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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

Voci dell'attivo

30.06.2007

31.12.2006

30.06.2006

10

Cassa e disponibilità liquide

12.743.727

18.564.375

11.978.347

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

387.370.927

365.858.835

406.618.737

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

36.907.310

37.076.467

21.747.121

60

Crediti verso banche

43.937.230

27.383.287

35.178.035

70

Crediti verso clientela

1.768.903.746

1.699.305.913

1.535.353.358

80

Derivati di copertura

5.996.445

5.902.528

7.118.747

110

Attività materiali

34.841.684

32.474.361

30.462.674

120

Attività immateriali

134.172

67.102

81.604

di cui: avviamento

-

-

-

12.706.900
4.277.932
8.428.968

16.532.349
7.939.467
8.592.882

11.679.392
3.142.285
8.537.107

-

-

517.910

75.912.073

74.114.454

65.374.076

2.379.454.214

2.277.279.671

2.126.110.001

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

140

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

150

Altre attività
Totale dell'attivo

9

(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto
10

Debiti verso banche

20

Debiti verso clientela

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

Derivati di copertura

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

100

30.06.2007

31.12.2006

30.06.2006

105.180.364

105.117.943

99.890.483

1.151.893.145

1.145.653.955

1.054.415.422

828.093.925

728.089.313

691.982.368

4.305.543

4.808.021

5.552.767

10.076.808

6.763.025

7.377.275

5.937.603
4.875.728
1.061.875

12.247.404
10.751.156
1.496.248

7.204.889
5.714.579
1.490.310

Altre passività

91.076.404

87.323.049

80.248.295

110

Trattamento di fine rapporto del personale

12.874.944

11.126.185

10.705.833

120

Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi

7.761.469
7.761.469

9.116.635
9.116.635

7.470.951
7.470.951

130

Riserve da valutazione

160

Riserve

28.081.607

24.692.876

24.692.876

170

Sovrapprezzi di emissione

67.934.517

67.934.517

67.934.517

180

Capitale

62.136.900

62.136.900

62.136.900

200

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

5.010.997

12.359.199

6.702.644

2.379.454.214

2.277.279.671

2.126.110.001

(910.012)

Totale del passivo e del patrimonio netto

10

(89.351)

(205.219)

CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

10
20

Voci

30.06.2007

30.06.2006

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

63.712.049
(27.247.335)

48.543.937
(17.052.380)

30

Margine di interesse

36.464.714

31.491.557

40
50

Commissioni attive
Commissioni passive

15.540.000
(1.248.178)

14.726.107
(1.222.279)

60

Commissioni nette

14.291.822

13.503.828

70
80
90
100

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

110

41.213
742.410
(119.789)
64.489
(30.968)
95.457
-

30.312
599.180
(73.992)
266.644
207.163
59.481
865.745

120

Margine di intermediazione

51.484.859

46.683.274

130

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie

(6.933.072)
(6.933.072)
-

(4.331.414)
(4.331.414)
-

140

Risultato netto della gestione finanziaria

44.551.787

42.351.860

150

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione

(38.066.304)
(22.695.374)
(15.370.930)
(174.398)
(1.021.076)
(22.828)
4.311.076

(32.528.032)
(18.965.826)
(13.562.206)
(61.495)
(992.345)
(90.218)
4.147.361

Costi operativi

(34.973.530)

(29.524.729)

160
170
180
190
200
210

230
240

Utili (Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento
Utili (Perdite) da cessione di investimenti

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

280

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

290

Utile (Perdita) d'esercizio

220

Utile per azione base
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione
Utile per azione diluito
Dell'operatività corrente
Dei gruppi di attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

9.578.257

12.827.131

(4.567.260)

(6.124.487)

5.010.997

6.702.644

-

-

5.010.997

6.702.644

30.06.2007

30.06.2006

0,23
0,23
0,23
0,23
-

11

0,31
0,31
0,31
0,31
-

12

Patrimonio Netto

167.034.141

12.359.199

-

Azioni proprie

Utile (Perdita) di periodo

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

(258.681)

a) disponibili per la vendita

-

Strumenti di capitale

Riserve da Valutazione:

b) altre

24.692.876

a) di utili

Riserve:

-

62.136.900

67.934.517

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

Esistenze al
31.12.2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modifica saldi
apertura

167.034.141

12.359.199

-

-

169.330

-

(258.681)

-

24.692.876

67.934.517

-

62.136.900

Esistenze al
01.01.2007

-

-

-

-

(3.388.731)

-

-

-

-

-

-

3.388.731

Riserve

(8.970.468)

(8.970.468)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

(820.661)

-

-

-

-

-

(820.661)

-

-

-

-

-

Variazioni di
riserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emissione
nuove azioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto
azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
straordinaria
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DAL 01.01.2007 AL 30.06.2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
proprie azioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stock option

5.010.997

5.010.997

Utile (Perdita)
1°_sem. 2007

162.254.009

5.010.997

169.330

(1.079.342)

28.081.607

67.934.517

62.136.900

Patrimonio
Netto al
30.06.2007

(in unità di euro)

13

Patrimonio Netto

163.169.185

13.790.556

-

Azioni proprie

Utile (Perdita) di periodo

-

-

-

-

-

-

3.510.699

c) altre

-

-

(53.383)

-

-

-

-

-

Modifica saldi
apertura

b) copertura flussi finanziari

a) disponibili per la vendita

Strumenti di capitale

Riserve da Valutazione:

b) altre

21.983.967

a) di utili

Riserve:

56.337.048

67.600.298

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

Esistenze al
31.12.2005

163.169.185

13.790.556

-

-

3.510.699

-

(53.383)

-

21.983.967

67.600.298

-

56.337.048

Esistenze al
01.01.2006

-

-

-

-

(5.056.130)

-

-

-

-

-

-

5.056.130

Riserve

(8.734.426)

(8.734.426)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

(321.167)

-

-

-

(3.341.369)

-

(321.166)

-

(2.347.221)

-

-

5.688.589

Variazioni di
riserve

445.482

-

-

-

-

-

-

-

-

334.219

-

111.263

Emissione
nuove azioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto
azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
straordinaria
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DAL 01.01.2006 AL 30.06.2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
proprie azioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stock option

6.702.644

6.702.644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utile (Perdita)
1°_sem. 2006

161.261.718

6.702.644

169.330

(374.549)

24.692.876

67.934.517

62.136.900

Patrimonio
Netto al
30.06.2006

(in unità di euro)

RENDICONTO FINANZIARIO
metodo indiretto
30.06.2007

30.06.2006 (*)

A. ATTIVITA' OPERATIVA
(in unità di euro)

1. Gestione
risultato d'esercizio (+/-)
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività
finanziarie valutate al fair value (-/+)
plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
imposte e tasse non liquidate (+)
rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto
fiscale (+/-)
altri aggiustamenti (+/-)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie valutate al fair value
attività finanziarie disponibili per la vendita
crediti verso banche: a vista
crediti verso banche: altri crediti
crediti verso clientela
altre attività

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
debiti verso banche: a vista
debiti verso banche: altri debiti
debiti verso clientela
titoli in circolazione
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie valutate al fair value
altre passività

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

16.140.927

15.885.912

5.010.997

6.702.644

(326.426)
119.789
7.830.691
1.043.904
174.398
4.567.260

491.028
73.992
4.117.976
1.082.563
61.495
6.124.487

(2.279.686)

(2.768.273)

(118.422.078)

(103.996.708)

(21.454.092)
(1.187.843)
(6.531.000)
(10.023.000)
(77.428.524)
(1.797.619)

(26.822.251)
15.337.633
(12.926.561)
(2.626.000)
36.257.352
(112.590.887)
(625.994)

108.909.269

96.929.261

7.894.000
(7.832.000)
6.239.190
100.004.612
2.603.467

1.550.000
63.124.220
(12.631.190)
45.070.372
(184.141)

6.628.118

8.818.465

-

-

-

-

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:
vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di società controllate e di rami d'azienda

2. Liquidità assorbita da

(3.478.298)

(2.801.462)

(3.388.399)
(89.899)
-

(2.801.462)
-

(3.478.298)

(2.801.462)

(8.970.468)

445.482
(8.734.427)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

(8.970.468)

(8.288.945)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(5.820.648)

(2.271.942)

acquisti di partecipazioni
acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
acquisti di attività materiali
acquisti di attività immateriali
acquisti di società controllate e di rami d'azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
emissione/acquisti di azioni proprie
emissione/acquisti di strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità

14

Riconciliazione

Voci di bilancio

30.06.2007

30.06.2006

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

18.564.375

14.220.288

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(5.820.648)

(2.271.942)

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

-

-

12.743.727

11.948.347

(*) Gli importi al 31.12.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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PARTE A – Politiche Contabili
A1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali
La presente Relazione Semestrale è redatta secondo i Principi Contabili Internazionali emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea,
come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002. In particolare, la presente
Relazione Semestrale è redatta in conformità allo IAS 34.
L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali è stata effettuata facendo riferimento anche al
“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (Framework).
In assenza di un principio o di una interpretazione applicabile specificamente ad una operazione,
altro evento o circostanza, la Direzione Aziendale ha fatto uso del proprio giudizio nello
sviluppare e applicare un principio contabile, al fine di fornire un’informativa:
rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori;
attendibile, in modo che il bilancio:
o
rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i
flussi finanziari dell’entità;
o
rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze e non
meramente la forma legale;
o
sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
o
sia prudente;
o
sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
Nell’esercitare il giudizio descritto, la Direzione Aziendale ha fatto riferimento e considerato
l’applicabilità delle seguenti fonti, riportate in ordine gerarchicamente decrescente:
le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e Interpretazioni che trattano casi
simili o correlati;
le definizioni, i criteri di rilevazione ed i concetti di misurazione per la contabilizzazione delle
attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel Quadro sistematico.
Nell’esprimere un giudizio, la Direzione Aziendale può inoltre considerare le disposizioni più
recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano
un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura
contabile e prassi consolidate nel settore.
Nel rispetto dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, qualora, in casi eccezionali,
l’applicazione di una disposizione prevista dai Principi Contabili Internazionali sia risultata
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è stata applicata. Nella nota integrativa
sono stati spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato.

