, 
etc.). 
Il trattamento dei crediti problematici parte dalle posizioni in bonis per proseguire nello stato di incaglio, dove il credito è 
posizionato in ragione dei tempi di rientro, a seguito di piani concordati con il cliente. 
L'ultimo stadio del processo è quello del passaggio a sofferenza con l'avvio degli atti di recupero. 
I controlli di primo livello, finalizzati all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio di credito, sono 
svolti dal gestore della relazione, con il supporto di strumenti informatici utilizzati in fase sia di assunzione dei rischi che di 
gestione e monitoraggio della relazione. 
Le posizioni fiduciarie vengono sottoposte a sorveglianza e monitoraggio al fine di accertare con tempestività l'insorgere o il 
persistere di eventuali anomalie. In tale ambito, un ruolo di rilievo è conferito alle dipendenze titolari delle posizioni 
creditorie meglio in grado di percepire con immediatezza eventuali segnali di deterioramento. 
Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare la persistenza delle condizioni di solvibilità del 
debitore e degli eventuali garanti nonché la remuneratività delle condizioni applicate in rapporto al profilo di rischio. 
Oltre ai gestori intervengono nel processo di monitoraggio strutture di Direzione Generale quali la Divisione Crediti, la 
Divisione Risk Management e la Divisione Audit: è stata,inoltre, costituita presso ogni Direzione Territoriale la figura del Risk 
Controller con l'obiettivo di supportare l'attività delle Dipendenze nella migliore gestione del rischio problematico. Tale figura 
risponde funzionalmente alla Divisione Risk Management. 
La Divisione Crediti, già interessata nella fase di istruttoria e di valutazione delle proposte creditizie, interviene anche in 
sede di autorizzazione di temporanee esigenze finanziarie formulate dalla clientela e proposte dai competenti gestori, 
verificando l'iter andamentale delle relazioni ed intervenendo laddove eventuali criticità lo richiedano. 
La Divisione Audit presiede anche alla correttezza operativa e svolge controlli sul rispetto dei principali adempimenti 
normativi e procedurali; inoltre, è impegnata direttamente  nella sorveglianza  dei "crediti problematici". 
La Divisione Risk Management ha la responsabilità della gestione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi adottati; 
produce, con periodicità prefissata, la reportistica per l'alta direzione e per le altre strutture della Banca. Nel corso del 2011 
è stato ulteriormente sviluppato il progetto - nato verso la fine del 2010 - finalizzato a rafforzare ed integrare gli strumenti di 
gestione del rischio di credito, segnatamente attraverso la produzione di una reportistica direzionale che traduce i classici 
indicatori impiegati nel monitoraggio in segnali di allarme rispetto ai diversi fattori di rischio. Inoltre, in seguito alle 
modifiche intervenute nella struttura organizzativa della banca, all'interno della Divisione Risk Management sono state 
individuate nuove figure professionali - i Risk Controller - che a partire dal 1° gennaio 2011 sono operativi presso ciascuna 
Direzione Territoriale allo scopo di rendere maggiormente incisiva, tempestiva e sistematica l'attività di monitoraggio del 
rischio di credito. 
Nel corso dell'esercizio la Banca ha continuato la sperimentazione di un sistema di calcolo "rating di dipendenza", che 
esprime il livello di rischio rilevato in sede di audit dalla struttura di revisione interna. 
Nell'esercizio è proseguita anche l'attività di monitoraggio del rischio di credito, svolta dalla Divisione Risk Management 
sulle relazioni creditizie classificate "anomale", ossia caratterizzate dalla manifestazione di primi sintomi di irregolarità 
negli utilizzi, con l'obiettivo di ricondurre a normalità la gestione del rapporto, cioè a ricondurre le "anomalie" all'interno delle 
soglie di tolleranza fissate dalla Banca. L'attività si è sviluppata secondo una metodologia già collaudata negli esercizi 
passati, basata su un insieme di procedure di controllo composte da verifiche "in loco", condotte presso le unità della Rete 
Commerciale presso cui è intrattenuto il rapporto, e da verifiche "a distanza", eseguite attraverso predefinite elaborazioni 
condotte sui dati degli archivi informatici aziendali. 

L'attività di audit sui crediti, si è avvalsa anche dell'apporto di personale della Divisione Audit decentrato presso alcune Aree 
territoriali della Rete commerciale. 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

La tecnica di mitigazione maggiormente utilizzata resta quella dell'acquisizione delle garanzie sia reali (pegno e ipoteca) 
che personali (fideiussioni), le quali costituiscono una copertura essenziale del rischio sopportato a fronte dell'erogazione. 
L'acquisizione delle garanzie è ovviamente correlata alla tipologia della richiesta di affidamento. 
Tra i valori mobiliari vengono solitamente privilegiate garanzie su titoli a reddito fisso o prodotti assicurativi a capitale 
garantito, mentre è marginale il pegno su azioni, normalmente relativo ad operazioni aventi durata limitata. 
In tutti i casi vengono applicati adeguati scarti di garanzia. Una parte significativa delle operazioni creditizie risulta inoltre 
assistita da garanzie personali, normalmente fideiussioni, principalmente rilasciate, secondo i casi, dai soci delle società o 
dai congiunti degli affidati. 
Per quanto attiene il valore degli "immobili acquisiti in garanzia per i mutui",  è stato implementato l'intero processo di 
raccolta, monitoraggio e gestione delle garanzie ipotecarie su beni immobili, che ottempera ai requisiti organizzativi 
richiesti per il riconoscimento, ai fini prudenziali, degli effetti derivanti dall'utilizzo di strumenti di attenuazione del rischio di 
credito. In particolare, nel corso del 2011, le perizie su cespiti residenziali sono state affidate ad un'unica società esterna 
allo scopo di rendere completamente indipendente il processo di valutazione. Considerata, inoltre, la persistente 
congiuntura sfavorevole nonché la crisi del mercato immobiliare, si è stabilito di procedere alle rivalutazioni - sia degli 
immobili residenziali che di quelli non residenziali - con cadenza annuale.  
Per le esposizioni di importo superiore a 3 milioni di euro si è proceduto alla revisione della perizia da parte di perito 
indipendente. Non sono emerse difformità rispetto ai valori di garanzia acquisiti all'atto dell'erogazione (rapporto di 
finanziabilità pari a max 80% del valore peritale). 

2.4 Attività finanziarie  deteriorate 

Definizioni di esposizioni deteriorate 

Le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie: 
sofferenze  individuano l'area dei crediti formalmente deteriorati, costituiti dall'esposizione verso clienti che 
versano in uno stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili. La valutazione 
avviene generalmente su base analitica ovvero, in caso di importi non significativi singolarmente, su base 
forfetaria per tipologie di esposizioni omogenee; 
incagli  definiscono l'area creditizia in cui ricadono i rapporti verso soggetti che si trovano in temporanea difficoltà, 
che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Tra gli incagli sono incluse inoltre le 
esposizioni, non classificate in sofferenza e concesse a soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, per le 
quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

siano scadute e non pagate in via continuativa da oltre 270 giorni; 

l'importo complessivo delle esposizioni di cui al punto precedente e delle altre quote scadute da meno di 
270 giorni verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10% dell'intera esposizione verso tale debitore. 

Gli incagli sono valutati analiticamente quando particolari elementi lo consiglino ovvero applicando analiticamente 
percentuali determinate in modo forfetario; 
esposizioni ristrutturate  rappresentano le esposizioni nei confronti di controparti con le quali sono stati conclusi 
accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea 
rinegoziazione delle condizioni a tassi inferiori a quelli di mercato, la conversione di parte dei prestiti in azioni e/o 
eventuali sacrifici in linea capitale: sono valutati analiticamente; 
esposizioni scadute  rappresentano l'intera esposizione nei confronti di controparti, diverse da quelle classificate 
nelle precedenti categorie, che alla data di riferimento presentano crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni. 
Le esposizioni scadute sono valutate in modo forfetario su basi storico/statistiche 

La valutazione collettiva riguarda portafogli di attività per i quali, seppur non siano stati riscontrati singolarmente elementi 
oggettivi di perdita, è loro attribuibile una perdita (cosiddetta perdita attesa) latente misurabile anche tenendo conto dei 
fattori di rischio PD ed LGD utilizzati ai fini dei requisiti di Basilea II. 

Descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore 

I crediti sono costituiti da attività finanziarie non derivate verso clientela e verso banche, con pagamenti fissi o 
determinabili e che non sono quotate in un mercato attivo. I crediti sono iscritti alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con la data di erogazione alla controparte. Tali voci comprendono anche titoli di debito aventi le 
medesime caratteristiche. 
Dopo l'iniziale rilevazione al fair value, che di norma corrisponde al corrispettivo pagato comprensivo dei costi e ricavi di 
transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'erogazione dell'attività finanziaria (ancorché non ancora 
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fondata su eventi attuali ma non ancora acquisiti dall'impresa nella revisione del grado di rischio dello specifico cliente, 
prevista dai principi contabili internazionali. 
Inoltre sono in corso ulteriori attività per completare, e quindi migliorare, il sistema di rating; quali, ad esempio, 
l'integrazione del CRS con il modulo di valutazione qualitativa, così da coprire tutte le problematiche legate alla non 
esaustiva rappresentatività delle informazioni oggettive, e con il modulo di Credit Risk Mitigation, in modo da poter 
attenuare l'assorbimento patrimoniale sfruttando al meglio le garanzie sui prestiti. 
La Banca è attivamente impegnata nella sorveglianza dei crediti problematici, la cui individuazione avviene attraverso un 
processo di analisi ormai consolidato nel tempo. In tale analisi è utilizzata la procedura di assegnazione dei rating interni, 
nonché la matrice di transizione dei rating, la cui evoluzione dinamica nel tempo consente di percepire, con un certo 
anticipo, gli eventuali sintomi di deterioramento del credito. 
Ad integrazione del Credit Rating System, viene utilizzata anche una serie di estrattori interni, per il rilevamento di aspetti 
andamentali anomali che, unitamente al rating di posizione, permette di cogliere con una certa tempestività l'involuzione 
del rischio. 
A supporto dell'attività di controllo creditizio viene anche utilizzata la procedura ICC che permette alla Banca di definire in 
maniera mirata, con il supporto delle procedure di valutazione (CRS, SEAC etc.), quali clienti porre sotto monitoraggio e quale 
percorso di controllo (iter) assegnare ad ogni tipologia di regola decisionale. Nel corso dell'esercizio  vi è stato un utilizzo più 
ampio della procedura ICC per il monitoraggio dei crediti in bonis, degli inadempimenti persistenti (posizioni con rating C+), 
delle posizioni con pregiudizievoli e con altri eventi negativi (rate mutuo insolute, assegni sospesi, assegni al protesto, 
etc.). 
Il trattamento dei crediti problematici parte dalle posizioni in bonis per proseguire nello stato di incaglio, dove il credito è 
posizionato in ragione dei tempi di rientro, a seguito di piani concordati con il cliente. 
L'ultimo stadio del processo è quello del passaggio a sofferenza con l'avvio degli atti di recupero. 
I controlli di primo livello, finalizzati all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio di credito, sono 
svolti dal gestore della relazione, con il supporto di strumenti informatici utilizzati in fase sia di assunzione dei rischi che di 
gestione e monitoraggio della relazione. 
Le posizioni fiduciarie vengono sottoposte a sorveglianza e monitoraggio al fine di accertare con tempestività l'insorgere o il 
persistere di eventuali anomalie. In tale ambito, un ruolo di rilievo è conferito alle dipendenze titolari delle posizioni 
creditorie meglio in grado di percepire con immediatezza eventuali segnali di deterioramento. 
Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare la persistenza delle condizioni di solvibilità del 
debitore e degli eventuali garanti nonché la remuneratività delle condizioni applicate in rapporto al profilo di rischio. 
Oltre ai gestori intervengono nel processo di monitoraggio strutture di Direzione Generale quali la Divisione Crediti, la 
Divisione Risk Management e la Divisione Audit: è stata,inoltre, costituita presso ogni Direzione Territoriale la figura del Risk 
Controller con l'obiettivo di supportare l'attività delle Dipendenze nella migliore gestione del rischio problematico. Tale figura 
risponde funzionalmente alla Divisione Risk Management. 
La Divisione Crediti, già interessata nella fase di istruttoria e di valutazione delle proposte creditizie, interviene anche in 
sede di autorizzazione di temporanee esigenze finanziarie formulate dalla clientela e proposte dai competenti gestori, 
verificando l'iter andamentale delle relazioni ed intervenendo laddove eventuali criticità lo richiedano. 
La Divisione Audit presiede anche alla correttezza operativa e svolge controlli sul rispetto dei principali adempimenti 
normativi e procedurali; inoltre, è impegnata direttamente  nella sorveglianza  dei "crediti problematici". 
La Divisione Risk Management ha la responsabilità della gestione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi adottati; 
produce, con periodicità prefissata, la reportistica per l'alta direzione e per le altre strutture della Banca. Nel corso del 2011 
è stato ulteriormente sviluppato il progetto - nato verso la fine del 2010 - finalizzato a rafforzare ed integrare gli strumenti di 
gestione del rischio di credito, segnatamente attraverso la produzione di una reportistica direzionale che traduce i classici 
indicatori impiegati nel monitoraggio in segnali di allarme rispetto ai diversi fattori di rischio. Inoltre, in seguito alle 
modifiche intervenute nella struttura organizzativa della banca, all'interno della Divisione Risk Management sono state 
individuate nuove figure professionali - i Risk Controller - che a partire dal 1° gennaio 2011 sono operativi presso ciascuna 
Direzione Territoriale allo scopo di rendere maggiormente incisiva, tempestiva e sistematica l'attività di monitoraggio del 
rischio di credito. 
Nel corso dell'esercizio la Banca ha continuato la sperimentazione di un sistema di calcolo "rating di dipendenza", che 
esprime il livello di rischio rilevato in sede di audit dalla struttura di revisione interna. 
Nell'esercizio è proseguita anche l'attività di monitoraggio del rischio di credito, svolta dalla Divisione Risk Management 
sulle relazioni creditizie classificate "anomale", ossia caratterizzate dalla manifestazione di primi sintomi di irregolarità 
negli utilizzi, con l'obiettivo di ricondurre a normalità la gestione del rapporto, cioè a ricondurre le "anomalie" all'interno delle 
soglie di tolleranza fissate dalla Banca. L'attività si è sviluppata secondo una metodologia già collaudata negli esercizi 
passati, basata su un insieme di procedure di controllo composte da verifiche "in loco", condotte presso le unità della Rete 
Commerciale presso cui è intrattenuto il rapporto, e da verifiche "a distanza", eseguite attraverso predefinite elaborazioni 
condotte sui dati degli archivi informatici aziendali. 

L'attività di audit sui crediti, si è avvalsa anche dell'apporto di personale della Divisione Audit decentrato presso alcune Aree 
territoriali della Rete commerciale. 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

La tecnica di mitigazione maggiormente utilizzata resta quella dell'acquisizione delle garanzie sia reali (pegno e ipoteca) 
che personali (fideiussioni), le quali costituiscono una copertura essenziale del rischio sopportato a fronte dell'erogazione. 
L'acquisizione delle garanzie è ovviamente correlata alla tipologia della richiesta di affidamento. 
Tra i valori mobiliari vengono solitamente privilegiate garanzie su titoli a reddito fisso o prodotti assicurativi a capitale 
garantito, mentre è marginale il pegno su azioni, normalmente relativo ad operazioni aventi durata limitata. 
In tutti i casi vengono applicati adeguati scarti di garanzia. Una parte significativa delle operazioni creditizie risulta inoltre 
assistita da garanzie personali, normalmente fideiussioni, principalmente rilasciate, secondo i casi, dai soci delle società o 
dai congiunti degli affidati. 
Per quanto attiene il valore degli "immobili acquisiti in garanzia per i mutui",  è stato implementato l'intero processo di 
raccolta, monitoraggio e gestione delle garanzie ipotecarie su beni immobili, che ottempera ai requisiti organizzativi 
richiesti per il riconoscimento, ai fini prudenziali, degli effetti derivanti dall'utilizzo di strumenti di attenuazione del rischio di 
credito. In particolare, nel corso del 2011, le perizie su cespiti residenziali sono state affidate ad un'unica società esterna 
allo scopo di rendere completamente indipendente il processo di valutazione. Considerata, inoltre, la persistente 
congiuntura sfavorevole nonché la crisi del mercato immobiliare, si è stabilito di procedere alle rivalutazioni - sia degli 
immobili residenziali che di quelli non residenziali - con cadenza annuale.  
Per le esposizioni di importo superiore a 3 milioni di euro si è proceduto alla revisione della perizia da parte di perito 
indipendente. Non sono emerse difformità rispetto ai valori di garanzia acquisiti all'atto dell'erogazione (rapporto di 
finanziabilità pari a max 80% del valore peritale). 

2.4 Attività finanziarie  deteriorate 

Definizioni di esposizioni deteriorate 

Le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie: 
sofferenze  individuano l'area dei crediti formalmente deteriorati, costituiti dall'esposizione verso clienti che 
versano in uno stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili. La valutazione 
avviene generalmente su base analitica ovvero, in caso di importi non significativi singolarmente, su base 
forfetaria per tipologie di esposizioni omogenee; 
incagli  definiscono l'area creditizia in cui ricadono i rapporti verso soggetti che si trovano in temporanea difficoltà, 
che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Tra gli incagli sono incluse inoltre le 
esposizioni, non classificate in sofferenza e concesse a soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, per le 
quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

siano scadute e non pagate in via continuativa da oltre 270 giorni; 

l'importo complessivo delle esposizioni di cui al punto precedente e delle altre quote scadute da meno di 
270 giorni verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10% dell'intera esposizione verso tale debitore. 

Gli incagli sono valutati analiticamente quando particolari elementi lo consiglino ovvero applicando analiticamente 
percentuali determinate in modo forfetario; 
esposizioni ristrutturate  rappresentano le esposizioni nei confronti di controparti con le quali sono stati conclusi 
accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea 
rinegoziazione delle condizioni a tassi inferiori a quelli di mercato, la conversione di parte dei prestiti in azioni e/o 
eventuali sacrifici in linea capitale: sono valutati analiticamente; 
esposizioni scadute  rappresentano l'intera esposizione nei confronti di controparti, diverse da quelle classificate 
nelle precedenti categorie, che alla data di riferimento presentano crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni. 
Le esposizioni scadute sono valutate in modo forfetario su basi storico/statistiche 

La valutazione collettiva riguarda portafogli di attività per i quali, seppur non siano stati riscontrati singolarmente elementi 
oggettivi di perdita, è loro attribuibile una perdita (cosiddetta perdita attesa) latente misurabile anche tenendo conto dei 
fattori di rischio PD ed LGD utilizzati ai fini dei requisiti di Basilea II. 

Descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore 

I crediti sono costituiti da attività finanziarie non derivate verso clientela e verso banche, con pagamenti fissi o 
determinabili e che non sono quotate in un mercato attivo. I crediti sono iscritti alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con la data di erogazione alla controparte. Tali voci comprendono anche titoli di debito aventi le 
medesime caratteristiche. 
Dopo l'iniziale rilevazione al fair value, che di norma corrisponde al corrispettivo pagato comprensivo dei costi e ricavi di 
transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'erogazione dell'attività finanziaria (ancorché non ancora 
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regolati), i crediti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo,eventualmente 
rettificato al fine di tener conto di riduzioni/ riprese di valore risultanti dal processo di valutazione. Gli utili (o le perdite) su 
crediti, ove non coperti, sono rilevati nel conto economico: 

quando l'attività finanziaria in questione è eliminata, alla voce 100.a) "Utili (perdite) da cessione"; 
ovvero: 

quando l'attività finanziaria ha subito una riduzione di valore, alla voce 130.a) "Rettifiche di valore nette per 
deterioramento". 

Gli interessi sui crediti erogati sono classificati alla voce 10. "Interessi attivi e proventi assimilati" e sono iscritti in base al 
principio della competenza temporale. Gli interessi di mora sono contabilizzati a conto economico al momento 
dell'eventuale incasso. Un credito è considerato deteriorato quando si ritiene che, probabilmente, non si sarà in grado di 
recuperarne l'intero ammontare, sulla base delle condizioni contrattuali originarie, o un valore equivalente. 
I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti si basano sugli aspetti innanzi evidenziati.  L'importo 
della perdita è ottenuto come differenza tra il valore di iscrizione e il valore attuale. 
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole  certezza del recupero tempestivo del 
capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari, viene appostata  alla medesima voce di conto 
economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo ammortizzato che si sarebbe avuto in assenza di precedenti 
svalutazioni. 
L'eliminazione integrale di un credito è effettuata quando lo stesso è considerato irrecuperabile o è stralciato nella sua 
interezza. Le cancellazioni sono imputate direttamente alla voce 130.a) "Rettifiche/ Riprese di valore nette per 
deterioramento di crediti" di conto economico e sono rilevate in riduzione della quota capitale del credito. Recuperi di parte o 
di interi importi precedentemente svalutati sono iscritti alla medesima voce. 
  

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA - A. QUALITA' DEL CREDITO 

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, 
distribuzione economica e territoriale 

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori di bilancio) 

Portafogli/Qualità Sofferenze Incagli
Esposizioni

ristrutturate
Esposizioni

scadute
Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 255 121.079 121.334

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 115.419 115.419

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

4. Crediti verso banche 1.376 134.606 135.982

5. Crediti verso clientela 114.057 99.782 1.837 66.586 3.491.221 3.773.483

6. Attività finanziarie valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione 

8. Derivati di copertura 44 44

Totale (T) 115.688 99.782 1.837 66.586 3.862.369 4.146.262

Totale (T-1) 96.330 78.667 3.527 62.533 3.917.041 4.158.098

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori lordi e netti) 

Attività deteriorate In bonis Totale

Portafogli/Qualità
Esposizione

lorda
Rettifiche
specifiche

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
netta

Esposizione
netta

1.
Attività finanziarie detenute per la
negoziazione 

255 255 121.079 121.334

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 115.419 115.419 115.419

3.
Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza 

4. Crediti verso banche 5.155 3.779 1.376 134.606 134.606 135.982

5. Crediti verso clientela 393.971 111.710 282.261 3.504.458 13.238 3.491.220 3.773.481

6. Attività finanziarie valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione 

8. Derivati di copertura 44 44

Totale (T) 399.381 115.489 283.892 3.754.483 13.238 3.862.368 4.146.260

Totale (T-1) 341.527 100.470 241.057 3.784.759 14.891 3.917.041 4.158.081
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regolati), i crediti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo,eventualmente 
rettificato al fine di tener conto di riduzioni/ riprese di valore risultanti dal processo di valutazione. Gli utili (o le perdite) su 
crediti, ove non coperti, sono rilevati nel conto economico: 

quando l'attività finanziaria in questione è eliminata, alla voce 100.a) "Utili (perdite) da cessione"; 
ovvero: 

quando l'attività finanziaria ha subito una riduzione di valore, alla voce 130.a) "Rettifiche di valore nette per 
deterioramento". 

Gli interessi sui crediti erogati sono classificati alla voce 10. "Interessi attivi e proventi assimilati" e sono iscritti in base al 
principio della competenza temporale. Gli interessi di mora sono contabilizzati a conto economico al momento 
dell'eventuale incasso. Un credito è considerato deteriorato quando si ritiene che, probabilmente, non si sarà in grado di 
recuperarne l'intero ammontare, sulla base delle condizioni contrattuali originarie, o un valore equivalente. 
I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti si basano sugli aspetti innanzi evidenziati.  L'importo 
della perdita è ottenuto come differenza tra il valore di iscrizione e il valore attuale. 
Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole  certezza del recupero tempestivo del 
capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari, viene appostata  alla medesima voce di conto 
economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo ammortizzato che si sarebbe avuto in assenza di precedenti 
svalutazioni. 
L'eliminazione integrale di un credito è effettuata quando lo stesso è considerato irrecuperabile o è stralciato nella sua 
interezza. Le cancellazioni sono imputate direttamente alla voce 130.a) "Rettifiche/ Riprese di valore nette per 
deterioramento di crediti" di conto economico e sono rilevate in riduzione della quota capitale del credito. Recuperi di parte o 
di interi importi precedentemente svalutati sono iscritti alla medesima voce. 
  

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA - A. QUALITA' DEL CREDITO 

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, 
distribuzione economica e territoriale 

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori di bilancio) 

Portafogli/Qualità Sofferenze Incagli
Esposizioni

ristrutturate
Esposizioni

scadute
Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 255 121.079 121.334

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 115.419 115.419

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

4. Crediti verso banche 1.376 134.606 135.982

5. Crediti verso clientela 114.057 99.782 1.837 66.586 3.491.221 3.773.483

6. Attività finanziarie valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione 

8. Derivati di copertura 44 44

Totale (T) 115.688 99.782 1.837 66.586 3.862.369 4.146.262

Totale (T-1) 96.330 78.667 3.527 62.533 3.917.041 4.158.098

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori lordi e netti) 

Attività deteriorate In bonis Totale

Portafogli/Qualità
Esposizione

lorda
Rettifiche
specifiche

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
netta

Esposizione
netta

1.
Attività finanziarie detenute per la
negoziazione 

255 255 121.079 121.334

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 115.419 115.419 115.419

3.
Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza 

4. Crediti verso banche 5.155 3.779 1.376 134.606 134.606 135.982

5. Crediti verso clientela 393.971 111.710 282.261 3.504.458 13.238 3.491.220 3.773.481

6. Attività finanziarie valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione 

8. Derivati di copertura 44 44

Totale (T) 399.381 115.489 283.892 3.754.483 13.238 3.862.368 4.146.260

Totale (T-1) 341.527 100.470 241.057 3.784.759 14.891 3.917.041 4.158.081
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Informativa di dettaglio sui crediti in bonis 

 Distribuzione temporale delle esposizioni creditizie in bonis per portafogli di appartenenza   

Nella tabella che segue sono rappresentate le esposizioni in bonis con l’ammontare dei rapporti con rate scadute e 
l’indicazione del ritardo nei pagamenti delle rate. 

 Esposizione oggetto di rinegoziazione 
nell'ambito di Accordi Collettivi 
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 1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione                    121.079 121.079 

 2. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita                    115.419 115.419 

 3. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza                        

4. Crediti verso banche                   134.606 134.606 

5. Crediti verso clientela 12.620 67 140 0 50.793 239.743 15.099 4.487 2.589 3.165.684 3.491.222 

6. Attività finanziarie valutate 
al fair value                       

7. Attività finanziarie in corso 
di dismissione                       

8. Derivati di copertura                   44 44 

Totale (T) 12.620 67 140   50.793 239.743 15.099 4.487 2.589 3.536.832 3.862.370 

Totale (T-1) 1.130 255 0 0 57.159 48.457 19.498 3.432 0 4.028.150 4.158.081 

 

Tra le esposizioni "in bonis" sono presenti le rinegoziazioni di crediti avvenute per effetto dell'adesione ad accordi collettivi 
tra cui, principalmente, quelli sottoscritti dall'ABI con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Accordo ABIMEF) e con le 
associazioni dei consumatori (Piano Famiglie). 

Esposizioni  "in bonis" oggetto di rinegoziazione nell'ambito  di Accordi collettivi: composizione  per portafoglio 

 Esposizioni scadute Esposizioni non scadute Totale 

Portafoglio Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
specifiche 

Esposizione 
netta 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche  di 
portafoglio 

Esposizione netta Esposizione netta 

Mutui 12.541 72 12.469 49.574 121 49.453 61.922 

Prestiti e sovvenzioni 365 7 358 1.348 8 1.340 1.698 

Totale (T) 12.906 79 12.827 50.922 129 50.793 63.620 

Totale (T-1) 1.394 9 1.385 57.463 304 57.159 58.544

 

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 
Rettifiche di valore di 

portafoglio 
Esposizione netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     

 a) Sofferenze 5.155 3.779  1.376 

 b) Incagli     

 c) Esposizioni ristrutturate     

 d) Esposizioni scadute     

 e) Altre attività 228.517   228.517 

 TOTALE A 233.672 3.779  229.893 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

 a) Deteriorate     

 b) Altre 13.553   13.553 

 TOTALE B 13.553   13.553 

 TOTALE A+B 247.225 3.779  243.446 

 

A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Esposizione lorda iniziale 4.706    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

B. Variazioni in aumento 449    

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis     

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     

 B.3 altre variazioni in aumento 449    

C. Variazioni in diminuzione     

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis     

 C.2 cancellazioni     

 C.3 incassi     

 C.4 realizzi per cessioni     

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     

 C.6 altre variazioni in diminuzione     

D. Esposizione lorda finale 5.155    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

 

A.1.5 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni scadute 

A. Rettifiche complessive iniziali 3.005    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

B. Variazioni in aumento 774    

 B.1 rettifiche di valore 774    

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     

 B.3 altre variazioni in aumento     

C. Variazioni in diminuzione     

 C.1 riprese di valore da valutazione     

 C.2 riprese di valore da incasso     

 C.3 cancellazioni     

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     

 C.5 altre variazioni in diminuzione     

D. Rettifiche complessive finali 3.779    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
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Informativa di dettaglio sui crediti in bonis 

 Distribuzione temporale delle esposizioni creditizie in bonis per portafogli di appartenenza   

Nella tabella che segue sono rappresentate le esposizioni in bonis con l’ammontare dei rapporti con rate scadute e 
l’indicazione del ritardo nei pagamenti delle rate. 

 Esposizione oggetto di rinegoziazione 
nell'ambito di Accordi Collettivi 

Altre Esposizioni 
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 1. Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione                    121.079 121.079 

 2. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita                    115.419 115.419 

 3. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza                        

4. Crediti verso banche                   134.606 134.606 

5. Crediti verso clientela 12.620 67 140 0 50.793 239.743 15.099 4.487 2.589 3.165.684 3.491.222 

6. Attività finanziarie valutate 
al fair value                       

7. Attività finanziarie in corso 
di dismissione                       

8. Derivati di copertura                   44 44 

Totale (T) 12.620 67 140   50.793 239.743 15.099 4.487 2.589 3.536.832 3.862.370 

Totale (T-1) 1.130 255 0 0 57.159 48.457 19.498 3.432 0 4.028.150 4.158.081 

 

Tra le esposizioni "in bonis" sono presenti le rinegoziazioni di crediti avvenute per effetto dell'adesione ad accordi collettivi 
tra cui, principalmente, quelli sottoscritti dall'ABI con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Accordo ABIMEF) e con le 
associazioni dei consumatori (Piano Famiglie). 

Esposizioni  "in bonis" oggetto di rinegoziazione nell'ambito  di Accordi collettivi: composizione  per portafoglio 

 Esposizioni scadute Esposizioni non scadute Totale 

Portafoglio Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
specifiche 

Esposizione 
netta 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche  di 
portafoglio 

Esposizione netta Esposizione netta 

Mutui 12.541 72 12.469 49.574 121 49.453 61.922 

Prestiti e sovvenzioni 365 7 358 1.348 8 1.340 1.698 

Totale (T) 12.906 79 12.827 50.922 129 50.793 63.620 

Totale (T-1) 1.394 9 1.385 57.463 304 57.159 58.544

 

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 
Rettifiche di valore di 

portafoglio 
Esposizione netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     

 a) Sofferenze 5.155 3.779  1.376 

 b) Incagli     

 c) Esposizioni ristrutturate     

 d) Esposizioni scadute     

 e) Altre attività 228.517   228.517 

 TOTALE A 233.672 3.779  229.893 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

 a) Deteriorate     

 b) Altre 13.553   13.553 

 TOTALE B 13.553   13.553 

 TOTALE A+B 247.225 3.779  243.446 

 

A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Esposizione lorda iniziale 4.706    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

B. Variazioni in aumento 449    

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis     

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     

 B.3 altre variazioni in aumento 449    

C. Variazioni in diminuzione     

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis     

 C.2 cancellazioni     

 C.3 incassi     

 C.4 realizzi per cessioni     

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     

 C.6 altre variazioni in diminuzione     

D. Esposizione lorda finale 5.155    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

 

A.1.5 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni scadute 

A. Rettifiche complessive iniziali 3.005    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     

B. Variazioni in aumento 774    

 B.1 rettifiche di valore 774    

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate     

 B.3 altre variazioni in aumento     

C. Variazioni in diminuzione     

 C.1 riprese di valore da valutazione     

 C.2 riprese di valore da incasso     

 C.3 cancellazioni     

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate     

 C.5 altre variazioni in diminuzione     

D. Rettifiche complessive finali 3.779    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 
Rettifiche di valore di 

portafoglio 
Esposizione netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     

 a) Sofferenze 212.874 98.562  114.312 

 b) Incagli 111.081 11.299  99.782 

 c) Esposizioni ristrutturate 2.209 372  1.837 

 d) Esposizioni scadute 68.063 1.477  66.586 

 e) Altre attività 3.646.685  13.238 3.633.447 

 TOTALE A 4.040.912 111.710 13.238 3.915.964 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

 a) Deteriorate 767 25  742 

 b) Altre 63.917  229 63.688 

 TOTALE B 64.684 25 229 64.430 

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Esposizione lorda iniziale 180.079 88.027 4.896 63.810 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 1.193 1.833  538 

B. Variazioni in aumento 45.267 91.972 1.057 108.682 

 B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis 7.595 28.406 105 99.936 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 35.712 54.352 831 5.033 

 B.3 altre variazioni in aumento 1.960 9.214 121 3.713 

C. Variazioni in diminuzione 12.471 68.918 3.744 104.429 

 C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis  11.026 3.507 36.867 

 C.2 cancellazioni 3.997    

 C.3 incassi 8.431 18.832 128 10.803 

 C.4 realizzi per cessioni 43    

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  39.060 109 56.759 

 C.6 altre variazioni in diminuzione     

D. Esposizione lorda finale 212.875 111.081 2.209 68.063 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 1.582 2.236  2.781 

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Rettifiche complessive iniziali 85.450 9.369 1.369 1.276 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 170 75  11 

B. Variazioni in aumento 25.489 6.342 70 1.223 

 B.1 rettifiche di valore 22.527 5.879 70 1.089 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 2.962 463  134 

 B.3 altre variazioni in aumento     

C. Variazioni in diminuzione 12.377 4.412 1.067 1.023 

 C.1 riprese di valore da valutazione 6.908 889 1.036 429 

 C.2 riprese di valore da incasso 1.464 535  54 

 C.3 cancellazioni 4.005    

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  2.988 31 540 

 C.5 altre variazioni in diminuzione     

D. Rettifiche complessive finali 98.562 11.299 372 1.476 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 202 146  56 

 

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni 

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

Le esposizioni con rating esterni sono del tutto marginali rispetto all'ammontare  delle esposizioni per cassa. 