21

Elenco dei Principi Contabili IAS/IFRS omologati dalla Commissione
Europea e utilizzati redazione della Bilancio
Elenco dei principi contabili IAS/IFRS utilizzati
Framework (non omologato)
IAS 1 Presentazione del bilancio 2238/2004
IAS 7 Rendiconto finanziario
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori 2238/2004
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 2238/2004
IAS 12 Imposte sul reddito
IAS 14 Informativa di settore
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 2238/2004 - 211/2005
IAS 18 Ricavi 1725/2003 mod. 2236/2004
IAS 19 Benefici per i dipendenti
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 2238/2004
IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari
IAS 33 Utile per azione
IAS 34 Bilanci Intermedi
IAS 36 Perdita di valore delle attività
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 Attività immateriali
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
DOCUMENTI INTERPRETATIVI
SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo)
SIC 21 Imposte sul reddito
SIC 25 Imposte sul reddito
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Sezione 2 – Principi generali di redazione
Nella Relazione Semestrale, ai fini di presentazione e misurazione, sono stati seguiti i Principi
Contabili Internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e
le relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) omologate dall’Unione Europea e le disposizioni previste dalla Circolare n.
262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d’Italia ed avente per oggetto gli schemi e le
regole di compilazione del bilancio delle banche.
La Relazione Semestrale è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note informative sintetiche.
La Relazione Semestrale è corredata di una relazione degli amministratori sull'andamento della
gestione e sulla situazione della Banca.
La Relazione Semestrale è redatta con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste dai Principi Contabili Internazionali e dalle disposizioni contenute
nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d’Italia non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, rilevante, attendibile, comparabile e
comprensibile, nelle note sintetiche sono fornite informazioni complementari necessarie allo
scopo.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci, contrassegnate da
numeri, da sottovoci, contrassegnate da lettere, e da ulteriori dettagli informativi, i “di cui” delle
voci e delle sottovoci. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del
bilancio.
Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato anche l'importo
dell'esercizio precedente; per i conti dello stato patrimoniale, è indicato anche l’importo della
chiusura dell’esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio
precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono
segnalati e commentati nella nota integrativa.
In alcuni casi, i valori all’interno delle singole voci dell’attivo, del passivo e del conto economico
sono stati riclassificati, rispetto a quanto esposto nel Bilancio al 31 dicembre 2006 e nella
Relazione Semestrale al 30 giugno 2006, per renderli omogenei rispetto alle voci al 30 giugno
2007.
Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ciò
sia ammesso o richiesto dai Principi Contabili Internazionali o dalle disposizioni contenute nella
Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d’Italia.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano
importi né per l'esercizio al quale si riferisce la Relazione Semestrale né per quello precedente.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nelle note
informative è annotato, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione della Relazione
Semestrale, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. Nel conto
economico e nella relativa sezione delle note informative sintetiche i ricavi vanno indicati senza
segno, mentre i costi vanno indicati fra parentesi.
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005, la Relazione
Semestrale è redatta utilizzando l’euro come moneta di conto. In particolare la Relazione
Semestrale è redatta in unità di euro ad eccezione delle note informative sintetiche che sono
redatte in migliaia di euro.
La Relazione Semestrale è stata redatta nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale,
secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del principio
di rilevanza e significatività dell’informazione, della prevalenza della sostanza sulla forma e
nell’ottica di favorire la coerenza con le presentazioni future. Le voci di natura o destinazione
dissimile sono state presentate distintamente a meno che siano state considerate irrilevanti. Sono
stati rettificati tutti gli importi rilevati nella Relazione Semestrale per riflettere i fatti successivi alla
data di riferimento che, ai sensi del principio IAS 10, comportano l’obbligo di eseguire una
rettifica. I fatti successivi che non comportano rettifica e che quindi riflettono circostanze che si
sono verificate successivamente alla data di riferimento sono oggetto di informativa, quando
rilevanti e quindi in grado di influire sulle decisioni economiche degli utilizzatori.
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento della Relazione Trimestrale
Si rimanda a quanto commentato nella Relazione sulla Gestione.
Sezione 4 – Altri aspetti
Si rimanda a quanto commentato nella Relazione sulla Gestione.
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A2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
I principi contabili
Di seguito sono descritti i principi contabili che sono stati adottati con riferimento alle principali
voci patrimoniali dell’attivo e del passivo per la redazione della Relazione Semestrale al 30
giugno 2007; tali principi sono gli stessi utilizzati per la redazione della Relazione Trimestrale al
31 marzo 2007 e del bilancio d’impresa al 31 dicembre 2006.
1- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
a) criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, per i titoli di debito e
di capitale, e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono
rilevate al loro fair value che corrisponde normalmente al corrispettivo pagato senza considerare i
costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso che sono invece
imputati direttamente a conto economico.
b) criteri di classificazione
In questa categoria sono classificati i titoli di debito, i titoli di capitale acquisiti principalmente al
fine di ottenere profitti nel breve periodo ed il valore positivo dei contratti derivati ad eccezione di
quelli designati come strumenti di copertura.
c) criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono
valorizzate al fair value, con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico .
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo,
vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati
metodi di stima e modelli valutativi generalmente accettati e che sono basati su dati rilevabili sul
mercato, quali: metodi basati sulla 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.
I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair
value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, restano iscritti al valore di
costo, rettificato a fronte di perdite per riduzione di valore. Tali perdite per riduzione di valore non
sono ripristinate.
d) criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi.
e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle attività finanziarie sono rilevati
nella “Voce 80 – Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico, ad eccezione di
quelli relativi a strumenti derivati attivi connessi con la fair value option che sono classificati nella
“Voce 110 – Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2– Attività finanziarie disponibili per la vendita
a) criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di
capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al loro fair value che corrisponde
normalmente al corrispettivo pagato comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione dalle Attività
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detenute sino a scadenza, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento del
trasferimento.
b) criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate che non sono classificate
come Crediti, Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico o Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza.
In particolare, vengono incluse in questa voce anche le partecipazioni non gestite con finalità di
negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, ed i titoli
obbligazionari che non sono oggetto di attività di trading. Tale attività sono valutate al fair value,
ad eccezione degli strumenti di capitale che non hanno un fair value attendibile, i quali sono
mantenuti al costo.
c) criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita
continuano ad essere valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore
corrispondente al costo ammortizzato e del relativo effetto cambi e con l’imputazione in una
apposita riserva di patrimonio netto degli utili/perdite derivanti dalla variazione di fair value, ad
eccezione delle perdite per riduzione di valore. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati,
per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti al
costo, rettificato a fronte dell’accertamento di perdite per riduzione di valore.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni
chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore.
d) criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, gli effetti derivanti
dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività disponibili per la vendita
vengono riversati a conto economico, nella “Voce 100 – Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita” nel caso di dismissione e nella “Voce 130 –
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: b) attività finanziarie disponibili per la
vendita”, nel caso di rilevazione di una perdita di valore.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore.
Tali riprese sono imputate a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio
netto nel caso di titoli di capitale.
3– Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
a) criteri di iscrizione
Non risultano attività finanziarie detenute fino a scadenza.
4– Crediti
a) criteri di iscrizione
L’iscrizione in bilancio avviene per un credito alla data di erogazione, quando il creditore
acquisisce un diritto al pagamento delle somme contrattualmente pattuite, mentre per un titolo di
debito alla data di regolamento.
Il valore iniziale è quantificato sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari
normalmente all’ammontare erogato, od al prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei
costi/proventi direttamente riconducibili al singolo strumento e determinabili sin dall’origine
dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur
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avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o
sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita
a termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le
operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per
l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono
rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
b) criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati
da terzi, 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 e tra le attività finanziarie iscritte al fair value con effetti a conto economico.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i
crediti originati da operazioni di leasing finanziario ed i titoli acquistati in sottoscrizione o
collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi.
In particolare, in tale voce sono stati classificati titoli di debito rappresentativi di crediti concessi
all’emittente (cioè titoli acquistati all’emissione), il titolo Junior derivante dalla cartolarizzazione
crediti ‘non performing’ ed i crediti verso la società veicolo Spoleto Mortgages, sorti in occasione
della cartolarizzazione crediti ‘performing’.
c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima
iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/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 il tasso che eguaglia il
valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato
inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi viene
così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione risulta trascurabile. Analogo criterio di
valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei
crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro
iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito
anche i crediti ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto da
oltre 180 giorni secondo le attuali regole di Banca d’Italia.
Detti crediti deteriorati (non performing) sono oggetto di un processo di valutazione analitica e
l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito 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. I flussi di cassa
previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle
eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia.
In particolare, i parametri utilizzati per le valutazioni analitiche sono i seguenti:
Relativamente ai crediti in sofferenza, le valutazioni analitiche sono state effettuate includendo i
nuovi parametri richiesti dagli IAS, determinati come riportato di seguito:
- tempi medi storici di incasso delle sofferenze stimati in 4 anni dalla data di passaggio a
sofferenza (calcolati sulla base di rilevazioni storiche effettuate sulle posizioni a sofferenza chiuse
in un arco temporale di circa 10 anni), ipotizzando che l’incasso avvenga in un’unica soluzione al
termine del periodo di incasso. Si precisa che, a seguito dell’operazione di cartolarizzazione
effettuata, le attuali sofferenze della Banca sono nate tutte a partire dal 2001;
- tassi di attualizzazione: sono stati utilizzati i tassi riscontrati sul rapporto al momento del
passaggio a sofferenza.
Si precisa, inoltre, che in base ai nuovi principi contabili i crediti devono essere rilevati solo
quando esiste la certezza sulla loro recuperabilità; pertanto gli interessi di mora, ritenuti
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prudenzialmente dalla Banca interamente non recuperabili (svalutati quindi al 100%), vengono
rilevati solamente al momento dell’incasso.
Relativamente ai crediti incagliati e ad crediti ristrutturati, le valutazioni analitiche sono state
effettuate includendo i nuovi parametri richiesti dagli IAS, determinati come riportato di seguito:
- definizione di medio/lungo termine: sono state attualizzate le posizione i cui incassi sono stati
ritenuti esigibili oltre 18 mesi
- tempi medi storici di incasso: i tempi di recupero sono stati stimati sulla base del numero di rate
contrattuali a scadere o in base a valutazioni analitiche della singola posizione
- tassi di attualizzazione: sono stati utilizzati i tassi medi riscontrati sulla posizione al momento del
passaggio alla categoria di crediti deteriorati.
Relativamente ai crediti scaduti da oltre 180 giorni e con importo dell’esposizione superiore al 5%
del fido accordato, le svalutazioni sono state effettuate applicando una percentuale media del
4,29%. Tale percentuale è costruita stratificando tale categoria di crediti deteriorati per fasce di
importo e tenendo conto del diverso grado di rischiosità delle fasce di importo più basse, rispetto
alle posizioni con una maggiore esposizione.
Le rettifiche di valore su crediti deteriorati sono iscritte a conto economico. La componente della
rettifica riconducibile all’attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza
secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui
vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia
oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La
ripresa di valore è iscritta nel conto economico e 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 cioè,
di norma, i crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso controparti residenti in paesi a rischio ed i crediti
di firma, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione
avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di
perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data
della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di
crediti.
In particolare, i parametri del modello di calcolo utilizzato sono i seguenti:
- PD (Probability of Default - probabilità di default): è stata utilizzata una PD di Istituto
determinata sulla base di dati storici (matrici di transizione osservate in un arco temporale di circa
due anni, Rating, ..) e di un modello statistico. La PD utilizzata è annuale, in quanto si ritiene
approssimativamente rappresentativa della perdita definita dai nuovi principi (c.d. incurred loss,
perdita fondata su eventi attuali ma non ancora acquisiti dall’impresa nella revisione del grado di
rischio dello specifico cliente).
- LGD (Loss Given Default – perdita al momento del default): sono state utilizzata delle LGD di
Istituto, distinte per segmento (retail/corporate) e per forma tecnica (conti correnti, mutui, …) e,
ove possibile, distinte in funzione dell’esistenza di garanzie reali. Tali valori sono stati determinati
sulla base di dati storici della Banca (calcolati sulla rilevazioni storiche di posizioni a sofferenza
chiuse in un arco temporale di circa 10 anni, inclusive della cartolarizzazione sofferenze
effettuata nel 2001).
Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate a conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive
o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio
di crediti in bonis alla stessa data.
d) criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati 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
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siano stati mantenuti i 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.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i
crediti vengono cancellati 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 cancellati 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
a) criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di
capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value vengono rilevate al loro
fair value che corrisponde normalmente al corrispettivo pagato, senza considerare i costi o
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso che sono invece imputati a
conto economico.
L’opzione della valutazione al fair value (Fair Value Option - FVO) è stata applicata ad alcune
attività strutturate che incorporano strumenti derivati.
b) criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie che si intende valutare al fair value con
impatto a conto economico quando:
1. la designazione al fair value consente di eliminare o di ridurre le significative distorsioni nella
rappresentazione contabile degli strumenti finanziari oppure tra strumenti finanziari e
attività/passività non finanziarie; oppure
2. la gestione e/o valutazione di un gruppo di strumenti finanziari al fair value con effetti a conto
economico è coerente con una strategia di risk management o d’investimento documentata
su tale base anche alla direzione aziendale; oppure
3. si è in presenza di uno strumento contenente un derivato implicito che modifica in modo
significativo i flussi di cassa dello strumento ospite e che deve essere scorporato.
c) criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività sono valorizzate al fair value.
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
generalmente accettati e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: metodi basati sulla
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.
d) criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi.
e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle attività finanziarie sono rilevati
nella “Voce 110 – Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value” di conto
economico.
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6– Operazioni di copertura
a) criteri di iscrizione – finalità
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su
un determinato elemento o gruppo di elementi, attribuibili ad un determinato rischio, tramite gli
utili rilevabili su un diverso elemento o gruppo di elementi nel caso in cui quel particolare rischio
dovesse effettivamente manifestarsi.
b) criteri di classificazione – tipologia di coperture
Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di coperture:
copertura di fair value, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione alla variazione del fair value
di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio;
copertura di flussi finanziari, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione a variazioni dei flussi di
cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio;
copertura di un investimento in valuta, che attiene alla copertura dei rischi di un investimento
in un’impresa estera espresso in valuta.
Gli strumenti derivati di copertura della Banca appartengono alla categoria ‘copertura di fair
value’.
c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare:
nel caso di copertura di fair value, si compensa la variazione del fair value dell’elemento
coperto con la variazione del fair value dello strumento di copertura. Tale compensazione è
riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico nella “Voce 90 – Risultato netto
dell’attività di copertura” delle variazioni di valore, riferite sia all’elemento coperto (per quanto
riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di
copertura. L’eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne
costituisce di conseguenza l’effetto economico netto;
nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono riportate a
patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico
nella “Voce 90 – Risultato netto dell’attività di copertura” solo quando, con riferimento alla
posta coperta, si manifesti la variazione dei flussi di cassa da compensare.
le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture
di flussi finanziari.
L’operazione di copertura deve essere riconducibile ad una strategia predefinita di risk
management e deve essere coerente con le politiche di gestione del rischio adottate. Inoltre, lo
strumento derivato è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della
relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura e se è efficace sia nel momento in
cui la copertura ha inizio sia, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa.
L'efficacia di 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. Pertanto l'efficacia è misurata dal confronto di suddette variazioni, tenuto conto
dell'intento perseguito dall'impresa nel momento in cui la copertura è stata posta in essere.
Si ha efficacia (nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125% e di ulteriori limiti stabiliti a livello
aziendale) quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di
copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento coperto, per l’elemento
di rischio oggetto di copertura.
La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio utilizzando:
test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto
dimostrano l'attesa della sua efficacia;
test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo
cui si riferiscono.
d) criteri di cancellazione – inefficacia
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, sia retrospettivamente che
prospetticamente, la contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo quanto sopra
esposto, viene interrotta ed il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di
negoziazione, mentre lo strumento finanziario oggetto di copertura torna ad essere valutato
secondo il criterio della classe di appartenenza originaria.
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I legami di copertura cessano anche quando il derivato scade oppure viene venduto o esercitato,
l’elemento coperto è venduto ovvero scade o è rimborsato.
7– Partecipazioni
a) criteri di iscrizione
La voce comprende le partecipazioni detenute in società collegate; tali partecipazioni all’atto della
rilevazione iniziale sono iscritte al costo di acquisto, integrato dei costi direttamente attribuibili.
b) criteri di classificazione
Ai fini della classificazione in tale voce, sono considerate collegate le partecipazioni in cui si
detiene il 20% o una quota superiore dei diritti di voto e le società che per particolari legami
giuridici, quali la partecipazione a patti di sindacato, debbono considerarsi sottoposte ad infuenza
notevole.
Nell’ambito di tali classificazioni si prescinde dall’esistenza o meno di personalità giuridica e nel
computo dei diritti di voto sono considerati anche i diritti di voto potenziali correntemente
esercitabili.
c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le partecipazioni vengono valutate al valore del patrimonio netto, assunto pari al patrimonio netto
contabile.
L’effetto di tali valutazioni è rilevato a conto economico, nella “Voce 210 – Utili (perdite) delle
partecipazioni”.
I proventi relativi a tali investimenti sono contabilizzati a conto economico solo nella misura in cui
sono corrisposti dalla partecipata dividendi generati successivamente alla data di acquisizione. I
dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati successivamente alla data di acquisizione
sono considerati come realizzo della partecipazione e sono dedotti dal costo della stessa.
d) criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
8– Attività materiali
a) criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, 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. Gli oneri finanziari, ove presenti, sono
contabilizzati secondo il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 23 e quindi rilevati
come costo nell’esercizio in cui essi sono sostenuti.
b) criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli
impianti, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni
e servizi, per essere affittate a terzi, o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più
di un periodo. Sono inoltre iscritti in questa voce i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing
finanziario, ancorché la titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice e le migliorie e
le spese incrementative sostenute su beni di terzi quando relative ad attività materiali identificabili
e separabili. In relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e vengono distintamente rilevate all’atto
dell’acquisizione.
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c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti
eventuali ammortamenti accumulati e le perdite di valore.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione dei terreni e delle opere d’arte
che hanno vita utile indefinita e non sono ammortizzabili. La vita utile delle attività materiali
soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle
stime iniziali, viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamento.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, deve essere verificata la presenza di
eventuali segnali di impairment, ovvero di indicazioni che dimostrino che un’attività possa aver
subito una perdita di valore.
In caso di presenza dei segnali suddetti, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite
ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di
vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati
dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad
una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Eventuali contributi in conto capitale vengono contabilizzati secondo il metodo “del reddito”, con
l’iniziale iscrizione degli stessi come ricavo differito e la successiva attribuzione a conto
economico, con un criterio sistematico e razionale, negli esercizi pertinenti, al fine di contrapporli
ai costi ad essi riferibili. In particolare, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono rilevati come
proventi negli esercizi nei quali è addebitato l’ammortamento dei beni a fronte dei quali sono stati
concessi e nella medesima proporzione.
d) criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale 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
a) criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili e prive di consistenza fisica,
possedute per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito. 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.
b) criteri di classificazione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della
relativa vita utile. Qualora la vita utile sia indefinita non si procede all’ammortamento, ma
solamente alla periodica verifica dell’adeguatezza del valore di iscrizione delle immobilizzazioni.
c) criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri.
10– Attività non correnti in via di dismissione
a) criteri di iscrizione
Le attività non correnti sono quelle attività il cui valore contabile sarà recuperato principalmente
attraverso un’operazione di vendita anziché con il loro uso continuativo. Perché ciò si verifichi, le
attività devono essere disponibili per la vendita immediata nelle loro condizioni attuali e la vendita
deve essere altamente probabile. Il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro
un anno dalla data di classificazione. Tali attività vanno iscritte al minore tra il loro valore
contabile ed il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita; l’eventuale componente
economica negativa che ne deriva va iscritta in contropartita del conto economico.
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b) criteri di classificazione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Negli esercizi successivi le attività in via di dismissione non devono essere ammortizzate e
l’entità deve rilevare eventuali perdite per riduzione di valore non rilevate inizialmente, oppure
delle plusvalenze, nei limiti delle suddette perdite, in ossequio al criterio di valutazione descritto
nel paragrafo 10-a). Nel caso in cui vengano meno le condizioni per la cessione, l’entità non deve
più classificare un’attività come posseduta per la vendita e deve ripristinare il valore contabile che
questa avrebbe avuto se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita, oppure il
suo valore recuperabile, se inferiore.
c) criteri di cancellazione
Un’attività cessa di essere classificata tra quelle in via di dismissione al momento della vendita
oppure nel momento in cui tale vendita cessa di essere altamente probabile.
11– Fiscalità corrente e differita
a) criteri di iscrizione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della
legislazione fiscale nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con
le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le
aliquote di imposta vigenti.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci
addebitate od accreditate direttamente al patrimonio netto.
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.
In particolare la fiscalità corrente accoglie i saldi delle passività correnti dell’esercizio e delle
attività fiscali correnti rappresentate dagli acconti e dagli altri crediti d’imposta per ritenute
d’acconto subite. Le attività e le passività fiscali correnti vengono esposte nello stato patrimoniale
senza operare compensazioni.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee – senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività
secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la
probabilità del loro recupero.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale non operando
compensazioni.
b) criteri di classificazione e di valutazione
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente
valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. La
consistenza del fondo imposte viene inoltre adeguata per far fronte agli oneri che potrebbero
derivare da accertamenti già notificati o comunque da contenziosi in essere con le autorità fiscali.
In relazione al consolidato fiscale, è stato stipulato un contratto di adesione al consolidato fiscale
nazionale con la società Spoleto Credito e Servizi, il quale regola i flussi compensativi relativi ai
trasferimenti di utili e perdite fiscali.
c) criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Qualora le attività e passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il
conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le
imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il
patrimonio netto senza influenzare il conto economico (quali le valutazioni degli strumenti
finanziari disponibili per la vendita), le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto,
interessando le specifiche riserve quando previsto.
12– Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri vengono effettuati esclusivamente quando:
esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
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è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per
adempiere l’obbligazione; e
può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati.
L’accantonamento al fondo è rilevato a conto economico. A conto economico sono rilevati anche
gli interessi passivi maturati sui fondi che sono stati oggetto di attualizzazione.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili, non viene rilevato alcun accantonamento, ma
viene fornita comunque una descrizione della natura della passività in Nota Integrativa quando
ritenuta rilevante.
13– Debiti e titoli in circolazione
a) criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme
raccolte o della emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari
all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, rettificato degli eventuali costi/proventi
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non
rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo. Il
fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata
direttamente a conto economico, esclusivamente quando risultano soddisfatte le condizioni
previste dallo IAS 39.
b) criteri di classificazione
Le voci Debiti verso banche, Debiti verso clientela e Titoli in circolazione comprendono le varie
forme di provvista, sia interbancaria che nei confronti della clientela, la raccolta effettuata
attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione, al netto degli eventuali
riacquisti.
c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato con il
metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato.
Si evidenzia, inoltre, che gli strumenti di raccolta oggetto di una relazione di copertura efficace
vengono valutati sulla base delle specifiche regole previste per le operazioni di copertura e non
sulla base del costo ammortizzato.
d) criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La
cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La
differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla 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, senza alcun effetto a conto
economico.
14– Passività finanziarie di negoziazione
a) criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle passività finanziarie avviene alla data di emissione per i titoli di debito, e
alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale, le passività finanziarie detenute per la negoziazione vengono
rilevate al loro fair value che corrisponde normalmente al corrispettivo incassato senza
considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso che
sono invece imputati direttamente a conto economico. Eventuali derivati impliciti presenti in
contratti complessi non strettamente correlati agli stessi ed aventi le caratteristiche per soddisfare
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la definizione di derivato vengono scorporati dal contratto ospite e valutati al fair value. Al
contratto primario è applicato il criterio contabile proprio di riferimento.
b) criteri di classificazione
In questa categoria sono classificati i titoli di debito ed il valore negativo dei contratti derivati ad
eccezione di quelli designati come strumenti di copertura. Fra i contratti derivati sono inclusi quelli
incorporati in strumenti finanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione separata.
c) criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie detenute per la negoziazione
sono valorizzate al fair value, con rilevazione delle variazioni in contropartita a conto economico.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo,
vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati
metodi di stima e modelli valutativi generalmente accettati e che sono basati su dati rilevabili sul
mercato, quali: metodi basati sulla 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.
d) criteri di cancellazione
Le passività finanziarie vengono cancellate quando risultano scadute od estinte. La cancellazione
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra valore
contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla viene registrato a conto
economico.
e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle passività finanziarie sono rilevati
nella “Voce 80 – Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico, ad eccezione di
quelli relativi a strumenti derivati passivi connessi con la fair value option che sono classificati
nella “Voce 110 – Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.
15– Passività finanziarie valutate al fair value
a) criteri di iscrizione
Non sussistono passività finanziarie valutate al fair value.
16– Operazioni in valuta
a) criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti in vigore alla data
dell’operazione.
b) criteri di classificazione, di valutazione, di cancellazione e di rilevazione delle
componenti reddituali
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 conversione 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.
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17– Altre informazioni
Azioni proprie
Non sussistono azioni proprie detenute in portafoglio.
Pagamenti basati su azioni
Non sussistono piani di stock option.
Dividendi e riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno
ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
I ricavi derivanti dall’intermediazione od emissione di strumenti finanziari, determinati dalla
differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti
al conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con
riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo
strumento è negoziato, altrimenti sono distribuiti nel tempo tenendo conto della durata e della
natura dello strumento.
I proventi relativi a strumenti finanziari per i quali la suddetta misurazione non è possibile
affluiscono al conto economico lungo la durata dell’operazione.
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto del personale è iscritto sulla base del suo valore attuariale. In
seguito all’applicazione della Legge 27/12/2006 n.296 (che anticipa al 1° gennaio 2007
l’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005, il quale disciplina le forme di previdenza per
l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari), ed al successivo pronunciamento
sul tema da parte dell’Ordine Nazionale degli Attuari, ai fini dell’attualizzazione non si utilizza
più il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito (PUCM, che prevede la proiezione degli
esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e
l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato), in
quanto la prestazione da valutare è già interamente maturata al 31 dicembre 2006. Ciò
comporta che, per il futuro, il Current Service Cost è nullo.
I costi per il servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale come ammontare
netto di contributi versati, contributi di competenza di esercizi precedenti non ancora
contabilizzati, ricavi attesi derivanti dalle attività a servizio del piano, oneri finanziari e
profitti/perdite attuariali. Questi ultimi sono computati in base al metodo del “corridoio”, ossia
come l’eccesso dei profitti/perdite attuariali cumulati, risultanti alla chiusura dell’esercizio
precedente, rispetto al maggiore tra il 10% del valore attuale dei benefici generati dal piano ed
il 10% del fair value delle attività a servizio del piano. Tale eccedenza è inoltre rapportata alla
vita lavorativa media attesa dei partecipanti al piano stesso.
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Parte B
Informazioni sullo
Stato Patrimoniale

[ Pagina volutamente lasciata in bianco ]

ATTIVO
Sezione 1
Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
(in migliaia di euro)

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale
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12.744

18.564

-

-

12.744

18.564

Sezione 2
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
( in migliaia di euro)

Voci/Valori

30.06.2007
quotati

31.12.2006 (*)

non quotati

quotati

non quotati

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

106.457

134.877

120.969

108.201

-

72

-

-

106.457

134.805

120.969

108.201

784
-

501
-

142
-

627
-

2.151

1.016

1.110

511

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine attivi

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

85.120

49.834

85.557

42.169

194.512

186.228

207.778

151.508

-

6.631

-

6.573

-

6.631
-

-

6.573
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.631

-

6.573

194.512

192.859

207.778

158.081

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
di cui valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari:
1.1 di negoziazione
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)
Totale (A+B)

(*) Gli importi al 31.12.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati di negoziazione

(in migliaia di euro)

Tipologie derivati/attività sottostanti

Tassi di
interesse

Valute e oro

Titoli di
capitale

Crediti

Altro

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

A. Derivati quotati
1) Derivati finanziari:

-

-

-

-

-

-

-

con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.581

-

50

-

-

6.631

6.573

con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

-

-

-

-

-

-

-

6.581

-

50

-

-

6.631

6.573

- opzioni acquistate

1.474

-

50

-

-

1.524

1.002

- altri derivati

5.107

-

-

-

-

5.107

5.571

-

-

-

-

-

-

-

con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

Totale (B)

6.581

-

50

-

-

6.631

6.573

Totale (A+B)

6.581

-

50

-

-

6.631

6.573

senza scambio di capitale

2) Derivati creditizi:

Totale (A)
B. Derivati non quotati
1) Derivati finanziari:

senza scambio di capitale

2) Derivati creditizi:
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Sezione 4
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

1. Titoli di debito

30.06.2007
quotati

31.12.2006 (*)

non quotati

quotati

non quotati

16.749

2.530

18.010

2.609

4.729

-

2.242

-

12.020

2.530

15.768

2.609

-

1.888

-

1.869

2.1 Valutati al fair value

-

-

-

-

2.2 Valutati al costo

-

1.888

-

1.869

3. Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

5. Attività deteriorate

-

-

-

-

9.078

6.662

7.872

6.717

25.827

11.080

25.882

11.195

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale

6. Attività cedute non cancellate
Totale

(*) Gli importi al 31.12.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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Sezione 6
Crediti verso banche - Voce 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
( in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

Tipologia operazioni/Valori

A. Crediti verso Banche centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine attivi
4. Altri
B. Crediti verso Banche
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Altri finanziamenti:
3.1 Pronti contro termine attivi
3.2 Locazione finanziaria
3.3 Altri

4. Titoli di debito
4.1 Titoli strutturati
4.2 Altri titoli di debito

5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale (valore di bilancio)
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Totale
31.12.2006

12.305

2.046

12.241
64

1.933
113

31.632

25.337

11.199
1
5
5
1.334
1.334
19.093

4.668
218
5
5
20.446
20.446
-

43.937

27.383

Sezione 7
Crediti verso clientela - Voce 70

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica
( in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

Tipologia operazioni/Valori

1. Conti correnti

Totale
31.12.2006

393.033

2. Pronti contro termine attivi

364.960

-

-

872.032

777.283

75.464

68.823

5. Locazione finanziaria

-

-

6. Factoring

-

-

337.748

393.549

19.911
19.911

19.911
19.911

70.716

74.780

-

-

1.768.904

1.699.306

3. Mutui
4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto

7. Altre operazioni
8. Titoli di debito
7.1 Titoli strutturati
7.2 Altri titoli di debito

9. Attività deteriorate
10. Attività cedute non cancellate
Totale (valore di bilancio)
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Sezione 8
Derivati di copertura - Voce 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti
( in migliaia di euro)

Tipologie derivati/Attività sottostanti

Tassi di
interesse

Titoli di
capitale

Valute

Crediti

Totale

Altro

30.06.2007

A. Quotati
1) Derivati finanziari:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.996
5.996
450
5.546

-

-

-

-

5.996
5.996
450
5.546

-

-

-

-

-

-

Totale B

5.996

-

-

-

-

5.996

Totale (A+B) (30.06.2007)

5.996

-

-

-

-

5.996

Totale (A+B) (31.12.2006)

5.903

-

-

-

-

5.903

- con scambio di capitale
- opzioni acquistate
- altri derivati
- senza scambio di capitale
- opzioni acquistate
- altri derivati

2) Derivati creditizi:
- con scambio di capitale
- senza scambio di capitale

Totale A
B. Non Quotati
1) Derivati finanziari:
- con scambio di capitale
- opzioni acquistate
- altri derivati
- senza scambio di capitale
- opzioni acquistate
- altri derivati

2) Derivati creditizi:
- con scambio di capitale
- senza scambio di capitale
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Sezione 11
Attività materiali - Voce 110

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo
( in migliaia di euro)

Attività/Valori

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà

34.733

a) terreni

32.474

9.075

9.125

18.443

16.533

c) mobili

1.212

1.260

d) impianti elettronici

6.003

5.556

-

-

b) fabbricati

e) altre
1.2 acquisite in locazione finanziaria

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

e) altre

-

-

34.733

32.474

Totale A
B. Attività detenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà

109

-

a) terreni

50

-

b) fabbricati

59

-

2.2 acquisite in locazione finanziaria

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

109

-

34.842

32.474

Totale B
Totale (A+B)

Nel corso del semestre vi è stato un cambiamento di destinazione relativamente ad un
immobile sito in Foligno (PG).
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Sezione 12
Attività immateriali - Voce 120

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Durata
limitata

Attività/Valori

A.1 Avviamento

Durata
illimitata

Durata
limitata

Durata
illimitata

-

-

-

-

A.2 Altre attività immateriali

134

-

67

-

A.2.1 Attività valutate al costo:

134

67

-

a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:

-

-

-

-

134

-

67

-

-

-

-

-

a) Attività immateriali generate internamente

-

-

-

-

b) Altre attività

-

-

-

-

134

-

67

-

Totale
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Sezione 13
Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e voce 80 del passivo

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Crediti (incluse cartolarizzazioni)
Oneri pluriennali
Spese di rappresentanza
Oneri relativi al personale
Altre

4.672
2.853
85
104
715

3.676
3.304
119
127
1.366

Attività per imposte anticipate lorde

8.429

8.593

-

-

8.429

8.593

Compensazione con passività fiscali differite
Attività per imposte anticipate nette

13.2 Passività per imposte differite: composizione
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Plusvalenze da rateizzare
Avviamenti
Immobilizzazioni materiali
Strumenti finanziari
Oneri relativi al personale
Altre
Passività per imposte differite lorde
Compensazione con attività fiscali anticipate
Passività per imposte differite nette
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821
241

1.237
259

1.062

1.496

-

-

1.062

1.496

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

31.12.2006

1. Importo iniziale

8.593

12.743

2. Aumenti

1.454

3.120

1.454

3.120

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) riprese di valore

-

-

1.454

3.120

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

1.618

7.270

1.580

3.520

d) altre

3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri

1.580

3.520

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

-

c) mutamento di criteri contabili

-

-

-

-

38

3.750

8.429

8.593

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio

31.12.2006

1.496

3.346

33

-

33

-

-

-

33

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

467

1.850

467

40

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri

-

40

467
-

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

1.810

1.062

1.496

b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

4. Importo finale
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13.7 Attività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Acconti IRES
Acconti IRAP
Altri crediti e ritenute

3.065
1.213
-

5.272
2.667
-

Attività per imposte correnti lorde

4.278

7.939

-

-

4.278

7.939

Compensazione con passività fiscali correnti
Attività per imposte correnti nette

13.8 Passività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

30.06.2007
Voci/Valori

31.12.2006

Imputate a
Imputate a conto
Imputate a
Imputate a conto
patrimonio netto
economico
patrimonio netto
economico

Debiti tributari IRES
Debiti tributari IRAP
Altri debiti per imposte correnti sul reddito

-

3.299
1.577
-

-

7.710
3.041
-

Debiti per imposte correnti lorde

-

4.876

-

10.751

Compensazione con attività fiscali correnti

-

-

-

-

Debiti per imposte correnti nette

-

4.876

-

10.751
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PASSIVO
Sezione 1
Debiti verso banche - Voce 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Componenti del gruppo

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche

-

-

105.180

105.118

2.1 Conti correnti e depositi liberi

16.899

9.005

2.2 Depositi vincolati

86.976

94.740

1.303

1.373

1.303

1.373

2.3 Finanziamenti
2.3.1 Locazione finanziaria
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di
propri strumenti patrimoniali

-

2.5 Passività a fronte di attività cedute non
cancellate dal bilancio

-

-

2.5.1 Pronti contro termine passivi
2.5.2 Altre

-

-

2

-

105.180

105.118

2.6 Altri debiti
Totale
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Sezione 2
Debiti verso clientela - Voce 20

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Tipologia operazioni/Componenti del gruppo

1. Conti correnti e depositi liberi

894.550

908.586

85.113

92.391

206

246

-

-

-

-

5. Debiti per impegni di riacquisto di prop
strumenti patrimoniali

-

-

6. Passività a fronte di attività cedute non
cancellate dal bilancio

171.874

143.919

6.1 Pronti contro termine passivi
6.2 Altre

171.874
-

143.919
-

150

512

1.151.893

1.145.654

2. Depositi vincolati
3. Fondi di terzi in ammministrazione
4. Finanziamenti
4.1 Locazione finanziaria
4.2 Altri

7. Altri debiti

Totale
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Sezione 3
Titoli in circolazione - Voce 30

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Tipologia titoli / Componenti del gruppo

Totale
30.06.2007
Valore bilancio

A. Titoli quotati

Totale
31.12.2006 (*)

Fair value

Valore bilancio

Fair value

12.595

12.468

12.704

12.416

12.595
12.595

12.468
12.468

12.704
12.704

12.416
12.416

-

-

-

-

815.499

821.389

715.385

722.895

1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre

772.807
51.485
721.322

778.740
53.471
725.269

667.549
42.998
624.551

675.060
48.000
627.060

2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri

42.692
42.692

42.649
42.649

47.836
47.836

47.835
47.835

828.094

833.857

728.089

735.312

1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
B. Titoli non quotati

Totale

(*) Gli importi al 31.12.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
(in migliaia di euro)

Saldo contabile

Descrizione

Data di
emissione

Data di
scadenza

Divisa

Tasso

O.BPS SUB.TV% 06/09

28.06.2002

28.06.2009

EUR

variabile

O.BPS 30.12.2009 TV

30.12.2004

31.12.2009

EUR

variabile

9.000

9.001

O.BPS 7.12.2015 SUB TV

07.12.2005

07.12.2015

EUR

variabile

30.054

30.048

69.061

69.062

Totale
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30.06.2007
30.007

31.12.2006
30.013

Sezione 4
Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori

Totale
30.06.2007
FV
Q
NQ

VN

FV *

Totale
31.12.2006
FV
Q
NQ

VN

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.306
4.306

-

-

-

4.808
4.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 Di negoziazione
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

-

-

4.306

-

-

-

4.808

-

Totale (A+B)

-

-

4.306

-

-

-

4.808

-

FV = fair value
VN = valore nominale o nozionale
Q = Quotati
NQ = Non quotati
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Sezione 6
Derivati di copertura - Voce 60

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività

Tipologia derivati/Attività sottostanti

Tassi di
interesse

Valute e oro

Titoli di
capitale

Crediti

Totale
30.06.2007

Altro

A) Quotati
1) Derivati finanziari:
- con scambio di capitale
- opzioni emesse
- altri derivati
- senza scambio di capitale
- opzioni emesse
- altri derivati

-

-

-

-

-

-

2) Derivati creditizi:
- con scambio di capitale
- senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Derivati finanziari:
- con scambio di capitale
- opzioni emesse
- altri derivati
- senza scambio di capitale
- opzioni emesse
- altri derivati

10.077
10.077
10.077

-

-

-

-

10.077
10.077
10.077

2) Derivati creditizi:
- con scambio di capitale
- senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

Totale B

10.077

-

-

-

-

10.077

Totale (A+B) (30.06.2007)

10.077

-

-

-

-

10.077

Totale (A+B) (31.12.2006)

6.763

-

-

-

-

6.763

Totale A
B) Non quotati
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Sezione 11
Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali
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Totale
31.12.2006

11.126

10.441

1.869

1.312

1.810

1.312

59

-

120

627

120

472

-

155

12.875

11.126

Sezione 12
Fondi per rischi e oneri - Voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
(in migliaia di euro)

Voci/Componenti
1. Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi e oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale
2.3 indennità per promotori
2.4 altri
Totale

Totale
30.06.2007

Totale
31.12.2006
-

-

7.761

9.117

4.820

5.282

-

7

392

431

2.549

3.397

7.761

9.117
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Sezione 14
Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 160, 160, 190 e 200

14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

Voci/Valori

Totale
31.12.2006

1. Capitale

62.137

62.137

2. Sovrapprezzi di emissione

67.935

67.935

3. Riserve

28.081

24.693

-

-

4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione

(910)

6. Strumenti di capitale
7. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale

(89)

-

-

5.011

12.359

162.254

167.035

14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
14.2.a Capitale: composizione
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007
Valore
nominale
azioni
interamente
liberate

Voci/Valori
Valore
nominale
unitario

Azioni ordinarie

2,84

Totale
31.12.2006

Valore nominale azioni non
interamente liberate
Versato

62.137

Non versato

-

-

Valore
nominale
azioni
interamente
liberate

Valore
nominale
unitario

2,84

62.137

Valore nominale azioni non
interamente liberate
Versato

Non versato

-

-

Azioni privilegiate

-

-

-

-

-

-

-

-

Azioni di risparmio

-

-

-

-

-

-

-

-

62.137

-

-

62.137

-

-

Totale capitale
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14.5 Riserve di utili: altre informazioni
14.5.a Riserve di utili: composizione

Voci/Componenti

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

1. Riserva legale
2. Riserva straordinaria

8.364

7.747

24.532

21.782

3. Riserva ex D.lgs. 124/93
4. Riserva per azioni proprie - disponibile

94

75

775

775

5. Riserva IAS 39 Finanza FTA

(1.382)

(1.384)

6. Riserva IAS 39 Crediti FTA

(4.538)

(4.538)

7. Riserva IAS 16 Effetto Terreni FTA

-

8. Riserva IAS FVO FTA
9. Riserva IAS 19 FTA

-

-

2.499

2.499

10. Riserva IAS 37 FTA

154

11. Riserva IAS 38 FTA

154

(4.843)

(4.843)

2.426

2.426

28.081

24.693

12. Altre Riserve utili portati a nuovo
Totale

-

14.7 Riserve da valutazione: composizione
(in migliaia di euro)

Voci/Componenti

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività materiali

Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

(1.079)

(258)

169

169

3. Attività immateriali

-

-

4. Copertura di investimenti esteri

-

-

5. Copertura dei flussi finanziari

-

-

6. Differenze di cambio

-

-

7. Attività non correnti in via di dismissione

-

-

8. Leggi speciali di rivalutazione

-

-

Totale

(910)
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(89)

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

30.06.2007
(in migliaia di euro)
Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita

Esistenze finali esercizio
precedente

Attività
materiali

Attività
immateriali

Attività non
Copertura di Copertura dei
Leggi speciali
Differenze correnti in via
investimenti
flussi
di
di cambio
di
esteri
finanziari
rivalutazione
dismissione

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

-

-

-

-

-

-

537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537

-

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni

1.357

-

-

-

-

-

-

C1. Riduzioni di fair value

1.357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

-

-

-

-

-

-

Effetti delle variazioni dei
principi contabili
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Incrementi di fair value
B2. Altre variazioni

C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(259)
(259)

(1.079)

31.12.2006
(in migliaia di euro)
Attività
finanziarie
disponibili per
la vendita

Esistenze finali esercizio
precedente
Effetti delle variazioni dei
principi contabili

(53)
-

Attività
materiali

Attività
immateriali

Attività non
Copertura di Copertura dei
Leggi speciali
Differenze correnti in via
investimenti
flussi
di
di cambio
di
esteri
finanziari
rivalutazione
dismissione

3.511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.511

-

-

-

-

-

-

A. Esistenze iniziali

(53)

B. Aumenti

177

-

-

-

-

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

-

B2. Altre variazioni

122

-

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni

383

3.342

-

-

-

-

-

C1. Riduzioni
di fair value

383

-

-

-

-

-

-

-

-

3.342

-

-

-

-

-

-

169

-

-

-

-

-

-

B1. Incrementi
di fair value

C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(259)
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14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

(in migliaia di euro)

1. Titoli di debito

15

Riserva negativa

Riserva positiva

Riserva positiva

Attività / valori

Totale
31.12.2006

Riserva negativa

Totale
30.06.2007

(1.094)

45

(304)

2. Titoli di capitale

-

-

-

-

3. Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

Totale

15

(1.094)

45

(304)

14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
30.06.2007
(in migliaia di euro)

Titoli di debito

Esistenze finali esercizio precedente

Titoli di capitale

(259)

Finanziamenti

Quote di O.I.C.R.
-

-

-

-

-

-

(259)

-

-

-

537

-

-

-

2.1 Incrementi di fair value

-

-

-

-

2.2 Rigiro a conto economico di riserve
negative

-

-

-

-

-

-

-

-

537

-

-

-

1.357

-

-

-

1.357

-

-

-

3.2 Rettifiche da deterioramento

-

-

-

-

3.3 Rigiro a conto economico da riserve
positive:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Effetto delle variazioni dei principi
contabili
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive

- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni

3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value

- da realizzo
3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali

-

(1.079)
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31.12.2006
(in migliaia di euro)

Titoli di debito

Esistenze finali esercizio precedente
Effetto delle variazioni dei principi
contabili

Titoli di capitale

(53)
-

Quote di O.I.C.R.

Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

1. Esistenze iniziali

(53)

-

-

2. Variazioni positive

177

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Altre variazioni

122

-

-

-

3. Variazioni negative

383

-

-

-

2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve
negative
- da deterioramento
- da realizzo

383

-

-

-

3.2 Rettifiche da deterioramento

-

-

-

-

3.3 Rigiro a conto economico da riserve
positive:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Riduzioni di fair value

- da realizzo
3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali

(259)
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Sezione 15
Altre informazioni
1 Garanzie rilasciate e impegni
(in migliaia di euro)

Operazioni
1)

Importo

Importo

30.06.2007

31.12.2006

Garanzie rilasciate di natura finanziaria

21.480

a) Banche
b) Clientela
2)

Garanzie rilasciate di natura commerciale

-

21.480

24.913

24.613

16.841

a) Banche
b) Clientela
3)

Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

24.913

-

928

500

23.685

16.341

150.521

100.456

3.708

4.488

891
2.817

1.840
2.648

146.813

95.968

59.840
86.973

48.022
47.946

4)

Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
vendite di protezione

-

-

5)

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

-

-

6)

Altri impegni

-

-

196.614

142.210

Totale

2 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
(in migliaia di euro)

Portafogli
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Importo

Importo

30.06.2007

31.12.2006

216.458

208.885

-

-

15.739

14.589

-

-

19.093

-

6. Crediti verso clientela

-

-

7. Attività materiali

-

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche

64

5 Gestione e intermediazione per conto terzi

(in migliaia di euro)

Tipologia servizi
1.

2.

30.06.2007

31.12.2006

47.130

51.443

a) Acquisti
1. Regolati
2. Non regolati

23.370
11.655
11.715

26.600
13.265
13.335

b) Vendite
1. Regolate
2. Non regolate

23.760
10.174
13.586

24.843
10.638
14.205

198.677

183.052

198.677

183.052

-

-

3.436.123

3.262.093

a) titoli di terzi in deposito connessi con lo svolgimento di banca depositaria
(escluse le gestioni patrimoniali)

-

-

1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento
2. Altri titoli

-

-

b) altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri
1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento
2. Altri titoli

1.495.814
433.307
1.062.507

1.429.663
342.523
1.087.140

c) titoli di terzi depositati presso terzi

1.483.808

1.397.344

456.501

435.086

-

-

Gestioni patrimoniali

b) collettive
Custodia e amministrazione di titoli

d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4.

Importi

Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi

a) individuali

3.

Importi

Altre operazioni
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Informazioni sul Conto Economico
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Sezione 1
Gli interessi - Voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

(in migliaia di euro)

Attività finanziarie in bonis
Voci/Forme tecniche

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione
2. Attività finanziarie
valutate al fair value
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
5. Crediti verso banche
6. Crediti verso clientela
7. Derivati di copertura
8. Attività finanziarie cedute
non cancellate
9. Altre attività
Totale

Titoli di debito Finanziamenti

Attività
finanziarie
deteriorate

Totale
Altre attività

Totale

30.06.2007 30.06.2006 (*)

4.283

-

-

-

4.283

3.234

-

-

-

-

-

116

214

-

-

-

214

109

-

-

-

-

-

-

332

517

-

-

849

688

1.027

49.747

1.592

2.765

55.131

42.200

-

-

-

-

-

566

3.229

-

-

-

3.229

1.625

-

6

-

-

6

6

9.085

50.270

1.592

2.765

63.712

48.544

(*) Gli importi al 30.06.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
(in migliaia di euro)

Voci / Forme tecniche

Debiti

Titoli

Altre passività

Totale
Totale
30.06.2007 30.06.2006 (*)

1. Debiti verso banche

(1.547)

-

-

(1.547)

(612)

2. Debiti verso clientela

(7.080)

-

-

(7.080)

(4.571)

-

(14.625)

(10.360)

3. Titoli in circolazione

-

4. Passività finanziarie di negoziazione

-

5. Passività finanziarie valutate al fair value

-

6. Passività finanziarie a fronte di attività
cedute non cancellate

(3.252)

(14.625)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Altre passività

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

Totale

(11.879)

(14.625)

-

(3.252)

(1.509)

-

(743)

(743)

(743)

(27.247)

(17.052)

(*) Gli importi al 30.06.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007
(v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
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1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni
di copertura

(in migliaia di euro)

Voci / Valori
A.

Differenziali positivi relativi a operazioni di:

A.1

Copertura specifica del fair value di attività

A.2

Copertura specifica del fair value di passività

A.3
A.4

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

-

-

5.287

3.473

Copertura generica del rischio di tasso di interesse

-

-

Copertura specifica dei flussi finanziari di attività

-

-

A.5

Copertura specifica dei flussi finanziari di passività

-

-

A.6

Copertura generica dei flussi finanziari

-

-

5.287

3.473

Totale differenziali positivi (A)
B.

Differenziali negativi relativi a operazioni di:

B.1

Copertura specifica del fair value di attività

B.2

Copertura specifica del fair value di passività

-

B.3

Copertura generica del rischio di tasso di interesse

-

-

B.4

Copertura specifica dei flussi finanziari di attività

-

-

B.5

Copertura specifica dei flussi finanziari di passività

-

-

B.6

Copertura generica dei flussi finanziari

-

-

(6.030)

Totale differenziali negativi (B)

(6.030)

C. Saldo (A+B)

(743)
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(2.907)

(2.907)
566

Sezione 2
Le commissioni - Voci 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione
(in migliaia di euro)

Tipologia servizi / Settori

a) garanzie rilasciate

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

240

192

-

1

5.142

4.466

1. negoziazione di strumenti finanziari

204

192

2. negoziazione di valute

144

114

3. gestioni patrimoniali

745

713

3 1 individuali

745

713

-

-

242

339

-

-

1.708

1.671

347

343

-

-

1.752

1.094

9.1 gestioni patrimoniali

-

-

9.1.1 individuali

-

-

9.1.2 collettive

-

-

702

616

9.3 altri prodotti

1.050

478

d) servizi di incasso e pagamento

2.849

2.954

199

176

f) servizi per operazioni di factoring

-

-

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

7.110

6.939

15.540

14.728

b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

3.2 collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. raccolta ordini
8. attività di consulenza
9. distribuzione di servizi di terzi

9.2 prodotti assicurativi

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

h) altri servizi
Totale
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
(in migliaia di euro)

Canali / Settori

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

a) presso propri sportelli:

4.205

1. gestioni patrimoniali

745

713

2. collocamento di titoli

1.708

1.671

3. servizi e prodotti di terzi

1.752

1.091

-

-

1. gestioni patrimoniali

-

-

2. collocamento di titoli

-

-

3. servizi e prodotti di terzi

-

-

altri canali distributivi:

-

-

1. gestioni patrimoniali

-

-

2. collocamento di titoli

-

-

3. servizi e prodotti di terzi

-

-

b) offerta fuori sede:

c)

3.475

2.3 Commissioni passive: composizione

(in migliaia di euro)

Servizi / Settori

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

a) garanzie ricevute

-

-

b) derivati su crediti

-

-

c) servizi di gestione e intermediazione:

(130)

(154)

(129)

(81)

(1)

(7)

3. gestioni patrimoniali:

-

-

3.1 portafoglio proprio

-

-

3.2 portafoglio di terzi

-

-

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute

4. custodia e amministrazione di titoli

-

5. collocamento di strumenti finanziari

-

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi

-

(66)
-

d) servizi di incasso e pagamento

(682)

(600)

e) altri servizi

(436)

(468)

(1.248)

(1.222)

Totale
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Sezione 3
Dividendi e proventi simili - Voce 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
(in migliaia di euro)

Voci / Proventi

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

9

5

2

-

27

-

28

-

C. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

D. Partecipazioni

-

-

-

-

36

5

30

-

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Totale
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Sezione 4
Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

(in migliaia di euro)

Operazioni/Componenti reddituali

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Altre attività e passività finanziarie:
differenze di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:
- Su titoli di debito e tassi di interesse
- Su titoli di capitale e indici azionari
- Su valute e oro
- Altri

4.2 Derivati su crediti
Totale

Plusvalenze

Risultato netto

Utili da
Perdite da
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione 30.06.2007

30.06.2006

324

981

(494)

(602)

209

558

317
7
-

833
146
2
-

(474)
(20)
-

(522)
(80)
-

154
53
2
-

558
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

(98)

2.043

5.866

(1.547)

(5.902)

460

139

2.043
2.043
-

5.866
5.866
-

(1.547)
(1.547)
-

(5.902)
(5.902)
-

460
460
-

139
139
-

-

-

-

-

2.367

6.847

742

599

75

(2.041)

(6.504)

Sezione 5
Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90
5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione
(in migliaia di euro)

Componenti reddituali/Valori

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value

-

-

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

-

2.914

5.145

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

2.914

5.145

(2.882)

(4.972)

(152)

(247)

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

A. Totale proventi dell'attività di copertura

B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

-

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

B.5 Attività e passività in valuta

-

-

B. Totale oneri dell'attività di copertura
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A + B)

76

(3.034)

(5.219)

(120)

(74)

Sezione 6
Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
(in migliaia di euro)

30.06.2007
Voci/Componenti reddituali
Utili

30.06.2006
Risultato
netto

Perdite

Utili

Risultato
netto

Perdite

1. Attività finanziarie
1. Crediti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Crediti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

-

(31)

(31)

207

-

207

3.1 Titoli di debito

-

(31)

(31)

-

-

-

3.2 Titoli di capitale

-

-

-

207

-

207

3.3 Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

3.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

207

4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

-

(31)

(31)

1. Passività finanziarie
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione

95

-

95

59

-

59

Totale passività

95

-

95

59

-

59
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Sezione 8
Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
(in migliaia di euro)

Rettifiche di valore

A. Crediti verso banche

-

Totale

Di portafoglio

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Cancellazioni

Specifiche

Riprese di valore

-

Specifiche

A
-

Di portafoglio

B

A

Totale

30.06.2007 30.06.2006

B

-

-

-

-

-

-

B. Crediti verso clientela

(141)

(10.570)

(839)

668

3.949

-

-

(6.933)

(4.331)

C. Totale

(141)

(10.570)

(839)

668

3.949

-

-

(6.933)

(4.331)

A=da interessi
B=altre riprese
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Sezione 9
Le spese amministrative - Voce 150

9.1 Spese per il personale: composizione
(in migliaia di euro)

Tipologia di spesa / Settori

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006 (*)

(21.861)

(18.162)

(13.208)

(12.205)

(3.681)

(3.246)

c) indennità di fine rapporto

-

-

d) spese previdenziali

-

-

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto (**)

(1.810)

f) accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e simili:

(643)

-

-

- a contribuzione definita

-

-

- a prestazione definita

-

-

g) versamenti ai fondi di previdenza
complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a prestazione definita
h) costi derivanti da accordi di pagamento
basati su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti

(1.592)

(973)

(1.592)

(973)

-

-

-

-

(1.570)

(1.095)

2. Altro personale

(406)

(325)

3. Amministratori

(428)

(479)

(22.695)

(18.966)

Totale

(*) Gli importi al 30.06.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli
al 30.06.2007 (v.commento Parte A1, Sezione 2 della presente Nota Integrativa).
(**) La voce comprende l'importo di € 1.327 mila contabilizzato, in applicazione dei
paragrafi 109-115 dello IAS 19, a seguito della Riforma previdenziale introdotta dal
d.lgs 252/2005; tale importo è così composto:
- € 1.223 come imputazione a conto economico delle perdite attuariali
precedentemente non contabilizzate, in applicazione del metodo del "corridoio";
- € 104 mila come effetto delle nuova metodologia di calcolo (v. Parte A2, paragrafo
17 della presente Nota Integrativa)
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9.5 Altre spese amministrative: composizione

Voci/Valori
Imposte di bollo
Imposte indirette e tasse
Affitti immobili Banca
Compensi a professionisti esterni
Manutenzione mobili e immobili (strumentali)
Postali, telegrafiche, telefoniche e telex
Pubblicità
Canoni e noleggi vari
Informazioni e visure
Trasporti
Luce, riscaldamento, acqua
Servizi di sicurezza
Rimborso spese auto e viaggio ai dipendenti
Appalti per pulizie locali
Noleggio linee trasmissione dati
Stampati e cancelleria
Assicurazioni
Elaborazioni presso terzi
Quote associative
Spese rappresentanza
Varie condominiali e indennizzi per rilascio immobili strumentali
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni
Altre
Totale
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Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

(2.117)
(870)
(1.473)
(874)
(464)
(1.823)
(826)
(22)
(587)
(548)
(330)
(143)
(260)
(631)
(256)
(370)
(2.632)
(107)
(242)
(35)
(42)
(719)

(1.954)
(767)
(1.380)
(808)
(735)
(1.576)
(629)
(57)
(558)
(511)
(280)
(125)
(42)
(260)
(145)
(358)
(2.552)

(15.371)

(13.562)

(222)
(603)

Sezione 10
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione
(in migliaia di euro)

Totale

Totale

30.06.2007
Voci/Valori

Accantonamenti dell'esercizio

Controversie
legali e
revocatorie

30.06.2006
Controversie
legali e
revocatorie

Altri

Altri

(355)

(306)

(544)

-

Utilizzi dell'esercizio

257

230

483

-

Totale

(98)

(76)

(61)

-
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Sezione 11
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
(in migliaia di euro)

Attività/Componenti reddituali

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
deterioramento

Risultato netto

Riprese di
valore

30.06.2007

30.06.2006

Attività materiali
A.1 Di proprietà

(1.021)

-

-

(1.021)

(992)

(1.019)

-

-

(1.019)

(992)

(2)

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

- Ad uso funzionale

-

-

-

-

-

- Per investimento

-

-

-

-

-

-

-

- Ad uso funzionale
- Per investimento
A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale

(1.021)

82

(1.021)

(992)

Sezione 12
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180
12.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione
(in migliaia di euro)

Attività/Componenti reddituali

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Risultato netto

Riprese di
valore

30.06.2007

30.06.2006

Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall'azienda
- Altre
A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale

(23)
(23)
(23)

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23)
(23)
(23)

(90)
(90)
(90)

Sezione 13
Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

Voci/Valori

Totale
30.06.2006

Insussistenze dell'attivo non riconducibili a voce propria
Sopravvenienze passive non riconducibili a voce propria
Transazioni per cause passive
Oneri per rapine
Ammortamenti: spese per migliorie su beni di terzi classificate tra le "Altre
attività"
Altre

(127)
(16)
(3)

(38)
(100)

(20)

(50)

Totale

(210)

(188)

(44)

-

13.2 Altri proventi di gestione: composizione
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2007

Voci/Valori

Totale
30.06.2006

Sopravvenienze attive non riconducibili a voce propria
Risarcimenti assicurativi
Fitti attivi da immobili strumentali
Recuperi di imposte e bolli
Altri

642
2
3
3.862
12

601
18
3.679
37

Totale

4.521

4.335
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Sezione 18
Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260

18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione
(in migliaia di euro)

Componenti reddituali / Settori

1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti
dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti
dell'esercizio (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)
(-1+/-2+3+/-4+/-5)

Totale

Totale

30.06.2007

30.06.2006

(4.876)
-

85

(5.714)
-

(126)
435

(456)
46

(4.567)

(6.124)
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Parte D
Informativa di settore

[ Pagina volutamente lasciata in bianco ]

A SCHEMA PRIMARIO
Ai fini dell’informativa di settore Banca Popolare di Spoleto SpA ha adottato il business approach optando, ai
fini della rappresentazione primaria dei dati reddituali/patrimoniali, per la ripartizione in base ai settori di
attività attraverso i quali si esplica l’attività dell’Istituto.
I settori identificati ai fini della descrizione operativa dei risultati, definiti sulla base dei criteri di
rappresentatività e prevalenza del business, sono i seguenti: Retail Banking, Corporate Banking e Corporate
Center.
I primi due settori, che costituiscono l’Attività Commerciale della Banca, rispecchiano prevalentemente la
segmentazione della clientela operata applicando criteri quantitativi e qualitativi/comportamentali; più in
dettaglio:
Retail Banking
Al settore Retail fanno capo:
-

l’attività, svolta dalla struttura tradizionale di sportello e dalla rete di promotori finanziari,
di raccolta del risparmio e di erogazione dei prestiti e dei servizi finanziari e non alla
clientela del segmento “Retail”;

-

l’attività, svolta da figure dedicate alla cura dei segmenti “Affluent” e “Private”, di offerta
di servizi/prodotti personalizzati in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate in
materia di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria.