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni 

Come illustrato nella Sezione 1  Rischio di credito, l'attività creditizia è supportata da una procedura di rating interni di tipo 
point in time (Credit Rating System) finalizzata a determinare  la probabilità di default del portafoglio impieghi della Banca, 
le perdite attese e i relativi accantonamenti, nonché i requisiti patrimoniali connessi a Basilea 2. 

 

Il progetto risulta ad oggi consolidato  per il settore "Imprese", mentre è il fase di avanzato sviluppo per il settore "Retail". Per 
quanto riguarda i due macro-segmenti, si riporta la concentrazione delle esposizioni nelle varie classi di rating. 
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda 
Rettifiche di valore 

specifiche 
Rettifiche di valore di 

portafoglio 
Esposizione netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     

 a) Sofferenze 212.874 98.562  114.312 

 b) Incagli 111.081 11.299  99.782 

 c) Esposizioni ristrutturate 2.209 372  1.837 

 d) Esposizioni scadute 68.063 1.477  66.586 

 e) Altre attività 3.646.685  13.238 3.633.447 

 TOTALE A 4.040.912 111.710 13.238 3.915.964 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

 a) Deteriorate 767 25  742 

 b) Altre 63.917  229 63.688 

 TOTALE B 64.684 25 229 64.430 

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Esposizione lorda iniziale 180.079 88.027 4.896 63.810 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 1.193 1.833  538 

B. Variazioni in aumento 45.267 91.972 1.057 108.682 

 B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis 7.595 28.406 105 99.936 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 35.712 54.352 831 5.033 

 B.3 altre variazioni in aumento 1.960 9.214 121 3.713 

C. Variazioni in diminuzione 12.471 68.918 3.744 104.429 

 C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis  11.026 3.507 36.867 

 C.2 cancellazioni 3.997    

 C.3 incassi 8.431 18.832 128 10.803 

 C.4 realizzi per cessioni 43    

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  39.060 109 56.759 

 C.6 altre variazioni in diminuzione     

D. Esposizione lorda finale 212.875 111.081 2.209 68.063 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 1.582 2.236  2.781 

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 

ristrutturate 
Esposizioni 

scadute 

A. Rettifiche complessive iniziali 85.450 9.369 1.369 1.276 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 170 75  11 

B. Variazioni in aumento 25.489 6.342 70 1.223 

 B.1 rettifiche di valore 22.527 5.879 70 1.089 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 2.962 463  134 

 B.3 altre variazioni in aumento     

C. Variazioni in diminuzione 12.377 4.412 1.067 1.023 

 C.1 riprese di valore da valutazione 6.908 889 1.036 429 

 C.2 riprese di valore da incasso 1.464 535  54 

 C.3 cancellazioni 4.005    

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  2.988 31 540 

 C.5 altre variazioni in diminuzione     

D. Rettifiche complessive finali 98.562 11.299 372 1.476 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 202 146  56 

 

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni 

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

Le esposizioni con rating esterni sono del tutto marginali rispetto all'ammontare  delle esposizioni per cassa. 

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni 

Come illustrato nella Sezione 1  Rischio di credito, l'attività creditizia è supportata da una procedura di rating interni di tipo 
point in time (Credit Rating System) finalizzata a determinare  la probabilità di default del portafoglio impieghi della Banca, 
le perdite attese e i relativi accantonamenti, nonché i requisiti patrimoniali connessi a Basilea 2. 

 

Il progetto risulta ad oggi consolidato  per il settore "Imprese", mentre è il fase di avanzato sviluppo per il settore "Retail". Per 
quanto riguarda i due macro-segmenti, si riporta la concentrazione delle esposizioni nelle varie classi di rating. 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 
(valore bilancio) 

 

 ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze 114.047 98.556 240 6 24      

 A.2 Incagli 99.782 11.299         

 A.3 Esposizioni ristrutturate 1.837 372         

 A.4 Esposizioni scadute 66.586 1.477         

 A.5 Altre esposizioni 3.632.568 13.232 793 6 85 0     

 TOTALE 3.914.820 124.936 1.033 12 109      

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze" 175 1         

 B.2 Incagli 385 24         

 B.3 Altre attività deteriorate 182          

 B.4 Altre esposizioni 59.819 229 18  4  3.847    

 TOTALE 60.561 254 18  4  3.847    

 TOTALE (T) 3.975.381 125.190 1.051 12 113  3.847    

 TOTALE (T-1) 3.963.126 112.629 3.072 6 109 1 3.725    

 

Dettaglio operatività verso l’Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 
Esposizione 

netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze 6.828 8.651 9.758 11.065 6.548 11.766 90.914 67.073 

 A.2 Incagli 5.378 530 16.929 1.930 21.455 2.054 56.019 6.785 

 A.3 Esposizioni ristrutturate 902 275   839 58 96 39 

 A.4 Esposizioni scadute 3.355 69 7.193 147 14.027 287 42.011 975 

 A.5 Altre esposizioni 254.225 1.223 312.451 1.204 550.233 1.922 2.515.659 8.883 

 TOTALE 270.688 10.748 346.331 14.346 593.102 16.087 2.704.699 83.755 

B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze" 12  2 1   161  

 B.2 Incagli 29 2 8 1 33 3 315 19 

 B.3 Altre attività deteriorate     32  150  

 B.4 Altre esposizioni 3.266 21 2.471 14 8.982 25 45.099 168 

 TOTALE 3.307 23 2.481 16 9.047 28 45.725 187 

 TOTALE (T) 273.995 10.771 348.812 14.362 602.149 16.115 2.750.424 83.942 

 TOTALE (T-1) 252.837 8.229 400.681 11.312 510.007 12.222 2.799.602 80.866 

 

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche 
(valore bilancio) 

 

 ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze   1.376 3.779       

 A.2 Incagli           

 A.3 Esposizioni ristrutturate           

 A.4 Esposizioni scadute           

 A.5 Altre esposizioni 174.142  54.286  52  7  30  

 TOTALE 174.142  55.662 3.779 52  7  30  

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze           

 B.2 Incagli           

 B.3 Altre attività deteriorate           

 B.4 Altre esposizioni 13.438  65  50      

 TOTALE 13.438  65  50      

 TOTALE (T) 187.580  55.727 3.779 102  7  30  

 TOTALE (T-1) 191.315  75.242 3.005 424  55  1  

Dettaglio operatività verso l'Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 
Esposizione 

netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze         

 A.2 Incagli         

 A.3 Esposizioni ristrutturate         

 A.4 Esposizioni scadute         

 A.5 Altre esposizioni 70.403  32.496  45.994  25.250  

 TOTALE 70.403  32.496  45.994  25.250  

B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze         

 B.2 Incagli         

 B.3 Altre attività deteriorate         

 B.4 Altre esposizioni 163    8.275  5.000  

 TOTALE 163    8.275  5.000  

 TOTALE (T) 70.566  32.496  54.269  30.250  

 TOTALE (T-1) 63.359  27.648  99.652  657  

B.4 Grandi Rischi 

Sono considerati "grandi rischi" le posizioni per cassa e per firma le cui esposizioni nominali eccedono il 10% del patrimonio 
di vigilanza. Al 31 dicembre 2011, secondo la vigente disciplina di vigilanza, sono emerse due posizioni classificate come 
grandi rischi per un valore di esposizione nominale pari a:  
147.402 mila euro     Titoli dello Stato 
69.291 mila euro     Esposizione verso enti territoriali 
I grandi rischi emersi sono dovuti all'applicazione dell'attuale disciplina che prende in esame il valore nominale o il fair value 
delle esposizioni, rispetto alla precedente disciplina che utilizzava il valore ponderato ai fini prudenziali e segnaletici; infatti, 
secondo la precedente disciplina di calcolo le stesse posizioni non sarebbero rientrate tra i grandi rischi. 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 
(valore bilancio) 

 

 ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze 114.047 98.556 240 6 24      

 A.2 Incagli 99.782 11.299         

 A.3 Esposizioni ristrutturate 1.837 372         

 A.4 Esposizioni scadute 66.586 1.477         

 A.5 Altre esposizioni 3.632.568 13.232 793 6 85 0     

 TOTALE 3.914.820 124.936 1.033 12 109      

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze" 175 1         

 B.2 Incagli 385 24         

 B.3 Altre attività deteriorate 182          

 B.4 Altre esposizioni 59.819 229 18  4  3.847    

 TOTALE 60.561 254 18  4  3.847    

 TOTALE (T) 3.975.381 125.190 1.051 12 113  3.847    

 TOTALE (T-1) 3.963.126 112.629 3.072 6 109 1 3.725    

 

Dettaglio operatività verso l’Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 
Esposizione 

netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze 6.828 8.651 9.758 11.065 6.548 11.766 90.914 67.073 

 A.2 Incagli 5.378 530 16.929 1.930 21.455 2.054 56.019 6.785 

 A.3 Esposizioni ristrutturate 902 275   839 58 96 39 

 A.4 Esposizioni scadute 3.355 69 7.193 147 14.027 287 42.011 975 

 A.5 Altre esposizioni 254.225 1.223 312.451 1.204 550.233 1.922 2.515.659 8.883 

 TOTALE 270.688 10.748 346.331 14.346 593.102 16.087 2.704.699 83.755 

B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze" 12  2 1   161  

 B.2 Incagli 29 2 8 1 33 3 315 19 

 B.3 Altre attività deteriorate     32  150  

 B.4 Altre esposizioni 3.266 21 2.471 14 8.982 25 45.099 168 

 TOTALE 3.307 23 2.481 16 9.047 28 45.725 187 

 TOTALE (T) 273.995 10.771 348.812 14.362 602.149 16.115 2.750.424 83.942 

 TOTALE (T-1) 252.837 8.229 400.681 11.312 510.007 12.222 2.799.602 80.866 

 

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche 
(valore bilancio) 

 

 ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze   1.376 3.779       

 A.2 Incagli           

 A.3 Esposizioni ristrutturate           

 A.4 Esposizioni scadute           

 A.5 Altre esposizioni 174.142  54.286  52  7  30  

 TOTALE 174.142  55.662 3.779 52  7  30  

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze           

 B.2 Incagli           

 B.3 Altre attività deteriorate           

 B.4 Altre esposizioni 13.438  65  50      

 TOTALE 13.438  65  50      

 TOTALE (T) 187.580  55.727 3.779 102  7  30  

 TOTALE (T-1) 191.315  75.242 3.005 424  55  1  

Dettaglio operatività verso l'Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 
Esposizione 

netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze         

 A.2 Incagli         

 A.3 Esposizioni ristrutturate         

 A.4 Esposizioni scadute         

 A.5 Altre esposizioni 70.403  32.496  45.994  25.250  

 TOTALE 70.403  32.496  45.994  25.250  

B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze         

 B.2 Incagli         

 B.3 Altre attività deteriorate         

 B.4 Altre esposizioni 163    8.275  5.000  

 TOTALE 163    8.275  5.000  

 TOTALE (T) 70.566  32.496  54.269  30.250  

 TOTALE (T-1) 63.359  27.648  99.652  657  

B.4 Grandi Rischi 

Sono considerati "grandi rischi" le posizioni per cassa e per firma le cui esposizioni nominali eccedono il 10% del patrimonio 
di vigilanza. Al 31 dicembre 2011, secondo la vigente disciplina di vigilanza, sono emerse due posizioni classificate come 
grandi rischi per un valore di esposizione nominale pari a:  
147.402 mila euro     Titoli dello Stato 
69.291 mila euro     Esposizione verso enti territoriali 
I grandi rischi emersi sono dovuti all'applicazione dell'attuale disciplina che prende in esame il valore nominale o il fair value 
delle esposizioni, rispetto alla precedente disciplina che utilizzava il valore ponderato ai fini prudenziali e segnaletici; infatti, 
secondo la precedente disciplina di calcolo le stesse posizioni non sarebbero rientrate tra i grandi rischi. 
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA' 

C.1 Operazioni di cartolarizzazione 

Informazioni di natura qualitativa 

L'aspetto  più rilevante  di una operazione  di cartolarizzazione consiste nello stabilire quanto dei rischi sottostanti  al 
portafoglio ceduto siano effettivamente  stati trasferiti al cessionario delle attività. 
Nel caso della BPPB le operazioni  di cartolarizzazione effettuate, una su crediti non performing e altre quattro su crediti 
performing, non hanno comportato  il trasferimento  dei rischi e dei benefici in capo alla Banca e pertanto, per la 
prevalenza  della sostanza sulla forma, anche ai fini di rappresentazione di bilancio gli attivi ceduti continuano  ad essere 
esposti nell'attivo patrimoniale in contropartita di una posta che esprime i titoli in circolazione  emessi dal veicolo. 
Il mancato trasferimento  dei rischi e dei benefici, la reiscrizione  in bilancio degli attivi ceduti e dei relativi effetti economici 
come se non fossero mai stati trasferiti (ad eccezione  della cartolarizzazione di crediti non performing),  l'assimilazione 
della cartolarizzazione ad una operazione di provvista, riconduce l'entità dei rischi da cartolarizzazione a quelle situazioni 
potenzialmente suscettibili  di generare oneri/perdite  che scaturiscono  dall'esistenza  stessa dei contratti e dei relativi 
aspetti giuridici, civilistici e fiscali   sottostanti  all'operazione.  Inoltre, tutte le fasi che portano a 
perfezionare  un'operazione di cartolarizzazione comportano  decisioni, previsioni o proiezioni che sono esposte all'alea di 
potersi o meno puntualmente concretizzare. D'altro canto occorre considerare che la banca è coinvolta per tutte le 
operazioni in essere nella gestione delle posizioni cedute e nel relativo recupero, attività queste che consentono un ampio 
controllo dell'andamento delle operazioni e di ogni sviluppo ad esse connesso. 
Tanto premesso, la Banca adotta per tutti i rischi o alee che derivano dalla strutturazione  di operazioni di cartolarizzazione 
la denominazione di "rischi derivanti da cartolarizzazioni",  che definisce  come il "rischio che la sostanza economica 
dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata  nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio". 
Pertanto, questa tipologia di rischio fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione eseguite dalla Banca ed in particolare 
alle attività di valutazione  compiute per la strutturazione  della cartolarizzazione e alle decisioni assunte per la gestione del 
relativo rischio; le quali potrebbero  non corrispondere  alla sostanza  economica  dell'operazione e, quindi, comportare 
l'insorgere di perdite non previste sia durante la vita dell'operazione di cartolarizzazione che alla chiusura dell'operazione 
medesima. 
Tra i rischi derivanti da cartolarizzazioni non sono compresi i rischi che la Banca si assume entrando nell'operazione di 
cartolarizzazione come acquirente di una quota di prestito o di una tranches di obbligazioni;  detti rischi vanno valorizzati 
separatamente  nell'ambito  della quantificazione  del rischio di credito. Infatti, per agevolare  il positivo accoglimento 
dell'operazione sul mercato e/o evitare immediate  perdite agli acquirenti  del prestito, la Banca che cede le attività 
(originator)  acquisisce  spesso le tranches di prestito a più elevato rischio di perdita, venendo ad assumersi 
volontariamente e con consapevolezza una consistente  quota del rischio di credito presente nelle attività cartolarizzate, 
peraltro previamente valorizzato. 
Restano, invece, tra i "rischi derivanti da cartolarizzazioni" il rischio di immagine o di reputazione  che viene assunto circa la 
qualità globale della cartolarizzazione perfezionata  sul mercato. 
La figura organizzativa  a cui è attribuita la riconduzione  ad unità della gestione dell'intero rischio - nell'ambito degli indirizzi 
strategici forniti dal Consiglio di amministrazione e seguendo i conseguenti  indirizzi operativi dettati dal Direttore Generale 
- è la Divisione Amministrativa, componente  del Comitato rischi. Tale rischio è stato inserito nella "Mappa dei rischi" 
aziendale e viene sottoposto periodicamente a valutazione,  nell'ambito  del "processo ICAAP",  in quanto rientra tra i rischi 
che presentano  nelle banche una particolare  sensibilità,  a seguito della diffusione che hanno avuto le cartolarizzazioni, 
quali fonti di provvista a condizioni interessanti. 
I presidi organizzativi  istituiti sono: 

l'owner del rischio con il compito di ricondurre ad unità la gestione del rischio. All'owner è assegnato pure il 
compito di riferire periodicamente sull'andamento delle operazioni di cartolarizzazioni" al Consiglio di 
amministrazione, tramite il Direttore Generale. 
un sistema per la rilevazione  dei risultati andamentali  delle cartolarizzazioni. Detto sistema viene 
periodicamente sottoposto a revisione interna, nell'ambito della pianificazione  pluriennale degli interventi di 
audit. 

Alla data del 31 dicembre  la Banca ha in essere una operazione  di cartolarizzazione di crediti in sofferenza  e quattro 
operazioni di cartolarizzazione di mutui in bonis di cui una perfezionata  nel corso del 2011. Di queste, sono 
cartolarizzazioni proprie soltanto la prima, su sofferenza e due operazioni su mutui in bonis in quanto i titoli senior e 
mezzanine emessi dal veicolo in tutto o in parte sono stati collocati presso investitori istituzionali. La seconda e la terza 
operazione su mutui in bonis, invece sono autocartolarizzazioni, in quanto la banca ha sottoscritto tutti i titoli emessi dal 
veicolo. 

Cartolarizzazione di crediti in sofferenza 

L'operazione  di cartolarizzazione di crediti in sofferenza  è stata posta in essere nel 2000 ai sensi della L.130 del 1999; 
essa ha comportato la cessione alla società veicolo Casa Finance Srl, appositamente  costituita, di un portafoglio sofferenze 
per un valore nominale di 155,7 milioni di euro ed un valore di bilancio pari a  84,3 milioni di euro. Il prezzo di cessione dei 
crediti ceduti, sostanzialmente erogati in Puglia e Basilicata, è stato di 54,3 milioni di euro. La differenza tra il valore di 
bilancio dei crediti ceduti ed il prezzo riconosciuto  è rappresentata  dalla perdita di cessione, pari a 28,7 milioni di euro al 
netto dei fondi rischi su crediti esistenti alla data di cessione. 
Il veicolo ha emesso due tipologie di titoli asset backed per un valore nominale complessivo  di 54,3 milioni di euro così 
ripartiti: 

29 milioni di euro in titoli di classe A, collocati presso investitori istituzionali e integralmente  rimborsata nel 2007; 
25,3 milioni di euro in titoli di classe B, subordinati nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale 
all'integrale rimborso della classe A, sottoscritti interamente  dalla Banca. 

I benefici derivanti dall'operazione possono essere così sintetizzati: 
riduzione del portafoglio sofferenze con contestuale diminuzione  della quota di attivo immobilizzata  e 
miglioramento  del rapporto sofferenze – impieghi; 

miglioramento  della redditività aziendale per effetto dell'investimento della liquidità generata dall'operazione.  
L'operazione prevedeva  anche una linea di liquidità pari a 23 milioni di euro nella forma del mutuo a ricorso 
limitato,finalizzata a regolarizzare  i pagamenti  sul titolo di classe A; con il rimborso integrale dei titoli senior la linea di 
liquidità è stata integralmente  rimborsata. 
Dopo i pagamenti  relativi al secondo semestre 2011 il rischio teorico massimo sottostante  all'operazione  è rappresentato 
dal valore nominale della classe B sottoscritta  dalla Banca, dai relativi interessi e dai pagamenti  correnti anticipati dalla 
Banca per conto del veicolo riconducibili  sostanzialmente nelle spese legali per il recupero dei crediti. 
Ai sensi del par.27 dell'IFRS 1 in sede di prima applicazione  degli IAS/IFRS la Banca non ha riscritto le attività cedute 
nell'attivo patrimoniale,  in quanto l'operazione  di cartolarizzazione è stata posta in essere antecedentemente al 1° gennaio 
2004. 
La Banca svolge attività di servicing nei confronti del veicolo, continuando  così a gestire le azioni di recupero del portafoglio 
e il reporting periodico verso il veicolo. In particolare, cura la valutazione delle possibilità di recupero delle singole posizioni, 
ne pianifica e ne attua gli interventi con l'ausilio dei legali esterni, rimette gli incassi al veicolo ed effettua un monitoraggio 
costante sulle rilevazioni contabili effettuate, oltre a rendicontare  al veicolo i risultati complessivi di periodo. 
Subito dopo ogni regolamento  semestrale,  la funzione della Banca che cura la gestione amministrativa  dell'operazione 
informa  il Consiglio  di Amministrazione sull'andamento complessivo  illustrando  gli incassi cumulati  e di periodo,  i 
pagamenti  a carico del veicolo, il trend di recupero atteso sulle posizioni cedute e le conseguenti  stime di recupero del 
titolo di classe B, dei suoi interessi e delle spese anticipate  per conto del veicolo dalla Banca. La funzione di controllo 
interno della Banca svolge con analoga periodicità le verifiche sull'andamento dell'operazione, informando 
l'amministrazione della Banca dell'esito dei controlli. 
La Banca non detiene quote di partecipazione  nella società veicolo. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2004 

Nel 2004 la Banca ha effettuato la prima cartolarizzazione di crediti performing per un valore di 305 milioni di euro. I crediti 
ceduti sono mutui fondiari residenziali  in bonis erogati a famiglie residenti prevalentemente in Puglia e Basilicata.  Il 
portafoglio cartolarizzato  è assistito da ipoteca di primo grado effettivo per un valore di almeno il 170% dell'importo di ogni 
singolo mutuo ceduto. L'operazione  ha consentito alla Banca di ottenere liquidità a condizioni di mercato particolarmente 
vantaggiose. 
L'operazione  si è perfezionata  con l'emissione  da parte della società veicolo appositamente  costituita denominata  Media 
Finance Srl di 4 classi di titoli asset backed caratterizzati  dal seguente rating emesso rispettivamente da Fitch Ratings Ltd 
e Standard & Poor's Rating Services: 

Classe A ("Senior") con rating AAA/AAA per 277,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0,13%; 
Classe B ("Mezzanine")  con rating A/A per 13 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 30%; 
Classe C ("Mezzanine"  ) con rating BBB/BBB per 13,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 63%; 
Classe D ("Junior") senza rating per 11,15 mln di euro. 

La valutazione dei titoli è stata modificata nel tempo in particolare da parte dell'agenzia Standard & Poor's come segue: 
Classe A da AAA  a  AA+ (invariata per Fitch); 
Classe B da  A a  AA-  (per Fitch da A  a  AA) ; 
Classe C da BBB a  A  (invariata per Fitch); 

Le classi Senior e Mezzanine sono quotate alla borsa del Lussemburgo  e sono state sottoscritte da investitori istituzionali. 
La classe Junior è stata sottoscritta  dalla Banca e include una riserva di cassa per un valore   di 8.490 mila euro al momento 
dell'emissione  del titolo. La riserva di cassa ha lo scopo di consentire di integrare la liquidità disponibile in talune 
circostanze,  sulla base di specifici algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In ogni caso la riserva di liquidità viene 
periodicamente liberata in caso di inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente determinati. 
L'attività di gestione del portafoglio  cartolarizzato  è affidata alla Banca stessa ed è regolata da un apposito contratto di 
servicing. L'operazione  viene curata quotidianamente dalla Banca in termini di incassi e di gestione dei rapporti con il 
veicolo, inclusa la rendicontazione periodica.  Ad ogni scadenza  trimestrale  la struttura interna informa il Consiglio  di 
Amministrazione illustrando  l'andamento  complessivo  degli incassi totali e di periodo, delle posizioni  ad andamento 
anomalo e dei pagamenti  effettuati dal veicolo. I crediti cartolarizzati  sono seguiti con i medesimi  criteri e dalle stesse 
strutture deputate alla gestione degli altri crediti non cartolarizzati. Inoltre, la funzione di controllo interno verifica 
periodicamente l'andamento dell'operazione, informandone  conseguentemente l'amministrazione della Banca. 
La Banca ha la facoltà di riacquistare  i residui crediti ceduti dal momento in cui il portafoglio diventi pari o inferiore al 10% 
del suo valore originario. 
Con la cessione dei mutui non sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al portafoglio  crediti; 
pertanto, si è proceduto a riscrivere i crediti ceduti. La banca non detiene quote partecipative  nel veicolo. 
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA' 

C.1 Operazioni di cartolarizzazione 

Informazioni di natura qualitativa 

L'aspetto  più rilevante  di una operazione  di cartolarizzazione consiste nello stabilire quanto dei rischi sottostanti  al 
portafoglio ceduto siano effettivamente  stati trasferiti al cessionario delle attività. 
Nel caso della BPPB le operazioni  di cartolarizzazione effettuate, una su crediti non performing e altre quattro su crediti 
performing, non hanno comportato  il trasferimento  dei rischi e dei benefici in capo alla Banca e pertanto, per la 
prevalenza  della sostanza sulla forma, anche ai fini di rappresentazione di bilancio gli attivi ceduti continuano  ad essere 
esposti nell'attivo patrimoniale in contropartita di una posta che esprime i titoli in circolazione  emessi dal veicolo. 
Il mancato trasferimento  dei rischi e dei benefici, la reiscrizione  in bilancio degli attivi ceduti e dei relativi effetti economici 
come se non fossero mai stati trasferiti (ad eccezione  della cartolarizzazione di crediti non performing),  l'assimilazione 
della cartolarizzazione ad una operazione di provvista, riconduce l'entità dei rischi da cartolarizzazione a quelle situazioni 
potenzialmente suscettibili  di generare oneri/perdite  che scaturiscono  dall'esistenza  stessa dei contratti e dei relativi 
aspetti giuridici, civilistici e fiscali   sottostanti  all'operazione.  Inoltre, tutte le fasi che portano a 
perfezionare  un'operazione di cartolarizzazione comportano  decisioni, previsioni o proiezioni che sono esposte all'alea di 
potersi o meno puntualmente concretizzare. D'altro canto occorre considerare che la banca è coinvolta per tutte le 
operazioni in essere nella gestione delle posizioni cedute e nel relativo recupero, attività queste che consentono un ampio 
controllo dell'andamento delle operazioni e di ogni sviluppo ad esse connesso. 
Tanto premesso, la Banca adotta per tutti i rischi o alee che derivano dalla strutturazione  di operazioni di cartolarizzazione 
la denominazione di "rischi derivanti da cartolarizzazioni",  che definisce  come il "rischio che la sostanza economica 
dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata  nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio". 
Pertanto, questa tipologia di rischio fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione eseguite dalla Banca ed in particolare 
alle attività di valutazione  compiute per la strutturazione  della cartolarizzazione e alle decisioni assunte per la gestione del 
relativo rischio; le quali potrebbero  non corrispondere  alla sostanza  economica  dell'operazione e, quindi, comportare 
l'insorgere di perdite non previste sia durante la vita dell'operazione di cartolarizzazione che alla chiusura dell'operazione 
medesima. 
Tra i rischi derivanti da cartolarizzazioni non sono compresi i rischi che la Banca si assume entrando nell'operazione di 
cartolarizzazione come acquirente di una quota di prestito o di una tranches di obbligazioni;  detti rischi vanno valorizzati 
separatamente  nell'ambito  della quantificazione  del rischio di credito. Infatti, per agevolare  il positivo accoglimento 
dell'operazione sul mercato e/o evitare immediate  perdite agli acquirenti  del prestito, la Banca che cede le attività 
(originator)  acquisisce  spesso le tranches di prestito a più elevato rischio di perdita, venendo ad assumersi 
volontariamente e con consapevolezza una consistente  quota del rischio di credito presente nelle attività cartolarizzate, 
peraltro previamente valorizzato. 
Restano, invece, tra i "rischi derivanti da cartolarizzazioni" il rischio di immagine o di reputazione  che viene assunto circa la 
qualità globale della cartolarizzazione perfezionata  sul mercato. 
La figura organizzativa  a cui è attribuita la riconduzione  ad unità della gestione dell'intero rischio - nell'ambito degli indirizzi 
strategici forniti dal Consiglio di amministrazione e seguendo i conseguenti  indirizzi operativi dettati dal Direttore Generale 
- è la Divisione Amministrativa, componente  del Comitato rischi. Tale rischio è stato inserito nella "Mappa dei rischi" 
aziendale e viene sottoposto periodicamente a valutazione,  nell'ambito  del "processo ICAAP",  in quanto rientra tra i rischi 
che presentano  nelle banche una particolare  sensibilità,  a seguito della diffusione che hanno avuto le cartolarizzazioni, 
quali fonti di provvista a condizioni interessanti. 
I presidi organizzativi  istituiti sono: 

l'owner del rischio con il compito di ricondurre ad unità la gestione del rischio. All'owner è assegnato pure il 
compito di riferire periodicamente sull'andamento delle operazioni di cartolarizzazioni" al Consiglio di 
amministrazione, tramite il Direttore Generale. 
un sistema per la rilevazione  dei risultati andamentali  delle cartolarizzazioni. Detto sistema viene 
periodicamente sottoposto a revisione interna, nell'ambito della pianificazione  pluriennale degli interventi di 
audit. 

Alla data del 31 dicembre  la Banca ha in essere una operazione  di cartolarizzazione di crediti in sofferenza  e quattro 
operazioni di cartolarizzazione di mutui in bonis di cui una perfezionata  nel corso del 2011. Di queste, sono 
cartolarizzazioni proprie soltanto la prima, su sofferenza e due operazioni su mutui in bonis in quanto i titoli senior e 
mezzanine emessi dal veicolo in tutto o in parte sono stati collocati presso investitori istituzionali. La seconda e la terza 
operazione su mutui in bonis, invece sono autocartolarizzazioni, in quanto la banca ha sottoscritto tutti i titoli emessi dal 
veicolo. 

Cartolarizzazione di crediti in sofferenza 

L'operazione  di cartolarizzazione di crediti in sofferenza  è stata posta in essere nel 2000 ai sensi della L.130 del 1999; 
essa ha comportato la cessione alla società veicolo Casa Finance Srl, appositamente  costituita, di un portafoglio sofferenze 
per un valore nominale di 155,7 milioni di euro ed un valore di bilancio pari a  84,3 milioni di euro. Il prezzo di cessione dei 
crediti ceduti, sostanzialmente erogati in Puglia e Basilicata, è stato di 54,3 milioni di euro. La differenza tra il valore di 
bilancio dei crediti ceduti ed il prezzo riconosciuto  è rappresentata  dalla perdita di cessione, pari a 28,7 milioni di euro al 
netto dei fondi rischi su crediti esistenti alla data di cessione. 
Il veicolo ha emesso due tipologie di titoli asset backed per un valore nominale complessivo  di 54,3 milioni di euro così 
ripartiti: 

29 milioni di euro in titoli di classe A, collocati presso investitori istituzionali e integralmente  rimborsata nel 2007; 
25,3 milioni di euro in titoli di classe B, subordinati nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale 
all'integrale rimborso della classe A, sottoscritti interamente  dalla Banca. 