Corporate Banking
Al settore Corporate fanno capo:
-

l’attività di gestione della clientela attualmente attribuita ai gestori “Corporate” mediante
l’offerta di prodotti e servizi (quali anche factoring, leasing ecc) realizzati in base alle
esigenze delle imprese.

-

le attività di gestione dei servizi di cassa e tesoreria di Enti e Pubbliche
Amministrazioni, Associazioni e società miste, di riscossione diretta tramite il tesoriere
delle entrate proprie degli Enti Pubblici (tributarie e patrimoniali); le attività di
riqualificazione del debito degli Enti Pubblici tramite le società del Gruppo Monte
Paschi e le attività del settore estero.

Corporate Center
Al Corporate Center sono riferite le attività svolte nei confronti della “Clientela Istituzionale” e tutte
le attività della Direzione Generale che garantiscono le funzioni di governo e di controllo delle
strutture operative sostenendone e favorendone lo sviluppo e la crescita
A.1

Distribuzione per settori di attività: dati economici

La costruzione del risultato operativo netto per settori di attività è stata effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
-

il margine di interesse è calcolato per contribuzione sulla base dei tassi interni di
trasferimento differenziati per prodotti e scadenze;

-

le commissioni nette sono determinate mediante una diretta allocazione delle componenti
commissionali sui business segment;

-

le rettifiche di valore nette sono allocate sui business segment che le hanno originate;

-

gli oneri operativi (spese per il personale, altre spese amministrative ed ammortamenti)
sono attribuiti ai diversi business segment in base ad un processo così articolato:
o

in prima istanza i costi vengono attribuiti alle singole unità organizzative in via diretta o
tramite driver;

o

le unità organizzative definite di “service” ed incluse nel Corporate Center effettuano
una fatturazione dei servizi resi alle altre unità organizzative che a loro volta si
distinguono in “mono – business” e “multi – business”;

o

le unità organizzative “multi – business”, a loro volta, scaricano i loro costi sui settori
individuati in funzione delle attività svolte per i clienti dei singoli segmenti.
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Questa la rappresentazione dei risultati economico/patrimoniali della Banca sulla base dei settori sopra
definiti.
Segment Reporting Schema Primario
30/06/2007

Segmento Retail

Segmento
Corporate
(§)

Corporate
Center

Totale Banca

Margine di Interesse

24.911,34

9.941,14

1.612,23

36.464,71

Commissioni Nette

13.219,80

1.010,90

61,12

14.291,82

Margine di Intermediazione Primario

38.131,14

10.952,04

1.673,35

50.756,54

Margine di Intermediazione

38.282,74

10.958,64

2.737,25

51.978,64

-26.773,08

-2.859,11

-5.660,82

-35.293,00

11.509,67

8.099,54

-2.923,56

16.685,64

-174,40

-174,40

Oneri Operativi
Risultato di gestione
Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri
Rettifiche di valore nette per deterioramento di
crediti

-4.788,38

-1.377,45

-767,24

-6.933,07

6.721,29

6.722,08

-3.865,21

9.578,17

69,94

26,09

Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile lordo dell' operatività corrente
Cost /Income

A.2

n.s

67,90

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

Voce Patrimoniali

Segmento Retail

Segmento Corporate

Corporate Center

Totale Banca

(§)
Crediti verso Clientela
30-giu-07
31-dic-06

1.224.588
1.154.226

349.683
282.337

194.632
262.703

1.768.904
1.699.266

30-giu-07
31-dic-06

1.043.269
1.033.716

97.541
85.408

11.083
26.530

1.151.893
1.145.654

Debiti verso Clientela

§ riferito soltanto alla clientela ad oggi targata

B SCHEMA SECONDARIO
Banca Popolare di Spoleto SpA è una banca che opera su base regionale esclusivamente nel Centro Italia;
pertanto, con riferimento allo schema secondario di rappresentazione per aree geografiche dei dati
economici e patrimoniali, Banca Popolare di Spoleto SpA non ha ritenuto di predisporre alcun prospetto di
ulteriore dettaglio.
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Parte E
Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura
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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1.

Aspetti generali

Obiettivo primario della Banca è il presidio del processo del credito, dall’assunzione al recupero,
finalizzato alla massimizzazione della qualità degli attivi creditizi ed al conseguente contenimento del
costo del credito.
L’impegno in materia di credito è focalizzato sulle seguenti direttrici principali:
-

lo sviluppo di un polo di eccellenza nella valutazione ed assunzione del rischio creditizio al fine
di migliorare costantemente la qualità del portafoglio;

-

intensificazione del monitoraggio dell’attività creditizia e dei fenomeni delle singole posizioni;

-

gestione focalizzata delle posizioni irregolari per la loro tempestiva normalizzazione e l’efficace
ed efficiente recupero dei crediti non performing della Banca;

-

pianificazione delle attività necessarie alla reingegnerizzazione dei processi creditizi compliant
con la normativa Basilea II.

Target principale del nostro Istituto, banca umbra operante su base interregionale, è costituito dalla
clientela privata e dalle imprese di piccola e media dimensione delle province presidiate dalla rete di
sportelli (storicamente le province di Perugia, Terni, Roma, Macerata, Rieti, Siena, Viterbo cui si sono
aggiunte negli ultimi due anni le province di Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo e L’Aquila).
In linea con quanto previsto dal piano strategico 2004 – 2006 anche l’esercizio passato è stato
caratterizzato da una forte politica di crescita degli impieghi perseguita mediante una strategia
multicanale e di distribuzione di prodotti e servizi anche innovativi.
I prodotti offerti da BPS sono costituiti da una serie varia di finanziamenti – ordinari, agevolati, speciali –
anche attraverso società specializzate del Gruppo MPS, operazioni con l’estero, leasing, factoring,
credito speciale ed agrario, coperture rischio di tasso e cambio. Ad oggi non è stata sviluppata alcuna
operatività in derivati creditizi.
Nell’intento di soddisfare i fabbisogni finanziari delle diverse categorie della Clientela sono stati ancor più
sviluppati i rapporti con le associazioni di categoria e con i Consorzi Fidi.
2.

Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi
Il processo creditizio della Banca è regolamentato al fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di
rischio, le attività da porre in essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità deputate allo
svolgimento delle citate attività e le procedure a supporto delle stesse.
L’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative è effettuata avendo come obiettivo la
funzionalità del processo ossia la sua idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia) e la sua
capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza).
Il processo creditizio si articola nelle seguenti fasi:
-

politica creditizia;

-

valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido;

-

concessione del credito;

-

controllo andamentale dei crediti;
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-

gestione dei crediti anomali;

-

misurazione e controllo dei rischi creditizi.

Politica creditizia
La politica creditizia ha come obiettivo l’attuazione degli indirizzi strategici di breve e di medio/lungo
periodo, al fine di determinare il volume di risorse finanziarie da destinare al comparto creditizio. In
particolare, tale volume viene stabilito sulla base dei risultati delle analisi svolte in merito:
-

al fabbisogno finanziario della clientela;

-

al tasso di crescita dei crediti;

-

alla concorrenza e al posizionamento della Banca rispetto alla concorrenza stessa, in termini di
prodotti e prezzi;

-

alla struttura della raccolta di risorse finanziarie;

-

ai vincoli pubblici di diversa natura e/o delle norme di Vigilanza;

-

al livello dei rischi economici e finanziari in essere e, quindi, alla capacità reddituale e patrimoniale di
coprire i rischi attuali e quelli previsti;

-

alle caratteristiche strutturali ed organizzative interne.

Su un piano generale viene posta in essere una adeguata politica di frazionamento del rischio (solo n°7
affidamenti per importi superiori a € 10 milioni, n°17 affidamenti per importi compresi tra i €5 e €10
milioni). Di norma le operazioni più rilevanti vengono appoggiate alle società del Gruppo Monte dei
Paschi e/o concluse in pool con altri intermediari.
Valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido
La valutazione del merito creditizio è diretta all’accertamento dell'esistenza delle capacità di rimborso dei
richiedenti fido nonché alla verifica delle compatibilità esistenti fra le singole richieste di affidamento e le
scelte concernenti la dimensione e la composizione dei crediti. La valutazione è finalizzata alla
quantificazione del livello di rischio economico, connesso alla probabilità di insolvenza del soggetto da
affidare, e di rischio finanziario derivante dall’eventuale mancato rimborso dei crediti alle scadenze
convenute.
Concessione del credito
La concessione degli affidamenti viene effettuata tenendo in debita considerazione la rischiosità
dell’operazione stessa. Tale rischiosità può essere determinata con riferimento:
1. all’ammontare del fido richiesto;
2. all’ammontare del fido richiesto ed alla forma tecnica di utilizzo del fido (categorie di rischio).
Sulla base del rischio come innanzi determinato vengono attribuiti i poteri in merito alle decisioni da
assumere per la concessione dei crediti, nel rispetto dei criteri per la gestione dei rischi del sistema di
deleghe.
Controllo andamentale dei crediti
L'obiettivo perseguito dall'attività di controllo e di gestione del credito è rappresentato dalla costante
verifica della persistenza delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'affidato e dei suoi
garanti. Nello svolgimento della fase vengono:
1. definite le anomalie tecniche registrate dalle posizioni creditizie in un predefinito periodo temporale
precedente alla data di riferimento del controllo andamentale;
2. selezionate ed esaminate le posizioni creditizie che presentano un andamento tecnico anomalo con
riferimento sia agli aspetti tecnici dei rapporti sia agli aspetti qualitativi dell’affidato;
3. classificate le posizioni esaminate in crediti in bonis ed in crediti anomali.
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Le posizioni creditizie valutate anomale vengono classificate, con riferimento al livello del rischio emerso,
nelle categorie di rischio previste a livello aziendale e nel rispetto dei principi generali disciplinati dalle
Istruzioni di Vigilanza. In particolare le posizioni vengono classificate in bonis, scaduti/ sconfinanti da oltre
180 giorni (categoria C+), crediti ristrutturati, incagli e sofferenze.
Gestione dei crediti anomali
La gestione dei crediti anomali (crediti scaduti e/o sconfinanti, incagli, crediti ristrutturati, sofferenze) è
diretta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre i crediti alla normalità ovvero per
il recupero degli stessi in presenza di situazioni che impediscono la prosecuzione del rapporto.
Misurazione e controllo dei rischi creditizi
La misurazione del rischio creditizio viene effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di bilancio
bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza. In particolare, le perdite insite nei crediti vengono distinte
in:
-

perdite specifiche o di portafoglio frutto della valutazione dei crediti anomali;

-

perdite di portafoglio frutto della valutazione dei crediti in bonis e di quelle connesse con il rischio
paese se presente, utilizzando anche i parametri di rischio della probabilità di insolvenza e della
perdita in caso di insolvenza.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Il presidio del rischio di credito nel corso dell’esercizio, è stato in capo alla Direzione Crediti, in
ottemperanza al principio della netta separazione tra le responsabilità commerciali, in capo alle aree di
business, e le funzioni strettamente creditizie.
Nell’ambito del processo creditizio e delle sue fasi vengono utilizzati adeguati sistemi interni di
identificazione, misurazione, gestione e controllo del rischio di credito.
Nella determinazione della politica creditizia e delle strategie di sviluppo di breve/lungo termine vengono
identificati e delineati:
-

i rischi attuali derivanti dall’attività creditizia che hanno generato perdite per la Banca;

-

i rischi potenziali derivanti dall’attività creditizia che potrebbero generare, perdite per la Banca;

-

la sostenibilità delle linee di sviluppo da un punto di vista patrimoniale con riferimento ai predetti
rischi;

-

la sostenibilità delle linee di sviluppo con riferimento alla struttura organizzativa della Banca.

I rischi attuali relativi ai crediti anomali vengono attentamente valutati, secondo una logica individuale,
monitorando l’esposizione della Banca nei confronti di posizioni anomale classificate nelle classi di crediti
scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni, crediti ristrutturati, incagli, sofferenze. Tale monitoraggio viene
effettuato non soltanto con riferimento all’evoluzione dei suddetti aggregati, ma anche verificando la
corrispondenza tra la rischiosità insita nelle suddette posizioni e il grado di copertura delle stesse
attraverso lo stanziamento di adeguati fondi di svalutazione.
I rischi attuali relativi ai crediti in bonis e i rischi potenziali (perdite inattese) vengono valutati, seguendo
una logica di portafoglio e monitorando l’esposizione della Banca secondo le logiche IAS utilizzando i
parametri di rischio della PD (probabilità di insolvenza) e della LGD (perdita in caso di insolvenza).
La sostenibilità delle strategie di sviluppo da un punto di vista patrimoniale viene verificata di tempo in
tempo, presidiando i rischi attuali, monitorando i rischi potenziali con riferimento alla dotazione
patrimoniale della Banca e verificandone la capienza rispetto all’operatività prevista nel comparto
creditizio.
La sostenibilità delle strategie da un punto di vista organizzativo viene effettuata attraverso la verifica
periodica dell’adeguatezza e della funzionalità (efficacia ed efficienza) dei processi aziendali nell’ambito
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della predisposizione del più generale sistema dei controlli interni. Tale sostenibilità viene anche verificata
nel continuo attraverso appropriate analisi di budget secondo il binomio rischio/rendimento.
Nell’ambito dell’istruttoria della valutazione del merito creditizio i richiedenti fido vengono valutati sulla
base delle informazioni in possesso del valutatore al momento della concessione/rinnovo delle linee di
credito. Le informazioni sono acquisite direttamente presso il cliente e indirettamente ricorrendo a database a livello di sistema bancario e/o di info-provider esterni. A completamento delle informazioni innanzi
citate viene fornita evidenza, nell’ambito della pratica elettronica di fido, del rating della controparte
calcolato dal sistema interno.
La concessione delle linee di credito viene effettuata nel rispetto dei poteri delegati deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.
Il sistema di deleghe all’interno della Banca è stato elaborato con l’obiettivo di creare centri decisionali
snelli e di qualità in grado di fornire tempestive risposte alle esigenze della clientela.
Nella formulazione dei vari livelli decisionali si è tenuto in debita considerazione il grado di rischio della
natura delle operazioni creditizie ed i livelli di responsabilità in ordine crescente ricoperti dai soggetti
preposti nelle strutture periferiche (Responsabili di Sportello, Responsabili di Area e Coordinatori
Commerciali) e presso la Direzione Generale (Responsabile Ufficio Fidi, UGIRA, Responsabile Direzione
Crediti, Vice Direttore Generale Vicario e Direttore Generale).
Il Comitato Crediti, costituito collegialmente dall’Alta Direzione e dal Responsabile della Direzione Crediti,
ha allo stesso tempo funzioni deliberative nei propri limiti di autonomia e consultive per gli affidamenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Non esistono limiti all’esposizione e/o alla concentrazione di rischio se non quella stabilita dalla normativa
Banca d’Italia in materia di concentrazione dei rischi.
Il controllo andamentale, effettuato anche dalla Direzione Contenzioso e Controllo Qualità del Credito,
prevede:
-

il monitoraggio nel continuo dei crediti in essere con riferimento all’esito dei crediti scaduti ed al
comportamento assunto dal debitore nella gestione dei propri rapporti creditizi;

-

la classificazione dei crediti nel continuo nelle categorie di rischio (sotto controllo/scaduti/sconfinanti
da oltre 180 giorni, ristrutturati, incagli, sofferenze).

Le citate attività vengono svolte determinando l’andamento tecnico di tutti i crediti non classificati tra le
sofferenze, gli incagli, i ristrutturati, gli scaduti e/o anomali. L’andamento tecnico dei singoli rapporti
creditizi di utilizzo dei fidi viene rilevato attraverso la costruzione di specifici indicatori di anomalia tecnica
utilizzando l’indicatore andamentale SEAC, gli score del Credit Rating System, le segnalazioni a
sofferenza effettuate dalle altre banche, gli sconfinamenti, la presenza di assegni sospesi e di effetti
insoluti e/o al protesto, le morosità del residuo dei prestiti rateali, le risultanze ispettive, ecc. . Rilevata
l’anomalia, viene effettuata l’acquisizione di altre informazioni relative alla situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dei clienti i cui rapporti hanno evidenziato un andamento tecnico anomalo, per
effettuare l’esame dei crediti selezionati. Al termine dell’analisi avviene la opportuna classificazione dei
crediti.
Con lo scopo di agevolare l’individuazione delle “anomalie” ritenute più significative e di supportare il
gestore nella fase di apertura, inoltro e monitoraggio delle pratiche sulle posizioni sottoposte a controllo,
fino all’esito finale, nel corso del 2006 è divenuta operativa la nuova procedura “ICC – Iter Controllo
Crediti”.
“ICC” è infatti una applicazione che si colloca come strumento di supporto automatizzato all’attività di
controllo creditizio, attraverso lo sviluppo di un work-flow personalizzato, sia in termini di generazione
automatica delle pratiche, sia per quanto riguarda la scelta dell’Iter di controllo che le pratiche stesse
devono seguire.
“ICC” consente inoltre di aprire pratiche anche manualmente, a valere su una posizione di un singolo
Cliente, indipendentemente dal fatto che rispetti o meno le regole di generazione automatica individuate
dalla Banca.
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In altri termini, la procedura “ICC” permette alla Banca di definire, sulla base e con il supporto delle
procedure di valutazione (“CRS”, “SEAC”, …), quali clienti porre sotto monitoraggio e quale percorso di
controllo (Iter) assegnare ad ogni tipologia di regola decisionale.
Riguardo la nuova categoria di rischio introdotta da Banca d’Italia nel rispetto dei principi dettati da
Basilea II (crediti scaduti oltre 180 giorni), la classificazione nella fattispecie avviene con la procedura
“inadempimenti persistenti” che individua in automatico le posizioni, riclassificando successivamente le
stesse in bonis contestualmente alla sistemazione della anomalia.
Nell’ambito del controllo andamentale si procede anche alla valutazione collettiva dei crediti in bonis.
Per ciascun credito viene determinato su base storico-statistica il tasso medio di migrazione verso
posizioni deteriorate (PD – probabilità di default) nonché la percentuale di perdita in caso di default (LGD)
stimato sulla base delle perdite e delle svalutazioni storicamente registrate. L’ammontare complessivo
della svalutazione si ragguaglia al prodotto tra il costo ammortizzato del credito e le relative PD e LGD
Nel processo di misurazione e di controllo del rischio di credito vengono considerati i seguenti aspetti:
a. la valutazione del rischio di credito ai fini del bilancio e delle altre informative periodiche dirette al
mercato con riferimento all’individuazione:
-

dei tempi attesi di recupero per la valutazione delle sofferenze, degli incagli e dei crediti
scaduti/sconfinanti oltre 180 giorni;

-

dei fattori di rientro in bonis per la valutazione degli incagli e dei crediti scaduti/sconfinanti oltre
180 giorni;

-

delle LGD per la valutazione collettiva dei crediti in bonis;

-

delle PD e dei relativi incrementi per la valutazione collettiva dei crediti in bonis.

b. il controllo periodico del rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Istruzioni di Vigilanza e da altre
disposizioni con riferimento al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi, al rischio di concentrazione,
agli indicatori di rischiosità e solvibilità previsti dal Fondo Interbancario di Garanzia.

Sistemi di misurazione
Viene utilizzata a livello consultivo nell’istruttoria creditizia, la procedura CRS (Credit Rating System) che
permette di definire la probabilità di insolvenza dei richiedenti, attribuendo un punteggio di merito, tale da
consentire alla Banca un raggruppamento del proprio portafoglio crediti in classi omogenee di rischio.
Al fine di applicare i modelli di misurazione del rischio di credito a sottoportafogli caratterizzati da
controparti omogenee tra di loro, si procede con l’attribuzione del segmento di appartenenza. Questa
attività consente di attribuire lo specifico segmento a ciascun nuova controparte.
L’assegnazione di un segmento avviene utilizzando le informazioni presenti negli archivi anagrafici:
-

settore di attività economica, necessario per distinguere le diverse tipologie di società tra finanziarie e
non finanziarie, le famiglie tra produttrici e consumatrici, ecc.;

-

il fatturato, come approssimazione della dimensione dell’impresa;

-

esposizione di cassa presso il sistema bancario, quando non è disponibile il bilancio come
approssimazione della dimensione dell’impresa;

-

affidamento complessivo, come prima misura della dimensione del rischio assunto.