I benefici derivanti dall'operazione possono essere così sintetizzati: 
riduzione del portafoglio sofferenze con contestuale diminuzione  della quota di attivo immobilizzata  e 
miglioramento  del rapporto sofferenze – impieghi; 

miglioramento  della redditività aziendale per effetto dell'investimento della liquidità generata dall'operazione.  
L'operazione prevedeva  anche una linea di liquidità pari a 23 milioni di euro nella forma del mutuo a ricorso 
limitato,finalizzata a regolarizzare  i pagamenti  sul titolo di classe A; con il rimborso integrale dei titoli senior la linea di 
liquidità è stata integralmente  rimborsata. 
Dopo i pagamenti  relativi al secondo semestre 2011 il rischio teorico massimo sottostante  all'operazione  è rappresentato 
dal valore nominale della classe B sottoscritta  dalla Banca, dai relativi interessi e dai pagamenti  correnti anticipati dalla 
Banca per conto del veicolo riconducibili  sostanzialmente nelle spese legali per il recupero dei crediti. 
Ai sensi del par.27 dell'IFRS 1 in sede di prima applicazione  degli IAS/IFRS la Banca non ha riscritto le attività cedute 
nell'attivo patrimoniale,  in quanto l'operazione  di cartolarizzazione è stata posta in essere antecedentemente al 1° gennaio 
2004. 
La Banca svolge attività di servicing nei confronti del veicolo, continuando  così a gestire le azioni di recupero del portafoglio 
e il reporting periodico verso il veicolo. In particolare, cura la valutazione delle possibilità di recupero delle singole posizioni, 
ne pianifica e ne attua gli interventi con l'ausilio dei legali esterni, rimette gli incassi al veicolo ed effettua un monitoraggio 
costante sulle rilevazioni contabili effettuate, oltre a rendicontare  al veicolo i risultati complessivi di periodo. 
Subito dopo ogni regolamento  semestrale,  la funzione della Banca che cura la gestione amministrativa  dell'operazione 
informa  il Consiglio  di Amministrazione sull'andamento complessivo  illustrando  gli incassi cumulati  e di periodo,  i 
pagamenti  a carico del veicolo, il trend di recupero atteso sulle posizioni cedute e le conseguenti  stime di recupero del 
titolo di classe B, dei suoi interessi e delle spese anticipate  per conto del veicolo dalla Banca. La funzione di controllo 
interno della Banca svolge con analoga periodicità le verifiche sull'andamento dell'operazione, informando 
l'amministrazione della Banca dell'esito dei controlli. 
La Banca non detiene quote di partecipazione  nella società veicolo. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2004 

Nel 2004 la Banca ha effettuato la prima cartolarizzazione di crediti performing per un valore di 305 milioni di euro. I crediti 
ceduti sono mutui fondiari residenziali  in bonis erogati a famiglie residenti prevalentemente in Puglia e Basilicata.  Il 
portafoglio cartolarizzato  è assistito da ipoteca di primo grado effettivo per un valore di almeno il 170% dell'importo di ogni 
singolo mutuo ceduto. L'operazione  ha consentito alla Banca di ottenere liquidità a condizioni di mercato particolarmente 
vantaggiose. 
L'operazione  si è perfezionata  con l'emissione  da parte della società veicolo appositamente  costituita denominata  Media 
Finance Srl di 4 classi di titoli asset backed caratterizzati  dal seguente rating emesso rispettivamente da Fitch Ratings Ltd 
e Standard & Poor's Rating Services: 

Classe A ("Senior") con rating AAA/AAA per 277,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0,13%; 
Classe B ("Mezzanine")  con rating A/A per 13 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 30%; 
Classe C ("Mezzanine"  ) con rating BBB/BBB per 13,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 63%; 
Classe D ("Junior") senza rating per 11,15 mln di euro. 

La valutazione dei titoli è stata modificata nel tempo in particolare da parte dell'agenzia Standard & Poor's come segue: 
Classe A da AAA  a  AA+ (invariata per Fitch); 
Classe B da  A a  AA-  (per Fitch da A  a  AA) ; 
Classe C da BBB a  A  (invariata per Fitch); 

Le classi Senior e Mezzanine sono quotate alla borsa del Lussemburgo  e sono state sottoscritte da investitori istituzionali. 
La classe Junior è stata sottoscritta  dalla Banca e include una riserva di cassa per un valore   di 8.490 mila euro al momento 
dell'emissione  del titolo. La riserva di cassa ha lo scopo di consentire di integrare la liquidità disponibile in talune 
circostanze,  sulla base di specifici algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In ogni caso la riserva di liquidità viene 
periodicamente liberata in caso di inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente determinati. 
L'attività di gestione del portafoglio  cartolarizzato  è affidata alla Banca stessa ed è regolata da un apposito contratto di 
servicing. L'operazione  viene curata quotidianamente dalla Banca in termini di incassi e di gestione dei rapporti con il 
veicolo, inclusa la rendicontazione periodica.  Ad ogni scadenza  trimestrale  la struttura interna informa il Consiglio  di 
Amministrazione illustrando  l'andamento  complessivo  degli incassi totali e di periodo, delle posizioni  ad andamento 
anomalo e dei pagamenti  effettuati dal veicolo. I crediti cartolarizzati  sono seguiti con i medesimi  criteri e dalle stesse 
strutture deputate alla gestione degli altri crediti non cartolarizzati. Inoltre, la funzione di controllo interno verifica 
periodicamente l'andamento dell'operazione, informandone  conseguentemente l'amministrazione della Banca. 
La Banca ha la facoltà di riacquistare  i residui crediti ceduti dal momento in cui il portafoglio diventi pari o inferiore al 10% 
del suo valore originario. 
Con la cessione dei mutui non sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al portafoglio  crediti; 
pertanto, si è proceduto a riscrivere i crediti ceduti. La banca non detiene quote partecipative  nel veicolo. 
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Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2011 

Nel 2011 la Banca ha effettuato la quarta cartolarizzazione di crediti performing per un valore di 412 milioni di euro. I crediti 
ceduti sono mutui fondiari residenziali  in bonis erogati a famiglie residenti.  Il portafoglio cartolarizzato  è assistito da 
ipoteca di primo grado effettivo.  
L'operazione  si è perfezionata  con l'emissione  da parte della società veicolo Media Finance Srl - la stessa delle  di altre tre 
operazioni su mutui - di 2 classi di titoli asset backed caratterizzati  dal seguente rating emesso rispettivamente da 
Moody,s  e Standard & Poor's Rating Services: 

Classe A1                                90.000 mila euro con rating Aaa/AA+ e quotato alla borsa del Lussemburgo 
Classe A2                                254.900 mila euro con rating Aaa/AA+ e quotato alla borsa del Lussemburgo 
Classe B                                   78.500 mila euro senza rating e non quotato 

La classe Senior A1 è stata sottoscritta da investitori istituzionali. Le classi A2 e Junior sono state sottoscritte  dalla Banca. 
La classe Junior include una riserva di cassa per un valore   di 10.350 mila euro al momento dell'emissione  del titolo. La 
riserva di cassa ha lo scopo di consentire di integrare la liquidità disponibile in talune circostanze,  sulla base di specifici 
algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In ogni caso la riserva di liquidità viene periodicamente liberata in caso di 
inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente determinati. 
L'attività di gestione del portafoglio  cartolarizzato  è affidata alla Banca stessa ed è regolata da un apposito contratto di 
servicing. L'operazione  viene curata quotidianamente dalla Banca in termini di incassi e di gestione dei rapporti con il 
veicolo, inclusa la rendicontazione periodica.  Ad ogni scadenza  trimestrale  la struttura interna informa il Consiglio  di 
Amministrazione illustrando  l'andamento  complessivo  degli incassi totali e di periodo, delle posizioni  ad andamento 
anomalo e dei pagamenti  effettuati dal veicolo. I crediti cartolarizzati  sono seguiti con i medesimi  criteri e dalle stesse 
strutture deputate alla gestione degli altri crediti non cartolarizzati. Inoltre, la funzione di controllo interno verifica 
periodicamente l'andamento dell'operazione, informandone  conseguentemente l'amministrazione della Banca. 
La Banca ha la facoltà di riacquistare  i residui crediti ceduti dal momento in cui il portafoglio diventi pari o inferiore al 10% 
del suo valore originario. 
Con la cessione dei mutui non sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al portafoglio  crediti; 
pertanto, si è proceduto a riscrivere i crediti ceduti. La banca non detiene quote partecipative  nel veicolo. 

Informazioni di natura quantitativa 

Cartolarizzazione di crediti in sofferenza 

Il valore di bilancio residuo del portafoglio sofferenze al 31 dicembre ammonta a 20,3 milioni di euro. 
Gli incassi complessivi  lordi al 31 dicembre ammontano  a 64.037 mila euro. In particolare nel 2011 sono state chiuse 111 
posizioni mentre le posizioni complessivamente chiuse ammontano  a 2891 pari al 66,10% delle 4.374 posizioni cedute. 
Il titolo di classe B è classificato nel portafoglio crediti e la sua valutazione  è stata effettuata tenendo conto delle previsioni 
di incasso del portafoglio  sofferenze  sottostante,  attualizzate  tenendo conto dei tempi stimati di recupero e del tasso 
originario del titolo. Il valore nominale residuo del titolo junior al 31 dicembre è pari a 14.996 mila euro prima del rimborso 
pari a 2.127 mila euro conseguente  agli incassi del secondo semestre. La valutazione  dei flussi di cassa attesi sul 
portafoglio sofferenze  sottostante  al titolo ha fatto emergere un valore recuperabile  di 18.953 mila euro. Gli incassi attesi 
superano gli importi da rimborsare a carico del veicolo e pertanto la residua rettifica di valore presente sul titolo junior al 31 
dicembre 2010 pari a 891 mila euro, è rientrata. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2004 

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente: 

 

Il numero delle posizioni deteriorate  a fine esercizio è pari a 101 di cui 31 a sofferenza.  Esse sono sottoposte ai medesimi 
criteri di gestione adottati dalla Banca per i crediti anomali di proprietà, anche in termini di previsioni di perdita. 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior (AAA) per complessivi  224,2 mila 
euro, pari al 81%; l'importo complessivo  dei titoli senior e mezzanine che residua al 31 dicembre è pari a  79.012 mila euro. 
Tenendo conto anche del rimborso dei titoli avvenuto a gennaio 2012, in conseguenza  della chiusura del quarto trimestre 
dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 74.963 mila euro. 
L'importo della riserva di cassa è stato adeguato sulla base dei parametri di calcolo previsti contrattualmente ed è passato 
da 8.489 mila euro originari a 4.425 mila euro di fine dicembre 2011. 

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 22/12/2004 (data di cessione) 301.913 1.229 303.142

al 31/12/2011 80.813 190 3.446 84.449

di cui scaduto e non pagato 119 41 160

Il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia alla neutralizzazione 
del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla normalizzazione del cash flow  in presenza di minori incassi per 
effetto di rate scadute e non pagate. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2011 

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente: 

 

Il numero delle posizioni deteriorate  a fine esercizio è pari a 6 nessuna di queste a sofferenza.  Esse sono sottoposte ai 
medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca per i crediti anomali di proprietà, anche in termini di previsioni di perdita. 
Il rimborso dei titoli di classe A1 comincerà decorsi 18 mesi dalla data di emissione. 
Il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia alla neutralizzazione 
del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla copertura di contratti derivati cap a valere sui tassi dei mutui 
ceduti. 
 

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 9/2/2011 (data di cessione) 412.091 273 412.364

al 31/12/2011 379.681 228 1.116 381.025

di cui scaduto e non pagato 94 85 179
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Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2011 

Nel 2011 la Banca ha effettuato la quarta cartolarizzazione di crediti performing per un valore di 412 milioni di euro. I crediti 
ceduti sono mutui fondiari residenziali  in bonis erogati a famiglie residenti.  Il portafoglio cartolarizzato  è assistito da 
ipoteca di primo grado effettivo.  
L'operazione  si è perfezionata  con l'emissione  da parte della società veicolo Media Finance Srl - la stessa delle  di altre tre 
operazioni su mutui - di 2 classi di titoli asset backed caratterizzati  dal seguente rating emesso rispettivamente da 
Moody,s  e Standard & Poor's Rating Services: 

Classe A1                                90.000 mila euro con rating Aaa/AA+ e quotato alla borsa del Lussemburgo 
Classe A2                                254.900 mila euro con rating Aaa/AA+ e quotato alla borsa del Lussemburgo 
Classe B                                   78.500 mila euro senza rating e non quotato 

La classe Senior A1 è stata sottoscritta da investitori istituzionali. Le classi A2 e Junior sono state sottoscritte  dalla Banca. 
La classe Junior include una riserva di cassa per un valore   di 10.350 mila euro al momento dell'emissione  del titolo. La 
riserva di cassa ha lo scopo di consentire di integrare la liquidità disponibile in talune circostanze,  sulla base di specifici 
algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In ogni caso la riserva di liquidità viene periodicamente liberata in caso di 
inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente determinati. 
L'attività di gestione del portafoglio  cartolarizzato  è affidata alla Banca stessa ed è regolata da un apposito contratto di 
servicing. L'operazione  viene curata quotidianamente dalla Banca in termini di incassi e di gestione dei rapporti con il 
veicolo, inclusa la rendicontazione periodica.  Ad ogni scadenza  trimestrale  la struttura interna informa il Consiglio  di 
Amministrazione illustrando  l'andamento  complessivo  degli incassi totali e di periodo, delle posizioni  ad andamento 
anomalo e dei pagamenti  effettuati dal veicolo. I crediti cartolarizzati  sono seguiti con i medesimi  criteri e dalle stesse 
strutture deputate alla gestione degli altri crediti non cartolarizzati. Inoltre, la funzione di controllo interno verifica 
periodicamente l'andamento dell'operazione, informandone  conseguentemente l'amministrazione della Banca. 
La Banca ha la facoltà di riacquistare  i residui crediti ceduti dal momento in cui il portafoglio diventi pari o inferiore al 10% 
del suo valore originario. 
Con la cessione dei mutui non sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al portafoglio  crediti; 
pertanto, si è proceduto a riscrivere i crediti ceduti. La banca non detiene quote partecipative  nel veicolo. 

Informazioni di natura quantitativa 

Cartolarizzazione di crediti in sofferenza 

Il valore di bilancio residuo del portafoglio sofferenze al 31 dicembre ammonta a 20,3 milioni di euro. 
Gli incassi complessivi  lordi al 31 dicembre ammontano  a 64.037 mila euro. In particolare nel 2011 sono state chiuse 111 
posizioni mentre le posizioni complessivamente chiuse ammontano  a 2891 pari al 66,10% delle 4.374 posizioni cedute. 
Il titolo di classe B è classificato nel portafoglio crediti e la sua valutazione  è stata effettuata tenendo conto delle previsioni 
di incasso del portafoglio  sofferenze  sottostante,  attualizzate  tenendo conto dei tempi stimati di recupero e del tasso 
originario del titolo. Il valore nominale residuo del titolo junior al 31 dicembre è pari a 14.996 mila euro prima del rimborso 
pari a 2.127 mila euro conseguente  agli incassi del secondo semestre. La valutazione  dei flussi di cassa attesi sul 
portafoglio sofferenze  sottostante  al titolo ha fatto emergere un valore recuperabile  di 18.953 mila euro. Gli incassi attesi 
superano gli importi da rimborsare a carico del veicolo e pertanto la residua rettifica di valore presente sul titolo junior al 31 
dicembre 2010 pari a 891 mila euro, è rientrata. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2004 

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente: 

 

Il numero delle posizioni deteriorate  a fine esercizio è pari a 101 di cui 31 a sofferenza.  Esse sono sottoposte ai medesimi 
criteri di gestione adottati dalla Banca per i crediti anomali di proprietà, anche in termini di previsioni di perdita. 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior (AAA) per complessivi  224,2 mila 
euro, pari al 81%; l'importo complessivo  dei titoli senior e mezzanine che residua al 31 dicembre è pari a  79.012 mila euro. 
Tenendo conto anche del rimborso dei titoli avvenuto a gennaio 2012, in conseguenza  della chiusura del quarto trimestre 
dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 74.963 mila euro. 
L'importo della riserva di cassa è stato adeguato sulla base dei parametri di calcolo previsti contrattualmente ed è passato 
da 8.489 mila euro originari a 4.425 mila euro di fine dicembre 2011. 

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 22/12/2004 (data di cessione) 301.913 1.229 303.142

al 31/12/2011 80.813 190 3.446 84.449

di cui scaduto e non pagato 119 41 160

Il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia alla neutralizzazione 
del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla normalizzazione del cash flow  in presenza di minori incassi per 
effetto di rate scadute e non pagate. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2011 

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente: 

 

Il numero delle posizioni deteriorate  a fine esercizio è pari a 6 nessuna di queste a sofferenza.  Esse sono sottoposte ai 
medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca per i crediti anomali di proprietà, anche in termini di previsioni di perdita. 
Il rimborso dei titoli di classe A1 comincerà decorsi 18 mesi dalla data di emissione. 
Il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia alla neutralizzazione 
del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla copertura di contratti derivati cap a valere sui tassi dei mutui 
ceduti. 
 

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 9/2/2011 (data di cessione) 412.091 273 412.364

al 31/12/2011 379.681 228 1.116 381.025

di cui scaduto e non pagato 94 85 179
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C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia 

Esposizione/Portafoglio 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie fair 

value option 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza 

Crediti 31/12/2011 31/12/2010 

1. Esposizioni per cassa     15.086 15.086 18.638 

 - Senior        

 - Mezzanine        

 - Junior     15.086 15.086 18.638 

2. Esposizioni fuori bilancio        

 - Senior        

 - Mezzanine        

 - Junior        

 

C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di 
sostegno creditizio 

Attività/Valori 
Cartolarizzazioni 

tradizionali 
Cartolarizzazioni 

sintetiche 

A. Attività sottostanti proprie: 493.870  

A.1 Oggetto di integrale cancellazione 20.353  

 1. Sofferenze 20.353  

 2. Incagli   

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute   

 5. Altre attività   

A.2 Oggetto di parziale cancellazione   

 1. Sofferenze   

 2. Incagli   

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute   

 5. Altre attività   

A.3 Non cancellate 473.517  

 1. Sofferenze 1.380  

 2. Incagli 2.134  

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute 2.725  

 5. Altre attività 467.278  

B. Attività sottostanti di terzi:   

B.1 Sofferenze   

B.2 Incagli   

B.3 Esposizioni ristrutturate   

B.4 Esposizioni scadute   

B.5 Altre attività   

 

C.1.6 Interessenze in società veicolo 

Le operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla banca sono state effettuate utilizzando due società veicolo: Casa 
Finance Srl e Media Finance Srl la banca non detiene alcuna partecipazione in nessuna delle due società. 
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C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia 

Esposizione/Portafoglio 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie fair 

value option 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza 

Crediti 31/12/2011 31/12/2010 

1. Esposizioni per cassa     15.086 15.086 18.638 

 - Senior        

 - Mezzanine        

 - Junior     15.086 15.086 18.638 

2. Esposizioni fuori bilancio        

 - Senior        

 - Mezzanine        

 - Junior        

 

C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di 
sostegno creditizio 

Attività/Valori 
Cartolarizzazioni 

tradizionali 
Cartolarizzazioni 

sintetiche 

A. Attività sottostanti proprie: 493.870  

A.1 Oggetto di integrale cancellazione 20.353  

 1. Sofferenze 20.353  

 2. Incagli   

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute   

 5. Altre attività   

A.2 Oggetto di parziale cancellazione   

 1. Sofferenze   

 2. Incagli   

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute   

 5. Altre attività   

A.3 Non cancellate 473.517  

 1. Sofferenze 1.380  

 2. Incagli 2.134  

 3. Esposizioni ristrutturate   

 4. Esposizioni scadute 2.725  

 5. Altre attività 467.278  

B. Attività sottostanti di terzi:   

B.1 Sofferenze   

B.2 Incagli   

B.3 Esposizioni ristrutturate   

B.4 Esposizioni scadute   

B.5 Altre attività   

 

C.1.6 Interessenze in società veicolo 

Le operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla banca sono state effettuate utilizzando due società veicolo: Casa 
Finance Srl e Media Finance Srl la banca non detiene alcuna partecipazione in nessuna delle due società. 
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C.1.7 Attività di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società 
veicolo 

 
Attività 

cartolarizzate (dato 
di fine periodo) 

Incassi crediti 
realizzati nell'anno 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Senior 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Mezzanine 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Junior 

Società veicolo 

Deteriorate 

In bonis 

Deteriorate 

In bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

 CASA FINANCE SRL 20.353  5.149  100% 0 0 0 40,49% 0 

 MEDIA FINANCE SRL 6.599 467.817 605 64.032 80,90% 0 0 0 0 0 
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C.1.7 Attività di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società 
veicolo 

 
Attività 

cartolarizzate (dato 
di fine periodo) 

Incassi crediti 
realizzati nell'anno 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Senior 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Mezzanine 

Quota percentuale 
dei titoli rimborsati 

(dati di fine periodo) 
- Junior 

Società veicolo 

Deteriorate 

In bonis 

Deteriorate 

In bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

Attività 
deteriorate 

Attività in bonis 

 CASA FINANCE SRL 20.353  5.149  100% 0 0 0 40,49% 0 

 MEDIA FINANCE SRL 6.599 467.817 605 64.032 80,90% 0 0 0 0 0 
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C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate 

Passività/Portafoglio attività 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti verso 
clientela 

Totale 

1. Debiti verso clientela 59.353     177.938 237.291 

 
a) a fronte di attività rilevate per 
intero 

59.353     177.938 237.291 

 
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente 

       

2. Debiti verso banche        

 
a) a fronte di attività rilevate per 
intero 

       

 
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente 

       

 Totale (T) 59.353     177.938 237.291 

 Totale (T-1) 65.910  5.623  30.985 214.558 317.076 

 

D. MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

Come già sottolineato in precedenza  La Banca misura il capitale interno relativo al rischio di credito utilizzando il requisito 
regolamentare 
Tuttavia è in fase di perfezionamento l'utilizzo di strumenti per poter utilizzare, in futuro, modelli interni per la valutazione 
gestionale del capitale a rischio. 
Trattasi, in particolare, di: 

il Credit Rating System (CRS) che è un sistema integrato di valutazione  del merito creditizio del cliente attraverso 
la determinazione del "rating di rischio di credito" e la misurazione  del rischio di insolvenza (probabilità di 
default).; 
il Credit Capital Manager (CCM), quale modulo gestionale a supporto del calcolo del Requisito 
Patrimoniale  previsto dal Primo Pilastro e a supporto del Controllo Prudenziale relativo al Secondo Pilastro, viene 
utilizzato anche per quantificare una quota aggiuntiva di capitale interno dovuto al rischio di concentrazione e 
nella effettuazione  di stress test per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi. 

 

Sezione 2 - Rischio di mercato 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali  sui rischi di mercato la Banca utilizza il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 4 della normativa di Vigilanza. 
Pertanto i risultati delle metodologie  e degli strumenti  utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono 
utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 
Il rischio di mercato è il rischio di subire perdite derivanti dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le 
valute e le merci. Il rischio di mercato è scomposto a sua volta nei seguenti sottorischi: 

rischio di tasso di interesse, ossia il rischio provocato da fluttuazioni dei tassi di mercato, che determinano  sia 
una variazione del margine di interesse atteso e quindi del profitto atteso di breve periodo, sia una variazione del 
valore di mercato delle attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto. 
rischio di prezzo, ossia il rischio provocato  da fluttuazioni  dei prezzi delle azioni, che determinano  sia una 
variazione del margine di interesse atteso e quindi del profitto atteso di breve periodo, sia una variazione del 
valore di mercato delle attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto. 
rischio di cambio, che si verifica a causa di fluttuazioni inattese nei rapporti di cambio. 

Detto rischio si può articolare in relazione al portafoglio di negoziazione  e all'intero bilancio della Banca. Nell'ambito della 
Nuova normativa di Vigilanza e delle connesse modalità di calcolo del requisito patrimoniale, per la determinazione degli 
assorbimenti patrimoniali connessi al Rischio di Mercato la Banca applica il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 4 della normativa di Vigilanza. 

2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali 

Il rischio tasso di interesse attiene al rischio di variazioni negative dei margini economici in conseguenza  di variazioni dei 
tassi. Nell'ambito  del portafoglio di negoziazione  si fa riferimento al rischio di variazioni indesiderate sul valore dei titoli di 
debito e del margine di interesse a causa di avverse variazioni dei tassi di mercato. 
Nel corso del 2011, il portafoglio titoli di negoziazione a fini di vigilanza ha mantenuto  un'esposizione  al rischio di tasso 
estremamente  contenuta  privilegiando  investimenti  in titoli di Stato, di emittenti sovranazionali ed obbligazioni a tasso 
variabile di emittenti finanziari in un contesto di bassi tassi di interesse. Anche sotto il profilo dell'esposizione creditizia il 
rating medio del portafoglio  non è risultato inferiore ad A, secondo la classificazione  di S&P, confermando  l'attenzione 
verso emittenti governativi e finanziari di buon standing creditizio. 
Il portafoglio di negoziazione non è mai stato interessato  da esposizioni  dirette e/o indirette verso asset finanziari 
riconducibili ai mutui subprime  o AltA,  mentre gli investimenti  nel comparto azionario,  la cui consistenza è sempre 
risultata marginale rispetto al totale del portafoglio,  si sono concentrati  in maniera selettiva in quote di fondi comuni e/o 
Sicav. 
I risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati, hanno solo fini di gestione e controllo e non sono utilizzati per il 
calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 
Nell'ambito  del "portafoglio di negoziazione  di vigilanza",  la principale fonte di rischio di tasso di interesse è costituita dai 
titoli obbligazionari  (governativi e di emittenti Bancari) e dai relativi strumenti derivati di copertura. 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo 

L'operatività dell'Area Finanza viene monitorata con tre diversi livelli di controllo sui limiti operativi (in termini di 
composizione  per emittente (concentration ratio) e paese di appartenenza,  di consistenza  del portafoglio, di rischio tasso, 
di rendimento) disciplinati in una apposita struttura dei limiti rivista periodicamente e sottoposta all'approvazione del CdA. 
Per la misurazione  e la gestione della componente  generica del rischio di tasso del portafoglio di negoziazione  di vigilanza 
ci si avvale della procedura  VAR di ALMPro che utilizza la metodologia  delle VarianzeCovarianze/Delta-Gamma secondo le 
indicazioni del Comitato di Basilea, che prevede un intervallo di confidenza  del 99% e un holding period di 10 giorni; mentre 
le volatilità e correlazioni  dei fattori di rischio utili per il calcolo del var sono fornite dal prodotto Risk Size di Prometeia. 
Per il calcolo della componente  specifica del rischio di tasso, sempre a fini gestionali, esiste una metodologia  sviluppata 
internamente,  che segue le regole del rischio di credito ed è basata su ponderazioni  differenziate  per tipologia di strumenti 
finanziari. In tal modo si evidenzia separatamente  il rischio Emittente, qualificato come rischio specifico, dalle componenti 
di rischio proprie del mercato come il prezzo, il tasso e il cambio (rischio generico) assegnando  ad ognuna un grado di 
erosione del Patrimonio.  Anche questa metodologia  con le rispettive regole e ponderazioni  è inserita nella struttura dei 
limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione. 
Pertanto, il limite di VAR del portafoglio di negoziazione  di vigilanza risulta formato da due componenti: 

rischio generico calcolato con un VAR correlato (intervallo di confidenza del 99%, holding period di 10 giorni); 
rischio specifico determinato da parametri di ponderazione,  applicati sul controvalore  di mercato dei titoli del 
Portafoglio d'investimento,  diversi a seconda della tipologia del titolo di riferimento e della duration residua. 

Giornalmente  la funzione di Risk Management  calcola un Valore a Rischio che distingue le componenti  del Rischio Paese e 
del Rischio Emittente  (rischio specifico)  dalle componenti  di rischio proprie del mercato come il prezzo, il tasso e il cambio 
(rischio generico), controllando  che ognuna rientri in un limite ben determinato;  con riferimento  ai valori di VAR rilevati, il 
Risk Management  produce una reportistica  giornaliera per la Direzione Generale, per la Divisione Finanza e per la Divisione 
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C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate 

Passività/Portafoglio attività 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value 

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti verso 
clientela 

Totale 

1. Debiti verso clientela 59.353     177.938 237.291 

 
a) a fronte di attività rilevate per 
intero 

59.353     177.938 237.291 

 
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente 

       

2. Debiti verso banche        

 
a) a fronte di attività rilevate per 
intero 

       

 
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente 

       

 Totale (T) 59.353     177.938 237.291 

 Totale (T-1) 65.910  5.623  30.985 214.558 317.076 

 

D. MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

Come già sottolineato in precedenza  La Banca misura il capitale interno relativo al rischio di credito utilizzando il requisito 
regolamentare 
Tuttavia è in fase di perfezionamento l'utilizzo di strumenti per poter utilizzare, in futuro, modelli interni per la valutazione 
gestionale del capitale a rischio. 
Trattasi, in particolare, di: 

il Credit Rating System (CRS) che è un sistema integrato di valutazione  del merito creditizio del cliente attraverso 
la determinazione del "rating di rischio di credito" e la misurazione  del rischio di insolvenza (probabilità di 
default).; 
il Credit Capital Manager (CCM), quale modulo gestionale a supporto del calcolo del Requisito 
Patrimoniale  previsto dal Primo Pilastro e a supporto del Controllo Prudenziale relativo al Secondo Pilastro, viene 
utilizzato anche per quantificare una quota aggiuntiva di capitale interno dovuto al rischio di concentrazione e 
nella effettuazione  di stress test per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi. 

 

Sezione 2 - Rischio di mercato 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali  sui rischi di mercato la Banca utilizza il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 4 della normativa di Vigilanza. 
Pertanto i risultati delle metodologie  e degli strumenti  utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono 
utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 
Il rischio di mercato è il rischio di subire perdite derivanti dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le 
valute e le merci. Il rischio di mercato è scomposto a sua volta nei seguenti sottorischi: 

rischio di tasso di interesse, ossia il rischio provocato da fluttuazioni dei tassi di mercato, che determinano  sia 
una variazione del margine di interesse atteso e quindi del profitto atteso di breve periodo, sia una variazione del 
valore di mercato delle attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto. 
rischio di prezzo, ossia il rischio provocato  da fluttuazioni  dei prezzi delle azioni, che determinano  sia una 
variazione del margine di interesse atteso e quindi del profitto atteso di breve periodo, sia una variazione del 
valore di mercato delle attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto. 
rischio di cambio, che si verifica a causa di fluttuazioni inattese nei rapporti di cambio. 

Detto rischio si può articolare in relazione al portafoglio di negoziazione  e all'intero bilancio della Banca. Nell'ambito della 
Nuova normativa di Vigilanza e delle connesse modalità di calcolo del requisito patrimoniale, per la determinazione degli 
assorbimenti patrimoniali connessi al Rischio di Mercato la Banca applica il metodo "STANDARDIZZATO", come definito dal 
Titolo II capitolo 4 della normativa di Vigilanza. 

2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali 

Il rischio tasso di interesse attiene al rischio di variazioni negative dei margini economici in conseguenza  di variazioni dei 
tassi. Nell'ambito  del portafoglio di negoziazione  si fa riferimento al rischio di variazioni indesiderate sul valore dei titoli di 
debito e del margine di interesse a causa di avverse variazioni dei tassi di mercato. 
Nel corso del 2011, il portafoglio titoli di negoziazione a fini di vigilanza ha mantenuto  un'esposizione  al rischio di tasso 
estremamente  contenuta  privilegiando  investimenti  in titoli di Stato, di emittenti sovranazionali ed obbligazioni a tasso 
variabile di emittenti finanziari in un contesto di bassi tassi di interesse. Anche sotto il profilo dell'esposizione creditizia il 
rating medio del portafoglio  non è risultato inferiore ad A, secondo la classificazione  di S&P, confermando  l'attenzione 
verso emittenti governativi e finanziari di buon standing creditizio. 
Il portafoglio di negoziazione non è mai stato interessato  da esposizioni  dirette e/o indirette verso asset finanziari 
riconducibili ai mutui subprime  o AltA,  mentre gli investimenti  nel comparto azionario,  la cui consistenza è sempre 
risultata marginale rispetto al totale del portafoglio,  si sono concentrati  in maniera selettiva in quote di fondi comuni e/o 
Sicav. 
I risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati, hanno solo fini di gestione e controllo e non sono utilizzati per il 
calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 
Nell'ambito  del "portafoglio di negoziazione  di vigilanza",  la principale fonte di rischio di tasso di interesse è costituita dai 
titoli obbligazionari  (governativi e di emittenti Bancari) e dai relativi strumenti derivati di copertura. 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo 

L'operatività dell'Area Finanza viene monitorata con tre diversi livelli di controllo sui limiti operativi (in termini di 
composizione  per emittente (concentration ratio) e paese di appartenenza,  di consistenza  del portafoglio, di rischio tasso, 
di rendimento) disciplinati in una apposita struttura dei limiti rivista periodicamente e sottoposta all'approvazione del CdA. 
Per la misurazione  e la gestione della componente  generica del rischio di tasso del portafoglio di negoziazione  di vigilanza 
ci si avvale della procedura  VAR di ALMPro che utilizza la metodologia  delle VarianzeCovarianze/Delta-Gamma secondo le 
indicazioni del Comitato di Basilea, che prevede un intervallo di confidenza  del 99% e un holding period di 10 giorni; mentre 
le volatilità e correlazioni  dei fattori di rischio utili per il calcolo del var sono fornite dal prodotto Risk Size di Prometeia. 
Per il calcolo della componente  specifica del rischio di tasso, sempre a fini gestionali, esiste una metodologia  sviluppata 
internamente,  che segue le regole del rischio di credito ed è basata su ponderazioni  differenziate  per tipologia di strumenti 
finanziari. In tal modo si evidenzia separatamente  il rischio Emittente, qualificato come rischio specifico, dalle componenti 
di rischio proprie del mercato come il prezzo, il tasso e il cambio (rischio generico) assegnando  ad ognuna un grado di 
erosione del Patrimonio.  Anche questa metodologia  con le rispettive regole e ponderazioni  è inserita nella struttura dei 
limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione. 
Pertanto, il limite di VAR del portafoglio di negoziazione  di vigilanza risulta formato da due componenti: 

rischio generico calcolato con un VAR correlato (intervallo di confidenza del 99%, holding period di 10 giorni); 
rischio specifico determinato da parametri di ponderazione,  applicati sul controvalore  di mercato dei titoli del 
Portafoglio d'investimento,  diversi a seconda della tipologia del titolo di riferimento e della duration residua. 