L’attuale segmentazione del sistema interno di rating prevede le seguenti principali distinzioni:
-

Imprese, distinte in corporate, piccole e medie imprese, small business;

-

Privati, intesi come famiglie consumatrici
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-

Finanziarie, intese anche come Banche e Imprese di Assicurazione

-

Istituzioni intese anche come Enti Sovrani e Enti Pubblici

L’attuale definizione di default comprende tutti gli eventi riconducibili:
-

alle sofferenze banca

-

alle sofferenze rettificate (posizioni segnalate in sofferenza dal sistema in modo consistente),

-

agli incagli,

-

alle ristrutturazioni presso la Banca o presso il sistema (secondo le definizioni contenute nelle
Istruzioni per la compilazione della Matrice dei Conti),

-

ai crediti insoluti/sconfinanti da oltre 180 giorni.

Per quanto attiene la valutazione del rischio di controparte, le variabili predittive vengono alimentate dalle
seguenti fonti informative:
-

archivio interno dei bilanci delle imprese o delle famiglie produttrici (fonte finanziaria);

-

Centrale dei Rischi Bankit e Centrale dei Rischi Associativa;

-

tassi di decadimento per provincia, settore e ramo di attività economica (fonte Bankit);

-

data-base interno nel quale vengono storicizzate oltre alle informazioni qualitative sulle imprese
anche quelle quantitative relative al comportamento operativo di ciascuna controparte

Ai fini della redazione del bilancio IAS in ottica di implementazione del modello di valutazione collettiva
dei crediti in bonis è stato implementato un modello di determinazione della LGD.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Oltre alle usuali forme di acquisizione di garanzie ipotecarie, garanzie reali, garanzie fideiussorie
rilasciate dai Consorzi Fidi o da garanti in genere non vengono utilizzate tecniche particolari di
mitigazione del rischio di credito.
2.4 Attività finanziarie deteriorate
Le procedure tecnico-organizzative utilizzate nell’ambito della gestione e del controllo dei crediti
deteriorati sono articolate in relazione al grado di anomalia della posizione.
Per quanto concerne i crediti incagliati, ristrutturati e scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni viene
effettuato un monitoraggio di tipo andamentale con il fine di:
-

verificare la reversibilità o meno dello stato di difficoltà economico-finanziaria delle controparti;

-

valutare i piani di rientro presentati dai debitori con riferimento alle relative capacità di rimborso nei
tempi previsti dai piani stessi, anche considerando le richieste di riduzione delle condizioni applicate
alle posizioni in esame;

-

esaminare l’esito delle iniziative assunte per normalizzare/recuperare i crediti stessi (piani di rientro,
rivisitazioni della forma tecnica di utilizzo ecc.) nonché le ragioni del loro eventuale insuccesso;

-

determinare le relative previsioni di perdita in modo analitico per i crediti incagliati e ristrutturati, in
modo forfetario per i crediti scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni;

-

verificare periodicamente l’adeguatezza dello status delle posizioni.

Con riferimento alle posizioni in sofferenza il controllo dei rischi viene realizzato espletando le seguenti
attività:
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-

revoca, per le nuove posizioni, degli affidamenti e sollecitazione dei debitori alla sistemazione delle
proprie posizioni;

-

affidamento delle nuove posizioni ai legali interni e/o esterni per l’avvio degli atti di rigore verso i
debitori e i relativi garanti;

-

verifica, per le posizioni già poste in recupero, del rispetto da parte dei debitori degli impegni assunti;

-

programmazione delle iniziative per il recupero dei crediti attraverso operazioni, se del caso, di
cessione o di cartolarizzazione;

-

stima delle perdite attese sulle diverse posizioni in modo analitico per quelle di importo superiore a
una predeterminata soglia dimensionale, in modo forfetario – utilizzando anche le indicazioni
derivanti dai sistemi interni di determinazione della LGD – per le posizioni di importo inferiore alla
suddetta soglia dimensionale;

-

verifica periodica dell’adeguatezza delle previsioni di perdita e delle condizioni di recuperabilità delle
posizioni.
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Informazioni di natura quantitativa
A. QUALITA' DEL CREDITO
A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica,
distribuzione economica e territoriale
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori di bilancio)

Totale

-

-

-

-

-

387.372

387.372

2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

-

-

-

-

-

36.908

36.908

3. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

-

43.937

43.937

20.729

28.511

74

21.402

-

1.698.188

1.768.904

6. Attività finanziarie
valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in
corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

5.996

5.996

Totale 30.06.2007

20.729

28.511

74

21.402

-

2.172.401

2.243.117

Totale 31.12.2006

18.877

31.924

251

23.728

-

2.060.747

2.135.527

5. Crediti verso clientela

Incagli

Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute

1. Attività finanziarie
detenute per
la negoziazione

Portafogli/qualità

Sofferenze

Altre attività

Rischio Paese

(in migliaia di euro)

100

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi
e netti)
30.06.2007
(in migliaia di euro)

Totale
(esposizione
netta)

Esposizione
netta

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
lorda

Esposizione
netta

Altre attività

Rettifiche di
portafoglio

Rettifiche
specifiche

Portafogli/qualità

Esposizione
lorda

Attività deteriorate

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

-

-

-

-

-

-

387.372

387.372

2. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

-

-

-

-

36.908

-

36.908

36.908

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

43.937

43.937

43.937

113.989

43.273

-

70.716

1.704.306

6.118

1.698.188

1.768.904

6. Attività finanziarie valutate al
fair value

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in corso di
dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

-

5.996

5.996

Totale 30.06.2007

113.989

43.273

-

70.716

1.785.151

6.118

2.172.401

2.243.117

Totale 31.12.2006

113.878

39.098

-

74.780

1.694.264

5.278

2.060.747

2.135.527

5. Crediti verso clientela
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A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
30.06.2007
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

-

-

-

-

b) Incagli

-

-

-

-

c) Esposizioni ristrutturate

-

-

-

-

d) Esposizioni scadute

-

-

-

-

e) Rischio Paese

-

-

-

-

274.970

-

-

274.970

274.970

-

-

274.970

-

-

-

-

17.197

-

-

17.197

17.197

-

-

17.197

f) Altre attività
Totale A

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B

31.12.2006
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

-

-

-

-

b) Incagli

-

-

-

-

c) Esposizioni ristrutturate

-

-

-

-

d) Esposizioni scadute

-

-

-

-

e) Rischio Paese

-

-

-

-

255.956

-

-

255.956

255.956

-

-

255.956

-

-

-

-

15.520

-

-

15.520

15.520

-

-

15.520

f) Altre attività
Totale A

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
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A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
30.06.2007
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

58.131

37.402

-

20.729

b) Incagli

33.421

4.910

-

28.511

75

1

-

74

22.361

959

-

21.402

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Rischio Paese
f) Altre attività
Totale A

-

-

-

-

1.889.661

-

6.118

1.883.543

2.003.649

43.272

6.118

1.954.259

854

-

-

854

194.583

-

-

194.583

195.437

-

-

195.437

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B

31.12.2006
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

52.607

33.730

-

18.877

b) Incagli

36.183

4.259

-

31.924

269

18

-

251

24.820

1.092

-

23.728

-

-

-

-

1.797.383

-

5.278

1.792.105

1.911.262

39.099

5.278

1.866.885

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Rischio Paese
f) Altre attività
Totale A

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B

685

-

-

685

164.017

-

-

164.017

164.702

-

-

164.702
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A.1.6a Crediti verso clientela - esposizioni per cassa e fuori bilancio: valori lordi e netti
30.06.2007
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

58.131

37.402

-

20.729

b) Incagli

33.421

4.910

-

28.511

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute

75

1

-

74

22.361

959

-

21.402

-

-

-

-

1.704.306

-

6.118

1.698.188

1.818.294

43.272

6.118

1.768.904

854

-

-

854

194.583

-

-

194.583

195.437

-

-

195.437

e) Rischio Paese
f) Altre attività
Totale A

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B

31.12.2006
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

52.607

33.730

b) Incagli

36.183
269

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute

-

18.877

4.259

-

31.924

18

-

251

24.820

1.092

-

23.728

-

-

-

-

1.629.804

-

5.278

1.624.526

1.743.683

39.099

5.278

1.699.306

685

-

-

685

164.017

-

-

164.017

164.702

-

-

164.702

e) Rischio Paese
f) Altre attività
Totale A

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
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B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)
30.06.2007
a) Ammontare (euro mgl.)
b) Numero

105

31.12.2006

114.559

122.503

4

4

SEZIONE 2 – RISCHIO DI MERCATO
2.1 - RISCHI DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A.

Aspetti generali

I rischi finanziari consistono nelle fluttuazioni di valore delle posizioni della Banca conseguenti a
variazioni nei prezzi / fattori di mercato ed incorrono su tutte le posizioni di proprietà rivenienti sia
dall’operatività di trading (trading book) sia dall’operatività commerciale e dalle scelte di investimento
strategiche (banking book). Il Market Risk ricomprende le categorie di rischio tassi d’interesse, tassi di
cambio, azioni e credit spread.
Il profilo di rischio deliberato dal Board, e conseguentemente assunto dal management nello svolgimento
dell'attività operativa, si conferma basso. Pertanto tutte le scelte operative sono risultate improntate alla
massima prudenza e il rendimento del portafoglio è risultato coerente con il basso profilo di rischio
assunto.
Il rischio tasso è a livelli minimi, la duration media del portafoglio titoli è pari a circa 5 mesi; quasi 2/3 del
portafoglio è a tasso variabile e i titoli a tasso fisso, che rappresentano il 15% circa del portafoglio
complessivo, hanno vita residua non superiore a 18/24 mesi. Infine l’asset con più elevato livello di
volatilità è costituito dalle obbligazioni strutturate emesse da banche, 15% circa complessivamente,
consistente in tre diverse tipologie di struttura, tutte estremamente semplici: obbligazioni indicizzate
all’inflazione, obbligazioni constant maturity swap semplici (indicizzate ai tassi swap 10 e 30 anni) e
obbligazioni a tasso variabile con periodic cap (cedola successiva/cedola precedente). L’attività per
quanto riguarda la negoziazione di prodotti complessi o strutturati è stata non significativa.
Per quanto concerne il rischio emittente evidenziamo che, oltre ai governativi ed equiparati, che
rappresentano il 38% circa del portafoglio, il principale asset è costituito da emittenti bancari,
prevalentemente italiani, mentre i corporate rappresentano soltanto lo 0,5% del portafoglio, con un rating
medio notevolmente superiore al limite minimo stabilito dal CdA (investment grade).
A margine dell’attività in titoli sono state effettuate alcune operazioni in derivati quotati (mibo, isoalfa, fib e
bund future) e non quotati (opzioni su titoli di stato). I volumi sono ridotti, stop loss stretti e i rischi nel
complesso sono in linea con gli obbiettivi strategici della Banca.
B.

Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato

B.1 Aspetti organizzativi
Il processo di gestione dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione della Banca è regolamentato
al fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di rischio, le attività da porre in essere per la corretta
applicazione dei criteri, le unità deputate allo svolgimento delle citate attività e le procedure a supporto
delle stesse. L’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative è effettuata avendo come
obiettivo la funzionalità del processo ossia la sua idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia) e
la sua capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza).
Le fasi del processo vengono di seguito riportate:
-

politica degli investimenti;

-

assunzione dei rischi;

-

misurazione dei rischi;

-

controllo dei rischi.
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Politica Degli Investimenti
La politica degli investimenti ha come obiettivo l’attuazione degli indirizzi strategici, di breve e di lungo
periodo, al fine di quantificare le risorse da allocare nel comparto degli investimenti finanziari del
portafoglio di negoziazione. La quantificazione delle risorse da destinare al comparto viene effettuata
tenendo conto dei complessivi rischi di mercato (di interesse, di prezzo azionario, di cambio) e viene
determinata sulla base dei risultati rivenienti dalle analisi svolte in merito alle previsioni circa l’andamento
delle principali variabili macro-economiche, dei principali mercati di riferimento, delle politiche monetarie
nazionali ed internazionali, delle caratteristiche della struttura finanziaria aziendale, delle performance
corrette per il rischio degli investimenti realizzati e da realizzare, dei vincoli pubblici e delle norme di
Vigilanza.
Assunzione Dei Rischi
Gli investimenti a breve termine e a lungo termine nel comparto dei valori mobiliari di negoziazione
vengono effettuati con riferimento al binomio rischio/rendimento connesso agli stessi nel rispetto della
politica di contenimento del rischio della Banca. Pertanto gli investimenti, improntati come già detto alla
massima prudenza, vengono effettuati nel rispetto dei limiti operativi fissati nella “Delibera Quadro” e
delle deleghe definite nel “Regolamento delle operazioni di gestione della liquidità” che, tenuto anche
conto del profilo di rischio, sono allo stato stabilite per valori nominali con attribuzione dei poteri in misura
decrescente al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Capo Direzione
Finanza, Responsabile Ufficio Borsa e Mercati.
Misurazione Dei Rischi
La misurazione dei rischi viene effettuata nel continuo dall’ Unità Borsa e Mercati della Direzione Finanza,
che produce altresì la reportistica destinata agli Organi ed alle funzioni aziendali coinvolte nel processo
finanziario, tenendo presente:
-

il valore di mercato degli strumenti finanziari. Tale valore deve essere adeguato nel continuo (mark to
market);

-

le variabili sottostanti agli strumenti finanziari che influenzano il valore degli stessi strumenti (tassi di
interesse, prezzi azionari, tassi di cambio ecc.);

-

la volatilità e cioè la variazione attesa in un determinato orizzonte temporale delle variabili sottostanti
agli strumenti finanziari;

Giornalmente la Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management effettua delle
misurazioni sintetiche dell’esposizione ai rischi di mercato tramite l’utilizzo di tecniche VaR che tengono
altresì conto delle seguenti variabili:
-

la correlazione tra i diversi strumenti finanziari sensibili alla stessa variabile sottostante (tassi di
interesse, prezzi azionari, tassi di cambio ecc.);

-

la correlazione tra i diversi portafogli di strumenti finanziari sensibili a variabili sottostanti differenti;

-

la sensibilità (o sensitivity) del valore di mercato degli strumenti finanziari ad una variazione delle
predette variabili sottostanti agli stessi strumenti;

-

la “protezione” desiderata (intervallo di confidenza ovvero la probabilità con la quale le stime
effettuate potranno effettivamente verificarsi).

Controllo Dei Rischi
La fase del controllo dei rischi viene effettuata nel continuo, dall’Ufficio Borsa e Mercati e Ufficio Servizi
Amministrativi Finanza della Direzione Finanza che relaziona la Direzione Generale, in merito a:
-

il rispetto dei limiti operativi, intesi come deleghe operative e rispetto delle indicazioni fornite dal CdA
e dal Comitato Finanza;

-

andamento e risultati economici prodotti dal comparto finanza.

L’attività di controllo dei rischi viene altresì svolta periodicamente dall’Internal Audit e dalle unità coinvolte
nel processo finanziario per verificare:
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-

l’adeguatezza e la funzionalità del processo finanziario;

-

il rispetto delle regole e dei criteri deliberati in materia di gestione del rischio;

-

il corretto svolgimento delle attività e dei controlli predisposti a presidio dei rischi;

-

l’eventuale presenza di criticità da rimuovere prontamente.

Periodicamente la Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management, nell’ambito delle
analisi svolte con le tecniche di Asset e Liability Management, produce delle analisi volte a misurare
l’esposizione della Banca (trading book e banking book) al rischio di interesse sia nella prospettiva degli
utili correnti (Maturity Gap) sia nella prospettiva dei valori di mercato (Duration Gap e Sensitivity
Analisys).
Giornalmente la Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management elabora tramite la
tecnica VaR un indicatore sintetico del rischio di mercato insito nel portafoglio di trading, messo
contestualmente a disposizione della Direzione Finanza.
B.2 Aspetti metodologici
Oltre alle valutazioni Mark to Market e alle elaborazioni di Asset e Liability Management, la Banca si
avvale di un modello VaR come strumento di misurazione e controllo dell’esposizione ai rischi di mercato
del portafoglio di negoziazione.
Il VaR è una misura statistica che stima le perdite potenziali causate dalla variabilità dei fattori di rischio a
cui il portafoglio di negoziazione è esposto in un orizzonte temporale predefinito (holding-period) e con
uno specifico livello di confidenza statistica. Per quanto concerne i parametri del modello utilizzato, la
Banca misura, seguendo un approccio prudenziale, un VaR con intervallo di confidenza del 95%, su un
orizzonte di detenzione di dieci giorni.
Le posizioni assoggettate al calcolo del VaR sono quelle in strumenti finanziari classificabili come attività
o passività appartenenti al portafoglio di negoziazione.
Per il calcolo del VaR, che viene misurato a livello del complessivo portafoglio di negoziazione, la Banca
ha adottato la metodologia statistica delle varianze-covarianze che utilizza serie storiche dei fattori di
rischio.
Attualmente la Banca non utilizza il modello interno per la gestione dei rischi di mercato ai fini della
determinazione dei requisiti patrimoniali prudenziali del portafoglio di negoziazione (che vengono
quantificati secondo la logica standard).
2.2 - RISCHI DI TASSO DI INTERESSE - PORTAFOGLIO BANCARIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A.

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato

A.1. Aspetti generali
Il portafoglio bancario è attualmente rappresentato dal comparto “Loans & Receivable” dove, oltre ai
crediti alla clientela inclusivi di € 150 milioni circa di polizze di capitalizzazione, sono allocati anche titoli
obbligazionari per circa € 20milioni (ex portafoglio immobilizzato) considerati crediti concessi all’Emittente
ed il veicolo “Ulisse 4” riveniente dalla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza per € 19,8 milioni. Il
portafoglio è valutato secondo i criteri IAS al “costo ammortizzato ridotto per perdite permanenti di valore”
e presenta oltre a un rischio di credito (vedi sezione rischi di credito) anche un rischio di tasso di
interesse limitato alle posizioni non coperte.
Inoltre il banking book include il comparto “AFS“ per € 36,9 milioni circa, dove sono stati allocati titoli
meno liquidi, con valenza prettamente reddituale che si pongono l’obiettivo di contribuire al miglioramento
del margine di interesse, principalmente esposto a un rischio di tasso. Il portafoglio viene valutato al Fair
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Value e i differenziali da valutazione hanno impatto sul Patrimonio Netto mentre quelli da negoziazione
incidono sul conto economico.
A.2. Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato
A.2.1

Aspetti organizzativi

Il processo di gestione dei rischi di mercato della Banca, con riferimento al banking book, è
regolamentato al fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di rischio, le attività da porre in
essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità deputate allo svolgimento delle citate attività e le
procedure a supporto delle stesse. L’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative è
effettuata avendo come obiettivo la funzionalità del processo ossia la sua idoneità a conseguire gli
obiettivi prefissati (efficacia) e la sua capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza).
Le fasi del processo vengono di seguito riportate:
-

politica di gestione del rischio;

-

assunzione dei rischi;

-

misurazione dei rischi;

-

controllo dei rischi.

Politica Di Gestione Del Rischio
La politica di gestione del rischio ha come obiettivo l’attuazione degli indirizzi strategici, di breve e di
lungo periodo, al fine di quantificare le risorse da allocare nel comparto degli impieghi e degli investimenti
finanziari in termini di esposizione ai rischi di mercato (di interesse, di prezzo azionario, di cambio) del
complessivo banking book in termini di volatilità del margine di interesse e di valore economico del
patrimonio netto. La quantificazione delle risorse da destinare ai comparti menzionati viene effettuata,
tenendo conto sia dei predetti rischi di mercato sia del rischio di liquidità, sulla base dei risultati rivenienti
dalle analisi svolte in merito alle previsioni circa l’andamento delle principali variabili macro-economiche,
dei principali mercati di riferimento, delle politiche monetarie nazionali ed internazionali, delle
caratteristiche della struttura finanziaria aziendale, delle caratteristiche del banking book, dei vincoli
pubblici e delle norme di Vigilanza.
Assunzione Dei Rischi
L’esposizione al rischio del tasso di interesse strutturale viene definita, nell’ambito dell’orizzonte
temporale predefinito, con riferimento al riflesso sul margine di interesse/patrimonio a rischio e allo
scostamento ammissibile rispetto all’esposizione innanzi citata tenendo anche presente la politica
generale risk adverse della Banca. Ne consegue un approccio generale volto a contenere il mismatch
delle scadenze e l’esposizione eccessiva al rischio di tasso.
Misurazione Dei Rischi
La fase di misurazione del rischio di mercato attiene alla costruzione di una misura indicativa del rischio
derivante dalla composizione, dalla struttura e dalle caratteristiche del banking book.
Il rischio di tasso di interesse strutturale, vale a dire il rischio che variazioni attese ed inattese dei tassi di
interesse di mercato abbiano impatti negativi sul margine di interesse e sul portafoglio attivo/passivo,
viene misurato attraverso il maturity gap ed il duration gap. Il primo, dato dalla differenza fra attività
sensibili e passività sensibili, deve misurare l’esposizione del margine di interesse al rischio in parola. Il
secondo, dato dalla differenza fra duration media dell’attivo e quella del passivo, deve misurare
l’esposizione del valore di mercato del portafoglio attivo/passivo al rischio di tasso di interesse. In
definitiva, mentre le tecniche di maturity gap, nelle varianti semplice, incrementale, ponderato, beta e
shifted, analizzano l’impatto di una variazione dei tassi di interesse sul margine di interesse, le tecniche
basate sulla duration stimano l’impatto che una variazione dei tassi di interesse produce sul valore di
mercato dell’attivo e del passivo.
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La misurazione del rischio viene periodicamente effettuata dall’unità Pianificazione, Controllo di Gestione
e Risk management che produce altresì la reportistica destinata agli Organi ed alle funzioni aziendali
coinvolte nel processo di gestione del rischio di tasso strutturale e del rischio di liquidità.
Controllo Dei Rischi
La fase del controllo dei rischi viene periodicamente effettuata, dall’unità Pianificazione, Controllo di
Gestione e Risk Management, per verificare il rischio di variazione del margine di interesse o del
patrimonio.
L’attività di controllo dei rischi viene altresì svolta periodicamente dall’Internal audit e dalle unità coinvolte
nel processo di gestione del rischio tasso strutturale e del rischio di liquidità per verificare:
-

l’adeguatezza e la funzionalità del processo finanziario;

-

il rispetto delle regole e dei criteri deliberati in materia di gestione del rischio;

-

il corretto svolgimento delle attività e dei controlli predisposti a presidio dei rischi;

-

l’eventuale presenza di criticità da rimuovere prontamente.

A.2.2 Aspetti metodologici
Il sistema di asset & liability management utilizzato dalla Banca ha la finalità di misurare la sua
esposizione al rischio tasso di interesse strutturale.
Periodicamente viene stimata l’esposizione al rischio tasso di interesse secondo l’approccio degli utili
correnti, in un’ottica di breve periodo, e secondo l’approccio del valore economico del patrimonio netto, in
un’ottica di medio-lungo periodo utilizzando uno scenario di variazione dei tassi di +/- 100 b.p..
L’approccio basato sugli utili correnti (gap analysis) prevede la stima degli impatti, su base stocastica e
deterministica, sulle poste attive e passive risk-sensitive (con scadenza o data di repricing ricomprese
nell’ambito del “gapping” period) della Banca a seguito di una variazione dei tassi di interesse. Le
metodologie utilizzate sono quelle del gap incrementale, del beta gap incrementale e dello “shifted beta
gap”.
L’approccio basato sul valore economico del patrimonio netto (duration gap e sensitivity analysis)
prevede la stima degli impatti sul valore di mercato del patrimonio netto a seguito di una variazione
inattesa dei tassi di interesse. Nella determinazione dei suddetti impatti il valore attuale di ciascun
prodotto viene calcolato scontando tutti i flussi di cassa dello stesso con i tassi di due diverse curve di
rendimenti generalmente shiftate di 100 b.p..
B.

Attività di copertura del fair value

L’attività di copertura viene effettuata in maniera sistematica dal 2004 ed è finalizzata a sterilizzare il
rischio di tasso di interesse presente nelle componenti dell’attivo e del passivo del bilancio. La
metodologia utilizzata è quella del fair value hedge che ha l’obiettivo di trasformare l’esposizione della
Banca dal tasso fisso in variabile.
Tale attività comporta l’utilizzo di strumenti derivati di copertura il cui fair value si muove in maniera
opposta a quello degli strumenti coperti, che sono mutui e prestiti obbligazionari, in maniera tale da
limitare sensibilmente la volatilità del Conto Economico.
Per quanto riguarda la copertura del rischio di tasso inerente alle passività del bilancio, gli strumenti
comunemente usati per tale attività sono gli interest rate swap che vengono negoziati sistematicamente
per ogni nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso.
Per quanto riguarda invece l’attivo, quindi mutui e finanziamenti concessi, il fair value hedge si avvale
degli stessi IRS o di opzioni su tassi d’interesse se si coprono esposizioni con “cap” o “floor”. L’attività di
copertura del attivo non è puntuale come quella del passivo ma viene fatta comunque per le scadenze
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più lunghe (oltre 10 anni) e ogni qualvolta l’ammontare dei mutui o finanziamenti concessi arriva a
determinate soglie critiche (circa 1 milione di euro) che rendono trascurabile il costo della negoziazione
degli strumenti derivati.
C.

Attività di copertura dei flussi finanziari

Non vengono effettuate attività di copertura dei flussi finanziari.
2.3 - RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA
Vista la composizione del portafoglio a prevalente componente obbligazionaria a tasso variabile e con
duration media inferiore ai sei mesi il rischio di prezzo è trascurabile. Il rischio di prezzo è limitato al
comparto azionario pari allo 0,2% dell’intero portafoglio e alle obbligazioni corporate che costituiscono lo
0,9% del portafoglio.
2.4 - RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO
Con riferimento al portafoglio bancario il rischio di prezzo è limitato alle ex-partecipazioni, ora incluse nel
portafoglio ‘AFS’, tutte non quotate, e che rappresentando lo 0,4% dell’attivo finanziario, hanno una
rilevanza marginale.
2.5 - RISCHI DI CAMBIO
La gestione del rischio di cambio è in capo alla tesoreria che provvede, sulla base degli sbilanci complessivi,
ad effettuare opportune coperture tali da mantenere il profilo di rischio entro livelli molto contenuti.
Al 30 giugno 2007 il requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio della Banca è pari a zero in quanto la
“posizione netta aperta in cambi” è contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITA’
A.

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liqui-dità

A.1. Aspetti generali
La gestione della liquidità è affidata alla Direzione Finanza, la quale:
• coordina il processo di determinazione del piano annuale degli interventi finanziari utili per conseguire
gli equilibri finanziari nel breve, medio e lungo termine, la sostenibilità della crescita e la maggior
efficienza della provvista;
• coordina l’accesso ai mercati dei capitali ed ai mercati della liquidità a breve termine nonché l’accesso
alle operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea, la gestione accentrata delle riserve
obbligatorie e dei collaterali e l’accesso ai sistemi di regolamento interbancari;
Nella gestione del rischio di liquidità la Banca si pone come obiettivo il mantenimento di una posizione
finanziaria sostanzialmente equilibrata sia nel breve periodo sia medio lungo termine al fine di
minimizzare i costi derivanti da necessità inattese di reperimento di liquidità. Per tale motivo la
valutazione della posizione di liquidità della Banca viene effettuata attraverso l’analisi della distribuzione
per scadenza delle operazioni che permette di determinare la liquidità generata delle poste in bilancio nei
vari momenti futuri e di valutare la congruità della stessa rispetto alle esigenze alle varie scadenze.
Distinguiamo le seguenti tre categorie di rischio di liquidità:
• Rischio di liquidità a breve termine (comunemente definito rischio di liquidità) rappresenta il rischio
che la Banca non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento o di rispettarne la scadenza.
• Rischio di rifinanziamento rappresenta il rischio che ulteriori fondi di finanziamento siano reperibili
solo a tassi di interesse di mercato più elevati.
• Rischio di liquidità di mercato rappresenta il rischio che la Banca sia in grado di liquidare le attività sul
mercato solo a sconto.
Il rischio di liquidità a breve termine e il rischio di rifinanziamento sono monitorati e gestiti mediante le
attività di Asset Liability Management.
Il rischio di liquidità di mercato è gestito dalle persone responsabili dei diversi portafogli di trading nello
sviluppo delle loro attività legate al mercato. Come conseguenza, è incluso nel rischio di mercato, con il
riferimento agli strumenti di misurazione e di monitoraggio relativi ai rischi di mercato.

A.2. Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato
A.2.1

Aspetti organizzativi

Il processo di gestione del rischio di liquidità della Banca è regolamentato al fine di identificare i criteri per
la gestione dei profili di rischio, le attività da porre in essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità
deputate allo svolgimento delle citate attività e le procedure a supporto delle stesse. L’attribuzione delle
attività alle diverse strutture organizzative è effettuata avendo come obiettivo la funzionalità del processo
ossia la sua idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati (efficacia) e la sua capacità a realizzarli a costi
congrui (efficienza).
Le fasi del processo vengono di seguito riportate:
-

politica di gestione del rischio;

-

assunzione del rischio;

-

misurazione del rischio;

-

controllo del rischio.
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Politica Di Gestione Del Rischio
La politica di gestione del rischio ha come obiettivo l’attuazione degli indirizzi strategici, di breve e di
lungo periodo, al fine di quantificare le risorse da allocare nel comparto degli impieghi e degli investimenti
finanziari in termini di esposizione al rischio di liquidità. La quantificazione delle risorse da destinare ai
comparti menzionati viene effettuata sulla base dei risultati rivenienti dalle analisi svolte in merito alle
previsioni circa l’andamento delle principali variabili macro-economiche, dei principali mercati di
riferimento, delle politiche monetarie nazionali ed internazionali, delle caratteristiche della struttura
finanziaria aziendale, dei vincoli pubblici e delle norme di Vigilanza.
In particolare la Banca agisce per mantenere in equilibrio le posizioni di tesoreria e contenere i gap
incrementali per scadenze (confronta oltre).
Assunzione Dei Rischi
L’esposizione al rischio di liquidità viene valutata con riferimento al gap di liquidità obiettivo (differenza tra
attività liquide e fonti variabili) definito nell’ambito della pianificazione delle risorse finanziarie.
Misurazione Dei Rischi
Il rischio di liquidità, inteso come disponibilità delle risorse monetarie necessarie per coprire le uscite
finanziarie, viene misurato attraverso il “gap” di liquidità, dato dalla differenza fra attività liquide e fonti
variabili. Il criterio di classificazione delle voci patrimoniali per la costruzione del gap in parola segue la
logica impiegata per la distinzione fra attività e passività sensibili, tipica della tecnica di maturity gap per il
rischio di tasso di interesse. Mentre in quest’ultimo caso è considerata l’esposizione alle variazioni del
tasso, per il rischio di liquidità si tiene conto sia della scadenza effettiva delle attività e delle passività sia
della possibilità di convertirle in moneta in caso di necessità. Nello stimare la posizione di liquidità netta
viene analizzato il grado di liquidità effettiva delle singole poste di bilancio al fine di determinare nel
continuo il profilo dei deficit e dei surplus derivanti dalla contrapposizione delle uscite di cassa alle
entrate. La determinazione dell’aggregato di attività liquide nette (gap di liquidità) e, quindi, la corretta
individuazione e quantificazione delle attività liquide e delle fonti variabili, è effettuata con riferimento:
-

al valore corrente delle attività detenute sull’interbancario;

-

al valore corrente dei titoli detenuti e alla loro relativa scadenza contrattuale;

-

al valore corrente dei depositi interbancari;

-

al valore dei finanziamenti e delle immobilizzazioni;

-

alla scadenza effettiva residua di ognuna delle voci di bilancio, nonché al profilo temporale dei flussi
di cassa che queste generano;

-

alla sensibilità delle poste a vista, alle variazioni delle grandezze finanziarie in grado di influenzarne
la dinamica (tassi di interesse);

-

alle previsioni circa l’andamento delle suddette grandezze finanziarie nonché alla loro volatilità in un
dato orizzonte temporale di riferimento.

La misurazione del rischio di liquidità viene effettuata in ottica statica, volta ad individuare le effettive
tensioni di liquidità che si evincono dalle caratteristiche delle poste di bilancio, attraverso la costruzione,
per ogni scaglione temporale individuato, del corrispondente indicatore di gap.
La misurazione del rischio viene effettuata dall’unità Pianificazione, Controllo di Gestione e Risk
Management che produce altresì la reportistica destinata agli Organi ed alle funzioni aziendali coinvolte
nel processo di gestione del rischio di liquidità.
Controllo Dei Rischi
La fase del controllo dei rischi viene effettuata, dall’unità Pianificazione, Controllo di Gestione e Risk
Management, per verificare gli scostamenti fra attività e passività.
L’attività di controllo del rischio viene altresì svolta periodicamente dall’Internal audit e dalle unità
coinvolte nel processo di gestione del rischio tasso strutturale e del rischio di liquidità per verificare:
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-

l’adeguatezza e la funzionalità del processo finanziario;

-

il rispetto delle regole e dei criteri deliberati in materia di gestione del rischio;

-

il corretto svolgimento delle attività e dei controlli predisposti a presidio del rischio;

-

l’eventuale presenza di criticità da rimuovere prontamente.

A.2.2

Aspetti metodologici

Il sistema di Asset & Liability Management utilizzato dalla Banca ha la finalità di misurare, oltre che la sua
esposizione al rischio tasso di interesse strutturale (cfr. il capitolo dedicato all’illustrazione dei rischi di
mercato del banking book), anche quella al rischio di liquidità.
Il rischio di liquidità viene misurato mediante la rilevazione degli sbilanci di cassa per fasce di scadenza.
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SEZIONE 4 - RISCHIO OPERATIVO

A Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il rischio operativo è inteso come la possibilità di perdite finanziarie derivanti da:
-

fattori interni (breakdown o inadeguatezza dei processi, errori umani o frodi, breakdown dei sistemi
informativi, mancato rispetto di leggi e regolamenti, ecc.);

-

fattori esterni all’azienda (nuovi competitors, cambiamenti regolamentari, eventi naturali, ecc.).

Tuttavia, non esiste una definizione univoca, data l’ampiezza dei rischi stessi ed in virtù del fatto che il
rischio operativo è presente a tutti i livelli aziendali: errori nell’esecuzione delle transazioni, interruzioni
della rete informatica, danni agli immobili, furti e frodi sono solo alcuni esempi di rischi operativi cui le
società sono potenzialmente esposte.
In aderenza a quanto disposto dalle Istruzioni di Vigilanza, la Banca ha implementato un proprio Sistema
dei Controlli Interni, costituito dall’insieme delle regole, procedure e strutture organizzative tese ad
assicurare il rispetto delle strategie aziendali, garantendo al contempo l’efficacia e l’efficienza dei
processi, la salvaguardia del valore delle attività, l’affidabilità delle informazioni contabili – gestionali e, in
ultimo, la conformità delle operazioni con la normativa esterna e le disposizioni interne.
Il Sistema dei Controlli Interni prevede:
-

controlli di linea: assicurati dalle singole unità operative sui propri processi ovvero integrati nelle
procedure, volti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni;

-

controlli sulla gestione dei rischi: demandati a strutture diverse da quelle responsabili dei controlli di
linea, con il fine di contribuire alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio e di
riscontrare il rispetto dei limiti attribuiti alle varie funzioni;

-

attività di revisione interna: affidata ad una struttura diversa ed indipendente da quelle produttive,
esercitata anche per verificare l’adeguatezza e la funzionalità del Sistema dei Controlli stesso.

Nell’alveo dell’architettura regolamentare e strutturale dianzi delineata trova naturale allocazione il
presidio del Rischio Operativo, verso il quale l’attenzione si focalizza sia nel compimento delle diverse
fasi dei processi produttivi e di servizio della Banca sia attraverso le verifiche di adeguatezza del sistema
assolte, con periodicità semestrale, con il contributo diretto delle Funzioni coinvolte nei processi.
In tale cornice, difatti, si procede alla validazione delle attività svolte, con il fine di determinare eventuali
scostamenti dalle previsioni normative giungendo, per tale via, anche alla determinazione del cosiddetto
Rischio Organizzativo che evidentemente riassume in sé il Rischio Operativo in esame.
Posto quanto precede, è stato avviato l’esame delle principali determinanti e conseguenze di tale
tipologia di rischio, il quale ha portato ad identificare le seguenti aree critiche: malfunzionamento delle
procedure, malversazioni e negligenze del personale, comportamenti colposi nell’ordinaria attività forieri,
questi ultimi, di rischi reputazionali e contenziosi.
Avuto riguardo al primo semestre dell’anno 2007, parimenti a quanto osservato negli scorsi anni, il rischio
operativo si è manifestato in via prevalente attraverso i reclami attinenti alla prestazione dei servizi di
investimento da parte della Banca. E’ altresì vero che, nel periodo di riferimento, il numero delle citate
contestazioni è diminuito in maniera cospicua.
Inoltre, come peraltro evidenziato in passato, la gran parte delle vertenze sono da ascrivere ai noti default
che hanno interessato i mercati finanziari a partire dal 2001, cui si affiancano contestazioni circa il
collocamento di piani finanziari 4 You (le citate categorie di reclami costituiscono circa il 95% di quelle
pervenute negli ultimi 36 mesi).
L’approccio seguito lungo tutta l’istruttoria che segue la ricezione delle note di doglianza è stato quello del
“caso per caso”, sulla base delle consolidate tecniche di disamina delle risultanze documentali e
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testimoniali. In tale attività, è stata costante la preoccupazione di mantenere una posizione super partes,
con l’obiettivo preminente di acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione di repliche quanto più
aderenti alla realtà dei fatti e in grado di contemperare ogni legittimo interesse rappresentato.
Nella scorsa relazione si sottolineava, tra le altre cose, la presenza di un “picco” di vertenze concentrato
nel mese di novembre e dicembre 2006, il quale ha poi assistito ad una “coda” nel successivo gennaio
2007: il fenomeno nel suo complesso è da a annettere al sopraggiungere del termine di prescrizione relativamente alle compravendite su titoli “Argentina” - per l’eventuale azione di annullamento del
contratto per vizi del consenso. Anche in considerazione di tale anomala recrudescenza si deve tuttavia
registrare un sostanziale raffreddamento del flusso complessivo dei reclami pervenuti, la cui analisi e
valutazione non ha peraltro evidenziato particolari carenze organizzative o procedurali.
Informazioni di natura quantitativa
Con specifico riferimento ai diversi settori di presidio del rischio già individuati nel precedente paragrafo,
si rileva quanto segue:
malfunzionamento delle procedure: non si sono evidenziate problematiche di natura rilevante;
malversazioni e negligenze del personale: nel semestre, si sono riscontrati tre occasioni nelle quali
l’attività dei dipendenti è stata connotata dal compimento di irregolarità di varia natura. In un caso, il
titolare dello Sportello facilitava in maniera impropria plurime posizioni, tutte riconducibili ad un unico
dominus. Il secondo evento ha riguardato una gestione dello Sportello nel suo complesso
“disallineata”, anche sotto il profilo operativo, dalle normative interne della Banca. Infine, un terzo
episodio ha visto il coinvolgimento della figura del responsabile della Dipendenza nel compimento di
operazioni effettuate nell’interesse di alcuni clienti – pure in un contesto di gestione del rischio
giudicata comunque sufficiente. Con riferimento all’episodio, di cui si era già riferito nella scorsa
relazione, che aveva visto plurime operazioni di compravendita titoli non correttamente formalizzate
e, in alcuni casi, contabilizzazioni regolate su rapporti non pertinenti - a fronte del quale la Banca
aveva peraltro effettuato un congruo accantonamento – si desidera sinteticamente sottolineare come
gli sviluppi delle indagini ispettive abbiano confermato sia la correttezza delle valutazioni riguardo
all’individuazione dei rapporti “toccati” dalle irregolarità che la congruità dell’accantonamento a suo
1
tempo effettuato .
comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso: n.n..
Circa i “reclami” pervenuti nel semestre di riferimento, considerando tali tutti i casi di insoddisfazione
della clientela, manifestata per qualsivoglia motivo (ossia senza i limiti di competenza riguardo ai tempi
e/o all’importo, che, invece, qualificano l’attività dell’Ombudsman-Giurì Bancario), nel periodo in esame
la Banca ha gestito n. 20 controversie riguardanti l’attività di intermediazione mobiliare.
In proposito è possibile esprimere una prima considerazione che riguarda l’accennata contrazione
registrata dal numero di vertenze che, difatti, sono passate dalle 47 della seconda metà del 2006 alle 20
del periodo in osservazione. Il raffreddamento del fenomeno ha trovato del resto conferma nella
circostanza che ha visto pervenire ben oltre la metà dei reclami nello scorso mese di gennaio,
determinando una sorta di coda al “picco” verificatosi a fine 2006, con il sopraggiungere del termine di
prescrizione - relativamente alle compravendite su titoli “Argentina” - per l’eventuale azione di
annullamento del contratto per vizi del consenso.
Per quanto riguarda invece la distribuzione in termini percentuali delle doglianze a seconda del tipo di
valori mobiliari e/o servizi finanziari interessati, continua ad essere predominante la “classe” delle
contestazioni riconducibile a negoziazioni di titoli del debito Argentino (80% nel semestre e 79% nel
triennio); a ciò si è affiancato un sostanziale allineamento dei valori su base semestrale e triennale,
quantomeno per le due categorie di “reclamo” più corpose (Argentina e 4 You). Pertanto, alla
menzionata contrazione dei ricorsi registrata nel 1° semestre 2007 non ha corrisposto una modifica
nell’oggetto delle istanze (cfr. grafici sottostanti):

1

In effetti l’esborso sinora sostenuto per la sistemazione di oltre la metà delle posizioni interessate si è rivelato sostanzialmente in linea
con le stime formulate in sede di bilancio 2006.
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Reclami Pervenuti nel 1° semestre 2007
Argentina
80%

Altro
10%

4 You
10%

Reclami Pervenuti negli ultimi 36 mesi

4 You
10%
Altro
5%
Cirio - Del Monte
2%
Parmalat

Argentina
79%

4%

La considerazione dianzi formulata trova ulteriore supporto nella figura successiva, la quale rappresenta
in modo dinamico l’evoluzione dei ricorsi, attraverso l’evidenziazione su base semestrale dei pesi di
ciascuna categoria di lamentele pervenute.
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Alla data del 30 giugno 2007 sulle n. 20 istruttorie condotte nel semestre n. 3 risultavano ancora in corso.
I restanti 17 reclami sono stati esitati a favore della banca in n. 16 casi mentre n. 1 volta le ragioni addotte
dal cliente sono state riconosciute fondate.
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Parte F
Informazioni sul Patrimonio

[ Pagina volutamente lasciata in bianco ]

Sezione 1 - Il Patrimonio dell'impresa

A. Informazioni di natura qualitativa
Con riferimento a quanto introdotto dalla riforma del diritto societario in tema di informativa relativa alle
società sottoposte ad attività di direzione e controllo da parte di altri soggetti, si precisa che la Banca, non
appartenendo ad alcun gruppo bancario, non è soggetta a tale normativa.
Ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Banca in data 20 aprile 2007 è stato rinnovato il patto parasociale
stipulato tra i soci di maggioranza Spoleto Credito e Servizi Scarl e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nel
luglio 1998 e già rinnovato nel giugno 2004. Tale accordo, con il quale sono stati stabiliti rapporti di
collaborazione finalizzati alla migliore gestione della Banca, prevede alcuni vincoli alla trasferibilità dei titoli,
dei diritti di prelazione, l’attribuzione di specifici poteri in materia di controllo gestionale e di nomina degli
organi sociali e del personale.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 è pari a € 162.254 mila, con un decremento di € 4.780 mila rispetto al
patrimonio netto al 31 dicembre 2006 (€ 167.034 mila).
Le variazioni intervenute nel corso del 2007 sono di seguito indicate:
- distribuzione di dividendi ordinari sull’utile 2006 per € 8.970 mila;
- assegnazione a riserve dell’utile 2006 non distribuito per € 3.389 mila;
- utile del primo semestre 2007 per € 5.011 mila;
- incremento negativo delle Riserve da valutazione per effetto della valutazione delle Attività
finanziarie disponibili per la vendita per € - 821 mila.
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B. Informazioni di natura quantitativa

Il capitale e le riserve (voci 130, 160, 170, 180)

Prospetto delle riserve di Patrimonio netto ex 2427 C.cc.
Origine

Importo

Disponibilità/
distribuibilità

Quota
disp.le

Quota
distr.le

Capitale
RISERVE DI CAPITALE

62.137

B

Riserva sovrapprezzo azioni
RISERVE DI UTILI
Riserva legale

67.935

A,B

67.935

7.943

B

7.943

Altre riserve

19.363

19.363

19.363

Riserva per azioni proprie
Riserva da val.ne AFS

775
(1.079)

A,B,C
A,B,C
A,B

775

775

169

169

Riserva da val.ne altre
Totali

169
157.243

A,B

96.185

20.307

Utilizzi avvenuti nei
3 esercizi precedenti
Copertura
Altro
perdite

Nota

trasferimento a
2.347 capitale

trasferimento a
3.341 capitale
5.688

Legenda relativa alla
possibilità di utilizzo delle
riserve:
A: per aumento di capitale
B. per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Sezione 2 - Il Patrimonio e i Coefficienti di vigilanza
2.1 Patrimonio di vigilanza
A. Informazioni di natura qualitativa
Il nostro Istituto, ai fini e nella logica dell’applicazione delle regole di “vigilanza supplementare” sugli enti
creditizi e sulle imprese di assicurazione, di cui alla direttiva CE 2002/87, è stato individuato dalla Banca
d’Italia come componente del “conglomerato finanziario” al cui vertice è il Monte dei Paschi di Siena, ai sensi
del disposto del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, in virtù della partecipazione superiore al 20%, da
essa detenuta nel capitale della nostra Banca.
La vigilanza supplementare regola i rapporti tra le diverse entità di vigilanza nazionali ed internazionali e, in
tale ambito, ha lo scopo di salvaguardare la stabilità del conglomerato nel suo complesso e la prevenzione
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degli effetti destabilizzanti sul sistema che possano derivare dalle difficoltà delle imprese appartenenti a tale
conglomerato, utilizzando l’autorità di Vigilanza che svolge il ruolo di coordinatore.
I principali compiti di vigilanza supplementare del coordinatore comprendono, tra gli altri, la valutazione
dell’osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e di concentrazione dei rischi, la
valutazione della struttura, dell’organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato ed il
coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione con le competenti autorità.
Il Patrimonio di Vigilanza al 30.06.2007, determinato ai sensi della Circ. 155 del 1991 e successivi
aggiornamenti, emanata da Banca d’Italia, è composto come segue:
1. Patrimonio di base
Il Patrimonio di base si attesta a € 158.443 mila contro € 157.827 mila circa del 31 dicembre 2006, con un
incremento di circa € 616 mila.
Gli elementi positivi del Patrimonio di base sono rappresentati dal Capitale Sociale, dalla Riserva
Sovrapprezzo di emissione e dalle altre Riserve.
Gli elementi negativi del Patrimonio di base sono rappresentati dalle immobilizzazioni immateriali (tale voce
si incrementa di circa € 67 mila per effetto degli incrementi del periodo, al netto degli ammortamenti) e dalla
riserva negativa da valutazione su Attività finanziarie disponibili per la vendita (€ - 1.079 mila circa, con un
incremento negativo di € 821 mila circa).
2. Patrimonio supplementare
Il Patrimonio supplementare si attesta a € 51.085 mila contro € 57.085 mila circa del 31 dicembre 2006.
Gli elementi positivi del Patrimonio supplementare sono rappresentati da passività subordinate per
complessivi € 51.000 mila, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito:
-

Prestito Obbligazionario subordinato per residui € 12.000 mila, scadenza nel 2009, di nominali
€_30.000 mila
Prestito Obbligazionario subordinato per residui € 30.000 mila, scadenza nel 2015, di nominali
€_30.000 mila
Prestito Obbligazionario subordinato, per residui € 9.000, scadenza nel 2009, di nominali € 15.000
mila.