Giornalmente  la funzione di Risk Management  calcola un Valore a Rischio che distingue le componenti  del Rischio Paese e 
del Rischio Emittente  (rischio specifico)  dalle componenti  di rischio proprie del mercato come il prezzo, il tasso e il cambio 
(rischio generico), controllando  che ognuna rientri in un limite ben determinato;  con riferimento  ai valori di VAR rilevati, il 
Risk Management  produce una reportistica  giornaliera per la Direzione Generale, per la Divisione Finanza e per la Divisione 
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Audit, una settimanale per il Comitato Esecutivo e una mensile per il Comitato Rischi ALM/Mercato/Liquidità e per il Consiglio 
di Amministrazione.  
A supporto dell'operatività  dell'Area Finanza, anche per rispondere ad esigenze di automazione  delle trading rooms, viene 
utilizzato l'applicativo OBJFIN la cui utilizzazione,  riservata principalmente  alla Finanza, è di ausilio alle decisioni in ambito 
di Asset/Liability  Management  operativo e di gestione integrata delle posizioni di pertinenza. 
Infine, l'approccio  al controllo  dei rischi tramite lo strumento  OBJFIN è effettuato  attraverso  un primo controllo sulla 
posizione  assunta dai singoli operatori nel rispetto delle deleghe ricevute, aggiornata  in tempo reale, ed un secondo 
elemento relativo alla "posizione globale",  mediante il quale è possibile valutare i rischi di tasso, di cambio e di liquidità in un 
portafoglio eterogeneo,  come composizione,  rispetto agli strumenti contenuti. 
Il modello interno non viene utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale  sui rischi di mercato. 
Cosi come per il rischio di tasso, il processo di controllo del rischio di prezzo si fonda sull'utilizzo congiunto di strumenti di 
misurazione  del rischio (VaR) e di deleghe operative. Pertanto, per una completa descrizione  si rimanda alla sezione 2.1 
citata. 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari – TOTALE 

 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

1.1 Titoli di debito 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

 - con opzione di rimborso anticipato  220   173    

 - altri 18 7.964 47.763 26.571 36.219 1.317 235  

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa 306 58.087 400 561     

2.1 PCT passivi 306 58.087 400 561     

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  63.587 54.094 7.255 20.091 9.924 34  

3.1 Con titolo sottostante  31.864 31.268 139 313 130 34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  31.864 31.268 139 313 130 34  

 +   Posizioni lunghe  294 31.268 89 204 20 17  

 +   Posizioni corte  31.570  50 109 110 17  

3.2 Senza titolo sottostante  31.723 22.826 7.116 19.788 9.794   

 - Opzioni   16 16 6.578 9.794   

 +   Posizioni lunghe   8 8 3.289 4.897   

 +   Posizioni corte   8 8 3.289 4.897   

 - Altri derivati  31.723 22.810 7.100 13.200    

 +   Posizioni lunghe  21.564 6.161 6.450 3.200    

 +   Posizioni corte  10.159 16.649 650 10.000    
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Audit, una settimanale per il Comitato Esecutivo e una mensile per il Comitato Rischi ALM/Mercato/Liquidità e per il Consiglio 
di Amministrazione.  
A supporto dell'operatività  dell'Area Finanza, anche per rispondere ad esigenze di automazione  delle trading rooms, viene 
utilizzato l'applicativo OBJFIN la cui utilizzazione,  riservata principalmente  alla Finanza, è di ausilio alle decisioni in ambito 
di Asset/Liability  Management  operativo e di gestione integrata delle posizioni di pertinenza. 
Infine, l'approccio  al controllo  dei rischi tramite lo strumento  OBJFIN è effettuato  attraverso  un primo controllo sulla 
posizione  assunta dai singoli operatori nel rispetto delle deleghe ricevute, aggiornata  in tempo reale, ed un secondo 
elemento relativo alla "posizione globale",  mediante il quale è possibile valutare i rischi di tasso, di cambio e di liquidità in un 
portafoglio eterogeneo,  come composizione,  rispetto agli strumenti contenuti. 
Il modello interno non viene utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale  sui rischi di mercato. 
Cosi come per il rischio di tasso, il processo di controllo del rischio di prezzo si fonda sull'utilizzo congiunto di strumenti di 
misurazione  del rischio (VaR) e di deleghe operative. Pertanto, per una completa descrizione  si rimanda alla sezione 2.1 
citata. 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari – TOTALE 

 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

1.1 Titoli di debito 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

 - con opzione di rimborso anticipato  220   173    

 - altri 18 7.964 47.763 26.571 36.219 1.317 235  

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa 306 58.087 400 561     

2.1 PCT passivi 306 58.087 400 561     

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  63.587 54.094 7.255 20.091 9.924 34  

3.1 Con titolo sottostante  31.864 31.268 139 313 130 34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  31.864 31.268 139 313 130 34  

 +   Posizioni lunghe  294 31.268 89 204 20 17  

 +   Posizioni corte  31.570  50 109 110 17  

3.2 Senza titolo sottostante  31.723 22.826 7.116 19.788 9.794   

 - Opzioni   16 16 6.578 9.794   

 +   Posizioni lunghe   8 8 3.289 4.897   

 +   Posizioni corte   8 8 3.289 4.897   

 - Altri derivati  31.723 22.810 7.100 13.200    

 +   Posizioni lunghe  21.564 6.161 6.450 3.200    

 +   Posizioni corte  10.159 16.649 650 10.000    
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
EURO 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

1.1 Titoli di debito 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

 -  con opzione di rimborso anticipato  220   173    

 - altri 18 7.964 47.763 26.571 36.219 1.317 235  

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa 306 58.087 400 561     

2.1 PCT passivi 306 58.087 400 561     

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  60.941 53.695 7.255 20.035 9.884   

3.1 Con titolo sottostante  31.734 31.268 139 258 90   

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  31.734 31.268 139 258 90   

 +   Posizioni lunghe  229 31.268 89 177    

 +   Posizioni corte  31.505  50 81 90   

3.2 Senza titolo sottostante  29.207 22.427 7.116 19.777 9.794   

 - Opzioni   16 16 6.577 9.794   

 +   Posizioni lunghe   8 8 3.289 4.897   

 +   Posizioni corte   8 8 3.289 4.897   

 - Altri derivati  29.207 22.411 7.100 13.200    

 +   Posizioni lunghe  20.308 6.161 6.450 3.200    

 +   Posizioni corte  8.899 16.250 650 10.000    

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
DOLLARO USA 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  708   56  34  

3.1 Con titolo sottostante  89   56  34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  89   56  34  

 +   Posizioni lunghe  45   28  17  

 +   Posizioni corte  44   28  17  

3.2 Senza titolo sottostante  619       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  619       

 +   Posizioni lunghe  488       

 +   Posizioni corte  131       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
STERLINE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  11       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  11       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  11       

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte  11       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
YEN 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  1.307 399      

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  1.307 399      

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  1.307 399      

 +   Posizioni lunghe  499       

 +   Posizioni corte  808 399      
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
EURO 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

1.1 Titoli di debito 18 8.184 47.763 26.571 36.392 1.317 235  

 -  con opzione di rimborso anticipato  220   173    

 - altri 18 7.964 47.763 26.571 36.219 1.317 235  

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa 306 58.087 400 561     

2.1 PCT passivi 306 58.087 400 561     

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  60.941 53.695 7.255 20.035 9.884   

3.1 Con titolo sottostante  31.734 31.268 139 258 90   

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  31.734 31.268 139 258 90   

 +   Posizioni lunghe  229 31.268 89 177    

 +   Posizioni corte  31.505  50 81 90   

3.2 Senza titolo sottostante  29.207 22.427 7.116 19.777 9.794   

 - Opzioni   16 16 6.577 9.794   

 +   Posizioni lunghe   8 8 3.289 4.897   

 +   Posizioni corte   8 8 3.289 4.897   

 - Altri derivati  29.207 22.411 7.100 13.200    

 +   Posizioni lunghe  20.308 6.161 6.450 3.200    

 +   Posizioni corte  8.899 16.250 650 10.000    

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
DOLLARO USA 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  708   56  34  

3.1 Con titolo sottostante  89   56  34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  89   56  34  

 +   Posizioni lunghe  45   28  17  

 +   Posizioni corte  44   28  17  

3.2 Senza titolo sottostante  619       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  619       

 +   Posizioni lunghe  488       

 +   Posizioni corte  131       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
STERLINE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  11       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  11       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  11       

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte  11       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
YEN 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  1.307 399      

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  1.307 399      

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  1.307 399      

 +   Posizioni lunghe  499       

 +   Posizioni corte  808 399      
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
FRANCHI SVIZZERI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  535       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  535       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  535       

 +   Posizioni lunghe  247       

 +   Posizioni corte  288       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
ALTRE VALUTE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  84    40   

3.1 Con titolo sottostante  42    40   

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  42    40   

 +   Posizioni lunghe  21    20   

 +   Posizioni corte  21    20   

3.2 Senza titolo sottostante  42       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  42       

 +   Posizioni lunghe  21       

 +   Posizioni corte  22       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
ALTRE VALUTE (non euro) 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  2.646 399  56 40 34  

3.1 Con titolo sottostante  130   56 40 34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  130   56 40 34  

 +   Posizioni lunghe  65   28 20 17  

 +   Posizioni corte  65   28 20 17  

3.2 Senza titolo sottostante  2.516 399      

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  2.516 399      

 +   Posizioni lunghe  1.256       

 +   Posizioni corte  1.260 399      
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
FRANCHI SVIZZERI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  535       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  535       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  535       

 +   Posizioni lunghe  247       

 +   Posizioni corte  288       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
ALTRE VALUTE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  84    40   

3.1 Con titolo sottostante  42    40   

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  42    40   

 +   Posizioni lunghe  21    20   

 +   Posizioni corte  21    20   

3.2 Senza titolo sottostante  42       

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  42       

 +   Posizioni lunghe  21       

 +   Posizioni corte  22       

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari - Valuta di denominazione: 
ALTRE VALUTE (non euro) 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa         

1.1 Titoli di debito         

 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Altre attività         

2. Passività per cassa         

2.1 PCT passivi         

2.2 Altre passività         

3. Derivati finanziari  2.646 399  56 40 34  

3.1 Con titolo sottostante  130   56 40 34  

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  130   56 40 34  

 +   Posizioni lunghe  65   28 20 17  

 +   Posizioni corte  65   28 20 17  

3.2 Senza titolo sottostante  2.516 399      

 - Opzioni         

 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  2.516 399      

 +   Posizioni lunghe  1.256       

 +   Posizioni corte  1.260 399      
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3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie di analisi della 
sensitività 

Le metodologie  e gli strumenti utilizzati per la misurazione  del Var (generico e specifico) hanno carattere puramente 
gestionale e di controllo interno e non sono utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

Nell'esercizio  appena concluso, il Var medio generico relativo al portafoglio di negoziazione  a fini di vigilanza è stato 235 
mila euro. I livelli di Var generico rilevati nel corso dell'anno  sono sempre stati  sempre inferiori al  limite di Var fissato dal 
Cda. La Duration Titoli ha registrato, invece, un livello medio di 1,07 anni. 

 

Il Var specifico ha registrato nel 2011 un valor medio pari a 1.839 mila euro attestandosi a livelli giornalieri sempre inferiori 
al limite fissato dal Cda. 

 

2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DI PREZZO- PORTAFOGLIO BANCARIO 

Valgono le considerazioni  già espresse nel paragrafo 2.1. 
Per rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario o rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione 
si intende il rischio di subire una perdita o una qualsiasi riduzione di valore o di utili sul portafoglio bancario da variazioni 
potenziali dei tassi di interesse. Nell'ambito  del portafoglio Bancario, il rischio di tasso di interesse ed il rischio di prezzo 
sono legati prevalentemente alle attività e passività  a tasso fisso riconducibili  all'esercizio  da parte della Banca 
dell'attività  creditizia e di raccolta del risparmio  (mutui e/o prestiti a tasso fisso, emissione  di prestiti 
obbligazionari,  certificati di deposito,  ecc.) ed ai titoli obbligazionari  (titoli di stato e corporate Bancari) in carico ai 
portafogli Loans & Receivabeles  ed Available for Sale.  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del 
rischio di prezzo 

Il processo  di gestione  del rischio di tasso di interesse  segue le fasi tipiche di qualsiasi  altro rischio aziendale inserito 
nella "Mappa dei rischi"  aziendale. Esso, infatti, parte dalla definizione  periodica della strategia che la Banca deve seguire in 
ordine all'assunzione  e alla gestione del rischio (di competenza  del CdA), per proseguire  con lo stabilire  gli indirizzi 
operativi  attraverso  cui può perseguirsi  quella strategia  (a cura del Direttore  Generale)  e con l'allocazione  del rischio 
nell'ambito  delle singole unità operative, anche mediante la definizione  dei budgets e l'eventuale adeguamento  delle 
deleghe e dei poteri specifici.  
La valutazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio Bancario è basata essenzialmente sulla periodica 
misurazione  della esposizione  al rischio, con riferimento alle attività e passività comprese nel portafoglio Bancario, nonché 
sulle analisi degli sbilanci che emergono  nelle singole fasce così da identificare  le poste che incidono maggiormente 
sull'esposizione e gestirle in modo consapevole. 
L'esposizione al rischio tasso di interesse viene misurata attraverso la metodologia semplificata proposta nell'Allegato C 
della Circolare Banca d'Italia 263/2006 sul rischio tasso d'interesse, la quale prevede che tutte le attività e le passività del 
banking book siano collocate in diverse fasce temporali in base a criteri stabiliti dalla stessa Circolare per poi essere 
moltiplicate per fattori di ponderazioni. La somma delle esposizioni ponderate fornisce l'esposizione complessiva da 
rapportare al patrimonio di vigilanza.  
Sono stati introdotti dei limiti operativi di esposizione al rischio di tasso di interesse sul banking book. Questi limiti sono volti 
a contenere il rischio di tasso di interesse sul banking book mediante il monitoraggio e controllo dell'esposizione 
complessiva del rischio sul patrimonio di Vigilanza. L'elaborazione del dato di esposizione al rischio tasso di interesse sul 
banking book ha luogo con periodicità trimestrale  mediante un apposito report della procedura SDB Matrix (segnalazioni di 
vigilanza), denominato VIG002, che approssima la metodologia semplificata Banca d'Italia. 
L'assunzione  del rischio avviene attraverso un sistema di deleghe operative. 
L'introduzione di limiti operativi di esposizione  al rischio di tasso di interesse sul banking book ha lo scopo di stabilire il 
livello di rischiosità ritenuto accettabile in coerenza con gli orientamenti  gestionali e strategici definiti dai vertici aziendali. 
Questi limiti sono volti a contenere il rischio di tasso di interesse sul banking book mediante il monitoraggio  e il controllo 
dell'esposizione complessiva  del rischio sul patrimonio  di Vigilanza. Sono state definite delle soglie di attenzione al fine di 
distinguere le fasi di normale operatività da quelle di criticità per le quali è prevista, l'attivazione di procedure di intervento. 
L'eventuale superamento di una o più soglie che integrino il livello di moderata tensione/tensione/criticità viene rilevato 
dalla Divisione Risk Management e, di concerto con il Responsabile della Divisione Finanza (owner del rischio), sottoposto al 
vaglio del Direttore Generale e del Comitato Rischi/Alm/Mercato/Liquidità  per le opportune azioni da intraprendere.  
Per quanto riguarda il sistema di reporting, i risultati delle elaborazione,  previamente  discussi e commentanti  nell'ambito 
del Comitato Rischi/Alm/Mercato/Liquidità, vengono riferiti sinteticamente  al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del 
Direttore Generale. 

B. Attività di copertura del fair value 
L'attività si inquadra in una strategia volta ad equilibrare l'esposizione al rischio tasso del portafoglio Bancario tra attivo e 
passivo di bilancio. 
Obiettivo di fondo delle operazioni di copertura del fair value è quello di evitare che variazioni inattese dei tassi di mercato si 
ripercuotano negativamente sul margine di interesse. In particolare, per la copertura dal rischio di tasso nel portafoglio 
Bancario la Banca aveva posto in essere  alcune operazioni di macro fair value hedging di mutui a tasso fisso mediante la 
stipula di derivati non quotati (IRS) con controparti istituzionali. 
In ragione delle valutazioni operate sulle prospettive dei tassi di mercato risk free e stante un'esposizione complessiva al 
rischio tasso di interesse sul portafoglio bancario ritenuta sotto controllo, nel corso del mese di gennaio 2011, la Banca ha 
proceduto alla estinzione anticipata degli IRS di copertura di mutui a tasso fisso e, conseguentemente, alla chiusura 
anticipata delle relative operazioni di macro fair value hedging, fino a quel momento in essere.  
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 
La Banca non ha posto in essere operazioni di copertura a fronte del rischio di tasso da flussi finanziari (Cashflow). 
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3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie di analisi della 
sensitività 

Le metodologie  e gli strumenti utilizzati per la misurazione  del Var (generico e specifico) hanno carattere puramente 
gestionale e di controllo interno e non sono utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

Nell'esercizio  appena concluso, il Var medio generico relativo al portafoglio di negoziazione  a fini di vigilanza è stato 235 
mila euro. I livelli di Var generico rilevati nel corso dell'anno  sono sempre stati  sempre inferiori al  limite di Var fissato dal 
Cda. La Duration Titoli ha registrato, invece, un livello medio di 1,07 anni. 

 

Il Var specifico ha registrato nel 2011 un valor medio pari a 1.839 mila euro attestandosi a livelli giornalieri sempre inferiori 
al limite fissato dal Cda. 

 

2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DI PREZZO- PORTAFOGLIO BANCARIO 

Valgono le considerazioni  già espresse nel paragrafo 2.1. 
Per rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario o rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione 
si intende il rischio di subire una perdita o una qualsiasi riduzione di valore o di utili sul portafoglio bancario da variazioni 
potenziali dei tassi di interesse. Nell'ambito  del portafoglio Bancario, il rischio di tasso di interesse ed il rischio di prezzo 
sono legati prevalentemente alle attività e passività  a tasso fisso riconducibili  all'esercizio  da parte della Banca 
dell'attività  creditizia e di raccolta del risparmio  (mutui e/o prestiti a tasso fisso, emissione  di prestiti 
obbligazionari,  certificati di deposito,  ecc.) ed ai titoli obbligazionari  (titoli di stato e corporate Bancari) in carico ai 
portafogli Loans & Receivabeles  ed Available for Sale.  

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del 
rischio di prezzo 

Il processo  di gestione  del rischio di tasso di interesse  segue le fasi tipiche di qualsiasi  altro rischio aziendale inserito 
nella "Mappa dei rischi"  aziendale. Esso, infatti, parte dalla definizione  periodica della strategia che la Banca deve seguire in 
ordine all'assunzione  e alla gestione del rischio (di competenza  del CdA), per proseguire  con lo stabilire  gli indirizzi 
operativi  attraverso  cui può perseguirsi  quella strategia  (a cura del Direttore  Generale)  e con l'allocazione  del rischio 
nell'ambito  delle singole unità operative, anche mediante la definizione  dei budgets e l'eventuale adeguamento  delle 
deleghe e dei poteri specifici.  
La valutazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio Bancario è basata essenzialmente sulla periodica 
misurazione  della esposizione  al rischio, con riferimento alle attività e passività comprese nel portafoglio Bancario, nonché 
sulle analisi degli sbilanci che emergono  nelle singole fasce così da identificare  le poste che incidono maggiormente 
sull'esposizione e gestirle in modo consapevole. 
L'esposizione al rischio tasso di interesse viene misurata attraverso la metodologia semplificata proposta nell'Allegato C 
della Circolare Banca d'Italia 263/2006 sul rischio tasso d'interesse, la quale prevede che tutte le attività e le passività del 
banking book siano collocate in diverse fasce temporali in base a criteri stabiliti dalla stessa Circolare per poi essere 
moltiplicate per fattori di ponderazioni. La somma delle esposizioni ponderate fornisce l'esposizione complessiva da 
rapportare al patrimonio di vigilanza.  
Sono stati introdotti dei limiti operativi di esposizione al rischio di tasso di interesse sul banking book. Questi limiti sono volti 
a contenere il rischio di tasso di interesse sul banking book mediante il monitoraggio e controllo dell'esposizione 
complessiva del rischio sul patrimonio di Vigilanza. L'elaborazione del dato di esposizione al rischio tasso di interesse sul 
banking book ha luogo con periodicità trimestrale  mediante un apposito report della procedura SDB Matrix (segnalazioni di 
vigilanza), denominato VIG002, che approssima la metodologia semplificata Banca d'Italia. 
L'assunzione  del rischio avviene attraverso un sistema di deleghe operative. 
L'introduzione di limiti operativi di esposizione  al rischio di tasso di interesse sul banking book ha lo scopo di stabilire il 
livello di rischiosità ritenuto accettabile in coerenza con gli orientamenti  gestionali e strategici definiti dai vertici aziendali. 
Questi limiti sono volti a contenere il rischio di tasso di interesse sul banking book mediante il monitoraggio  e il controllo 
dell'esposizione complessiva  del rischio sul patrimonio  di Vigilanza. Sono state definite delle soglie di attenzione al fine di 
distinguere le fasi di normale operatività da quelle di criticità per le quali è prevista, l'attivazione di procedure di intervento. 
L'eventuale superamento di una o più soglie che integrino il livello di moderata tensione/tensione/criticità viene rilevato 
dalla Divisione Risk Management e, di concerto con il Responsabile della Divisione Finanza (owner del rischio), sottoposto al 
vaglio del Direttore Generale e del Comitato Rischi/Alm/Mercato/Liquidità  per le opportune azioni da intraprendere.  
Per quanto riguarda il sistema di reporting, i risultati delle elaborazione,  previamente  discussi e commentanti  nell'ambito 
del Comitato Rischi/Alm/Mercato/Liquidità, vengono riferiti sinteticamente  al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del 
Direttore Generale. 

B. Attività di copertura del fair value 
L'attività si inquadra in una strategia volta ad equilibrare l'esposizione al rischio tasso del portafoglio Bancario tra attivo e 
passivo di bilancio. 
Obiettivo di fondo delle operazioni di copertura del fair value è quello di evitare che variazioni inattese dei tassi di mercato si 
ripercuotano negativamente sul margine di interesse. In particolare, per la copertura dal rischio di tasso nel portafoglio 
Bancario la Banca aveva posto in essere  alcune operazioni di macro fair value hedging di mutui a tasso fisso mediante la 
stipula di derivati non quotati (IRS) con controparti istituzionali. 
In ragione delle valutazioni operate sulle prospettive dei tassi di mercato risk free e stante un'esposizione complessiva al 
rischio tasso di interesse sul portafoglio bancario ritenuta sotto controllo, nel corso del mese di gennaio 2011, la Banca ha 
proceduto alla estinzione anticipata degli IRS di copertura di mutui a tasso fisso e, conseguentemente, alla chiusura 
anticipata delle relative operazioni di macro fair value hedging, fino a quel momento in essere.  
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 
La Banca non ha posto in essere operazioni di copertura a fronte del rischio di tasso da flussi finanziari (Cashflow). 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Alla data del 31/12/2011, l'indicatore sintetico di esposizione al rischio tasso di interesse sul banking book, costituito dal 
rapporto tra esposizione complessiva al rischio tasso di interesse sul banking book misurata secondo la metodologia 
semplificata proposta nell'Allegato C della Circolare Banca d'Italia 263/2006 e patrimonio di vigilanza, si è attestato al 
14,07%. 
Il grafico nelle tabella seguente illustra l'andamento dell'indicatore sintetico di esposizione al rischio tasso di interesse sul 
banking book nei quattro trimestri del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - TOTALE 

 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 798.156 1.847.867 128.839 85.738 566.956 302.308 294.334  

1.1 Titoli di debito 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

1.2 Finanziamenti a banche 42.768 60.323  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 753.913 1.764.274 128.839 84.733 464.448 270.826 290.678  

 - c/c 429.897 192 1.319 1.866 12.956 9.559   

 - altri finanziamenti 324.016 1.764.082 127.520 82.867 451.492 261.267 290.678  

 - con opzione di rimborso anticipato 97.226 1.685.620 115.597 68.398 383.688 241.679 290.366  

 - altri 226.790 78.462 11.923 14.469 67.804 19.588 312  

2. Passività per cassa 2.752.508 311.737 178.103 135.195 410.414 79.872   

2.1 Debiti verso clientela 2.365.369 136.335 16.270 12.027     

 - c/c 1.820.507 15.280 15.355 11.663     

 - altri debiti 544.862 121.055 915 364     

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 544.862 121.055 915 364     

2.2 Debiti verso banche 373.219 25.000 3.000      

 - c/c 17.964        

 - altri debiti 355.255 25.000 3.000      

2.3 Titoli di debito 13.920 150.402 158.833 123.168 410.414 79.872   

 - con opzione di rimborso anticipato 2.991  50.000 50.000 285.002 79.147   

 - altri 10.929 150.402 108.833 73.168 125.412 725   

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.091.216 28.038 8.374 75.339 102.157 164.393  

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.091.216 28.038 8.374 75.339 102.157 164.393  

 - Opzioni  302.954 17.279 3.099 63.489 102.157 164.393  

 +   posizioni lunghe  92 260 3.001 56.783 102.157 164.393  

 +   posizioni corte  302.862 17.019 98 6.706    

 - Altri derivati  1.788.262 10.759 5.275 11.850    

 +   posizioni lunghe  901.780 399  5.932    

 +   posizioni corte  886.482 10.360 5.275 5.918    
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Alla data del 31/12/2011, l'indicatore sintetico di esposizione al rischio tasso di interesse sul banking book, costituito dal 
rapporto tra esposizione complessiva al rischio tasso di interesse sul banking book misurata secondo la metodologia 
semplificata proposta nell'Allegato C della Circolare Banca d'Italia 263/2006 e patrimonio di vigilanza, si è attestato al 
14,07%. 
Il grafico nelle tabella seguente illustra l'andamento dell'indicatore sintetico di esposizione al rischio tasso di interesse sul 
banking book nei quattro trimestri del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - TOTALE 

 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 798.156 1.847.867 128.839 85.738 566.956 302.308 294.334  

1.1 Titoli di debito 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

1.2 Finanziamenti a banche 42.768 60.323  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 753.913 1.764.274 128.839 84.733 464.448 270.826 290.678  

 - c/c 429.897 192 1.319 1.866 12.956 9.559   

 - altri finanziamenti 324.016 1.764.082 127.520 82.867 451.492 261.267 290.678  

 - con opzione di rimborso anticipato 97.226 1.685.620 115.597 68.398 383.688 241.679 290.366  

 - altri 226.790 78.462 11.923 14.469 67.804 19.588 312  

2. Passività per cassa 2.752.508 311.737 178.103 135.195 410.414 79.872   

2.1 Debiti verso clientela 2.365.369 136.335 16.270 12.027     

 - c/c 1.820.507 15.280 15.355 11.663     

 - altri debiti 544.862 121.055 915 364     

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 544.862 121.055 915 364     

2.2 Debiti verso banche 373.219 25.000 3.000      

 - c/c 17.964        

 - altri debiti 355.255 25.000 3.000      

2.3 Titoli di debito 13.920 150.402 158.833 123.168 410.414 79.872   

 - con opzione di rimborso anticipato 2.991  50.000 50.000 285.002 79.147   

 - altri 10.929 150.402 108.833 73.168 125.412 725   

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.091.216 28.038 8.374 75.339 102.157 164.393  

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.091.216 28.038 8.374 75.339 102.157 164.393  

 - Opzioni  302.954 17.279 3.099 63.489 102.157 164.393  

 +   posizioni lunghe  92 260 3.001 56.783 102.157 164.393  

 +   posizioni corte  302.862 17.019 98 6.706    

 - Altri derivati  1.788.262 10.759 5.275 11.850    

 +   posizioni lunghe  901.780 399  5.932    

 +   posizioni corte  886.482 10.360 5.275 5.918    
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: EURO 

 

Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 mesi 
Da oltre 3 

mesi fino a 6 
mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 796.630 1.842.643 128.438 84.733 566.956 302.308 294.334  

1.1 Titoli di debito 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

1.2 Finanziamenti a banche 41.621 56.458       

1.3 Finanziamenti a clientela 753.534 1.762.915 128.438 84.733 464.448 270.826 290.678  

 - c/c 429.897 192 1.319 1.866 12.956 9.559   

 - altri finanziamenti 323.637 1.762.723 127.119 82.867 451.492 261.267 290.678  

 - con opzione di rimborso anticipato 96.847 1.684.261 115.196 68.398 383.688 241.679 290.366  

 - altri 226.790 78.462 11.923 14.469 67.804 19.588 312  

2. Passività per cassa 2.746.559 311.737 178.103 134.020 410.414 79.872   

2.1 Debiti verso clientela 2.359.420 136.335 16.270 10.852     

 - c/c 1.814.602 15.280 15.355 10.488     

 - altri debiti 544.818 121.055 915 364     

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 544.818 121.055 915 364     

2.2 Debiti verso banche 373.219 25.000 3.000      

 - c/c 17.964        

 - altri debiti 355.255 25.000 3.000      

2.3 Titoli di debito 13.920 150.402 158.833 123.168 410.414 79.872   

 - con opzione di rimborso anticipato 2.991  50.000 50.000 285.002 79.147   

 - altri 10.929 150.402 108.833 73.168 125.412 725   

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.088.729 27.639 8.374 69.319 102.157 164.393  

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.088.729 27.639 8.374 69.319 102.157 164.393  

 - Opzioni  302.954 17.279 3.099 63.489 102.157 164.393  

 +   posizioni lunghe  92 260 3.001 56.783 102.157 164.393  

 +   posizioni corte  302.862 17.019 98 6.706    

 - Altri derivati  1.785.775 10.360 5.275 5.830    

 +   posizioni lunghe  901.431   2.900    

 +   posizioni corte  884.345 10.360 5.275 2.930    

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: DOLLARO USA 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 316 5.102 83 1.005     

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 43 3.864  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 273 1.238 83      

 - c/c 0        

 - altri finanziamenti 273 1.238 83      

 - con opzione di rimborso anticipato 273 1.238 83      

 - altri         

2. Passività per cassa 4.882   1.006     

2.1 Debiti verso clientela 4.882   1.006     

 - c/c 4.838   1.006     

 - altri debiti 44        

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 44        

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  1.391   6.020    

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  1.391   6.020    

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  1.391   6.020    

 +   posizioni lunghe     3.032    

 +   posizioni corte  1.391   2.988    
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: EURO 

 

Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 mesi 
Da oltre 3 

mesi fino a 6 
mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 796.630 1.842.643 128.438 84.733 566.956 302.308 294.334  

1.1 Titoli di debito 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 1.475 23.270   102.508 31.482 3.656  

1.2 Finanziamenti a banche 41.621 56.458       

1.3 Finanziamenti a clientela 753.534 1.762.915 128.438 84.733 464.448 270.826 290.678  

 - c/c 429.897 192 1.319 1.866 12.956 9.559   

 - altri finanziamenti 323.637 1.762.723 127.119 82.867 451.492 261.267 290.678  

 - con opzione di rimborso anticipato 96.847 1.684.261 115.196 68.398 383.688 241.679 290.366  

 - altri 226.790 78.462 11.923 14.469 67.804 19.588 312  

2. Passività per cassa 2.746.559 311.737 178.103 134.020 410.414 79.872   

2.1 Debiti verso clientela 2.359.420 136.335 16.270 10.852     

 - c/c 1.814.602 15.280 15.355 10.488     

 - altri debiti 544.818 121.055 915 364     

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 544.818 121.055 915 364     

2.2 Debiti verso banche 373.219 25.000 3.000      

 - c/c 17.964        

 - altri debiti 355.255 25.000 3.000      

2.3 Titoli di debito 13.920 150.402 158.833 123.168 410.414 79.872   

 - con opzione di rimborso anticipato 2.991  50.000 50.000 285.002 79.147   

 - altri 10.929 150.402 108.833 73.168 125.412 725   

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.088.729 27.639 8.374 69.319 102.157 164.393  

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.088.729 27.639 8.374 69.319 102.157 164.393  

 - Opzioni  302.954 17.279 3.099 63.489 102.157 164.393  

 +   posizioni lunghe  92 260 3.001 56.783 102.157 164.393  

 +   posizioni corte  302.862 17.019 98 6.706    

 - Altri derivati  1.785.775 10.360 5.275 5.830    

 +   posizioni lunghe  901.431   2.900    

 +   posizioni corte  884.345 10.360 5.275 2.930    

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: DOLLARO USA 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1. Attività per cassa 316 5.102 83 1.005     

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 43 3.864  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 273 1.238 83      

 - c/c 0        

 - altri finanziamenti 273 1.238 83      

 - con opzione di rimborso anticipato 273 1.238 83      

 - altri         

2. Passività per cassa 4.882   1.006     

2.1 Debiti verso clientela 4.882   1.006     

 - c/c 4.838   1.006     

 - altri debiti 44        

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 44        

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  1.391   6.020    

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  1.391   6.020    

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  1.391   6.020    

 +   posizioni lunghe     3.032    

 +   posizioni corte  1.391   2.988    
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: STERLINE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 872        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 872        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 832   168     

2.1 Debiti verso clientela 832   168     

 - c/c 832   168     

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: YEN 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 9 121 318      

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 7        

1.3 Finanziamenti a clientela 2 121 318      

 - c/c         

 - altri finanziamenti 2 121 318      

 - con opzione di rimborso anticipato 2 121 318      

 - altri         

2. Passività per cassa         

2.1 Debiti verso clientela         

 - c/c         

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  848 399      

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  848 399      

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  848 399      

 +   posizioni lunghe  349 399      

 +   posizioni corte  499       
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: STERLINE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 872        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 872        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 832   168     

2.1 Debiti verso clientela 832   168     

 - c/c 832   168     

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: YEN 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 9 121 318      

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 7        

1.3 Finanziamenti a clientela 2 121 318      

 - c/c         

 - altri finanziamenti 2 121 318      

 - con opzione di rimborso anticipato 2 121 318      

 - altri         

2. Passività per cassa         

2.1 Debiti verso clientela         

 - c/c         

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  848 399      

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  848 399      

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  848 399      

 +   posizioni lunghe  349 399      

 +   posizioni corte  499       
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: DOLLARI CANADESI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 24        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 24        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 51        

2.1 Debiti verso clientela 51        

 - c/c 51        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: FRANCHI SVIZZERI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 205        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 101        

1.3 Finanziamenti a clientela 104        

 - c/c         

 - altri finanziamenti 104        

 - con opzione di rimborso anticipato 104        

 - altri         

2. Passività per cassa 131        

2.1 Debiti verso clientela 131        

 - c/c 131        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  247       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  247       

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  247       

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte  247       
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: DOLLARI CANADESI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 24        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 24        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 51        

2.1 Debiti verso clientela 51        

 - c/c 51        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: FRANCHI SVIZZERI 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 205        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 101        

1.3 Finanziamenti a clientela 104        

 - c/c         

 - altri finanziamenti 104        

 - con opzione di rimborso anticipato 104        

 - altri         

2. Passività per cassa 131        

2.1 Debiti verso clientela 131        

 - c/c 131        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  247       

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  247       

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  247       

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte  247       
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO EURO) 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 1.526 5.223 401 1.005     

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 1.147 3.864  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 379 1.359 401      

 - c/c 0        

 - altri finanziamenti 379 1.359 401      

 - con opzione di rimborso anticipato 379 1.359 401      

 - altri         

2. Passività per cassa 5.949   1.175     

2.1 Debiti verso clientela 5.949   1.175     

 - c/c 5.905   1.175     

 - altri debiti 44        

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 44        

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.486 399  5.020    

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.486 399  5.020    

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  2.486 399  5.020    

 +   posizioni lunghe  349 399  3.032    

 +   posizioni corte  2.137   2.988    

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 101        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 101        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 53        

2.1 Debiti verso clientela 53        

 - c/c 53        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO EURO) 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 1.526 5.223 401 1.005     

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 1.147 3.864  1.005     

1.3 Finanziamenti a clientela 379 1.359 401      

 - c/c 0        

 - altri finanziamenti 379 1.359 401      

 - con opzione di rimborso anticipato 379 1.359 401      

 - altri         

2. Passività per cassa 5.949   1.175     

2.1 Debiti verso clientela 5.949   1.175     

 - c/c 5.905   1.175     

 - altri debiti 44        

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 44        

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  2.486 399  5.020    

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  2.486 399  5.020    

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati  2.486 399  5.020    

 +   posizioni lunghe  349 399  3.032    

 +   posizioni corte  2.137   2.988    

 

 

 

 

 

 

 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e 
delle passività finanziarie - Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 3 

mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni 

Da oltre 5 anni 
fino a 10 anni 

Oltre 10 anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa 101        

1.1 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

1.2 Finanziamenti a banche 101        

1.3 Finanziamenti a clientela         

 - c/c         

 - altri finanziamenti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2. Passività per cassa 53        

2.1 Debiti verso clientela 53        

 - c/c 53        

 - altri debiti         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.2 Debiti verso banche         

 - c/c         

 - altri debiti         

2.3 Titoli di debito         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari         

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         
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2.3 RISCHIO DI CAMBIO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 

Per la descrizione degli aspetti organizzativi e metodologici si rimanda a quanto descritto al precedente paragrafo 2.1. 
Le attività e passività in valuta rappresentano un ammontare ridotto rispetto al totale impieghi e, in ogni caso, le 
opportunità di investimento vengono di volta in volta coperte attraverso analoghe operazioni di raccolta in valuta. In linea 
generale, quindi, la Banca tende a non assumere posizioni di rischio rilevanti sul mercato dei cambi. 
Le attività di copertura sono gestite dalla Tesoreria Integrata, collocata nell'ambito della Divisione Finanza e sono 
monitorate nella loro efficacia dal Risk Management. 
Allo stato attuale, quindi, a livello Banca, lo sbilancio tra attività e passività in valuta (con dettaglio sulle singole divise) 
risulta poco significativo. Con riferimento, invece, al portafoglio di negoziazione ed al portafoglio "disponibili per la vendita", 
il rischio di cambio viene monitorato giornalmente attraverso la verifica del rispetto dei limiti di VaR giornaliero e di "Stop 
Loss" complessivi di portafoglio. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio 

Nel corso del 2011, la copertura  dal rischio di cambio è stata effettuata  attraverso  depositi in valuta. L'operatività  ha 
riguardato principalmente  le valute Dollaro USA e Lira Sterlina e YEN giapponese. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 

 Valute 

Voci Dollari USA Sterline Yen Dollari canadesi Franchi svizzeri Altre valute 

A. Attività finanziarie 6.506 872 448 24 205 101 

A.1 Titoli di debito       

A.2 Titoli di capitale       

A.3 Finanziamenti a banche 4.912 872 7 24 101 101 

A.4 Finanziamenti a clientela 1.594  441  104  

A.5 Altre attività finanziarie       

B. Altre attività 467 183 16 101 265 61 

C. Passività finanziarie 5.888 1.000  51 131 53 

C.1 Debiti verso banche       

C.2 Debiti verso clientela 5.888 1.000  51 131 53 

C.3 Titoli di debito       

C.4 Altre passività finanziarie       

D. Altre passività       

E. Derivati finanziari 8.031 11 2.955  782 43 

 - Opzioni       

 +   posizioni lunghe       

 +   posizioni corte       

 - Altri derivati 8.031 11 2.955  782 43 

 +   posizioni lunghe 3.521  1.248  247 21 

 +   posizioni corte 4.510 11 1.707  535 22 

 Totale attività 10.494 1.055 1.712 125 717 183 

 Totale passività 10.398 1.011 1.707 51 666 75 

 Sbilancio (+/-) 96 44 5 74 51 108 

 

2.4 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Valgono le considerazioni già espresse nel paragrafo 2.1 e 2.2. 
L’attività in strumenti finanziari derivati è prevalentemente concentrata in attività di copertura gestionale nell’ambito di 
erogazioni di mutui ipotecari nei confronti della clientela, di copertura del rischio tasso di impieghi obbligazionari facenti 
parte del portafoglio di negoziazione e solo marginalmente in negoziazione di contratti diversi di tasso quotati nei mercati 
regolamentari 

A. Derivati finanziari 

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi di interesse 39.271  79.973  

 a) Opzioni 4.487  14.176  

 b) Swap 34.695  46.207  

 c) Forward 89  19.590  

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari 10.450  10.450  

 a) Opzioni 10.450  10.450  

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro 864  1.606  

 a) Opzioni     

 b) Swap   31  

 c) Forward 864  1.575  

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 50.585  92.029  

 Valori medi 55.549  86.917  
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2.3 RISCHIO DI CAMBIO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 

Per la descrizione degli aspetti organizzativi e metodologici si rimanda a quanto descritto al precedente paragrafo 2.1. 
Le attività e passività in valuta rappresentano un ammontare ridotto rispetto al totale impieghi e, in ogni caso, le 
opportunità di investimento vengono di volta in volta coperte attraverso analoghe operazioni di raccolta in valuta. In linea 
generale, quindi, la Banca tende a non assumere posizioni di rischio rilevanti sul mercato dei cambi. 
Le attività di copertura sono gestite dalla Tesoreria Integrata, collocata nell'ambito della Divisione Finanza e sono 
monitorate nella loro efficacia dal Risk Management. 
Allo stato attuale, quindi, a livello Banca, lo sbilancio tra attività e passività in valuta (con dettaglio sulle singole divise) 
risulta poco significativo. Con riferimento, invece, al portafoglio di negoziazione ed al portafoglio "disponibili per la vendita", 
il rischio di cambio viene monitorato giornalmente attraverso la verifica del rispetto dei limiti di VaR giornaliero e di "Stop 
Loss" complessivi di portafoglio. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio 

Nel corso del 2011, la copertura  dal rischio di cambio è stata effettuata  attraverso  depositi in valuta. L'operatività  ha 
riguardato principalmente  le valute Dollaro USA e Lira Sterlina e YEN giapponese. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 

 Valute 

Voci Dollari USA Sterline Yen Dollari canadesi Franchi svizzeri Altre valute 

A. Attività finanziarie 6.506 872 448 24 205 101 

A.1 Titoli di debito       

A.2 Titoli di capitale       

A.3 Finanziamenti a banche 4.912 872 7 24 101 101 

A.4 Finanziamenti a clientela 1.594  441  104  

A.5 Altre attività finanziarie       

B. Altre attività 467 183 16 101 265 61 

C. Passività finanziarie 5.888 1.000  51 131 53 

C.1 Debiti verso banche       

C.2 Debiti verso clientela 5.888 1.000  51 131 53 

C.3 Titoli di debito       

C.4 Altre passività finanziarie       

D. Altre passività       

E. Derivati finanziari 8.031 11 2.955  782 43 

 - Opzioni       

 +   posizioni lunghe       

 +   posizioni corte       

 - Altri derivati 8.031 11 2.955  782 43 

 +   posizioni lunghe 3.521  1.248  247 21 

 +   posizioni corte 4.510 11 1.707  535 22 

 Totale attività 10.494 1.055 1.712 125 717 183 

 Totale passività 10.398 1.011 1.707 51 666 75 

 Sbilancio (+/-) 96 44 5 74 51 108 

 

2.4 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Valgono le considerazioni già espresse nel paragrafo 2.1 e 2.2. 
L’attività in strumenti finanziari derivati è prevalentemente concentrata in attività di copertura gestionale nell’ambito di 
erogazioni di mutui ipotecari nei confronti della clientela, di copertura del rischio tasso di impieghi obbligazionari facenti 
parte del portafoglio di negoziazione e solo marginalmente in negoziazione di contratti diversi di tasso quotati nei mercati 
regolamentari 

A. Derivati finanziari 

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi di interesse 39.271  79.973  

 a) Opzioni 4.487  14.176  

 b) Swap 34.695  46.207  

 c) Forward 89  19.590  

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari 10.450  10.450  

 a) Opzioni 10.450  10.450  

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro 864  1.606  

 a) Opzioni     

 b) Swap   31  

 c) Forward 864  1.575  

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 50.585  92.029  

 Valori medi 55.549  86.917  
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.1 Di copertura 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 40.275  934.943  

 a) Opzioni 15.000  415.579  

 b) Swap 25.275  519.364  

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 40.275  934.943  

 Valori medi 78.632  994.249  

 

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.2 Altri derivati 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi di interesse 417.722    

 a) Opzioni     

 b) Swap 417.722    

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro 8.905  1.539  

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward 8.905  1.539  

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 426.627  1.539  

 Valori medi 442.273    

 

A.3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti 

 Fair value positivo - 31/12/2011 Fair value positivo - 31/12/2010 

Portafogli/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 129  707  

 a) Opzioni 15  46  

 b) Interest rate swap 102  652  

 c) Cross currency swap   0  

 d) Equity swap     

 e) Forward 12  9  

 f) Futures     

 g) Altri     

B. Portafoglio bancario - di copertura 44  14.845  

 a) Opzioni 44  14.845  

 b) Interest rate swap     

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward     

 f) Futures     

 g) Altri     

C. Portafoglio bancario - altri derivati 192  50  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap     

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 192  50  

 f) Futures     

 g) Altri     

 Totale 365  15.602  

A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti 

 Fair value negativo 31/12/2011 Fair value negativo 31/12/2010 

Portafogli/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 1.032  1.219  

 a) Opzioni 16  46  

 b) Interest rate swap 927  867  

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 89  306  

 f) Futures     

 g) Altri     

B. Portafoglio bancario - di copertura 2.970  48.769  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap 2.970  48.769  

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward     

 f) Futures     

 g) Altri     

C. Portafoglio bancario - altri derivati 113  7  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap 0    

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 113  7  

 f) Futures     

 g) Altri     

 Totale 4.115  49.995  
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.1 Di copertura 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 40.275  934.943  

 a) Opzioni 15.000  415.579  

 b) Swap 25.275  519.364  

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 40.275  934.943  

 Valori medi 78.632  994.249  

 

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi - A.2.2 Altri derivati 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività sottostanti/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

1. Titoli di debito e tassi di interesse 417.722    

 a) Opzioni     

 b) Swap 417.722    

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

2. Titoli di capitale e indici azionari     

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward     

 d) Futures     

 e) Altri     

3. Valute e oro 8.905  1.539  

 a) Opzioni     

 b) Swap     

 c) Forward 8.905  1.539  

 d) Futures     

 e) Altri     

4. Merci     

5. Altri sottostanti     

 Totale 426.627  1.539  

 Valori medi 442.273    

 

A.3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti 

 Fair value positivo - 31/12/2011 Fair value positivo - 31/12/2010 

Portafogli/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 129  707  

 a) Opzioni 15  46  

 b) Interest rate swap 102  652  

 c) Cross currency swap   0  

 d) Equity swap     

 e) Forward 12  9  

 f) Futures     

 g) Altri     

B. Portafoglio bancario - di copertura 44  14.845  

 a) Opzioni 44  14.845  

 b) Interest rate swap     

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward     

 f) Futures     

 g) Altri     

C. Portafoglio bancario - altri derivati 192  50  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap     

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 192  50  

 f) Futures     

 g) Altri     

 Totale 365  15.602  

A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti 

 Fair value negativo 31/12/2011 Fair value negativo 31/12/2010 

Portafogli/Tipologia derivati Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 1.032  1.219  

 a) Opzioni 16  46  

 b) Interest rate swap 927  867  

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 89  306  

 f) Futures     

 g) Altri     

B. Portafoglio bancario - di copertura 2.970  48.769  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap 2.970  48.769  

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward     

 f) Futures     

 g) Altri     

C. Portafoglio bancario - altri derivati 113  7  

 a) Opzioni     

 b) Interest rate swap 0    

 c) Cross currency swap     

 d) Equity swap     

 e) Forward 113  7  

 f) Futures     

 g) Altri     

 Totale 4.115  49.995  
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A.5 Derivati finanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi 
positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione 

Contratti non rientranti in accordi di 
compensazione 

Governi e 
banche 
centrali 

Altri enti 
pubblici 

Banche 
Società 

finanziarie 
Società di 

assicurazione 
Imprese non 
finanziarie 

Altri 
soggetti 

1) Titoli di debito e tassi di interesse   27.529 27 10.565 2.259 46 

 - valore nozionale   26.506 27 10.450 2.243 44 

 - fair value positivo   15  102  1 

 - fair value negativo   927   16  

 - esposizione futura   81  13  1 

2) Titoli di capitale e indici azionari     10.460   

 - valore nozionale     10.450   

 - fair value positivo        

 - fair value negativo        

 - esposizione futura        

3) Valute e oro   973     

 - valore nozionale   864     

 - fair value positivo   12     

 - fair value negativo   88     

 - esposizione futura   9     

4) Altri valori        

 - valore nozionale        

 - fair value positivo        

 - fair value negativo        

 - esposizione futura        

 

A.7 Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per 
controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione 

Contratti non rientranti in accordi di 
compensazione 

Governi e 
banche 
centrali 

Altri enti 
pubblici 

Banche 
Società 

finanziarie 
Società di 

assicurazione 
Imprese non 
finanziarie 

Altri soggetti 

1) Titoli di debito e tassi di interesse   461.086     

 - valore nozionale   457.997     

 - fair value positivo   44     

 - fair value negativo   2.970     

 - esposizione futura   75     

2) Titoli di capitale e indici azionari        

 - valore nozionale        

 - fair value positivo        

 - fair value negativo        

 - esposizione futura        

3) Valute e oro   5.328   975 3.225 

 - valore nozionale   5.053   864 2.988 

 - fair value positivo   102   90  

 - fair value negativo   14   12 88 

 - esposizione futura   159   9 149 

4) Altri valori        

 - valore nozionale        

 - fair value positivo        

 - fair value negativo        

 - esposizione futura        

 

 

 

A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC:  valori nozionali 

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno 
Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni Totale 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 29.698 17.089 3.798 50.585 

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e su tassi di interesse 21.584 13.889 3.798 39.271 

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 7.250 3.200  10.450 

A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 864   864 

A.4 Derivati finanziari su altri valori     

B. Portafoglio bancario 445.882 21.020  466.902 

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 442.997 15.000  457.997 

B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari     

B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 2.885 6.020  8.905 

B.4 Derivati finanziari su altri valori     

 Totale (T) 475.580 38.109 3.798 517.487 

 Totale (T-1) 37.577 114.075 876.859 1.028.511 
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Sezione 3 - Rischio di liquidità 

 Il rischio di liquidità è il rischio, per una Banca, di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento  per 
l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk). 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

La banca è naturalmente esposta al rischio di liquidità a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze; pertanto 
adotta strategie finalizzate a limitare la concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento assicurando un'equilibrata 
diversificazione delle scadenze residue della proprie passività. 
Il processo di gestione del rischio di liquidità è stato formalizzato nel documento denominato "Liquidity Risk Management 
Policy" adottato dal Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2011 contestualmente all'approvazione del Resoconto ICAAP. 
La predetta policy recepisce, peraltro, gli interventi in materia di governo e gestione del rischio di liquidità, al fine di 
adeguare i processi aziendali ai requisiti recati dal 4° aggiornamento delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
Banche", emanato dalla Banca d'Italia nel dicembre del 2010. 
Il processo di gestione del rischio di liquidità nella Banca prevede:  

procedure per l'identificazione del rischio e la misurazione della relativa esposizione; 
l'individuazione di early warning indicators; 
l'effettuazione di prove di stress;  
l'individuazione di appropriati strumenti di attenuazione del rischio (riserve di liquidità, sistema di limiti operativi, 
diversificazione delle fonti e delle scadenze di rinnovo del funding);  
strategie e procedure idonee al presidio della liquidità infragiornaliera;  
la predisposizione di un piano di emergenza (Contingency Funding Plan);  
il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti;  
il reporting agli organi aziendali. 

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza 
di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la Banca sia il mercato. 
La misurazione del livello di esposizione al rischio di liquidità, nel breve termine si fonda sulla quotidiana alimentazione e 
manutenzione di uno strumento, la Maturity Ladder, idoneo ad evidenziare il saldo netto cumulato di liquidità complessivo 
con riferimento ad una serie di  fasce temporali predefinite, con riferimento all'orizzonte temporale dei 12 mesi (liquidità 
operativa). 
Accanto al monitoraggio quotidiano dei gap di liquidità in ciascuna fascia di scadenza fino a 12 mesi, attesa l'esigenza di 
garantire un graduale avvicinamento al requisito di liquidità operativa Basilea 3 (Liquidity Coverage Ratio) che entrerà in 
vigore nel 2015 e che si presenta particolarmente stringente sul piano delle ipotesi di "stress scenario" sottostanti, la 
Banca ha scelto di adottare e monitorare fin dal 2011, indicatori di liquidità operativa coerenti per struttura con l'indicatore 
LCR Basilea 3.  
Nello specifico, la Banca elabora: 

con frequenza giornaliera, gli indicatori di liquidità operativa (LCR regolamentare ed LCR gestionale), definiti dal 
rapporto tra "Stock di attività liquide di elevata qualità" e "Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di 
calendario successivi al ricorrere degli eventi di stress LCR"; 

con frequenza settimanale, un indicatore di liquidità strutturale costituito dal rapporto tra stock impieghi clientela 
e stock raccolta diretta clientela, al fine di monitorare gli eventuali squilibri strutturali nella composizione delle 
attività e passività di bilancio oltre l'orizzonte temporale dell'anno. 

Accanto all'indicatore di liquidità operativa ed a quello di liquidità strutturale, la Banca monitora costantemente una serie di 
ulteriori indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di fattori di vulnerabilità nella propria posizione di 
liquidità (indicatori di early warning). 
I limiti operativi costituiscono uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (fino 
all'anno) sia strutturale (oltre l'anno). A tal proposito, nell'ambito del documento "Struttura dei Limiti della Banca", il 
Consiglio di Amministrazione definisce i livelli/soglie che individuano i seguenti diversi stati della posizione di liquidità della 
Banca, quali quello di normale operatività, osservazione, allerta e crisi. 
I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della 
Banca. 
Il piano di emergenza (Contingency Funding Plan) reca la formalizzazione delle procedure e degli interventi idonei a 
fronteggiare situazioni di tensione sul piano della posizione di liquidità della Banca. Il Contingency Funding Plan (CFP) 
individua competenze e responsabilità degli Organi e funzioni aziendali con riferimento all'individuazione ed alla gestione 
degli scenari di contingency. 
Nel contesto del piano di emergenza, i competenti Organi aziendali valutano e deliberano l'adozione di incisivi interventi 
idonei a generale/trattenere liquidità e/o a modificare la struttura delle attività/passività della Banca. 
Relativamente al rischio di liquidità, la funzione di Risk Management elabora report specifici a beneficio dei diversi Organi 
aziendali, con frequenza giornaliera, settimanale e mensile. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie 
Come precisato nel precedente paragrafo, l'indicatore della liquidità operativa (cosiddetto "Liquidity Coverage Ratio o LCR 
gestionale") adottato dalla Banca, rappresenta un'approssimazione di quello definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza 
Bancaria (LCR regolamentare). 
L'LCR regolamentare mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di riserve di liquidità a fronte 
dell'ipotetico deflusso di cassa entro 30 giorni. Il periodo di 30 giorni è considerato il tempo minimo necessario per 
intraprendere azioni correttive in caso di fabbisogno da parte degli Organi aziendali. Il livello minimo è pari al 100%, mentre 
l'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2015. 
L'LCR gestionale utilizzato a partire dal mese di ottobre, include in aggiunta, a quello regolamentare, tra le riserve di liquidità 
i titoli ABS, ossia quelli provenienti dalle cartolarizzazioni. Nell'intero periodo l'indicatore è sempre risultato superiore al 
124% e al 31.12.2011 si è attestato al 151%, ben oltre il livello minimo regolamentare del 100%.  
L'indicatore di liquidità strutturale adottato dalla Banca è costituito dal rapporto tra gli impieghi a clientela e la raccolta 
diretta da clientela, che non deve superare il livello massimo del 112% (soglia di risk appetite aziendale). 
Al 31 dicembre detto rapporto si è attestato al 108%, rispetto al livello massimo del 112%. 
Il grafico nelle tabella seguente illustra l'andamento dell'indicatore di liquidità strutturale degli ultimi tre mesi. 

 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2008 

Nel 2008 la Banca ha effettuato una operazione di autocartolarizzazione di mutui in bonis ai sensi della Legge 30 aprile 
1999 n. 130 cedendo pro soluto al veicolo Media Finance Srl  un portafoglio di mutui residenziali in bonis garantiti da ipoteca 
di primo grado effettivo, derivanti da contratti di mutuo fondiario aventi natura residenziale erogati a soggetti terzi e 
detenuti dalla Banca in qualità di mutuante. 
La cessione di tali mutui non ha determinato il trasferimento di tutti i rischi e i benefici dell'operazione e pertanto i crediti 
ceduti sono stati reiscritti. 
Il prezzo di cessione è stato pari a 341.910 mila euro. Anche per questa operazione la Banca svolge il ruolo di servicer che 
comporta la gestione del recupero dei crediti e la rendicontazione al veicolo dell'andamento dell'operazione. 
L'operazione si è perfezionata con l'emissione da parte della società veicolo Media Finance Srl dei seguenti titoli asset 
backed, integralmente sottoscritti dalla Banca: 

Classe senior dotata di rating AAA emesso da Standard & Poor's e Fitch per 307.750  mila euro 
Classe junior senza rating per 34.200 mila euro. 

La valutazione del titolo di  Classe A è stata modificata nel tempo da parte dell'agenzia Standard & Poor's portandola da AAA 
a AA+ (invariato il rating per Fitch). 
I titoli senior sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono utilizzati per operazioni di rifinanziamento sul mercato 
monetario. 
Il tasso di interesse sui titoli senior è pari all'Euribor a 3 mesi più 0,60%. Gli interessi sugli stessi sono corrisposti 
trimestralmente, in via posticipata a ciascuna data di pagamento trimestrale ed in base a quanto previsto contrattualmente 
in merito alla priorità dei pagamenti. Il rendimento dei titoli junior è determinato in via residuale e viene corrisposto 
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Sezione 3 - Rischio di liquidità 

 Il rischio di liquidità è il rischio, per una Banca, di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento  per 
l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk). 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

La banca è naturalmente esposta al rischio di liquidità a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze; pertanto 
adotta strategie finalizzate a limitare la concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento assicurando un'equilibrata 
diversificazione delle scadenze residue della proprie passività. 
Il processo di gestione del rischio di liquidità è stato formalizzato nel documento denominato "Liquidity Risk Management 
Policy" adottato dal Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2011 contestualmente all'approvazione del Resoconto ICAAP. 
La predetta policy recepisce, peraltro, gli interventi in materia di governo e gestione del rischio di liquidità, al fine di 
adeguare i processi aziendali ai requisiti recati dal 4° aggiornamento delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
Banche", emanato dalla Banca d'Italia nel dicembre del 2010. 
Il processo di gestione del rischio di liquidità nella Banca prevede:  

procedure per l'identificazione del rischio e la misurazione della relativa esposizione; 
l'individuazione di early warning indicators; 
l'effettuazione di prove di stress;  
l'individuazione di appropriati strumenti di attenuazione del rischio (riserve di liquidità, sistema di limiti operativi, 
diversificazione delle fonti e delle scadenze di rinnovo del funding);  
strategie e procedure idonee al presidio della liquidità infragiornaliera;  
la predisposizione di un piano di emergenza (Contingency Funding Plan);  
il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti;  
il reporting agli organi aziendali. 

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza 
di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la Banca sia il mercato. 
La misurazione del livello di esposizione al rischio di liquidità, nel breve termine si fonda sulla quotidiana alimentazione e 
manutenzione di uno strumento, la Maturity Ladder, idoneo ad evidenziare il saldo netto cumulato di liquidità complessivo 
con riferimento ad una serie di  fasce temporali predefinite, con riferimento all'orizzonte temporale dei 12 mesi (liquidità 
operativa). 
Accanto al monitoraggio quotidiano dei gap di liquidità in ciascuna fascia di scadenza fino a 12 mesi, attesa l'esigenza di 
garantire un graduale avvicinamento al requisito di liquidità operativa Basilea 3 (Liquidity Coverage Ratio) che entrerà in 
vigore nel 2015 e che si presenta particolarmente stringente sul piano delle ipotesi di "stress scenario" sottostanti, la 
Banca ha scelto di adottare e monitorare fin dal 2011, indicatori di liquidità operativa coerenti per struttura con l'indicatore 
LCR Basilea 3.  
Nello specifico, la Banca elabora: 

con frequenza giornaliera, gli indicatori di liquidità operativa (LCR regolamentare ed LCR gestionale), definiti dal 
rapporto tra "Stock di attività liquide di elevata qualità" e "Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di 
calendario successivi al ricorrere degli eventi di stress LCR"; 

con frequenza settimanale, un indicatore di liquidità strutturale costituito dal rapporto tra stock impieghi clientela 
e stock raccolta diretta clientela, al fine di monitorare gli eventuali squilibri strutturali nella composizione delle 
attività e passività di bilancio oltre l'orizzonte temporale dell'anno. 

Accanto all'indicatore di liquidità operativa ed a quello di liquidità strutturale, la Banca monitora costantemente una serie di 
ulteriori indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di fattori di vulnerabilità nella propria posizione di 
liquidità (indicatori di early warning). 
I limiti operativi costituiscono uno dei principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (fino 
all'anno) sia strutturale (oltre l'anno). A tal proposito, nell'ambito del documento "Struttura dei Limiti della Banca", il 
Consiglio di Amministrazione definisce i livelli/soglie che individuano i seguenti diversi stati della posizione di liquidità della 
Banca, quali quello di normale operatività, osservazione, allerta e crisi. 
I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della 
Banca. 
Il piano di emergenza (Contingency Funding Plan) reca la formalizzazione delle procedure e degli interventi idonei a 
fronteggiare situazioni di tensione sul piano della posizione di liquidità della Banca. Il Contingency Funding Plan (CFP) 
individua competenze e responsabilità degli Organi e funzioni aziendali con riferimento all'individuazione ed alla gestione 
degli scenari di contingency. 
Nel contesto del piano di emergenza, i competenti Organi aziendali valutano e deliberano l'adozione di incisivi interventi 
idonei a generale/trattenere liquidità e/o a modificare la struttura delle attività/passività della Banca. 
Relativamente al rischio di liquidità, la funzione di Risk Management elabora report specifici a beneficio dei diversi Organi 
aziendali, con frequenza giornaliera, settimanale e mensile. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie 
Come precisato nel precedente paragrafo, l'indicatore della liquidità operativa (cosiddetto "Liquidity Coverage Ratio o LCR 
gestionale") adottato dalla Banca, rappresenta un'approssimazione di quello definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza 
Bancaria (LCR regolamentare). 
L'LCR regolamentare mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di riserve di liquidità a fronte 
dell'ipotetico deflusso di cassa entro 30 giorni. Il periodo di 30 giorni è considerato il tempo minimo necessario per 
intraprendere azioni correttive in caso di fabbisogno da parte degli Organi aziendali. Il livello minimo è pari al 100%, mentre 
l'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2015. 
L'LCR gestionale utilizzato a partire dal mese di ottobre, include in aggiunta, a quello regolamentare, tra le riserve di liquidità 
i titoli ABS, ossia quelli provenienti dalle cartolarizzazioni. Nell'intero periodo l'indicatore è sempre risultato superiore al 
124% e al 31.12.2011 si è attestato al 151%, ben oltre il livello minimo regolamentare del 100%.  
L'indicatore di liquidità strutturale adottato dalla Banca è costituito dal rapporto tra gli impieghi a clientela e la raccolta 
diretta da clientela, che non deve superare il livello massimo del 112% (soglia di risk appetite aziendale). 
Al 31 dicembre detto rapporto si è attestato al 108%, rispetto al livello massimo del 112%. 
Il grafico nelle tabella seguente illustra l'andamento dell'indicatore di liquidità strutturale degli ultimi tre mesi. 

 

Cartolarizzazione di mutui in bonis del 2008 

Nel 2008 la Banca ha effettuato una operazione di autocartolarizzazione di mutui in bonis ai sensi della Legge 30 aprile 
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comporta la gestione del recupero dei crediti e la rendicontazione al veicolo dell'andamento dell'operazione. 
L'operazione si è perfezionata con l'emissione da parte della società veicolo Media Finance Srl dei seguenti titoli asset 
backed, integralmente sottoscritti dalla Banca: 

Classe senior dotata di rating AAA emesso da Standard & Poor's e Fitch per 307.750  mila euro 
Classe junior senza rating per 34.200 mila euro. 