Tale voce è in calo di € 6.000 mila per effetto delle quote ammortizzate nel periodo.
Tra gli elementi positivi risultano inoltre le riserve da valutazione per € 169 mila circa, stabili rispetto al 31
dicembre 2006.
Gli elementi negativi del Patrimonio supplementare sono rappresentati dal 50% delle riserve da valutazione
su attività materiali ad uso funzionale (€ 84 mila circa), che presentano il medesimo valore della chiusura
dell’esercizio precedente.
Il Patrimonio di base e supplementare ammonta al 30 giugno 2007 ad € 209.528 mila, contro € 214.912 mila
del 31 dicembre 2006, in calo di € 5.384 mila.
3. Elementi da dedurre
Gli elementi da dedurre sono rappresentati dalle partecipazioni superiori al 10% in enti creditizi e finanziari e
in imprese di assicurazioni, pari ad € 1.260, stesso importo del 31 dicembre 2006.
Il patrimonio di vigilanza complessivo ammonta al 30 giugno 2007 ad € 208.268 mila, contro € 213.652 mila
del 31 dicembre 2006, in calo di € 5.384 mila.

B. Informazioni di natura quantitativa
Si riportano di seguito le informazioni quantitative relative al Patrimonio di Vigilanza ed ai Requisiti
prudenziali.
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Totale

Totale

30.06.2007

31.12.2006

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di solvibilità

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

159.522

158.086

Filtri prudenziali del patrimonio di base
- Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi
- Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

(1.079)

B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali
C. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

(259)

158.443

157.827

51.169

57.169

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare
- Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi
- Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

(84)

D. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri prudenziali
E. Totale patrimonio di base e supplementare dopo l'applicazione dei filtri
Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
F. Patrimonio di vigilanza

(84)

51.085

57.085

209.528

214.912

(1.260)

(1.260)

208.268

213.652

Rischi di credito
Rischi di mercato
Altri requisiti prudenziali

128.530
4.762
10.420

124.362
5.011
11.468

Totale requisiti prudenziali

143.712

140.841

1.796.396

1.760.511

Requisiti prudenziali

Attività di rischio ponderate
Coefficienti di solvibilità %
Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate
Patrimonio totale / Attività di rischio ponderate

8,82%
11,59%

8,96%
12,14%

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto

64.556

72.811

2.2 Adeguatezza patrimoniale

A. Informazioni di natura qualitativa
Riguardo ai requisiti minimi esterni, stabilite dalle Regole di Vigilanza, si precisa che la Banca effettua un
costante monitoraggio degli stessi mediante apposite procedure interne.
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B. Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati

Categorie/Valori

Importi ponderati/requisiti

30.06.2007

31.12.2006

30.06.2007

31.12.2006

A.1 Rischio di credito
Metodologia standard

2.038.208

1.952.448

1.606.621

1.554.523

Attività per cassa
1. Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività subordinate) verso
(o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche

2.005.443

1.914.000

1.588.136

1.530.781

1.209.791
50.469
11.774
96.743

1.214.219
43.733
12.192
93.289

1.043.552
2.355
16.190

1.064.483
2.438
15.612

1.4 Altri soggetti (diverse dai crediti ipotecari su immobili non residenziali)

1.050.805

1.065.005

1.025.007

1.046.433

349.152
325.563
2.716
118.221

326.661
255.169
609
117.342

174.576
261.942
2.731
105.335

163.331
203.664
624
98.679

82.171
74.241
23
1.680
1.691
70.847
7.930
7.930
-

82.839
72.493
37
1.527
1.314
69.615
10.346
10.341
5

67.906
66.320
336
103
65.881
1.586
1.586
-

68.148
66.077
305
66
65.706
2.071
2.068
3

(49.406)
(49.406)

(44.391)
(44.391)

(49.421)
(49.421)

(44.406)
(44.406)

B.1 Rischio di credito

128.530

124.362

B.2 Rischi di mercato

4.762

5.011

1. Metodologia standard
di cui:
- rischio di posizione su titoli di debito
- rischio di posizione su titoli di capitale
- rischio di cambio
- altri rischi

4.762

5.011

4.762
-

5.011
-

-

-

-

-

A. Attività di rischio

2. Crediti ipotecari su immobili residenziali
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate
5. Altre attività per cassa
Attività fuori bilancio
1. Garanzie e impegni verso (o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche
1.4 Altri soggetti
2. Contratti derivati verso (o garantiti da):
2.1 Governi e Banche Centrali
2.2 Enti pubblici
2.3 Banche
2.4 Altri soggetti
Dubbi esiti
1. Dubbi esiti
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza

2. Modelli interni
di cui:
- rischio di posizione su titoli di debito
- rischio di posizione su titoli di capitale
- rischio di cambio
B.3 Altri requisiti prudenziali
B.4 Totale requisiti prudenziali (B1+B2+B3)

10.420

11.468

143.712

140.841

1.796.396

1.760.511

8,82%

8,96%

11,59%

12,14%

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate
(Tier 1 capital ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate
(Total capital ratio)

NB: Gli importi di alcune voci al 31.12.2006 sono stati riclassificati per renderli omogenei con quelli al 30.06.2007; i
Requisiti patrimoniali, le Attività di rischio ed i Coefficienti di Vigilanza al 31.12.2006 sono quindi stati ricalcolati per
tenere conto di tali riclassifiche
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Parte H
Operazioni con parti correlate

[ Pagina volutamente lasciata in bianco ]

1

Informazioni sui compensi degli amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche

(in migliaia di euro)

Voci/valori
Benefici a breve termine
Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
Altri benefici a lungo termine
Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro
Pagamenti in azioni
Totale

2

30.06.2007
1.098
24
1.122

30.06.2006
890
23
912

Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Il Consiglio è molto attento alla gestione di operazioni con parti correlate, che comunque, anche nel primo
semestre 2007, non hanno avuto un particolare rilievo economico.
Al 30 giugno 2007, la Banca non deteneva azioni in portafoglio delle controllanti Spoleto Credito e Servizi
Società Cooperativa e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Di seguito i prospetti riepilogativi dei rapporti verso imprese appartenenti ai Gruppi Spoleto Credito e Servizi
Società Cooperativa e Banca Monte dei Paschi di Siena, verso imprese partecipate (diverse dalle Imprese
del Gruppo) e altre parti correlate.
I rapporti con le imprese del Gruppo MPS e del Gruppo SCS e con le società partecipate sono regolati a
condizioni di mercato.
Si segnala inoltre che nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e della Direzione Generale, e dei
rapporti a loro collegati (ai sensi dell’art. 136 del T.U. Bancario), sono in essere affidamenti per complessivi
per € 70,7 milioni e rapporti di deposito (inclusi titoli detenuti in dossier) per € 256,4 milioni, anch’essi regolati
a condizioni di mercato.
Infine, la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione
dell'attività di intermediazione creditizia.
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Controllante

Controllante

Controllante

(*) importo degli affidamenti e dei depositi (inclusi i dossier titoli) in essere
(**) Società appartenenti ai Gruppi MPS e SCS
(***) Trattasi di interessi attivi, passivi, commissioni e spese per personale distaccato

Beni venduti (***)
Beni acquistati (***)
Garanzie rilasciate

Voci/valori

2.d Altre transazioni con parti correlate

Passività finanziarie

Voci/valori

2.b Passività finanziarie con parti correlate

Finanziamenti
Rettifiche di valore complessive su finanziamenti deteriorati in essere
Rettifiche/perdite registrate nel periodo su finanziamenti deteriorati

Voci/valori

2.a Finanziamenti a parti correlate

-

-

-

-

-

363
(600)

-

-

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole

26.799

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole
17.624
-

1. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

-

Entità collegate

-

Entità collegate

-

Entità collegate

-

Amministratori/
Sindaci/Direttori

256.400

Amministratori/
Sindaci/Direttori
(*)

70.592
143

Amministratori/
Sindaci/Direttori
(*)

2.696
(307)

Altre parti
correlate (**)

17.848

Altre parti
correlate (**)

16.126
-

Altre parti
correlate (**)

3.060
(907)
-

Totale

301.048

Totale

104.343
143

Totale
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Presidente del collegio sindacale

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Direttore Generale )

BONELLI FRANCESCO

ROSSI ROBERTO

RUSSO FRANCESCA

FESANI MICHELE

PALLINI ALFREDO

137.449

01.01.07 - 30.06.07

704.899

93.231

8.500

11.861

20.042

27.484

5.750

44.913

14.538

8.969

27.121

9.331

15.081

9.331

6.250

18.400

6.000

6.000

19.177

15.831

15.983

19.414

53.788

110.455

Emolumenti per
la carica

01.01.07 - 30.06.07

27.04.07 - 30.06.07

01.01.07 - 27.04.07

01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 30.06.07

27.04.07 - 30.06.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 27.04.07

01.01.07 - 27.04.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 27.04.07

01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 27.04.07

27.04.07 - 30.06.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 30.06.07

27.04.07 - 30.06.07

27.04.07 - 30.06.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 27.04.07

01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 30.06.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 30.06.07

01.01.07 - 30.06.07

(Membro del Comitato Esecutivo) 01.01.07 - 30.06.07

Durata della carica

Gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali effettuate alla fonte ed al netto di rimborsi spese, contributi INPS ed I.V.A.
I compensi sono determinati con il criterio di spettanza nel periodo di riferimento, a prescindere dal reale incasso degli stessi.

Totali

Dirigenti con responsabilità strategiche Vice Direttori Generali

Consigliere

FAGOTTI MARIO

UMBRICO CLAUDIO

Consigliere

DI MATTEO GIANFRANCO

Vice Presidente

Consigliere

DI BELLO FRANCESCO

RAGGI GIORGIO

Consigliere

D'ATANASIO NAZZARENO

Consigliere

Consigliere

CONTI VALENTINO

NASINI MARCELLO

Consigliere

CHIOCCI GABRIELE

Consigliere

Consigliere

CESARINI LUCIANO

MARINO ANTONIO

Consigliere

BERNARDINI CLAUDIO

Consigliere

Consigliere

ARCELLI PAOLO

LOGI MICHELE

Consigliere

AMONI ALDO

Consigliere

Consigliere

BELLINGACCI MARCO

DESCRIZIONE CARICA
Carica ricoperta

GENTILI DOMENICO

Presidente

Vice Presidente Vicario

ANTONINI GIOVANNINO

Cognome e Nome

SOGGETTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.177

13.982

5.195

Benefici
non monetari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215.000

115.000

100.000

Bonus e altri
incentivi

COMPENSI
Altri compensi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(importi in euro)

2. Compensi degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche al 30.06.2007
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Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

FULCERI BINO

MARTINELLI SANDRO

-

500
300
15.025

(*) n. 1 azione BPS riveniente dall'assegnazione gratuita del 03.02.1995 attualmente a custodia c/o Spoleto Credito e Servizi

Totali

-

-

2.925

-

-

-

1.700

-

-

-

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

LOGI MICHELE

-

343

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

FAGOTTI MARIO

-

PALLINI ALFREDO (*)

Banca Popolare di Spoleto SpA

DI BELLO FRANCESCO

-

-

800

FESANI MICHELE

Banca Popolare di Spoleto SpA

D'ATANASIO NAZZARENO

-

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

CONTI VALENTINO

-

ROSSI ROBERTO

Banca Popolare di Spoleto SpA

tramite società controllata

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

CHIOCCI GABRIELE

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

CARBONARI MARCO

-

UMBRICO CLAUDIO

Banca Popolare di Spoleto SpA

BERNARDINI CLAUDIO

300

BONELLI FRANCESCO

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

ARCELLI PAOLO

Banca Popolare di Spoleto SpA

AMONI ALDO
-

-

Banca Popolare di Spoleto SpA
1.000

-

1.094

Banca Popolare di Spoleto SpA

BELLINGACCI MARCO
RAGGI GIORGIO

-

1.919

4.140
-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Numero azioni
acquistate

4

Banca Popolare di Spoleto SpA

coniuge

Società partecipata

ANTONINI GIOVANNINO

Cognome e Nome

Numero azioni
possedute alla fine
dell'esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numero azioni vendute

22.568

300

500

1.701

-

2.925

-

7.040

-

343

-

800

-

500

-

2

-

300

1.000

1.094

1.919

4

4.140

Numero azioni
possedute al 30.06.07

3. Partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche al 30.06.2007

Relazione sulla gestione
operazioni con parti correlate

[ Pagina volutamente lasciata in bianco ]

LO SCENARIO MACROECONOMICO

L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
Lo scenario dell’economia e del commercio mondiale è caratterizzato da elevati ritmi di crescita,
ma meno vigorosi rispetto al 2006. Il principale impulso all’attività economica viene dai Paesi
emergenti; al rallentamento degli Usa si affianca il consolidamento della crescita in Europa e in
Giappone. Il prezzo del petrolio è tornato sopra i $ 70 al barile, mentre si è interrotto il rialzo dei
prezzi delle altre materie prime industriali a fronte, però, di un accelerato incremento per i prodotti
agricoli.
L A

C R E S C IT A

U s a
A re a E u ro
I t a lia
G e r m a n ia
F r a n c ia
C in a
G ia p p o n e

D E L L E

P R IN C IP A L I E C O N O M IE
2 0 0 5
3 ,2
1 ,4
0 ,1
0 ,9
1 ,7
1 0 ,2
1 ,9

2 0 0 6
3 ,3
2 ,7
1 ,9
2 ,8
2 ,0
1 0 ,7
2 ,2

2 0 0 7

(p re v .)
2 ,2
2 ,6
1 ,9
2 ,7
2 ,0
1 1 ,0
2 ,5

Negli Stati Uniti, l’economia cresce moderatamente a causa della flessione del settore delle
costruzioni residenziali. Resta elevata la dinamica dell’attività manifatturiera e degli investimenti
privati, positivo anche l’andamento del mercato del lavoro; la spesa delle famiglie cresce invece a
tassi in decelerazione. L’elevato disavanzo corrente della bilancia dei pagamenti si riduce
modestamente, nonostante una crescita apprezzabile delle esportazioni. Nonostante la crescita
della “core inflation” sia scesa attorno al 2%, la Federal Reserve ha mantenuto il tasso di
riferimento al 5,25%, con riduzione dello 0,50% del tasso ufficiale di sconto dopo la chiusura del
semestre a seguito della crisi dei mutui subprime. La curva dei rendimenti benchmark evidenzia
una modesta pendenza positiva (16 bp tra le scadenze 10 e 2 anni) riflettendo i timori inflazionistici
ed un incremento del premio a scadenza.
Dopo il forte rialzo del quarto trimestre 2006, l’attività produttiva giapponese è in modesta
decelerazione anche a causa del calo degli investimenti privati e dei salari nominali, mentre le
esportazioni hanno un andamento molto positivo. Il tasso overnight è stato alzato a febbraio allo
0,5% dalla BoJ per ridurre il differenziale con i tassi Usa e Euro. L’economia cinese non presenta
segnali di rallentamento sostenuta da ingenti investimenti e esportazioni. Le autorità politiche per
tentare di evitare i rischi da eccesso di crescita hanno incrementato nuovamente i tassi di
riferimento, il coefficiente di riserva obbligatoria e la tassazione sulle transazioni mobiliari.
Nell’Area-Euro, il PIL si sta sviluppando a tassi superiori al 2%. La produzione industriale continua
ad espandersi e le vendite al dettaglio evidenziano un positivo rilancio. Le esportazioni rallentano in
quanto risentono dell’apprezzamento dell’Euro (+3,6% su un paniere delle 24 più importanti valute).
L’inflazione al consumo è stata ancorata sotto al 2% grazie ad una graduale impostazione meno
accomodante della politica monetaria. Ciò ha spinto la BCE ad intervenire con due manovre di
rialzo del tasso di rifinanziamento per 50 bp complessivi, portandolo al 4%, sostenendo che la
stabilità dei prezzi nel medio periodo sia ancora soggetta a rischi al rialzo. La curva dei tassi di
interesse evidenzia un irripidimento della pendenza rispetto a fine 2006; l’incremento dei
rendimenti sulle scadenze medio lunghe ha superato di poco i 60 bp, mantenendosi in linea con il
consolidamento delle prospettive di crescita.
In tale contesto anche la performance macroeconomica italiana è caratterizzata da segnali di
ripresa. È stimato all’1,5% il ritmo di crescita annua del PIL, mentre prosegue il rilancio della
produttività sia nell’industria sia, soprattutto, nei servizi. Le decisioni di spesa delle famiglie
rimangono caute, mentre presenta segnali di ripresa la domanda di beni di investimento. Il deficit
commerciale con l’estero si è ridotto (da 12,7 a 7,7 mld) grazie all’andamento positivo delle
esportazioni ed al miglioramento della ragione di scambio. La produzione industriale non ha
evidenziato particolari variazioni rispetto a fine anno 2006, mentre il fatturato è in crescita (+7,6%
annuo).
Prosegue il rialzo delle quotazioni azionarie internazionali, in crescita di circa il 7% rispetto a fine
2006; il contributo maggiore è dato dai Paesi Emergenti (in particolare Cina e Brasile).
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Nei mercati obbligazionari i prezzi risultano in diminuzione soprattutto nell’Area Euro. Si è ampliato
lo spread dei rendimenti tra titoli societari e di Stato, ed è aumentata ovunque la volatilità.
Sui mercati valutari, l’euro si è apprezzato del 2,5% nei confronti del dollaro e di oltre il 6% rispetto
allo yen. È stata ampliata anche la banda di oscillazione dello yuan con un conseguente
apprezzamento sul dollaro che ha raggiunto il 2,5% nel semestre.

L’ECONOMIA REGIONALE
1

I dati sinora disponibili sulla situazione economica regionale , mostrano che nel 2006 il livello di
attività economica ha evidenziato significativi segnali di ripresa soprattutto per effetto
dell’incremento della domanda estera.
Il settore delle costruzioni continua a crescere grazie al contributo dell’edilizia residenziale, mentre
l’apporto delle opere pubbliche risultata negativo. Nel mercato immobiliare si è arrestata la corsa ai
prezzi.
Gli scambi commerciali dell’Umbria sono risultati analoghi a quelli dell’anno precedente,
evidenziando segnali di recupero nelle strutture di minori dimensioni. L’incremento delle
esportazioni (+13,7%), superiore alla media nazionale (9,4%), è stato sostenuto dai settori delle
“Macchine e degli apparecchi meccanici” (11,8%), degli “Articoli in gomma e materie plastiche”
(23,9%) e dei “Mezzi di trasporto” (14,3%), soprattutto nei comparti dell’aeronautica e dell’
automotive. Anche le importazioni umbre sono aumentate (+19,7%), l’aumento degli acquisti si è
concentrato nei settori dei “Metalli e prodotti in metallo” (35,5%) e nei “Prodotti chimici” (23,4%).
Per il quinto anno consecutivo le importazioni umbre sono superiori alle esportazioni, per tale
motivo, l’attivo della bilancia commerciale regionale con l’estero si è ridotto.
Il movimento turistico umbro si è incrementato. Sono aumentati a ritmi superiori all’anno
precedente sia gli arrivi (6,7%), sia le presenze (5,8%). La permanenza media è passata da 2,9 a
2,8 giorni.
Il mercato del lavoro, secondo le rilevazioni dell’ISTAT, registra un aumento dell’occupazione
rispetto all’anno precedente (+2,7%), in particolare nella componente femminile. Tale aumento ha
riguardato solo i lavoratori dipendenti (+5,6%), a fronte di una contrazione dei lavoratori autonomi (4,4%). La crescita degli occupati è stata maggiore nei servizi diversi dal commercio (4,3%) e
nell’industria (4,2%), mentre sono rimasti sostanzialmente invariati gli addetti del comparto delle
costruzioni (-0,4%). Il tasso di disoccupazione è sceso al livello più basso dell’ultimo decennio
(5,1%) e sono diminuite del 15% le persone in cerca di occupazione. Le imprese hanno fatto un
ricorso minore alla Cassa integrazione guadagni.
In riferimento all’evoluzione del sistema bancario umbro si segnala che i prestiti concessi alla
clientela residente sono aumentati (+9,9%), sostenuti ancora dai finanziamenti connessi con il
comparto immobiliare che hanno assorbito il 40% dell’incremento complessivo. Tale accelerazione
ha interessato il comparto produttivo (10,7%), ed è stata più intensa per le imprese di medie e
grandi dimensioni (11,9%) e per la componente a lunga scadenza (13,2%). L’incidenza degli
impieghi con durata superiore ai 18 mesi, pari al 58,8% del totale (67,2% per le piccole aziende), è
salita di oltre 10 punti percentuali negli ultimi cinque anni. L’espansione dei prestiti bancari ha
beneficiato dell’accelerazione dei crediti ai settori delle costruzioni (+3,2%) e dei servizi (+3%). I
finanziamenti bancari alle famiglie consumatrici hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti
(10,7%) ma inferiori rispetto all’anno precedente (13,9%); i prestiti sono stati sospinti dalla
domanda di mutui per l’acquisto di abitazioni superiore a quelli concessi nel 2005 (+25,8%) e
dall’ulteriore sviluppo del credito al consumo (12,8%).
Le condizioni di offerta si sono mantenute favorevoli; l’aumento dei tassi di interesse sui prestiti ha
riflesso il nuovo orientamento della politica monetaria nell’area dell’euro ed è stato inferiore a quello
dei tassi ufficiali. L’incidenza degli sconfinamenti sul credito utilizzato è scesa al 4,5% (-0,7%
rispetto all’anno precedente) e nonostante l’allungamento della durata dei prestiti è diminuita anche
la quota dei finanziamenti assistita da garanzie reali (40,8%, dal 41,9% del 2005), in particolare per
le grandi imprese.