La valutazione del titolo di  Classe A è stata modificata nel tempo da parte dell'agenzia Standard & Poor's portandola da AAA 
a AA+ (invariato il rating per Fitch). 
I titoli senior sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono utilizzati per operazioni di rifinanziamento sul mercato 
monetario. 
Il tasso di interesse sui titoli senior è pari all'Euribor a 3 mesi più 0,60%. Gli interessi sugli stessi sono corrisposti 
trimestralmente, in via posticipata a ciascuna data di pagamento trimestrale ed in base a quanto previsto contrattualmente 
in merito alla priorità dei pagamenti. Il rendimento dei titoli junior è determinato in via residuale e viene corrisposto 
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trimestralmente, in via posticipata a ciascuna data di pagamento trimestrale ed in base a quanto previsto dalla priorità dei 
pagamenti. 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior (AAA) per complessivi 135.019 
mila euro, pari al 44% dei titoli emessi ad esclusione del titolo junior; l'importo complessivo dei titoli senior che residua al 31 
dicembre è pari a 172.731 mila euro. Tenendo conto anche del rimborso di detti titoli avvenuto a gennaio 2011, in 
conseguenza della chiusura del quarto trimestre dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 166.028  mila euro. 
Anche questa operazione è assistita da una riserva di cassa per un valore  di 10.771 mila euro al momento del 
perfezionamento dell'operazione. Come per la precedente operazione la riserva di cassa ha lo scopo di consentire di 
integrare la liquidità disponibile in talune circostanze, sulla base di specifici algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In 
ogni caso la riserva di liquidità viene periodicamente liberata in caso di inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente 
determinati; a fine dicembre è stata ricondotta a 3.590 mila euro. 
Questa operazione, per le sue caratteristiche, viene definita autocartolarizzazione in quanto oltre a non esserci stato il 
trasferimento dei rischi e dei benefici è caratterizzata dalla sottoscrizione di tutti i titoli da parte della Banca per finalità di 
rifinanziamento. Pertanto i crediti ceduti sono riscritti nell'attivo patrimoniale, mentre i titoli e i relativi interessi percepiti 
sono stornati dall'attivo e dal risultato d'esercizio insieme a tutte le altre componenti patrimoniali ed economiche proprie 
dell'operazione di cartolarizzazione. 
La contropartita della reiscrizione dei crediti e dello storno delle altre registrazioni è rilevata nell'attivo dello stato 
patrimoniale e rappresenta sostanzialmente il credito vantato dalla Banca nei confronti del veicolo per gli incassi sui mutui 
trasferiti al veicolo e destinati ai pagamenti. 
La situazione del portafoglio ceduto è la seguente:   
 

 
 
Tutti i crediti cartolarizzati sono sottoposti ai medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca anche in termini di previsioni 
di perdita. A fine esercizio si rilevano 102 posizioni deteriorate di cui 28 a sofferenza. 
In questa operazione il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia 
alla neutralizzazione del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla normalizzazione del cash flow in presenza 
di minori incassi per effetto di rate scadute e non pagate. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis effettuata nel 2009 

Anche questa operazione si configura come una autocartolarizzazione in quanto i titoli emessi dal veicolo sono stati 
integralmente sottoscritti dalla Banca. L'operazione ha l'obiettivo di rafforzare il presidio del rischio di liquidità attraverso la 
dotazione di titoli prontamente disponibili al rifinanziamento presso la BCE; i nuovi titoli si affiancano al portafoglio 
sottoscritto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 2008. 
Questa nuova operazione, così come le precedenti, è stata effettuata con l'assistenza degli arrangers Finanziaria 
Internazionale e BNP Paribas. I crediti ceduti sono stati pari a 434.983 mila euro mentre i titoli emessi sono stati pari a 
442.750 mila euro, inclusa una riserva di cassa pari a 7.742 mila euro. 
L'emissione ha riguardato i seguenti titoli: 

Classe senior dotata di rating emesso da Standard & Poor's per 388.650 mila euro 
Classe junior senza rating per 54.100 mila euro. 

L'operazione si differenzia dalle precedenti cartolarizzazioni di mutui performing per l'intervento di una sola Agenzia di 
rating. Tuttavia, poiché a far data dal 11 marzo 2011 non è più possibile accedere al rifinanziamento presso la Banca 
Centrale Europea con titoli ABS dotati di un solo rating la Banca ha sottoposto questa operazione di cartolarizzazione alla 
valutazione dell'agenzia Moody's che ha assegnato assegnato rating A1. Nel corso del 2011  Standard & Poor's ha 
abbassato il rating della classe senior portandolo a AA+. 
L'operazione si caratterizza per l'assenza di contratti di swap con il veicolo. Infatti, la prevalenza di mutui a tasso fisso nel 
portafoglio ceduto ha consentito di emettere i titoli senior anch'essi a tasso fisso (4% annuo); la coerenza del tipo tasso del 
portafoglio mutui, prevalentemente fisso, con il tasso fisso dei titoli emessi ha consentito di riequilibrare le proiezioni 
finanziarie riguardanti i flussi futuri degli interessi sui mutui e degli interessi sui titoli, evitando l'impianto della struttura di 
swap. 
  

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 31/01/2008 (data di cessione) 341.000 910 341.910

al 31/12/2011 199.863 459 11.103 211.425

di cui scaduto e non pagato 122 94 216

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente:   
 

 
 
Tutti i crediti cartolarizzati sono sottoposti ai medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca anche in termini di previsioni 
di perdita. A fine esercizio si rilevano 77 posizioni deteriorate di cui 6 a sofferenza 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior per complessivi 107.938 mila 
euro, pari al 28% dei titoli emessi ad esclusione del titolo junior; l'importo complessivo dei titoli senior che residua al 31 
dicembre è pari a 280.712 mila euro. Tenendo conto anche del rimborso di detti titoli avvenuto a gennaio 2012, in 
conseguenza della chiusura del quarto trimestre dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 272.075  mila euro. 
La riserva di cassa, originariamente pari a 7.742 mila euro a fine dicembre è stata ricondotta a 4.531 mila euro. 
  

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 12/12/2009 (data di cessione) 434.097 886 434.983

al 31/12/2011 318.706 986 9.814 329.506

di cui scaduto e non pagato 111 136 247
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trimestralmente, in via posticipata a ciascuna data di pagamento trimestrale ed in base a quanto previsto dalla priorità dei 
pagamenti. 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior (AAA) per complessivi 135.019 
mila euro, pari al 44% dei titoli emessi ad esclusione del titolo junior; l'importo complessivo dei titoli senior che residua al 31 
dicembre è pari a 172.731 mila euro. Tenendo conto anche del rimborso di detti titoli avvenuto a gennaio 2011, in 
conseguenza della chiusura del quarto trimestre dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 166.028  mila euro. 
Anche questa operazione è assistita da una riserva di cassa per un valore  di 10.771 mila euro al momento del 
perfezionamento dell'operazione. Come per la precedente operazione la riserva di cassa ha lo scopo di consentire di 
integrare la liquidità disponibile in talune circostanze, sulla base di specifici algoritmi di calcolo previsti contrattualmente. In 
ogni caso la riserva di liquidità viene periodicamente liberata in caso di inutilizzo, sempre in base a criteri contrattualmente 
determinati; a fine dicembre è stata ricondotta a 3.590 mila euro. 
Questa operazione, per le sue caratteristiche, viene definita autocartolarizzazione in quanto oltre a non esserci stato il 
trasferimento dei rischi e dei benefici è caratterizzata dalla sottoscrizione di tutti i titoli da parte della Banca per finalità di 
rifinanziamento. Pertanto i crediti ceduti sono riscritti nell'attivo patrimoniale, mentre i titoli e i relativi interessi percepiti 
sono stornati dall'attivo e dal risultato d'esercizio insieme a tutte le altre componenti patrimoniali ed economiche proprie 
dell'operazione di cartolarizzazione. 
La contropartita della reiscrizione dei crediti e dello storno delle altre registrazioni è rilevata nell'attivo dello stato 
patrimoniale e rappresenta sostanzialmente il credito vantato dalla Banca nei confronti del veicolo per gli incassi sui mutui 
trasferiti al veicolo e destinati ai pagamenti. 
La situazione del portafoglio ceduto è la seguente:   
 

 
 
Tutti i crediti cartolarizzati sono sottoposti ai medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca anche in termini di previsioni 
di perdita. A fine esercizio si rilevano 102 posizioni deteriorate di cui 28 a sofferenza. 
In questa operazione il flusso degli interessi scambiati con il veicolo è assistito da specifici contratti di swap finalizzati sia 
alla neutralizzazione del rischio tasso sui rapporti di mutuo a tasso fisso che alla normalizzazione del cash flow in presenza 
di minori incassi per effetto di rate scadute e non pagate. 

Cartolarizzazione di mutui in bonis effettuata nel 2009 

Anche questa operazione si configura come una autocartolarizzazione in quanto i titoli emessi dal veicolo sono stati 
integralmente sottoscritti dalla Banca. L'operazione ha l'obiettivo di rafforzare il presidio del rischio di liquidità attraverso la 
dotazione di titoli prontamente disponibili al rifinanziamento presso la BCE; i nuovi titoli si affiancano al portafoglio 
sottoscritto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del 2008. 
Questa nuova operazione, così come le precedenti, è stata effettuata con l'assistenza degli arrangers Finanziaria 
Internazionale e BNP Paribas. I crediti ceduti sono stati pari a 434.983 mila euro mentre i titoli emessi sono stati pari a 
442.750 mila euro, inclusa una riserva di cassa pari a 7.742 mila euro. 
L'emissione ha riguardato i seguenti titoli: 

Classe senior dotata di rating emesso da Standard & Poor's per 388.650 mila euro 
Classe junior senza rating per 54.100 mila euro. 

L'operazione si differenzia dalle precedenti cartolarizzazioni di mutui performing per l'intervento di una sola Agenzia di 
rating. Tuttavia, poiché a far data dal 11 marzo 2011 non è più possibile accedere al rifinanziamento presso la Banca 
Centrale Europea con titoli ABS dotati di un solo rating la Banca ha sottoposto questa operazione di cartolarizzazione alla 
valutazione dell'agenzia Moody's che ha assegnato assegnato rating A1. Nel corso del 2011  Standard & Poor's ha 
abbassato il rating della classe senior portandolo a AA+. 
L'operazione si caratterizza per l'assenza di contratti di swap con il veicolo. Infatti, la prevalenza di mutui a tasso fisso nel 
portafoglio ceduto ha consentito di emettere i titoli senior anch'essi a tasso fisso (4% annuo); la coerenza del tipo tasso del 
portafoglio mutui, prevalentemente fisso, con il tasso fisso dei titoli emessi ha consentito di riequilibrare le proiezioni 
finanziarie riguardanti i flussi futuri degli interessi sui mutui e degli interessi sui titoli, evitando l'impianto della struttura di 
swap. 
  

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 31/01/2008 (data di cessione) 341.000 910 341.910

al 31/12/2011 199.863 459 11.103 211.425

di cui scaduto e non pagato 122 94 216

La situazione del portafoglio ceduto è la seguente:   
 

 
 
Tutti i crediti cartolarizzati sono sottoposti ai medesimi criteri di gestione adottati dalla Banca anche in termini di previsioni 
di perdita. A fine esercizio si rilevano 77 posizioni deteriorate di cui 6 a sofferenza 
Gli incassi avvenuti fino al 30 settembre 2011 hanno consentito il rimborso di titoli senior per complessivi 107.938 mila 
euro, pari al 28% dei titoli emessi ad esclusione del titolo junior; l'importo complessivo dei titoli senior che residua al 31 
dicembre è pari a 280.712 mila euro. Tenendo conto anche del rimborso di detti titoli avvenuto a gennaio 2012, in 
conseguenza della chiusura del quarto trimestre dell'anno, il residuo da rimborsare è pari a 272.075  mila euro. 
La riserva di cassa, originariamente pari a 7.742 mila euro a fine dicembre è stata ricondotta a 4.531 mila euro. 
  

(dati in migliaia di euro)
Debito residuo Interessi maturati Default Totale

al 12/12/2009 (data di cessione) 434.097 886 434.983

al 31/12/2011 318.706 986 9.814 329.506

di cui scaduto e non pagato 111 136 247
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: TOTALE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 522.272 84.424 5.497 84.293 290.039 148.872 184.451 1.184.100 2.032.321 21.664 

 A.1 Titoli di Stato    305 5.108 9.935 24.887 77.794 31.074  

 A.2 Altri titoli di debito 19  29 2.431 3.041 32.744 1.774 83.145 378.207 1.631 

 A.3 Quote di O.I.C.R. 12.235          

 A.4 Finanziamenti 510.018 84.424 5.468 81.557 281.890 106.193 157.790 1.023.161 1.623.040 20.033 

 - Banche 42.765 30.500  3.864 4.125  2.805   20.033 

 - Clientela 467.253 53.924 5.468 77.693 277.765 106.193 154.985 1.023.161 1.623.040  

 Passività per cassa 2.314.501 38.533 46.429 151.550 233.743 172.331 136.902 677.823 150.420  

 B.1 Depositi e conti correnti 2.301.504 865 26.950 4.309 9.844 18.875 12.027 125   

 - Banche 22.861  25.000   3.000     

 - Clientela 2.278.643 865 1.950 4.309 9.844 15.875 12.027 125   

 B.2 Titoli di debito 9.221 5.530 14.480 20.144 110.198 152.179 123.168 417.074 79.950  

 B.3 Altre passività 3.776 32.138 4.999 127.097 113.701 1.277 1.707 260.624 70.470  

 Operazioni "fuori bilancio" 2.748 43.212 5.110 3.355 2.220 37.828 3.161 21.091 1.922  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 38.210  2.303 932 32.787 139 12.163 164  

 - Posizioni lunghe  3.455  1.151 468 32.028 89 6.136 37  

 - Posizioni corte  34.755  1.152 464 759 50 6.027 127  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

1.060    104 337 354    

 - Posizioni lunghe 117    48 83 130    

 - Posizioni corte 943    56 254 224    

 
C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

163 5.000 5.000     163   

 - Posizioni lunghe   5.000     163   

 - Posizioni corte 163 5.000         

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

1.525 2 110 1.052 1.184 4.704 2.668 8.765 1.758  

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: EURO 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 520.744 84.316 5.427 80.429 289.416 148.410 183.389 1.183.643 2.032.321 21.664 

 A.1 Titoli di Stato    305 5.108 9.935 24.887 77.794 31.074  

 A.2 Altri titoli di debito 19  29 2.431 3.041 32.744 1.774 83.145 378.207 1.631 

 A.3 Quote di O.I.C.R. 12.235          

 A.4 Finanziamenti 508.490 84.316 5.398 77.693 281.267 105.731 156.728 1.022.704 1.623.040 20.033 

 - Banche 41.617 30.500   4.125  1.800   20.033 

 - Clientela 466.873 53.816 5.398 77.693 277.142 105.731 154.928 1.022.704 1.623.040  

 Passività per cassa 2.308.596 38.533 46.429 151.550 233.743 172.331 135.728 677.823 150.420  

 B.1 Depositi e conti correnti 2.295.599 865 26.950 4.309 9.844 18.875 10.853 125   

 - Banche 22.861  25.000   3.000     

 - Clientela 2.272.738 865 1.950 4.309 9.844 15.875 10.853 125   

 B.2 Titoli di debito 9.221 5.530 14.480 20.144 110.198 152.179 123.168 417.074 79.950  

 B.3 Altre passività 3.776 32.138 4.999 127.097 113.701 1.277 1.707 260.624 70.470  

 Operazioni "fuori bilancio" 2.748 39.757 5.110 2.177 1.721 37.029 3.162 15.016 1.848  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 34.755  1.125 433 31.988 139 6.089 90  

 - Posizioni lunghe  2.250  935 218 31.629 89 3.077   

 - Posizioni corte  32.505  190 215 360 50 3.012 90  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

1.060    104 337 354    

 - Posizioni lunghe 117    48 83 130    

 - Posizioni corte 943    56 254 224    

 
C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

163 5.000 5.000     163   

 - Posizioni lunghe   5.000     163   

 - Posizioni corte 163 5.000         

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

1.525 2 110 1.052 1.184 4.704 2.668 8.765 1.758  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: TOTALE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 522.272 84.424 5.497 84.293 290.039 148.872 184.451 1.184.100 2.032.321 21.664 

 A.1 Titoli di Stato    305 5.108 9.935 24.887 77.794 31.074  

 A.2 Altri titoli di debito 19  29 2.431 3.041 32.744 1.774 83.145 378.207 1.631 

 A.3 Quote di O.I.C.R. 12.235          

 A.4 Finanziamenti 510.018 84.424 5.468 81.557 281.890 106.193 157.790 1.023.161 1.623.040 20.033 

 - Banche 42.765 30.500  3.864 4.125  2.805   20.033 

 - Clientela 467.253 53.924 5.468 77.693 277.765 106.193 154.985 1.023.161 1.623.040  

 Passività per cassa 2.314.501 38.533 46.429 151.550 233.743 172.331 136.902 677.823 150.420  

 B.1 Depositi e conti correnti 2.301.504 865 26.950 4.309 9.844 18.875 12.027 125   

 - Banche 22.861  25.000   3.000     

 - Clientela 2.278.643 865 1.950 4.309 9.844 15.875 12.027 125   

 B.2 Titoli di debito 9.221 5.530 14.480 20.144 110.198 152.179 123.168 417.074 79.950  

 B.3 Altre passività 3.776 32.138 4.999 127.097 113.701 1.277 1.707 260.624 70.470  

 Operazioni "fuori bilancio" 2.748 43.212 5.110 3.355 2.220 37.828 3.161 21.091 1.922  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 38.210  2.303 932 32.787 139 12.163 164  

 - Posizioni lunghe  3.455  1.151 468 32.028 89 6.136 37  

 - Posizioni corte  34.755  1.152 464 759 50 6.027 127  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

1.060    104 337 354    

 - Posizioni lunghe 117    48 83 130    

 - Posizioni corte 943    56 254 224    

 
C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

163 5.000 5.000     163   

 - Posizioni lunghe   5.000     163   

 - Posizioni corte 163 5.000         

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

1.525 2 110 1.052 1.184 4.704 2.668 8.765 1.758  

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: EURO 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 520.744 84.316 5.427 80.429 289.416 148.410 183.389 1.183.643 2.032.321 21.664 

 A.1 Titoli di Stato    305 5.108 9.935 24.887 77.794 31.074  

 A.2 Altri titoli di debito 19  29 2.431 3.041 32.744 1.774 83.145 378.207 1.631 

 A.3 Quote di O.I.C.R. 12.235          

 A.4 Finanziamenti 508.490 84.316 5.398 77.693 281.267 105.731 156.728 1.022.704 1.623.040 20.033 

 - Banche 41.617 30.500   4.125  1.800   20.033 

 - Clientela 466.873 53.816 5.398 77.693 277.142 105.731 154.928 1.022.704 1.623.040  

 Passività per cassa 2.308.596 38.533 46.429 151.550 233.743 172.331 135.728 677.823 150.420  

 B.1 Depositi e conti correnti 2.295.599 865 26.950 4.309 9.844 18.875 10.853 125   

 - Banche 22.861  25.000   3.000     

 - Clientela 2.272.738 865 1.950 4.309 9.844 15.875 10.853 125   

 B.2 Titoli di debito 9.221 5.530 14.480 20.144 110.198 152.179 123.168 417.074 79.950  

 B.3 Altre passività 3.776 32.138 4.999 127.097 113.701 1.277 1.707 260.624 70.470  

 Operazioni "fuori bilancio" 2.748 39.757 5.110 2.177 1.721 37.029 3.162 15.016 1.848  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 34.755  1.125 433 31.988 139 6.089 90  

 - Posizioni lunghe  2.250  935 218 31.629 89 3.077   

 - Posizioni corte  32.505  190 215 360 50 3.012 90  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

1.060    104 337 354    

 - Posizioni lunghe 117    48 83 130    

 - Posizioni corte 943    56 254 224    

 
C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

163 5.000 5.000     163   

 - Posizioni lunghe   5.000     163   

 - Posizioni corte 163 5.000         

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

1.525 2 110 1.052 1.184 4.704 2.668 8.765 1.758  
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: DOLLARO USA 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 316 108  3.864 568 142 1.062 457   

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 316 108  3.864 568 142 1.062 457   

 - Banche 43   3.864   1.005    

 - Clientela 273 108   568 142 57 457   

 Passività per cassa 4.838      1.006    

 B.1 Depositi e conti correnti 4.838      1.006    

 - Banche           

 - Clientela 4.838      1.006    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  1.867  232    6.075 34  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 1.867  232    6.075 34  

 - Posizioni lunghe  417  116    3.060 17  

 - Posizioni corte  1.450  116    3.015 17  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: STERLINE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 872          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 872          

 - Banche 872          

 - Clientela           

 Passività per cassa 832      168    

 B.1 Depositi e conti correnti 832      168    

 - Banche           

 - Clientela 832      168    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  11         

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 11         

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte  11         

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: DOLLARO USA 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 316 108  3.864 568 142 1.062 457   

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 316 108  3.864 568 142 1.062 457   

 - Banche 43   3.864   1.005    

 - Clientela 273 108   568 142 57 457   

 Passività per cassa 4.838      1.006    

 B.1 Depositi e conti correnti 4.838      1.006    

 - Banche           

 - Clientela 4.838      1.006    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  1.867  232    6.075 34  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 1.867  232    6.075 34  

 - Posizioni lunghe  417  116    3.060 17  

 - Posizioni corte  1.450  116    3.015 17  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: STERLINE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 872          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 872          

 - Banche 872          

 - Clientela           

 Passività per cassa 832      168    

 B.1 Depositi e conti correnti 832      168    

 - Banche           

 - Clientela 832      168    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  11         

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 11         

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte  11         

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: YEN 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 9  69  55 319     

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 9  69  55 319     

 - Banche 7          

 - Clientela 2  69  55 319     

 Passività per cassa           

 B.1 Depositi e conti correnti           

 - Banche           

 - Clientela           

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  958  699 500 798     

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 958  699 500 798     

 - Posizioni lunghe  499  100 250 399     

 - Posizioni corte  459  599 250 399     

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: DOLLARO CANADESE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 24          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 24          

 - Banche 24          

 - Clientela           

 Passività per cassa 51          

 B.1 Depositi e conti correnti 51          

 - Banche           

 - Clientela 51          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"           

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: YEN 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 9  69  55 319     

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 9  69  55 319     

 - Banche 7          

 - Clientela 2  69  55 319     

 Passività per cassa           

 B.1 Depositi e conti correnti           

 - Banche           

 - Clientela           

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  958  699 500 798     

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 958  699 500 798     

 - Posizioni lunghe  499  100 250 399     

 - Posizioni corte  459  599 250 399     

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: DOLLARO CANADESE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 24          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 24          

 - Banche 24          

 - Clientela           

 Passività per cassa 51          

 B.1 Depositi e conti correnti 51          

 - Banche           

 - Clientela 51          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"           

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: FRANCHI SVIZZERI 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 205          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 205          

 - Banche 101          

 - Clientela 104          

 Passività per cassa 131          

 B.1 Depositi e conti correnti 131          

 - Banche           

 - Clientela 131          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  535  247       

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 535  247       

 - Posizioni lunghe  247         

 - Posizioni corte  288  247       

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO EURO) 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 1.527 108 69 3.864 624 462 1.062 457   

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 1.527 108 69 3.864 624 462 1.062 457   

 - Banche 1.147   3.864   1.005    

 - Clientela 380 108 69  624 462 57 457   

 Passività per cassa 5.905      1.175    

 B.1 Depositi e conti correnti 5.905      1.175    

 - Banche           

 - Clientela 5.905      1.175    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  3.456  1.178 500 798  6.075 74  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 3.456  1.178 500 798  6.075 74  

 - Posizioni lunghe  1.205  216 250 399  3.060 37  

 - Posizioni corte  2.251  962 250 399  3.015 37  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: FRANCHI SVIZZERI 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 205          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 205          

 - Banche 101          

 - Clientela 104          

 Passività per cassa 131          

 B.1 Depositi e conti correnti 131          

 - Banche           

 - Clientela 131          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  535  247       

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 535  247       

 - Posizioni lunghe  247         

 - Posizioni corte  288  247       

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO EURO) 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 1.527 108 69 3.864 624 462 1.062 457   

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 1.527 108 69 3.864 624 462 1.062 457   

 - Banche 1.147   3.864   1.005    

 - Clientela 380 108 69  624 462 57 457   

 Passività per cassa 5.905      1.175    

 B.1 Depositi e conti correnti 5.905      1.175    

 - Banche           

 - Clientela 5.905      1.175    

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  3.456  1.178 500 798  6.075 74  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 3.456  1.178 500 798  6.075 74  

 - Posizioni lunghe  1.205  216 250 399  3.060 37  

 - Posizioni corte  2.251  962 250 399  3.015 37  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

171



1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 101          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 101          

 - Banche 101          

 - Clientela           

 Passività per cassa 53          

 B.1 Depositi e conti correnti 53          

 - Banche           

 - Clientela 53          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  85       40  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 85       40  

 - Posizioni lunghe  42       20  

 - Posizioni corte  43       20  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

Sezione 4 - Rischi operativi 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio operativo la Banca utilizza il metodo Base (Basic Indicator Approach, BIA) 
con il quale il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente  regolamentare ad un indicatore del volume di 
operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione, come definito dal Titolo II capitolo 5 della normativa di 
Vigilanza. 
Detto coefficiente è pari al 30% del margine di intermediazione e viene applicato alla media delle ultime tre osservazioni su 
base annuale del citato margine. 
Pertanto, i risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono 
utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 
interruzioni dell'operatività,  indisponibilità  dei sistemi, inadempienze  contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo 
è compreso il rischio legale, di riciclaggio, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. 
Il rischio operativo, pertanto, si riferisce a varie tipologie di eventi che, allo stato attuale, non sarebbero singolarmente 
rilevanti se non analizzati congiuntamente e quantificati per l'intera categoria di rischio. 
Del resto si è consapevoli che l'evoluzione conseguita dalla Banca ha accresciuto la sua esposizione a tale categoria di 
rischio sia per il conseguito incremento dimensionale, sia per l'accresciuta  complessità della propria struttura 
organizzativa e distributiva, e ciò nonostante non operi con strumenti di finanza innovativa  e non faccia ricorso a schemi 
giuridici complessi nell'attività operativa. 
Allo stato attuale, dalle rilevazioni andamentali delle perdite dovute ai Rischi Operativi risulta che le stesse rimangono 
circoscritte alle frodi, rapine, furti, infedeltà, attività seguite dalla Divisione Audit, componente del Comitato Rischi. 
La prevenzione e la repressione dei comportamenti anomali che possono generare l'insorgenza di perdite operative è 
assicurata dall'attività svolta dalla Divisione Compliance, dalla Divisione Audit rispettivamente, sulle attività bancarie e su 
quelle di tipo finanziario, ivi compresi i servizi di investimento prestati anche attraverso la rete dei promotori finanziari. 
Questa attività di controllo viene svolta nell'ambito di un articolato sistema di controlli interni che - oltre a basarsi sui 
controlli di linea e su quelli accentrati/decentrati presso talune aree territoriali - si avvale di riscontri accentrati presso la 
Divisione Risk Management, eseguiti "a distanza", e di visite ispettive svolte dalla Divisione Audit presso le unità operative 
centrali e periferiche, aventi ad oggetto o l'attività svolta dalle stesse o l'analisi di specifici processi.  
L'attività di controllo accentrata viene eseguita nel rispetto di pianificazioni annuali, definite dal Consiglio di 
amministrazione nell'ambito di cicli pluriennali di audit. 
L'intero sistema dei controlli interni aziendale, poi, viene periodicamente (ogni 4/5 anni) sottoposto a valutazione generale 
da parte di società esterne specializzate. 
La Divisione Audit, nell'ambito degli audit svolti sulle strutture centrali, sta sviluppando un’attività di valutazione qualitativa 
dei rischi operativi, in ottica di prevenzione del rischio e con l'obiettivo di rafforzare le misure organizzative di controllo 
presenti nei processi operativi. La valutazione prevede, metodologicamente, di individuare per ciascuna attività il rischio 
operativo potenziale, di stimarne il peso in termini di probabilità/impatto e di valutarne il grado di "copertura" attuale; 
proponendo, se necessario, ulteriori interventi di mitigazione. 
Per quanto riguarda le unità di rete esiste, in fase sperimentale, un sistema di valutazione basato su dei rating interni che 
vengono assegnati in relazione alle risultanze dell'audit, opportunamente  suddivise a seconda che riguardano il 
funzionamento (attività non legate al credito) oppure le attività creditizie (comprende sia il rischio operativo sulle attività 
creditizie che il rischio di credito del portafoglio). 
Altri presidi organizzativi sulla gestione dei rischi operativi sono indirettamente assicurati dal: 
"Modello di prevenzione dei reati ex 231/01" che la Banca ha adottato fin dal 2004 e che rappresenta un insieme di sistemi 
formalizzati diretti: a disciplinare lo svolgimento delle attività c. d. "sensibili" (ossia a rischio di commissione dei reati 
comportanti la responsabilità amministrativa della Banca), assicurare l’effettiva applicazione delle disposizioni impartite, 
diffonder in maniera organica le disposizioni medesime anche mediante una strutturata attività di informazione e 
formazione degli addetti; 
"Sistema di gestione qualità ISO9001" che pure è diretto ad assicurare la standardizzazione qualitativa dei processi 
operativi a vantaggio della clientela, anche attraverso attività periodiche di controllo;  
"Consorzio Patti Chiari", a cui la Banca ha aderito fin dalla costituzione, il quale si propone di conseguire un miglioramento 
dei rapporti con la clientela attraverso la messa a disposizione dei consumatori di strumenti concreti per apprezzare la 
qualità dei servizi resi dalla Banca. 
L'adesione al Consorzio comporta per la Banca l'obbligo di applicare dei protocolli qualitativi nella prestazione dei servizi, il 
cui rispetto viene sottoposto a costante monitoraggio ed a periodiche verifiche.  
Infine, la Banca ha formalizzato: un Piano di Continuità Operativa, un processo di Business Continuity Management ed un 
processo di Gestione della Crisi; tutti strumenti organizzativi finalizzati alla gestione dei rischi derivanti da eventi di ampia 
portata che possono comportare l'interruzione dell’operatività aziendale, garantendo, sia pure in condizione degradata, la 
continuità operativa dei processi critici. 
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie - 
Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE 

Voci/Scaglioni temporali 

A vista 

Da oltre 1 giorno a 
7 giorni 

Da oltre 7 giorni a 
15 giorni 

Da oltre 15 giorni 
a 1 m

ese 

Da oltre 1 m
ese 

fino a 3 m
esi 

Da oltre 3 m
esi 

fino a 6 m
esi 

Da oltre 6 m
esi 

fino a 1 anno 

Da oltre 1 anno 
fino a 5 anni 

Oltre 5 anni 

Durata 
indeterm

inata 

 Attività per cassa 101          

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

 A.3 Quote di O.I.C.R.           

 A.4 Finanziamenti 101          

 - Banche 101          

 - Clientela           

 Passività per cassa 53          

 B.1 Depositi e conti correnti 53          

 - Banche           

 - Clientela 53          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  85       40  

 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

 85       40  

 - Posizioni lunghe  42       20  

 - Posizioni corte  43       20  

 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 

          

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

          

 

Sezione 4 - Rischi operativi 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio operativo la Banca utilizza il metodo Base (Basic Indicator Approach, BIA) 
con il quale il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente  regolamentare ad un indicatore del volume di 
operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione, come definito dal Titolo II capitolo 5 della normativa di 
Vigilanza. 
Detto coefficiente è pari al 30% del margine di intermediazione e viene applicato alla media delle ultime tre osservazioni su 
base annuale del citato margine. 
Pertanto, i risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati a solo fine di gestione e controllo interno, non sono 
utilizzati per il calcolo dell'assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 
interruzioni dell'operatività,  indisponibilità  dei sistemi, inadempienze  contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo 
è compreso il rischio legale, di riciclaggio, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. 
Il rischio operativo, pertanto, si riferisce a varie tipologie di eventi che, allo stato attuale, non sarebbero singolarmente 
rilevanti se non analizzati congiuntamente e quantificati per l'intera categoria di rischio. 
Del resto si è consapevoli che l'evoluzione conseguita dalla Banca ha accresciuto la sua esposizione a tale categoria di 
rischio sia per il conseguito incremento dimensionale, sia per l'accresciuta  complessità della propria struttura 
organizzativa e distributiva, e ciò nonostante non operi con strumenti di finanza innovativa  e non faccia ricorso a schemi 
giuridici complessi nell'attività operativa. 
Allo stato attuale, dalle rilevazioni andamentali delle perdite dovute ai Rischi Operativi risulta che le stesse rimangono 
circoscritte alle frodi, rapine, furti, infedeltà, attività seguite dalla Divisione Audit, componente del Comitato Rischi. 
La prevenzione e la repressione dei comportamenti anomali che possono generare l'insorgenza di perdite operative è 
assicurata dall'attività svolta dalla Divisione Compliance, dalla Divisione Audit rispettivamente, sulle attività bancarie e su 
quelle di tipo finanziario, ivi compresi i servizi di investimento prestati anche attraverso la rete dei promotori finanziari. 
Questa attività di controllo viene svolta nell'ambito di un articolato sistema di controlli interni che - oltre a basarsi sui 
controlli di linea e su quelli accentrati/decentrati presso talune aree territoriali - si avvale di riscontri accentrati presso la 
Divisione Risk Management, eseguiti "a distanza", e di visite ispettive svolte dalla Divisione Audit presso le unità operative 
centrali e periferiche, aventi ad oggetto o l'attività svolta dalle stesse o l'analisi di specifici processi.  
L'attività di controllo accentrata viene eseguita nel rispetto di pianificazioni annuali, definite dal Consiglio di 
amministrazione nell'ambito di cicli pluriennali di audit. 
L'intero sistema dei controlli interni aziendale, poi, viene periodicamente (ogni 4/5 anni) sottoposto a valutazione generale 
da parte di società esterne specializzate. 
La Divisione Audit, nell'ambito degli audit svolti sulle strutture centrali, sta sviluppando un’attività di valutazione qualitativa 
dei rischi operativi, in ottica di prevenzione del rischio e con l'obiettivo di rafforzare le misure organizzative di controllo 
presenti nei processi operativi. La valutazione prevede, metodologicamente, di individuare per ciascuna attività il rischio 
operativo potenziale, di stimarne il peso in termini di probabilità/impatto e di valutarne il grado di "copertura" attuale; 
proponendo, se necessario, ulteriori interventi di mitigazione. 
Per quanto riguarda le unità di rete esiste, in fase sperimentale, un sistema di valutazione basato su dei rating interni che 
vengono assegnati in relazione alle risultanze dell'audit, opportunamente  suddivise a seconda che riguardano il 
funzionamento (attività non legate al credito) oppure le attività creditizie (comprende sia il rischio operativo sulle attività 
creditizie che il rischio di credito del portafoglio). 
Altri presidi organizzativi sulla gestione dei rischi operativi sono indirettamente assicurati dal: 
"Modello di prevenzione dei reati ex 231/01" che la Banca ha adottato fin dal 2004 e che rappresenta un insieme di sistemi 
formalizzati diretti: a disciplinare lo svolgimento delle attività c. d. "sensibili" (ossia a rischio di commissione dei reati 
comportanti la responsabilità amministrativa della Banca), assicurare l’effettiva applicazione delle disposizioni impartite, 
diffonder in maniera organica le disposizioni medesime anche mediante una strutturata attività di informazione e 
formazione degli addetti; 
"Sistema di gestione qualità ISO9001" che pure è diretto ad assicurare la standardizzazione qualitativa dei processi 
operativi a vantaggio della clientela, anche attraverso attività periodiche di controllo;  
"Consorzio Patti Chiari", a cui la Banca ha aderito fin dalla costituzione, il quale si propone di conseguire un miglioramento 
dei rapporti con la clientela attraverso la messa a disposizione dei consumatori di strumenti concreti per apprezzare la 
qualità dei servizi resi dalla Banca. 
L'adesione al Consorzio comporta per la Banca l'obbligo di applicare dei protocolli qualitativi nella prestazione dei servizi, il 
cui rispetto viene sottoposto a costante monitoraggio ed a periodiche verifiche.  
Infine, la Banca ha formalizzato: un Piano di Continuità Operativa, un processo di Business Continuity Management ed un 
processo di Gestione della Crisi; tutti strumenti organizzativi finalizzati alla gestione dei rischi derivanti da eventi di ampia 
portata che possono comportare l'interruzione dell’operatività aziendale, garantendo, sia pure in condizione degradata, la 
continuità operativa dei processi critici. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Relativamente all'anno 2011, l'assorbimento patrimoniale, calcolato applicando un coefficiente del 30% al margine di 
intermediazione, è pari a circa 45,2 milioni di euro. 
Le perdite maggiormente ricorrenti sono riconducibili a eventi di natura esogena, principalmente rapine, fenomeno che, 
considerata l'elevata frequenza, è oggetto di mitigazione anche attraverso la stipula di polizze assicurative. 
Impattano anche le perdite di provenienza interna, e principalmente dovute ad accordi transattivi con la clientela e 
accantonamenti prudenziali per contenziosi legali. 
Concorrono infine, in misura contenuta, i danni ai beni materiali, in prevalenza sinistri e guasti alle strutture, e gli errori nello 
svolgimento dell'operatività quotidiana. 
  

 

PARTE F - Informazioni sul Patrimonio 

Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa 

A. Informazioni di natura qualitativa 

La gestione del patrimonio comprende l'insieme delle politiche e delle scelte necessarie affinché, attraverso la 
combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, venga definita la dimensione del patrimonio in 
modo da assicurare che i ratios della Banca rispettino i requisiti di vigilanza e siano coerenti con il profilo di rischio assunto. 
La Banca è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale secondo le regole definite da Banca d'Italia in base alle quali il 
rapporto tra il patrimonio e le attività di rischio ponderate deve essere almeno pari all'8%. 
Il rispetto dell'adeguatezza patrimoniale viene conseguito attraverso la politica di distribuzione dei dividendi, l'emissione di 
nuove azioni in corso d'anno, gli aumenti di capitale, le emissioni di obbligazioni subordinate convertibili e la politica degli 
impieghi che tiene conto della rischiosità delle controparti.  
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio, anche in relazione agli 
obiettivi fissati nel Piano Strategico, avviene trimestralmente attraverso il monitoraggio del rispetto dei coefficienti di 
vigilanza. Tale verifica viene effettuata anche nei casi di operazioni di carattere straordinario, quali acquisizioni di altre 
banche o rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione di crediti, attraverso una stima dell'impatto delle prospettate 
operazioni sui coefficienti di vigilanza e la programmazione delle eventuali azioni necessarie al loro rispetto. 

B. Informazioni di natura quantitativa 

Aspetti di dettaglio sul patrimonio contabile della banca e sulle variazioni intervenute nel corso del 2011 sono esposti nella 
Sezione 14 nel Passivo della nota integrativa. 

B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori 31/12/2011  31/12/2010 

1. Capitale 101.348 100.110 

2. Sovrapprezzi di emissione 122.619 121.727 

3. Riserve 134.942 132.775 

 - di utili 149.024 146.857 

 a) legale 37.273 36.837 

 b) statutaria 91.487 89.756 

 c) azioni proprie 2.981 2.981 

 d) altre 17.283 17.283 

 - altre (14.082) (14.082) 

4. Strumenti di capitale 683 684 

5. (Azioni proprie)  (21) 

6. Riserve da valutazione 9.475 17.911 

 - Attività finanziarie disponibili per la vendita (11.159) (2.723) 

 - Attività materiali 16.061 16.061 

 - Attività immateriali   

 - Copertura di investimenti esteri   

 - Copertura dei flussi finanziari   

 - Differenze di cambio   

 - Attività non correnti in via di dismissione   

 - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti   

 - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto   

 - Leggi speciali di rivalutazione 4.573 4.573 

7. Utile (perdita) d'esercizio 7.013 4.365 

 Totale 376.080 377.551 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Relativamente all'anno 2011, l'assorbimento patrimoniale, calcolato applicando un coefficiente del 30% al margine di 
intermediazione, è pari a circa 45,2 milioni di euro. 
Le perdite maggiormente ricorrenti sono riconducibili a eventi di natura esogena, principalmente rapine, fenomeno che, 
considerata l'elevata frequenza, è oggetto di mitigazione anche attraverso la stipula di polizze assicurative. 
Impattano anche le perdite di provenienza interna, e principalmente dovute ad accordi transattivi con la clientela e 
accantonamenti prudenziali per contenziosi legali. 
Concorrono infine, in misura contenuta, i danni ai beni materiali, in prevalenza sinistri e guasti alle strutture, e gli errori nello 
svolgimento dell'operatività quotidiana. 
  

 

PARTE F - Informazioni sul Patrimonio 

Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa 

A. Informazioni di natura qualitativa 

La gestione del patrimonio comprende l'insieme delle politiche e delle scelte necessarie affinché, attraverso la 
combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, venga definita la dimensione del patrimonio in 
modo da assicurare che i ratios della Banca rispettino i requisiti di vigilanza e siano coerenti con il profilo di rischio assunto. 
La Banca è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale secondo le regole definite da Banca d'Italia in base alle quali il 
rapporto tra il patrimonio e le attività di rischio ponderate deve essere almeno pari all'8%. 
Il rispetto dell'adeguatezza patrimoniale viene conseguito attraverso la politica di distribuzione dei dividendi, l'emissione di 
nuove azioni in corso d'anno, gli aumenti di capitale, le emissioni di obbligazioni subordinate convertibili e la politica degli 
impieghi che tiene conto della rischiosità delle controparti.  
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio, anche in relazione agli 
obiettivi fissati nel Piano Strategico, avviene trimestralmente attraverso il monitoraggio del rispetto dei coefficienti di 
vigilanza. Tale verifica viene effettuata anche nei casi di operazioni di carattere straordinario, quali acquisizioni di altre 
banche o rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione di crediti, attraverso una stima dell'impatto delle prospettate 
operazioni sui coefficienti di vigilanza e la programmazione delle eventuali azioni necessarie al loro rispetto. 

B. Informazioni di natura quantitativa 

Aspetti di dettaglio sul patrimonio contabile della banca e sulle variazioni intervenute nel corso del 2011 sono esposti nella 
Sezione 14 nel Passivo della nota integrativa. 

B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori 31/12/2011  31/12/2010 

1. Capitale 101.348 100.110 

2. Sovrapprezzi di emissione 122.619 121.727 

3. Riserve 134.942 132.775 

 - di utili 149.024 146.857 

 a) legale 37.273 36.837 

 b) statutaria 91.487 89.756 

 c) azioni proprie 2.981 2.981 

 d) altre 17.283 17.283 

 - altre (14.082) (14.082) 

4. Strumenti di capitale 683 684 

5. (Azioni proprie)  (21) 

6. Riserve da valutazione 9.475 17.911 

 - Attività finanziarie disponibili per la vendita (11.159) (2.723) 

 - Attività materiali 16.061 16.061 

 - Attività immateriali   

 - Copertura di investimenti esteri   

 - Copertura dei flussi finanziari   

 - Differenze di cambio   

 - Attività non correnti in via di dismissione   

 - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti   

 - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto   

 - Leggi speciali di rivalutazione 4.573 4.573 

7. Utile (perdita) d'esercizio 7.013 4.365 

 Totale 376.080 377.551 
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività/Valori Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 163 11.015 178 2.564 

2. Titoli di capitale    10 

3. Quote O.I.C.R. 22 329 11 338 

4. Finanziamenti     

 Totale 185 11.344 189 2.912 

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote O.I.C.R Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali (2.386) (10) (327)  

2. Variazioni positive 333 10 86  

 2.1 Incrementi di fair value 163  86  

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 170    

 - da deterioramento     

 - da realizzo 170    

 2.3 Altre variazioni  10   

3. Variazioni negative 8.798  66  

 3.1 Riduzioni di fair value 8.798  54  

 3.2 Rettifiche da deterioramento     

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo   12  

 3.4 Altre variazioni     

4. Rimanenze finali (10.851)  (307)  

 

Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

Il 18 maggio 2010 la Banca d'Italia ha adottato un provvedimento con cui è stato modificato il "trattamento prudenziale dei 
titoli di debito dei Paesi dell'Unione Europea ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche". Il provvedimento è 
volto a prevenire un'ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza determinata da variazioni repentine dei corsi dei titoli 
non legate a durature variazioni del merito di credito degli emittenti. 
In base al nuovo provvedimento la Banca ha optato, limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi UE 
inclusi nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita - AFS", per il metodo simmetrico delle valutazioni sul 
patrimonio di vigilanza (cosiddetta neutralizzazione piena). L'adozione della nuova metodologia consente di neutralizzare, 
ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, sia le plus che le minus (diverse da quelle da impairment). Detta 
opzione è irrevocabile ed estesa obbligatoriamente a tutti i titoli AFS della specie detenuti dalla Banca. 

2.1 Patrimonio di vigilanza 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati secondo i principi generali della disciplina emanati 
dalla Banca d'Italia tenendo conto dei valori patrimoniali ed economici conseguenti all'applicazione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base, dal patrimonio supplementare e dal patrimonio di terzo livello al 
netto di alcune deduzioni. 

1. Patrimonio di base 

Il patrimonio di base comprende il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le riserve di utili e di capitale al netto delle 
azioni o quote proprie in portafoglio, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli esercizi 
precedenti ed in quello corrente; 

2. Patrimonio supplementare 

Il patrimonio supplementare include le riserve da valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività 
subordinate, al netto delle previsioni di dubbi esiti sui crediti per rischio paese e di altri elementi negativi. 

3. Patrimonio di terzo livello 

Nella voce patrimonio di terzo livello figura l’importo di 767 mila euro relativo alle passività subordinate non computate nel 
patrimonio supplementare di Vigilanza perché eccedenti il 50% del patrimonio di base. Tale eccedenza è ammessa nel 
computo del patrimonio di terzo livello nel limite stabilito dalla normativa di Vigilanza del 71,40% dei requisiti patrimoniali a 
fronte dei rischi di mercato.  

B. Informazioni di natura quantitativa 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 279.457 272.507 

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:  (1.218) 

B1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   

B2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  1.218 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 279.457 271.289 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base   

E. Totale Patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 279.457 271.289 

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 160.373 149.099 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:  (95) 

G1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   

G2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  95 

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 160.373 149.004 

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare   

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) 160.373 149.004 

M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare   

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 439.830 420.293 

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 767  

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3  (N+O) 440.597 420.293 
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

 31/12/2011 31/12/2010 

Attività/Valori Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 163 11.015 178 2.564 

2. Titoli di capitale    10 

3. Quote O.I.C.R. 22 329 11 338 

4. Finanziamenti     

 Totale 185 11.344 189 2.912 

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote O.I.C.R Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali (2.386) (10) (327)  

2. Variazioni positive 333 10 86  

 2.1 Incrementi di fair value 163  86  

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 170    

 - da deterioramento     

 - da realizzo 170    

 2.3 Altre variazioni  10   

3. Variazioni negative 8.798  66  

 3.1 Riduzioni di fair value 8.798  54  

 3.2 Rettifiche da deterioramento     

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo   12  

 3.4 Altre variazioni     

4. Rimanenze finali (10.851)  (307)  

 

Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

Il 18 maggio 2010 la Banca d'Italia ha adottato un provvedimento con cui è stato modificato il "trattamento prudenziale dei 
titoli di debito dei Paesi dell'Unione Europea ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche". Il provvedimento è 
volto a prevenire un'ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza determinata da variazioni repentine dei corsi dei titoli 
non legate a durature variazioni del merito di credito degli emittenti. 
In base al nuovo provvedimento la Banca ha optato, limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi UE 
inclusi nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita - AFS", per il metodo simmetrico delle valutazioni sul 
patrimonio di vigilanza (cosiddetta neutralizzazione piena). L'adozione della nuova metodologia consente di neutralizzare, 
ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza, sia le plus che le minus (diverse da quelle da impairment). Detta 
opzione è irrevocabile ed estesa obbligatoriamente a tutti i titoli AFS della specie detenuti dalla Banca. 

2.1 Patrimonio di vigilanza 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati secondo i principi generali della disciplina emanati 
dalla Banca d'Italia tenendo conto dei valori patrimoniali ed economici conseguenti all'applicazione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base, dal patrimonio supplementare e dal patrimonio di terzo livello al 
netto di alcune deduzioni. 

1. Patrimonio di base 

Il patrimonio di base comprende il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le riserve di utili e di capitale al netto delle 
azioni o quote proprie in portafoglio, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli esercizi 
precedenti ed in quello corrente; 

2. Patrimonio supplementare 

Il patrimonio supplementare include le riserve da valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività 
subordinate, al netto delle previsioni di dubbi esiti sui crediti per rischio paese e di altri elementi negativi. 

3. Patrimonio di terzo livello 

Nella voce patrimonio di terzo livello figura l’importo di 767 mila euro relativo alle passività subordinate non computate nel 
patrimonio supplementare di Vigilanza perché eccedenti il 50% del patrimonio di base. Tale eccedenza è ammessa nel 
computo del patrimonio di terzo livello nel limite stabilito dalla normativa di Vigilanza del 71,40% dei requisiti patrimoniali a 
fronte dei rischi di mercato.  

B. Informazioni di natura quantitativa 

 31/12/2011 31/12/2010 

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 279.457 272.507 

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:  (1.218) 

B1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   

B2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  1.218 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 279.457 271.289 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base   

E. Totale Patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 279.457 271.289 

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 160.373 149.099 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:  (95) 

G1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)   

G2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  95 

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 160.373 149.004 

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare   

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) 160.373 149.004 

M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare   

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 439.830 420.293 

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) 767  

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3  (N+O) 440.597 420.293 
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2.2 Adeguatezza patrimoniale 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Dalla somma del patrimonio di base e supplementare della banca vanno dedotti i cosiddetti "filtri prudenziali" che 
consistono in correzioni apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità dello 
stesso e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare, con 
riferimento agli aspetti più rilevanti per la Banca, le nuove disposizioni prevedono che:  
per le attività finanziarie detenute per la negoziazione, sono pienamente rilevanti sia gli utili che le perdite non realizzate; 
per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite non realizzati vengono compensati: il saldo, se 
negativo riduce il patrimonio di base, se positivo contribuisce per il 50% al patrimonio supplementare. Inoltre vengono 
sterilizzati eventuali profitti e perdite non realizzate su crediti classificati come attività disponibili per la vendita; per le 
operazioni di copertura non si applica alcun filtro prudenziale sulle coperture di fair value; le plusvalenze derivanti dalla 
rideterminazione del costo degli immobili in sede di prima applicazione degli IAS è pienamente computabile nel patrimonio 
supplementare. 
Il patrimonio di vigilanza deve rappresentare almeno l'8% del totale delle attività ponderate in relazione al profilo di rischio 
creditizio valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese ed alle garanzie ricevute. La 
percentuale minima di patrimonio di vigilanza disposta dall'Organo di Vigilanza per la Banca è pari al 9%.  
Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all'attività di intermediazione: tali rischi di 
mercato sono calcolati sull'intero portafoglio di negoziazione distintamente per i diversi tipi di rischio, rischio di posizione su 
titoli di debito e di capitale, rischio di regolamento, rischio di controparte e rischio di concentrazione. 

B. Informazioni di natura quantitativa 

 Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

Categorie/Valori 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO     

A.1 Rischio di credito e di controparte 4.285.635 4.343.620 2.483.590 2.528.413 

1. Metodologia standardizzata 4.265.282 4.322.443 2.453.060 2.496.647 

2. Metodologia basata sui rating interni     

 2.1  Base     

 2.2  Avanzata     

3. Cartolarizzazioni 20.353 21.177 30.530 31.766 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA     

B.1 Rischio di credito e di controparte   198.687 202.273 

B.2 Rischi di mercato   1.074 1.545 

1. Metodologia standard   1.074 1.545 

2. Modelli interni     

3. Rischio di concentrazione     

B.3 Rischio operativo   22.610 22.412 

1. Metodo base   22.610 22.412 

2. Metodo standardizzato     

3. Metodo avanzato     

B.4 Altri requisiti prudenziali     

B.5 Altri elementi di calcolo   47.446 47.696 

B.6 Totale requisiti prudenziali   269.817 273.926 

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA     

C.1 Attività di rischio ponderate   3.372.712 3.424.075 

C.2 
Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 
(Tier 1 capital ratio) 

  8,29% 7,92% 

C.3 
Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di 
rischio ponderate (Total capital ratio) 

  13,06% 12,27% 

La tabella registra gli assorbimenti del Patrimonio di vigilanza relativo agli esercizi 2011 e 2010, connessi alle attività di 
rischio. Il rischio di credito registra importi ponderati pari a 2.483.590mila euro. Il patrimonio di vigilanza esprime un indice 
di copertura pari al 13,06 % del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo per la nostra banca del 9%. 
L'indice di copertura del Patrimonio di base sul totale delle attività ponderate nette è dell'8,29%. 

 

PARTE H - Operazioni con parti correlate 

Come anticipato nella relazione degli amministratori, per "parte correlata" si intende un soggetto che ha il potere e la 
responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca (come, ad esempio, 
amministratori, sindaci, componenti la direzione generale, ecc.) o uno stretto familiare dello stesso, o entità su cui i predetti
soggetti esercitano un controllo o un'influenza notevole.
La normativa Consob sinteticamente prevede:

l'identificazione delle parti correlate mediante l'aggiornamento periodico di un apposito registro e dei soggetti a 
queste connessi che possano rientrare nel perimetro della normativa;

la predisposizione di apposite procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, che prevedono il 
parere di amministratori indipendenti o di esperti indipendenti (questo aspetto rappresenta la principale novità 
del nuovo regolamento);

comunicazioni verso il mercato e verso la Consob per le operazioni di maggior rilevanza eseguite;

rendicontazione periodica interna verso gli organi di amministrazione e controllo di tutte le operazioni eseguite 
con parti correlate. 

L'attuale disciplina si applica alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea ed alle società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (tra cui la Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata), quando realizzano, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate. 

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

2011

COMPENSI A DIRIGENTI

- Benefici a breve termine 949

- Benefici a medio termine 86

- Benefici a lungo termine 87

TOTALE 1.122

COMPENSI AD AMMINISTRATORI

- Partecipazioni a consigli e comitati 120

- Compensi per cariche particolari 410

- Compensi ai consiglieri da riparto utile 291

- Rimborsi spese 25

- Casse assistenza previdenziale 16

- Altri contributi previdenziali 51

- Iva 75

TOTALE 988

COMPENSI A SINDACI

- Partecipazioni a consigli e comitati 89

- Compensi 295

- Rimborsi spese 36

- Oneri previdenziali 16

- Assistenza e previdenza 13

- Iva 87

TOTALE 536

Gli emolumenti di competenza dell'esercizio 2011 dei Dirigenti della Direzione Generale con responsabilità strategiche sono 
comprensivi dei contributi per oneri sociali e al lordo delle imposte e comprendono anche le componenti variabili della 
retribuzione legate al raggiungimento degli obiettivi strategici. 
In particolare, si evidenziano i seguenti istituti retributivi: 

Benefici a breve termine

Nei benefici a breve termine sono ricompresi stipendi, contributi per oneri sociali, indennità sostitutive per festività non 
godute, indennità speciali, assenze per malattia, permessi retribuiti, assistenza medica, polizza infortuni, abitazione, 
contribuzione a oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. 

Benefici a medio termine

Tra gli altri benefici sono ricompresi corrispettivi a fronte del raggiungimento di obiettivi strategici aziendali e retribuzioni 
differite corrisposte oltre la conclusione dell'esercizio. 

Benefici a lungo termine

Come benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro sono previsti: 
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del C.C. piano previdenziale integrativo 
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2.2 Adeguatezza patrimoniale 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Dalla somma del patrimonio di base e supplementare della banca vanno dedotti i cosiddetti "filtri prudenziali" che 
consistono in correzioni apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità dello 
stesso e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare, con 
riferimento agli aspetti più rilevanti per la Banca, le nuove disposizioni prevedono che:  
per le attività finanziarie detenute per la negoziazione, sono pienamente rilevanti sia gli utili che le perdite non realizzate; 
per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite non realizzati vengono compensati: il saldo, se 
negativo riduce il patrimonio di base, se positivo contribuisce per il 50% al patrimonio supplementare. Inoltre vengono 
sterilizzati eventuali profitti e perdite non realizzate su crediti classificati come attività disponibili per la vendita; per le 
operazioni di copertura non si applica alcun filtro prudenziale sulle coperture di fair value; le plusvalenze derivanti dalla 
rideterminazione del costo degli immobili in sede di prima applicazione degli IAS è pienamente computabile nel patrimonio 
supplementare. 
Il patrimonio di vigilanza deve rappresentare almeno l'8% del totale delle attività ponderate in relazione al profilo di rischio 
creditizio valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese ed alle garanzie ricevute. La 
percentuale minima di patrimonio di vigilanza disposta dall'Organo di Vigilanza per la Banca è pari al 9%.  
Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all'attività di intermediazione: tali rischi di 
mercato sono calcolati sull'intero portafoglio di negoziazione distintamente per i diversi tipi di rischio, rischio di posizione su 
titoli di debito e di capitale, rischio di regolamento, rischio di controparte e rischio di concentrazione. 

B. Informazioni di natura quantitativa 

 Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

Categorie/Valori 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO     

A.1 Rischio di credito e di controparte 4.285.635 4.343.620 2.483.590 2.528.413 

1. Metodologia standardizzata 4.265.282 4.322.443 2.453.060 2.496.647 

2. Metodologia basata sui rating interni     

 2.1  Base     

 2.2  Avanzata     

3. Cartolarizzazioni 20.353 21.177 30.530 31.766 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA     

B.1 Rischio di credito e di controparte   198.687 202.273 

B.2 Rischi di mercato   1.074 1.545 

1. Metodologia standard   1.074 1.545 

2. Modelli interni     

3. Rischio di concentrazione     

B.3 Rischio operativo   22.610 22.412 

1. Metodo base   22.610 22.412 

2. Metodo standardizzato     

3. Metodo avanzato     

B.4 Altri requisiti prudenziali     

B.5 Altri elementi di calcolo   47.446 47.696 

B.6 Totale requisiti prudenziali   269.817 273.926 

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA     

C.1 Attività di rischio ponderate   3.372.712 3.424.075 

C.2 
Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 
(Tier 1 capital ratio) 

  8,29% 7,92% 

C.3 
Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di 
rischio ponderate (Total capital ratio) 

  13,06% 12,27% 

La tabella registra gli assorbimenti del Patrimonio di vigilanza relativo agli esercizi 2011 e 2010, connessi alle attività di 
rischio. Il rischio di credito registra importi ponderati pari a 2.483.590mila euro. Il patrimonio di vigilanza esprime un indice 
di copertura pari al 13,06 % del totale delle attività ponderate nette rispetto al requisito minimo per la nostra banca del 9%. 
L'indice di copertura del Patrimonio di base sul totale delle attività ponderate nette è dell'8,29%. 

 

PARTE H - Operazioni con parti correlate 

Come anticipato nella relazione degli amministratori, per "parte correlata" si intende un soggetto che ha il potere e la 
responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca (come, ad esempio, 
amministratori, sindaci, componenti la direzione generale, ecc.) o uno stretto familiare dello stesso, o entità su cui i predetti
soggetti esercitano un controllo o un'influenza notevole.
La normativa Consob sinteticamente prevede:

l'identificazione delle parti correlate mediante l'aggiornamento periodico di un apposito registro e dei soggetti a 
queste connessi che possano rientrare nel perimetro della normativa;

la predisposizione di apposite procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate, che prevedono il 
parere di amministratori indipendenti o di esperti indipendenti (questo aspetto rappresenta la principale novità 
del nuovo regolamento);

comunicazioni verso il mercato e verso la Consob per le operazioni di maggior rilevanza eseguite;

rendicontazione periodica interna verso gli organi di amministrazione e controllo di tutte le operazioni eseguite 
con parti correlate. 

L'attuale disciplina si applica alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea ed alle società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (tra cui la Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata), quando realizzano, direttamente o per il tramite di società controllate, operazioni con parti correlate. 

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

2011

COMPENSI A DIRIGENTI

- Benefici a breve termine 949

- Benefici a medio termine 86

- Benefici a lungo termine 87

TOTALE 1.122

COMPENSI AD AMMINISTRATORI

- Partecipazioni a consigli e comitati 120

- Compensi per cariche particolari 410

- Compensi ai consiglieri da riparto utile 291

- Rimborsi spese 25

- Casse assistenza previdenziale 16

- Altri contributi previdenziali 51

- Iva 75

TOTALE 988

COMPENSI A SINDACI

- Partecipazioni a consigli e comitati 89

- Compensi 295

- Rimborsi spese 36

- Oneri previdenziali 16

- Assistenza e previdenza 13

- Iva 87

TOTALE 536

Gli emolumenti di competenza dell'esercizio 2011 dei Dirigenti della Direzione Generale con responsabilità strategiche sono 
comprensivi dei contributi per oneri sociali e al lordo delle imposte e comprendono anche le componenti variabili della 
retribuzione legate al raggiungimento degli obiettivi strategici. 
In particolare, si evidenziano i seguenti istituti retributivi: 

Benefici a breve termine

Nei benefici a breve termine sono ricompresi stipendi, contributi per oneri sociali, indennità sostitutive per festività non 
godute, indennità speciali, assenze per malattia, permessi retribuiti, assistenza medica, polizza infortuni, abitazione, 
contribuzione a oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. 

Benefici a medio termine

Tra gli altri benefici sono ricompresi corrispettivi a fronte del raggiungimento di obiettivi strategici aziendali e retribuzioni 
differite corrisposte oltre la conclusione dell'esercizio. 

Benefici a lungo termine

Come benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro sono previsti: 
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del C.C. piano previdenziale integrativo 
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estensione piano sanitario su base volontaria. 

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Il "Regolamento delle operazioni con parti correlate, delle obbligazioni degli Esponenti Aziendali e degli interessi degli 
Amministratori", è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in applicazione 
della normativa vigente in materia di attuazione di quanto previsto:  

dall' art. 2391 bis c.c., dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato e precisato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010; 
dalle disposizioni in materia di interessi degli Amministratori di cui all'art.2391  c.c.; 
dall'art. 114 del  D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); 
dall'art. 136 del  D.  Lgs 1 settembre 1993, n.385 ("TUB"). 

Il Regolamento disciplina: 
le operazioni con parti correlate effettuate da parte della Banca o dalle società da questa controllate; 
le modalità cui é subordinata la contrazione di obbligazioni di qualsiasi natura con Esponenti Aziendali della 
Banca; 
le operazioni in cui un Amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi. 

E' definita operazione con parte correlata "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, 
indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".  Sono state individuate nel perimetro di potenziali 
operazioni con parti correlate quelle ai sensi dello IAS 24.   
Il Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, e con applicazione dal 1° dicembre 2010 individua regole interne idonee 
ad "assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate", nonché a 
stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi normativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per 
tempo vigenti e applicabili.  
Nello specifico la disciplina Consob distingue le operazioni con parti correlate:  

di maggiore rilevanza (quelle che superano la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri,   capitalizzazione di 
borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali),  a queste si applica una procedura speciale più rigorosa;   
di  minor rilevanza (quelle  che non  superano la soglia del 5% di nessuno degli anzidetti parametri),  a queste è 
prevista una procedura generale meno complessa;  
di importo esiguo (individuate dalla Banca in quelle il cui controvalore non sia superiore  a  250 mila).  

La Banca ha adottato, per le operazioni di maggiore rilevanza, il medesimo iter procedurale utilizzato per l'adozione delle 
deliberazioni riguardanti operazioni di minor rilevanza; restano escluse e, pertanto, ad esse non si applicano le disposizioni 
del Regolamento, le operazioni di importo esiguo e quelle ordinarie (si considerano ordinarie le operazioni le cui condizioni 
sono riservate al personale dipendente  o alla clientela ordinaria della Banca per le operazioni da attivare a società parti 
correlate). 
Quanto al regime di trasparenza, resta fermo, per le operazioni di maggiore rilevanza (anche se ordinarie), l'obbligo di 
informativa al mercato ed alla Consob.  
In concreto, considerato che la Banca non fa parte di un gruppo, e tenuto conto dell'attuale limite statutario al possesso 
azionario, sono rilevabili le seguenti "parti correlate": 

a) Società controllate dalla Banca (attualmente nessuna); 
b) Società collegate alla Banca  (attualmente nessuna); 
c) joint venture in cui la Banca  è  partecipante (attualmente nessuna); 
d) componenti il Consiglio di Amministrazione (tutti), componenti il Collegio Sindacale (tutti, compresi  i Sindaci 

supplenti) e componenti la Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttori Generali); 
e) Stretti familiari dei soggetti di cui alla precedente lettera d), intendendosi "stretti familiari": 

i. il convivente (coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio); 
ii. i figli ed i relativi coniugi  (questi  ultimi solo se in regime di comunione dei beni);  

iii. i figli del convivente ed i relativi coniugi (questi ultimi solo se in regime di comunione dei beni) 
iv. le persone a carico; 
v. i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate.  

f) Entità su cui i soggetti di cui alle lettere d) ed e) esercitano controllo/influenza notevole; 
g) Fondi pensionistici complementari (attualmente nessuno); i fondi pensionistici attualmente utilizzati dalla Banca 

sono istituiti per una pluralità di soggetti bancari e la percentuale di iscritti, in servizio presso la Banca, è modesta. 
L'elenco degli stretti familiari è degli altri soggetti di cui alla lettera f) viene  fornito da ciascun interessato a mezzo 
autodichiarazione. 
Per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione  ha 
istituito il "Comitato Amministratori Indipendenti", composto da  tre membri effettivi (tra cui uno con funzioni di Presidente) 
tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca.    
Il Comitato Amministratori Indipendenti provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti  
complessa  o  controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica. 
Le deliberazioni in materia di operazioni con parti correlate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca 
previo motivato parere, non vincolante, del Comitato Amministratori Indipendenti.     
Invariati i criteri e le modalità di perfezionamento dei rapporti con le parti correlate rientranti nel novero dell'art. 136 del 
T.U.B., la cui normativa sarà oggetto di disposizione di attuazione da parte della Banca d'Italia; gli esponenti aziendali (gli 
Amministratori, i Sindaci - anche supplenti - il Direttore Generale ed i Vice  Direttori Generali)  hanno provveduto ad 

esplicitare attraverso le autodichiarazioni le proprie interessenze censite in una procedura informatica periodicamente 
aggiornata e controllata. 
La delibera CICR  del 29 luglio 2008 n. 277 all'art.1 (Soggetti Collegati) definisce: 
1)   parte correlata:   

a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società 
capogruppo; 

b) il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai 
sensi dell'articolo 19 del TUB ovvero di  altra Autorità di vigilanza estera, nella banca o nella società 
capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della banca. 
La Banca d'Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori rispetto a quelle 
previste ai fini dell'autorizzazione; 

c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie,  uno o più 
componenti dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della società 
capogruppo; 

d) le società sulle quali la banca o altra società del gruppo bancario esercita, direttamente o 
indirettamente, un'influenza notevole. La Banca d'Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi è 
influenza notevole, prendendo in considerazione: la contemporanea presenza di investimenti, anche 
attraverso organismi interposti, e di operazioni rilevanti con la società, le presunzioni dell'art. 2359, 
terzo comma, del c.c.; il "principio contabile internazionale" n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 
2238/2004; 

e) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del "principio contabile internazionale" n. 24 
come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;  

2)  soggetti connessi a una parte correlata: 
a) le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente,  da una parte correlata; 
b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere 

b) e c), ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime; 
c) gli altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del "principio contabile internazionale" n. 

24 come riportato dal regolamento  (CE) 2238/2004; 
3)  soggetti collegati: una parte correlata e l'insieme dei soggetti ad essa connessi. 

Nell'ambito della categoria dei "Soggetti Connessi", ai fini dell'individuazione del perimetro ex art. 136 TUB, si è distinto tra: 
Delibere  sottoposte al Cda ex. Art. 136 TUB 

società presso le quali la parte correlata svolge funzioni di Amministrazione, Direzione e Controllo; 

società controllate dalla parte correlata; 
società di persone nella cui compagine sociale figura l'esponente aziendale; 

familiari stretti dell'esponente aziendale (per rischi diretti e indiretti, società in cui il familiare stretto detiene 
una partecipazione rilevante e/o è socio di società di persone e/o nelle quali riveste la carica di 
amministratore); 
società o enti riportati nell'autodichiarazione rilasciata dalla parte correlata; 

Delibere sottoposte all'Organo competente per fidi a determinarsi (no delibera ex. Art 136) 
altri parenti degli esponenti aziendali (per rischi diretti e indiretti, società di capitali e/o di persone in cui il 
parente riveste la carica di amministratore e/o è componente del Collegio Sindacale); 
società in cui il parente stretto è componente del Collegio Sindacale. 

Nel confermare, al pari dell'esercizio precedente, che non esistono operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 
controparti oggetto della transazione  (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo, 
possono dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza ed alla salvaguardia del patrimonio aziendale, si evidenzia  che tutti i 
rapporti di debito facenti capo direttamente o indirettamente agli esponenti aziendali vengono sottoposti  ai sensi dell'art. 
136 TUB - obbligazioni degli esponenti aziendali - alla delibera dell'organo amministrativo, assunta all'unanimità e con voto 
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.  
Allo stesso modo vengono esaminate ed approvare le operazioni/condizioni non rientranti  nell'ordinaria operatività dei 
servizi offerti dagli Sportelli della  Banca.  
Tutte le operazioni rientranti in tale fattispecie sono pertanto, regolate sulla base delle condizioni di mercato applicate a 
clientela primaria.     
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estensione piano sanitario su base volontaria. 

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Il "Regolamento delle operazioni con parti correlate, delle obbligazioni degli Esponenti Aziendali e degli interessi degli 
Amministratori", è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in applicazione 
della normativa vigente in materia di attuazione di quanto previsto:  

dall' art. 2391 bis c.c., dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato e precisato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010; 
dalle disposizioni in materia di interessi degli Amministratori di cui all'art.2391  c.c.; 
dall'art. 114 del  D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); 
dall'art. 136 del  D.  Lgs 1 settembre 1993, n.385 ("TUB"). 

Il Regolamento disciplina: 
le operazioni con parti correlate effettuate da parte della Banca o dalle società da questa controllate; 
le modalità cui é subordinata la contrazione di obbligazioni di qualsiasi natura con Esponenti Aziendali della 
Banca; 
le operazioni in cui un Amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi. 

E' definita operazione con parte correlata "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, 
indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".  Sono state individuate nel perimetro di potenziali 
operazioni con parti correlate quelle ai sensi dello IAS 24.   
Il Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, e con applicazione dal 1° dicembre 2010 individua regole interne idonee 
ad "assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate", nonché a 
stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi normativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per 
tempo vigenti e applicabili.  
Nello specifico la disciplina Consob distingue le operazioni con parti correlate:  

di maggiore rilevanza (quelle che superano la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri,   capitalizzazione di 
borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali),  a queste si applica una procedura speciale più rigorosa;   
di  minor rilevanza (quelle  che non  superano la soglia del 5% di nessuno degli anzidetti parametri),  a queste è 
prevista una procedura generale meno complessa;  
di importo esiguo (individuate dalla Banca in quelle il cui controvalore non sia superiore  a  250 mila).  

La Banca ha adottato, per le operazioni di maggiore rilevanza, il medesimo iter procedurale utilizzato per l'adozione delle 
deliberazioni riguardanti operazioni di minor rilevanza; restano escluse e, pertanto, ad esse non si applicano le disposizioni 
del Regolamento, le operazioni di importo esiguo e quelle ordinarie (si considerano ordinarie le operazioni le cui condizioni 
sono riservate al personale dipendente  o alla clientela ordinaria della Banca per le operazioni da attivare a società parti 
correlate). 
Quanto al regime di trasparenza, resta fermo, per le operazioni di maggiore rilevanza (anche se ordinarie), l'obbligo di 
informativa al mercato ed alla Consob.  
In concreto, considerato che la Banca non fa parte di un gruppo, e tenuto conto dell'attuale limite statutario al possesso 
azionario, sono rilevabili le seguenti "parti correlate": 

a) Società controllate dalla Banca (attualmente nessuna); 
b) Società collegate alla Banca  (attualmente nessuna); 
c) joint venture in cui la Banca  è  partecipante (attualmente nessuna); 
d) componenti il Consiglio di Amministrazione (tutti), componenti il Collegio Sindacale (tutti, compresi  i Sindaci 

supplenti) e componenti la Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttori Generali); 
e) Stretti familiari dei soggetti di cui alla precedente lettera d), intendendosi "stretti familiari": 

i. il convivente (coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio); 
ii. i figli ed i relativi coniugi  (questi  ultimi solo se in regime di comunione dei beni);  

iii. i figli del convivente ed i relativi coniugi (questi ultimi solo se in regime di comunione dei beni) 
iv. le persone a carico; 
v. i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate.  

f) Entità su cui i soggetti di cui alle lettere d) ed e) esercitano controllo/influenza notevole; 
g) Fondi pensionistici complementari (attualmente nessuno); i fondi pensionistici attualmente utilizzati dalla Banca 

sono istituiti per una pluralità di soggetti bancari e la percentuale di iscritti, in servizio presso la Banca, è modesta. 
L'elenco degli stretti familiari è degli altri soggetti di cui alla lettera f) viene  fornito da ciascun interessato a mezzo 
autodichiarazione. 
Per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione  ha 
istituito il "Comitato Amministratori Indipendenti", composto da  tre membri effettivi (tra cui uno con funzioni di Presidente) 
tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca.    
Il Comitato Amministratori Indipendenti provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti  
complessa  o  controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica. 
Le deliberazioni in materia di operazioni con parti correlate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca 
previo motivato parere, non vincolante, del Comitato Amministratori Indipendenti.     
Invariati i criteri e le modalità di perfezionamento dei rapporti con le parti correlate rientranti nel novero dell'art. 136 del 
T.U.B., la cui normativa sarà oggetto di disposizione di attuazione da parte della Banca d'Italia; gli esponenti aziendali (gli 
Amministratori, i Sindaci - anche supplenti - il Direttore Generale ed i Vice  Direttori Generali)  hanno provveduto ad 

esplicitare attraverso le autodichiarazioni le proprie interessenze censite in una procedura informatica periodicamente 
aggiornata e controllata. 
La delibera CICR  del 29 luglio 2008 n. 277 all'art.1 (Soggetti Collegati) definisce: 
1)   parte correlata:   

a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società 
capogruppo; 

b) il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai 
sensi dell'articolo 19 del TUB ovvero di  altra Autorità di vigilanza estera, nella banca o nella società 
capogruppo e chi esercita i diritti a essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della banca. 
La Banca d'Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori rispetto a quelle 
previste ai fini dell'autorizzazione; 

c) i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie,  uno o più 
componenti dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della società 
capogruppo; 

d) le società sulle quali la banca o altra società del gruppo bancario esercita, direttamente o 
indirettamente, un'influenza notevole. La Banca d'Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi è 
influenza notevole, prendendo in considerazione: la contemporanea presenza di investimenti, anche 
attraverso organismi interposti, e di operazioni rilevanti con la società, le presunzioni dell'art. 2359, 
terzo comma, del c.c.; il "principio contabile internazionale" n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 
2238/2004; 

e) altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del "principio contabile internazionale" n. 24 
come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004;  

2)  soggetti connessi a una parte correlata: 
a) le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente,  da una parte correlata; 
b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere 

b) e c), ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime; 
c) gli altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia tenendo conto del "principio contabile internazionale" n. 

24 come riportato dal regolamento  (CE) 2238/2004; 
3)  soggetti collegati: una parte correlata e l'insieme dei soggetti ad essa connessi. 

Nell'ambito della categoria dei "Soggetti Connessi", ai fini dell'individuazione del perimetro ex art. 136 TUB, si è distinto tra: 
Delibere  sottoposte al Cda ex. Art. 136 TUB 

società presso le quali la parte correlata svolge funzioni di Amministrazione, Direzione e Controllo; 

società controllate dalla parte correlata; 
società di persone nella cui compagine sociale figura l'esponente aziendale; 

familiari stretti dell'esponente aziendale (per rischi diretti e indiretti, società in cui il familiare stretto detiene 
una partecipazione rilevante e/o è socio di società di persone e/o nelle quali riveste la carica di 
amministratore); 
società o enti riportati nell'autodichiarazione rilasciata dalla parte correlata; 

Delibere sottoposte all'Organo competente per fidi a determinarsi (no delibera ex. Art 136) 
altri parenti degli esponenti aziendali (per rischi diretti e indiretti, società di capitali e/o di persone in cui il 
parente riveste la carica di amministratore e/o è componente del Collegio Sindacale); 
società in cui il parente stretto è componente del Collegio Sindacale. 

Nel confermare, al pari dell'esercizio precedente, che non esistono operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 
controparti oggetto della transazione  (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo, 
possono dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza ed alla salvaguardia del patrimonio aziendale, si evidenzia  che tutti i 
rapporti di debito facenti capo direttamente o indirettamente agli esponenti aziendali vengono sottoposti  ai sensi dell'art. 
136 TUB - obbligazioni degli esponenti aziendali - alla delibera dell'organo amministrativo, assunta all'unanimità e con voto 
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.  
Allo stesso modo vengono esaminate ed approvare le operazioni/condizioni non rientranti  nell'ordinaria operatività dei 
servizi offerti dagli Sportelli della  Banca.  
Tutte le operazioni rientranti in tale fattispecie sono pertanto, regolate sulla base delle condizioni di mercato applicate a 
clientela primaria.     
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Rapporti in essere con Parti Correlate e Soggetti Connessi al 31/12/2011 

 
 Passività Attività   

 Passività Rischi diretti Rischi indiretti 
Rischi con 

soggetti 
connessi 

Incidenza % sulla 
raccolta globale 

Incidenza % sugli 
impieghi totali 

 Componenti C.d.a 820 8 1.650 9.912 0,010% 0,310% 

 Collegio Sindacale 1.715 110  20.417 0,030% 0,540% 

 Direzione 225 389 273 4.560  0,140% 

 Totale 2.760 507 1.923 34.889 0,040% 0,990% 

 

PARTE L - Informativa di settore 

La Banca ha adottato come "schema primario" il riferimento ai settori di attività economica e come "schema secondario" il 
riferimento alle aree geografiche, considerato che i benefici e i rischi della Banca sono influenzati significativamente da 
differenze nei prodotti e nei servizi e solo limitatamente dalla distribuzione territoriale della rete di vendita. 
Nell’informativa per settore, ciascun comparto è individuato in considerazione della natura dei prodotti e dei servizi offerti e 
della tipologia della clientela di riferimento, in modo che, riguardo al profilo di rischio e alla redditività, presenta al proprio 
interno caratteristiche adeguatamente omogenee. 
L'informativa di tipo geografico si basa sulla distribuzione degli sportelli sul territorio nazionale. 

A. SCHEMA PRIMARIO 

A.1 Distribuzione  per settori di attività: dati economici 

 

Vengono individuati e rendicontati i settori Retail, Corporate e Tesoreria Enti, Private e Promotori. Il settore Corporate Center 
aggrega alcune attività residuali non allocate nei precedenti settori oltre che la struttura centrale della Banca. Gli schemi 
sottostanti riportano i risultati economici, al lordo delle imposte, riferito all'esercizio 2011 per ogni singolo settore dianzi 
esposto. 
Gli interessi attivi e passivi sono comprensivi di una componente figurativa, necessaria al fine di rilevare il contributo al 
margine finanziario fornito dal singolo settore. 
La gestione di tale componente avviene mediante l'utilizzo di un tasso di trasferimento interno multiplo («pool di 
tesoreria»), differenziato in base a divisa e durata, che consente il riequilibrio tra attività e passività e che viene regolato 
all'interno del settore «struttura centrale». 
I costi operativi di pertinenza dei vari settori, ove possibile, vengono attribuite direttamente; negli altri casi sono allocate 
mediante l'utilizzo di opportuni indicatori (driver), rappresentativi di massima della scala dimensionale dell'attività svolta. 
La maggior parte dei costi operativi del corporate center si riferiscono alle spese del personale presso la struttura centrale. 

A.2 Distribuzione  per settori di attività: dati patrimoniali 

 

Nel corporate sono inseriti i rapporti con Cassa di Compensazione e Garanzia passivi e le passività a fronte di mutui 
cartolarizzati.  

 

RETAIL CORPORATE+ENTI PRIVATE PROMOTORI
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

30 margine interesse 55.771 11.741 30.331 6.393 104.237
60 commissioni nette 33.984 6.694 10.813 2.263 (2.924) 50.830
70-100 dividendi, negoziazione, attività copertura, utili 
e perdite da cessione o riacquisto 658 658

120 margine intermediazione 89.755 18.435 41.145 8.656 (2.266) 155.725
130 rettifiche/riprese di valore per deterioramento 
crediti e att. fin. (18.221) (18.221)
140 risultato netto della gestione finanziaria 89.755 18.435 41.145 8.656 (20.488) 137.504
150-180 spese, accantonamenti, rettifiche, riprese 
attività materiali/immateriali (61.142) (12.427) (25.849) (4.524) (30.216) (134.159)
190 altri oneri/proventi gestione 4.346 883 1.837 160 7.141 14.368
200 costi operativi (56.797) (11.544) (24.012) (4.364) (23.075) (119.791)
250 utile/perdita al lordo delle imposte 32.958 6.891 17.133 4.293 (43.562) 17.713

RETAIL CORPORATE+ENTI PRIVATE PROMOTORI
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

crediti verso clientela 2.975.171 340.943 197.480 259.887 3.773.481
debiti verso clientela + titoli in circolazione 603.376 247.886 2.447.462 132.186 121.655 3.552.565
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Rapporti in essere con Parti Correlate e Soggetti Connessi al 31/12/2011 

 
 Passività Attività   

 Passività Rischi diretti Rischi indiretti 
Rischi con 

soggetti 
connessi 

Incidenza % sulla 
raccolta globale 

Incidenza % sugli 
impieghi totali 

 Componenti C.d.a 820 8 1.650 9.912 0,010% 0,310% 

 Collegio Sindacale 1.715 110  20.417 0,030% 0,540% 

 Direzione 225 389 273 4.560  0,140% 

 Totale 2.760 507 1.923 34.889 0,040% 0,990% 

 

PARTE L - Informativa di settore 

La Banca ha adottato come "schema primario" il riferimento ai settori di attività economica e come "schema secondario" il 
riferimento alle aree geografiche, considerato che i benefici e i rischi della Banca sono influenzati significativamente da 
differenze nei prodotti e nei servizi e solo limitatamente dalla distribuzione territoriale della rete di vendita. 
Nell’informativa per settore, ciascun comparto è individuato in considerazione della natura dei prodotti e dei servizi offerti e 
della tipologia della clientela di riferimento, in modo che, riguardo al profilo di rischio e alla redditività, presenta al proprio 
interno caratteristiche adeguatamente omogenee. 
L'informativa di tipo geografico si basa sulla distribuzione degli sportelli sul territorio nazionale. 

A. SCHEMA PRIMARIO 

A.1 Distribuzione  per settori di attività: dati economici 

 

Vengono individuati e rendicontati i settori Retail, Corporate e Tesoreria Enti, Private e Promotori. Il settore Corporate Center 
aggrega alcune attività residuali non allocate nei precedenti settori oltre che la struttura centrale della Banca. Gli schemi 
sottostanti riportano i risultati economici, al lordo delle imposte, riferito all'esercizio 2011 per ogni singolo settore dianzi 
esposto. 
Gli interessi attivi e passivi sono comprensivi di una componente figurativa, necessaria al fine di rilevare il contributo al 
margine finanziario fornito dal singolo settore. 
La gestione di tale componente avviene mediante l'utilizzo di un tasso di trasferimento interno multiplo («pool di 
tesoreria»), differenziato in base a divisa e durata, che consente il riequilibrio tra attività e passività e che viene regolato 
all'interno del settore «struttura centrale». 
I costi operativi di pertinenza dei vari settori, ove possibile, vengono attribuite direttamente; negli altri casi sono allocate 
mediante l'utilizzo di opportuni indicatori (driver), rappresentativi di massima della scala dimensionale dell'attività svolta. 
La maggior parte dei costi operativi del corporate center si riferiscono alle spese del personale presso la struttura centrale. 

A.2 Distribuzione  per settori di attività: dati patrimoniali 

 

Nel corporate sono inseriti i rapporti con Cassa di Compensazione e Garanzia passivi e le passività a fronte di mutui 
cartolarizzati.  

 

RETAIL CORPORATE+ENTI PRIVATE PROMOTORI
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

30 margine interesse 55.771 11.741 30.331 6.393 104.237
60 commissioni nette 33.984 6.694 10.813 2.263 (2.924) 50.830
70-100 dividendi, negoziazione, attività copertura, utili 
e perdite da cessione o riacquisto 658 658

120 margine intermediazione 89.755 18.435 41.145 8.656 (2.266) 155.725
130 rettifiche/riprese di valore per deterioramento 
crediti e att. fin. (18.221) (18.221)
140 risultato netto della gestione finanziaria 89.755 18.435 41.145 8.656 (20.488) 137.504
150-180 spese, accantonamenti, rettifiche, riprese 
attività materiali/immateriali (61.142) (12.427) (25.849) (4.524) (30.216) (134.159)
190 altri oneri/proventi gestione 4.346 883 1.837 160 7.141 14.368
200 costi operativi (56.797) (11.544) (24.012) (4.364) (23.075) (119.791)
250 utile/perdita al lordo delle imposte 32.958 6.891 17.133 4.293 (43.562) 17.713

RETAIL CORPORATE+ENTI PRIVATE PROMOTORI
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

crediti verso clientela 2.975.171 340.943 197.480 259.887 3.773.481
debiti verso clientela + titoli in circolazione 603.376 247.886 2.447.462 132.186 121.655 3.552.565
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B. SCHEMA SECONDARIO 

I dati forniti fanno riferimento all'ubicazione degli sportelli, identificando tre raggruppamenti distinti: Nord (Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte), Centro (Lazio e Marche) e Sud (Puglia, Basilicata, Campania, Molise e 
Abruzzo). La struttura centrale del Corporate Center è evidenziata separatamente. 

 

B.1 Distribuzione  per aree geografiche:  dati economici 

 

B.2 Distribuzione  per aree geografiche:  dati patrimoniali 

 

 

SUD CENTRO NORD
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

30 margine interesse 81.653 10.144 12.440 104.237
60 commissioni nette 42.825 4.816 6.113 (2.924) 50.830
70-100 dividendi, negoziazione, attività copertura, utili 
e perdite da cessione o riacquisto 658 658
120 margine intermediazione 124.478 14.960 18.553 (2.266) 155.725
130 rettifiche/riprese di valore per deterioramento 
crediti e att. fin. (18.221) (18.221)
140 risultato netto della gestione finanziaria 124.478 14.960 18.553 (20.488) 137.504
150-180 spese, accantonamenti, rettifiche, riprese 
attività materiali/immateriali (82.107) (9.719) (12.116) (30.216) (134.159)
190 altri oneri/proventi gestione 5.708 676 842 7.141 14.368
200 costi operativi (76.398) (9.044) (11.274) (23.075) (119.791)
250 utile/perdita al lordo delle imposte 48.079 5.917 7.279 (43.562) 17.713

SUD CENTRO NORD
CORPORATE 

CENTER
TOTALE

crediti verso clientela 2.785.454 409.150 578.878 3.773.481
debiti verso clientela + titoli in circolazione 3.025.264 148.593 257.053 121.655 3.552.565

ALLEGATI AL BILANCIO 

Allegato 1 - Immobili 

 

 

Località Ubicazione
Costo storico 

2011
ammortamento 

2011

Fondo 
ammortamento al 

31.12.2011

Valore di bilancio al 
31.12.2011

Fabbricati
ALTAMURA Via O.Serena 4.981.128 99.623 796.980 4.184.148

ALTAMURA P.zza Zanardelli 880.226 17.789 122.721 757.505

ATELLA     Corso Papa Giovanni XXIII 410.500 8.210 65.680 344.820

BARI               Corso Cavour 1.246.000 24.920 199.360 1.046.640

BARI               Viale Japigia 421.000 8.420 67.360 353.640

CORATO         Corso Mazzini/Bove 1.446.500 28.930 231.440 1.215.060

CORATO         Via Medici 104.000 2.080 16.640 87.360

CRISPIANO     Via Montecalvario 88.000 1.748 14.007 73.993

FOGGIA    Via Matteotti 1.949.000 38.980 311.840 1.637.160

FOGGIA    Via dell'Arcangelo Michele 210.000 4.200 33.600 176.400

GIOIA DEL C.  Piazza Plebiscito 1.796.000 35.920 287.360 1.508.640

GRAVINA        Piazza Cavour, 21 ang. Via Trieste 3.008.000 60.160 481.280 2.526.720

GRAVINA        Piazza Cavour, 20 Centro formazione 1.405.000 28.100 224.800 1.180.200

IRSINA            Corso Matteotti 298.600 5.972 47.776 250.824

MANDURIA  Piazza Vitt.Emanuele 778.000 15.560 124.480 653.520

MARIOTTO      Piazza Roma 66.500 1.330 10.640 55.860

MARTINA F.  Piazza XX Settembre 550.500 11.010 88.080 462.420

MATERA         Via Timmari 819.000 16.380 131.040 687.960

MINERVINO M. Piazza Bovio 299.000 5.980 47.840 251.160

NOCI               Piazza Garibaldi 1.063.000 21.260 170.080 892.920

PALAGIANO   Piazza Vitt.Emanuele 577.500 11.550 92.400 485.100

STATTE           Via Baisizza 114.000 2.280 18.240 95.760

TARANTO      Via Di Palma 5.357.000 107.140 857.120 4.499.880

TARANTO      Piazza Orsini 172.650 3.453 27.624 145.026

TARANTO      C.so V.Emanuele-Talsano 636.500 12.730 101.840 534.660

TARANTO      Viale Liguria 542.500 10.850 86.801 455.699

TARANTO      Via Battisti(Centro Servizi)+Ag.5 5.194.000 103.880 831.040 4.362.960

TURSI              Via Roma 150.000 3.000 24.000 126.000

TOTALE 34.564.104 691.454 5.512.069 29.052.035

ALTAMURA Terreno loc.Montedoro 765.000 765.000

ALTAMURA Via O.Serena 1.743.000 1.743.000

ATELLA     Corso Papa Giovanni XXIII 128.500 128.500

CORATO         Corso Mazzini/Bove 561.500 561.500

GIOIA DEL C.  Piazza Plebiscito 807.000 807.000

GRAVINA        Piazza Cavour, 21 942.000 942.000

GRAVINA        Piazza Cavour, 20 752.000 752.000

MARTINA F.  Piazza XX Settembre 1.515.500 1.515.500

TARANTO      C.so V.Emanuele-Talsano 362.000 362.000

TARANTO      Viale Liguria 892.000 892.000

TOTALE 8.468.500 8.468.500

FOGGIA    Via Matteotti 461.000 9.220 73.760 387.240

Totale immobili (voce 110) 43.493.604 700.674 5.585.829 37.907.775

terreni
MOTTOLA       Terreno Mass.Petruscio 5.842 5.842

Totale immobili in dismissione (voce 140) 5.842 5.842

Immobili strumentali

Immobili detenuti per investimento

Immobili in corso di dismissione
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B. SCHEMA SECONDARIO 

I dati forniti fanno riferimento all'ubicazione degli sportelli, identificando tre raggruppamenti distinti: Nord (Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte), Centro (Lazio e Marche) e Sud (Puglia, Basilicata, Campania, Molise e 
Abruzzo). La struttura centrale del Corporate Center è evidenziata separatamente. 
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ALLEGATI AL BILANCIO 

Allegato 1 - Immobili 

 

 

Località Ubicazione
Costo storico 

2011
ammortamento 

2011

Fondo 
ammortamento al 

31.12.2011

Valore di bilancio al 
31.12.2011
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ALTAMURA Via O.Serena 4.981.128 99.623 796.980 4.184.148
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BARI               Viale Japigia 421.000 8.420 67.360 353.640

CORATO         Corso Mazzini/Bove 1.446.500 28.930 231.440 1.215.060

CORATO         Via Medici 104.000 2.080 16.640 87.360

CRISPIANO     Via Montecalvario 88.000 1.748 14.007 73.993

FOGGIA    Via Matteotti 1.949.000 38.980 311.840 1.637.160

FOGGIA    Via dell'Arcangelo Michele 210.000 4.200 33.600 176.400

GIOIA DEL C.  Piazza Plebiscito 1.796.000 35.920 287.360 1.508.640

GRAVINA        Piazza Cavour, 21 ang. Via Trieste 3.008.000 60.160 481.280 2.526.720

GRAVINA        Piazza Cavour, 20 Centro formazione 1.405.000 28.100 224.800 1.180.200

IRSINA            Corso Matteotti 298.600 5.972 47.776 250.824

MANDURIA  Piazza Vitt.Emanuele 778.000 15.560 124.480 653.520

MARIOTTO      Piazza Roma 66.500 1.330 10.640 55.860

MARTINA F.  Piazza XX Settembre 550.500 11.010 88.080 462.420

MATERA         Via Timmari 819.000 16.380 131.040 687.960
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NOCI               Piazza Garibaldi 1.063.000 21.260 170.080 892.920
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STATTE           Via Baisizza 114.000 2.280 18.240 95.760

TARANTO      Via Di Palma 5.357.000 107.140 857.120 4.499.880

TARANTO      Piazza Orsini 172.650 3.453 27.624 145.026

TARANTO      C.so V.Emanuele-Talsano 636.500 12.730 101.840 534.660

TARANTO      Viale Liguria 542.500 10.850 86.801 455.699

TARANTO      Via Battisti(Centro Servizi)+Ag.5 5.194.000 103.880 831.040 4.362.960

TURSI              Via Roma 150.000 3.000 24.000 126.000

TOTALE 34.564.104 691.454 5.512.069 29.052.035

ALTAMURA Terreno loc.Montedoro 765.000 765.000

ALTAMURA Via O.Serena 1.743.000 1.743.000

ATELLA     Corso Papa Giovanni XXIII 128.500 128.500

CORATO         Corso Mazzini/Bove 561.500 561.500

GIOIA DEL C.  Piazza Plebiscito 807.000 807.000

GRAVINA        Piazza Cavour, 21 942.000 942.000

GRAVINA        Piazza Cavour, 20 752.000 752.000

MARTINA F.  Piazza XX Settembre 1.515.500 1.515.500

TARANTO      C.so V.Emanuele-Talsano 362.000 362.000

TARANTO      Viale Liguria 892.000 892.000

TOTALE 8.468.500 8.468.500

FOGGIA    Via Matteotti 461.000 9.220 73.760 387.240

Totale immobili (voce 110) 43.493.604 700.674 5.585.829 37.907.775

terreni
MOTTOLA       Terreno Mass.Petruscio 5.842 5.842

Totale immobili in dismissione (voce 140) 5.842 5.842

Immobili strumentali
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Allegato 2 - Partecipazioni 

 Elenco delle interessenze azionarie al 31.12.2011 

  

Allegato 3 - Corrispettivo di competenza dell'esercizio alla società di revisione 

In relazione ai nuovi obblighi informativi previsti dall'art. 160 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), di seguito si riportano 
i compensi corrisposti alla KPMG S.p.A. ed alle altre entità della rete del revisore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
S.C.p.A. 

 
Società che ha erogato il servizio Compensi (migliaia di euro) 

Revisione contabile KPMG S.p.A. 148 
Procedure di verifica concordate sui dati contenuti nei report relativi alle 
operazioni di cartolarizzazione KPMG S.p.A. 17 
Procedure di verifica concordate sui dati relativi ai portafogli mutui oggetto di 
operazioni di cartolarizzazione KPMG S.p.A. 36 
Totale   201 

 

denominazione 
nr quote 
detenute

valore nom 
unitario

tipo 
valuta

ns valore nominale 
(in euro)

costo storico 
2011

valore bilancio 
2011

Quota % di 
partecipazione

Società soggette ad influenza notevole 1.300.320 0 0

Leasing Levante S.p.A. (in liquidazione) 252.000 5,16 1.300.320 0 0 28,57%

Banche 403.213 459.077 459.077

Centrobanca S.p.A. 39.332 1,1 43.265 46.640 46.640 0,01%

Istituto Centrale Banche Popolari S.p.A. 32.350 3 97.050 162.437 162.437 0,23%

ISVEIMER S.p.A. (in liquidazione) 25.290 0,51 12.898 0 0 0,02%

Banca del Sud 2.500 100 250.000 250.000 250.000 1,38%

Altre società 159.538 173.828 11.682

CON.S.I.A.T. S.p.A. (in liquidazione) 50 51,65 2.583 2.582 0 0,50%

Consorzio sviluppo Conca Barese Soc.Cons. a r.l. 3 500 1.500 1.500 0 1,50%

Consorzio Terziario Avanzato Taranto Soc. Cons. a r.l. 1 1.000,00 1.010 1.000 0 1,01%

Coopeld S.c.r.l. (in liquidazione) 1 10.000,00 LIRE 5 5 5 0,00%

Cooperativa "Luigi Luzzatti" a r.l 3 516,46 1.549 1.513 1.513 1,20%

Fed. C.R.A. Puglia e Basilicata S.c.r.l. (in liquidazione) 1.980 10.000,00 LIRE 10.226 0 0 1,30%

GAL delle Gravine (in liquidazione) 8.500 1 8.500 8.500 0 10,00%

GAL Luoghi del Mito scrl [Leader+Puglia] 9.000 1 9.000 9.000 0 7,05%

GAL Murgia più Soc.Consort.a r.l. 280 27 7.560 14.000 0 6,29%

Murgia Sviluppo S.p.A. 100 100 10.000 5.164 5.164 5,00%

Osservatorio Banche-Imprese di Economia e Finanza 1 7.800,00 7.800 5.000 5.000 4,76%

Patto Territoriale Area Metropolitana Bari S.p.A. 572 18 10.296 28.600 0 5,20%

Patto Territoriale Polis Sud-Est Barese Soc. Cons. a .r.l. 1.000 0,51 510 516 0 0,34%

PattodiFoggia Soc. Cons. per Azioni 8 516,45 4.132 4.132 0 4,00%

PROMEM Sud Est S.p.A. 40 186,69 7.467 14.846 0 2,47%

Taranto Sviluppo Soc. Cons. per Azioni (in liquidazione) 15.000 5,16 77.400 77.469 0 15,00%

Società assicurative 4.402.326 5.823.372 4.215.783

Eurovita Assicurazioni S.p.A. 97.786 45,02 4.402.326 5.823.372 4.215.783 4,10%

Società finanziarie 457.718 41.316 41.316

PARFIN S.p.A. (fallita) 79.500 10.000,00 LIRE 410.583 0 0 0,66%

Unione Fiduciaria S.p.A. 8.570 5,5 47.135 41.316 41.316 0,79%

Società non finanziarie 7.649 609.852 58.780

AEDES S.p.A. (azioni ordinarie) 105.264 75.264 6.316 0,01%

AEDES S.p.A. (azioni "C") 736.067 526.288 44.164 0,20%

S.W.I.F.T.  s.c. 1 125 125 1.209 1.209 0,00%

Siteba S.p.A. 6.638 0,52 3.452 3.428 3.428 0,13%

Visa Europe Limited 1 10 10 0 0

SIA S.p.A. 31.247 0,13 4.062 3.663 3.663 0,02%

6.730.764 7.107.444 4.786.638
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Allegato 2 - Partecipazioni 

 Elenco delle interessenze azionarie al 31.12.2011 
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valore bilancio 
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