1

Dati desunti dalle “Note sull’andamento dell’economia dell’Umbria nel 2006” diffuse dalla Banca d’Italia, dall’
“Osservatorio economico regionale Unioncamere” relativo al primo semestre 2006 e dal Dap 2006-2008 (documento
annuale di programmazione)
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La qualità del credito è lievemente peggiorata sia per le famiglie sia per le imprese. Nel 2006 è
tornato a crescere il tasso di decadimento, rappresentato dalla quota di impieghi vivi che nel corso
dell’anno sono passati in sofferenza rettificata (dall’1,1% del 2005, all’1,4%). Le sofferenze nei
confronti dei prenditori umbri sono aumentate del 9,7%; l’incidenza sul totale dei prestiti è rimasta
stabile (4,9%) ma è aumentata per le piccole imprese (dal 6,2% dell’anno precedente, al 6,7%).
Nel 2006 i risparmiatori umbri hanno mantenuto un orientamento prudente nelle decisioni di
investimento, preferendo investimenti in attività finanziarie caratterizzate da un basso grado di
rischio ed un elevata liquidità. La raccolta bancaria è cresciuta a ritmi più elevati dell’anno
precedente (+5,8%), sostenuta dai collocamenti obbligazionari (7,4%) e dalla domanda di conti
correnti (6,2%) e di pronti contro termine (28,7%). I tassi di interesse passivi sui conti correnti liberi
sono saliti di 0,4 punti percentuali (1,2%). La raccolta netta dei fondi comuni di investimento di
diritto italiano è stata negativa per 371 milioni di euro (positiva per 15 milioni di euro nel 2005).
È aumentato ancora il numero degli sportelli bancari presenti sul territorio regionale, nonostante il
maggiore ricorso degli utenti al canale telematico e a quello telefonico.
Nell’ambito della programmazione negoziata, il territorio regionale è interessato da diverse
iniziative volte a sostenere aree a vocazione agricola ovvero che hanno subito fenomeni di declino
industriale. Per le altre aree sono stati stipulati protocolli aggiuntivi che hanno comportato
l’incremento degli investimenti complessivi e del numero di nuovi posti di lavoro a regime.
Il Documento Annuale di Programmazione (Dap) 2006-2008 pone particolare attenzione ai temi
della competitività regionale e alla nuova stagione delle politiche di integrazione e di coesione
dell’Unione europea - e alla descrizione puntuale delle attività regionali di medio periodo. Le priorità
previste nel Dap e nella “fase due” del Patto per lo Sviluppo si concentreranno sul rafforzamento
dell’attività di ricerca e sviluppo, l’innovazione delle PMI, la promozione dell’imprenditorialità e la
creazione di nuovi strumenti finanziari che facilitino la costituzione e l’espansione delle aziende.
In particolare si ricorda il protocollo d’intesa tra la Regione dell’Umbria e il sistema creditizio
regionale in materia di sviluppo, innovazione e coesione sociale. Tale accordo si propone, tra
l’altro, di realizzare una politica di sviluppo economico sociale finalizzata all’innalzamento dei livelli
di qualità, sostenibilità ed innovazione dei fattori e dei processi produttivi e di elevare, in genere, la
competitività del sistema delle imprese.
In tale ambito, il sistema creditizio è chiamato a farsi parte attiva, secondo una logica di impiego
integrato e selettivo ed attraverso interventi rispettosi delle regole e della convenienza di mercato
(merito del credito) nell’ambito di un processo finalizzato ad attrarre risorse di capitale ed umane
dall’esterno; al miglioramento della struttura finanziaria delle imprese, anche piccole, medie e
dell’artigianato, riducendo il loro ricorso all’indebitamento, aumentandone i mezzi propri, stimolando
il finanziamento di mercato e l’impiego di strumenti di finanza innovativa; al sostenimento
dell’internazionalizzazione delle imprese.
Una prima scelta in tal senso è stata la partecipazione della Banca Popolare di Spoleto al cofinanziamento per l’importo del 30% del totale (euro 3 milioni) alle Misure 2.3 – Servizi Finanziari
alle imprese del Docup Obiettivo 2.
Tali misure, che riguardano i Fondi comunitari per investimenti di capitale di rischio, per
l’innovazione tecnologica, per il rilascio di garanzie a favore di piccole e medie imprese e
dell’economia sociale, attiveranno fondi pubblici per € 21,5 milioni, in aggiunta agli € 11,3 milioni
privati. Tenuto conto dell’effetto moltiplicativo delle garanzie rilasciate si attiveranno investimenti a
favore delle PMI per complessivi € 400 milioni.

IL SISTEMA BANCARIO
Il mercato bancario è caratterizzato per il mantenimento di una significativa crescita dei volumi
intermediati e per il rialzo dei tassi d’interesse sui prestiti e sui depositi. Prosegue la difficile fase
del risparmio gestito, mentre risultano privilegiati i titoli di Stato e le obbligazioni. Aumenta il livello
di concentrazione del sistema bancario e si intensificano le normative in ambito della concorrenza
e della trasparenza.
La dinamica della raccolta diretta, nonostante qualche segnale di decelerazione, presenta ritmi di
crescita comunque elevati (attorno al 9% annuo). L’incremento delle obbligazioni (oltre il 12%
annuo) e dei pct (oltre il 25% annuo), compensa solo parzialmente il sostanziale rallentamento dei
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conti correnti, in crescita di circa il 4,5% (-2,5% rispetto all’anno precedente). Continua la
diminuzione dei certificati di deposito e la stasi dei depositi a risparmio.
Il deflusso di risparmio dai fondi comuni si è intensificato superando i 20 mld, interessando
soprattutto i prodotti azionari (-10,6 mld) e obbligazionari (-20 mld). La raccolta netta dei fondi
flessibili e degli hedge è risultata positiva per quasi 16 mld complessivi. La raccolta dei prodotti
esteri compensa solo parzialmente i rilevanti riscatti netti dai fondi italiani e roundtrip (-22,2 mld).
Tale andamento è riconducibile all’accresciuta propensione delle famiglie ad investire in attività
finanziarie a basso rischio e, nel caso dei fondi comuni di diritto italiano, anche al penalizzante
trattamento fiscale rispetto ai prodotti esteri.
Risulta in aumento del 3% rispetto all’anno precedente la nuova produzione della
bancassicurazione (comprese le Poste). Il recupero è stato trainato dalle unit linked (+35% la loro
raccolta), a fronte di un ulteriore decremento delle polizze tradizionali (-23%). Risulta positivo
anche il dato relativo alle index (+14%).
L’attività di gestione patrimoniale (retail e private) di banche, sim e sgr, a causa soprattutto
dell’evoluzione delle GPF che subiscono la “fuga” dai fondi comuni, presenta un andamento
negativo con deflussi netti per oltre 10 mld. Nonostante le positive performance di gestione, Il
patrimonio gestito è diminuito di oltre il 2% (rispetto alla fine del 2006).
La crescita dei prestiti bancari si è mantenuta sopra al 10% (in sostanziale linea con quanto
registrato nel 2° semestre del 2006). Gli impieghi a breve continuano a crescere (+9,2% medio nel
semestre) in conformità con la ripresa dell’attività produttiva, mentre gli impieghi a medio lungo
termine restano sopra al +11% ma, evidenziano un rallentamento dovuto alla minore domanda di
prestiti e nelle spese da parte delle famiglie (-1,6% i mutui casa erogati rispetto al 2006) e di alcune
operazioni di cartolarizzazione. Aumentano le emissioni di obbligazioni societarie (+7 mld lordi nei
primi cinque mesi) e i prestiti alle società non finanziarie (+12%), con dinamiche superiori alla
media per il settore dei servizi e dei mezzi di trasporto.
Le sofferenze lorde sono cresciute (+4% ad aprile) sia su base annua che rispetto a fine anno
precedente. Il rapporto tra le sofferenze lorde e totale prestiti resta attorno al 3,5%; considerando le
sofferenze al valore di realizzo, il rapporto si attesta all’1,2%.
Il leasing registra un incremento contenuto dello stipulato (+1,8% annuo), conseguentemente alla
flessione dell’immobiliare (-4%) e dell’auto (-1,5%). Il credito al consumo si mantiene su livelli
significativi di crescita (+13,1%), l’impulso maggiore continua a provenire dai prestiti personali
(+25%).
Il tasso sui prestiti ha registrato un incremento di 34 bp e quello sui depositi di 33 bp, a fronte di
movimenti al rialzo di 50 bp del tasso ufficiale BCE. La forbice globale tra i tassi bancari a breve si
attesta, in media, a 4,52 punti percentuali, un valore leggermente superiore ai dati di fine anno
precedente.

IL QUADRO NORMATIVO
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il D.lgs 252/2005 che ha introdotto nuove disposizioni in
materia di previdenza complementare. I lavoratori dipendenti del settore privato, entro il 30 giugno
2007, hanno dovuto scegliere se destinare i flussi di TFR maturando a strumenti pensionistici
complementari oppure mantenerli in azienda; in quest’ultimo caso, se l’impresa ha almeno 50
dipendenti, andranno ad un fondo gestito dall’Inps.
Con l’entrata in vigore della legge 40/2007 sono state eliminate tutte le spese e le penali in caso di
estinzione anticipata (totale o parziale) di un mutuo per l’acquisto di una unità abitativa da parte di
una persona fisica. Inoltre non è più necessario l’intervento del notaio (e le relative spese) per
cancellare l’ipoteca su un immobile. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore di tale
provvedimento è stata fissata la misura massima da pagare in caso di estinzione anticipata. Altra
novità è rappresentata dalla possibilità di esercitare la surrogazione del creditore solo
relativamente a mutui, aperture di credito e altri contratti di finanziamenti, senza oneri per il
debitore.
In merito all’applicazione dell’art. 10 della legge 248/2006 il Ministero dello sviluppo economico ha
emesso una circolare chiarificatrice. In essa sono definiti i “giustificati motivi” per la modifica
unilaterale delle condizioni sui contratti di durata (ad es: mutamento del grado di affidabilità del
cliente). È stato sottolineato che le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
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politica monetaria sono discrezionali per la banca, ma se attuate, lo devono essere con precise
modalità ed ampiezza. Il diritto di recesso dai contratti bancari, senza spese e penalità, è
applicabile a tutte le fattispecie contrattuali a tempo indeterminato, ad esecuzione continuata o
periodica (es: conto corrente e deposito titoli).
La Banca d’Italia, a metà maggio, ha approvato e diffuso le istruzioni di vigilanza a completamento
del quadro normativo per la creazione di un mercato delle obbligazioni bancarie garantite (“covered
bonds”). Sono stati individuati i requisiti delle banche emittenti : patrimonio di vigilanza (consolidato
o individuale) non inferiore a 500 milioni e coefficiente patrimoniale complessivo non inferiore al
9%. Inoltre sono stati stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari connessi con l’emissione di
covered, graduati in base alla situazione patrimoniale del gruppo bancario, per tutelare i creditori
diversi dai sottoscrittori dei covered (titoli doppiamente garantiti).
Il 13 giugno è stato approvato dalla Camera un disegno di legge, che sancisce la nullità delle
clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, o altre commissioni
che prevedono comunque una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi a
favore del titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma e
dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi. È riconosciuta esplicitamente la legittimità della
commissione per il servizio di messa a disposizione di somme se applicata in proporzione alla
durate ed all’importo dell’affidamento richiesto. L’applicabilità della commissione risulta però
condizionata alla sua predeterminazione (con patto scritto non rinnovabile tacitamente) ed alla sua
rendicontazione al cliente (con cadenza massima annua).
È stata definita tramite un regolamento ministeriale la dormienza di conti correnti e rapporti bancari
come la “non effettuazione di alcuna operazione o movimentazione, su iniziativa del titolare del
rapporto, per un periodo di 10 anni”. In questi casi l’intermediario deve comunicare al cliente l’invito
ad impartire disposizioni entro 180 giorni e l’avviso che, superato tale termine, il rapporto verrà
estinto e le somme verranno devolute al fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi
finanziarie. Tale provvedimento si applica nel caso di giacenze e valori superiori a 100 euro e
disciplina i depositi di somme di denaro e di strumenti finanziari in custodia e amministrazione.
Sono state estese alle banche le misure di riduzione dell’IRAP. La copertura finanziaria della
norma è individuata, sostanzialmente, in limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, per la
quota corrispondente al rapporto tra il valore dell’attività atipiche (attività immateriali e materiali al
netto delle locazioni finanziarie e partecipazioni immobilizzate) e totale dell’attivo dello stato
patrimoniale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 6 Luglio il D.lgs che recepisce la direttiva europea sui servizi
di investimento. La normativa sarà affiancata dai regolamenti attuativi della Consob e della Banca
d’Italia ed entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2007. Tale disciplina abolisce l’obbligo di
concentrazione degli scambi in Borsa. Le contrattazioni infatti, potranno avvenire su un mercato
regolamentato, per il tramite di un intermediario o in un sistema multilaterale di negoziazione. In
questo nuovo contesto operativo risultano graduati e differenziati i livelli di tutela degli investitori in
base alla diversa categoria di appartenenza (controparti qualificate, clienti professionali e clienti al
dettaglio).
Anatocismo
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n°21095 del 04/11/2004 con riferimento
ad un caso specifico, ha sancito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi per violazione dell’art. 1283 c.c., non rinvenendo, neppure nei periodi anteriori al
mutamento giurisprudenziale del 1999, l’esistenza di usi normativi che potrebbero derogare al
divieto imposto dalla norma.
Alla luce di quanto sopra ed anche a causa della risonanza avuta dal problema sulla stampa ci
sono state inviate, al 30/06/2007 n. 249 lettere di richiesta di ricalcolo degli interessi anatocistici di
cui n° 2 richieste nel corso del primo semestre dell’esercizio 2007, tutte peraltro prive di
documentazione giustificativa e quantificazione del danno ed è stata attivata n. 1 causa per ca.
56.000 €.
In sintonia con l’ atteggiamento tenuto dal sistema bancario italiano abbiamo riscontrato le richieste
di rimborso, significando di non poter aderire alla pretesa avanzata non ritenendo condivisibili in
principio le conclusioni in diritto in cui è pervenuta la Corte di Cassazione e sottolineando che, in
ogni caso, la decisione dalla stessa assunta non può spiegare effetti che tra le parti in quel giudizio.
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Del resto l’Associazione Bancaria Italiana ha espresso in più occasioni, forti dubbi giuridici sulla
compatibilità della sentenza con i vigenti principi costituzionali
Sotto il profilo economico risulta pressoché impossibile quantificare l’eventuale ed ipotetico dato
relativo al ricalcolo degli interessi, se non rielaborando completamente tutti i conteggi relativi ai c/c
che nel tempo avessero presentato, anche saltuariamente, saldi debitori e maturato interessi
passivi.
L’esperienza maturata nella gestione delle pratiche in contenzioso porta comunque a ritenere come
marginali gli effetti di un ipotetico giudizio sfavorevole in presenza di c/c adeguatamente
movimentati, atteso che i versamenti successivi alla liquidazione di eventuali interessi a debito,
vanno prima a deconto di questi ultimi.
Si segnala inoltre che a tutto il primo semestre 2007 sono state attivate n°12 cause per un importo
di circa €. 145 mila aventi attinenza anche alla problematica sopra esposta.

Dinamica degli aggregati patrimoniali
LA GESTIONE DEL RISPARMIO
Nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio la Banca Popolare di Spoleto SpA ha realizzato,
rispetto al 30 giugno 2006, una crescita di circa 274 milioni di euro della Raccolta Complessiva che
si attesta, pertanto, a € 3.780 milioni (+7,8%), sostanzialmente in linea con il budget di periodo.
Significativo apporto a tale crescita è stato dato dal comparto obbligazionario e dal risparmio
Gestito principalmente nelle componenti Fondi Comuni e Gestioni Patrimoniali.
Di seguito la scomposizione della Raccolta Complessiva al 30/06/07 che accoglie le dinamiche
sopra sintetizzate.
RACCOLTA DA CLIENTELA ( in milioni di € )
valori puntuali
Raccolta diretta da clientela
debiti verso clientela
debiti rappresentati da titoli
Raccolta indiretta da clientela
risparmio gestito
risparmio amministrato
Raccolta complessiva da clientela

30/6/07

30/6/06

Var su 30/06/06

Incid. %

31/12/06

assoluta

%

30/6/07

30/6/06

234

13,4

100,0

100,0

1.873
1.145

1.980

1.746

1.152

1.054

98

9,3

58,2

60,4

828

692

136

19,7

41,8

39,6

728

1.800

1.760

41

2,3

100,0

100,0

1.793

668

602

66

10,9

37,1

34,2

638

1.132

1.157

-25

-2,2

62,9

65,8

1.154

3.780

3.506

274

7,8

3.666

La raccolta diretta
Per quanto riguarda la raccolta diretta l’analisi per forme tecniche evidenzia una consistente
crescita del comparto debiti rappresentati da titoli (+19,7% sul giugno 2006) connessa alla
decisione di ripristinare un sufficiente matching tra attivo a lungo termine e passivo ponderato, in
relazione al progressivo aumento della quota dei finanziamenti a protratta scadenza, segnatamente
nel settore dei mutui ipotecari. In particolare si segnala la crescita della componente
obbligazionaria (+29% su giugno 2006) spinta non solo della emissione di prestiti rivolti alla
clientela istituzionale (+€ 47 milioni circa rispetto al giugno 2006) ma anche da una intensa attività
di collocamento effettuata dalla rete. In netto calo, per contro, i certificati di deposito che
raggiungono un valore di €45,7 milioni (€ 58 milioni a giugno 2006).
Bene anche il comparto debiti verso clientela (+9,3%) spinto dalla crescita dei conti correnti e dei
pronti contro termine. In particolare si segnala la conferma del trend di crescita già evidenziato al
31/12/2006 dei conti correnti e del ricorso allo strumento dei pronti contro termine.
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RACCOLTA DIRETTA ( in milioni di € )
valori puntuali

30/6/07

Var su 30/06/06

30/6/06

Incid. %

assoluta

%

30/6/07

31/12/06
30/6/06

Conti correnti

771

711

60

8,4

66,9

67,5

909

Pronti contro termine

172

120

52

43,2

14,9

11,4

144

Depositi a risparmio

209

222

-13

-5,8

18,1

21,0

92

Altri debiti

-

1

-1

-100,0

-

Debiti verso clientela

1.152

1.054

98

9,3

100,0

99,9

1.146

Titoli in circolazione

759

620
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22,4

91,7

89,6

659

69

72

-3

-4,2

8,3

10,4

69

100

100

Passività subordinate
Debiti rappresentati da titoli
Totale Raccolta Diretta da clientela

828

692

136

19,7

1.980

1.746

234

13,4

728
1.874

La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva delle polizze vita al netto dei riscatti, segna, rispetto al
30/06/2006, una crescita a livello complessivo di 41 milioni di euro (pari a +2,3%). Tale crescita è
interamente ascrivibile alla componente “risparmio gestito” che riesce ampiamente a compensare
la contrazione della componente “dossier titoli detenuti per conto della clientela a custodia ed
amministrazione”, la cui dimensione è influenzata da una intensa attività di conversione verso la
suddetta componente gestita.
Il rapporto risparmio gestito/raccolta indiretta, pertanto, raggiunge il 37% rispetto al 34% del
30/06/2006.
La componente “risparmio gestito”, infatti segna un aumento rispetto al 30 giugno 2006 di circa 66
milioni di euro (+10,9%) cui contribuiscono il comparto “fondi comuni” per circa 44 milioni di euro, le
“gestioni patrimoniali titoli e fondi” per circa 25 milioni di euro; la “bancassicurazione” d’altro canto
riesce a restare sostanzialmente invariata.
Di seguito, nel dettaglio, i dati relativi al risparmio gestito:
RISPARMIO GESTITO ( in milioni di € )
valori puntuali

Var su 30/06/06

Incid. %

30/6/07

30/6/06

assoluta

%

30/6/07

30/6/06

G.P.M. e G.P.F.
Fondi Comuni di Investimento
Polizze di Assicurazione Vita(*)

202,1
321,2
144,9

177,3
277,6
147,6

25
44
-3

14,0
15,7
-1,8

30,2
48,1
21,7

29,4
46,1
24,5

183,8
298,1
156,5

Totale risparmio gestito

668,2

602,5

66

10,9

100,0

100,0

638,3

(*) valore al netto dei riscatti

141

31/12/06

LA GESTIONE DEL CREDITO
L’attività commerciale
Per quanto riguarda gli aggregati creditizi, al 30 giugno 2007 la consistenza degli impieghi a
clientela si è attestata a 1.769 milioni di euro realizzando rispetto al 30/06/2006 una crescita di
circa 234 milioni di euro (pari a una variazione percentuale del 15,2%).
IMPIEGHI ( in milioni di € )
valori puntuali

Crediti verso clientela
(comprese sofferenze nette)

30/6/07

30/6/06

1.769

Var su 30/06/06

31/12/06

assoluta

%

233,6

15,2

1.535

1.699

L’analisi dell’aggregato per forme tecniche conferma la preponderanza dei mutui con una incidenza
sul totale dei crediti pari al 49,3%, cui seguono i conti correnti (pari al 22,2% del totale, in linea sul
dato al 30 giugno 2006), le altre operazioni di anticipazione e finanziamento (10,5% del totale) e le
polizze di capitalizzazione (8,6% dei crediti totali).
IMPIEGHI PER FORME TECNICHE (in milioni di €)
valori puntuali

30/6/07

30/6/06

Var su 30/06/06

31/12/06

Incid. %

assoluta

%

30/6/07

30/6/06

Conti correnti

393

345

48

13,9

22,2

22,5

365

Mutui

872

577

295

51,2

49,3

37,6

777

75

69

6

8,7

4,2

4,5

69

Carte di credito, prestiti pers.,cessione del quinto
Titoli di debito

20

20

0

0,4

1,1

1,3

20

Polizze di capitalizzazione

153

203

-50

-24,7

8,6

13,2

202

Altre operazioni

185

254

-69

-27,2

10,5

16,6

192

Crediti deteriorati

71

67

4

5,4

4,0

4,4

75

1.769

1.535

234

15,2

100

100

1.699

Totale

A seguito dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS, è compresa nell’aggregato complessivo
impieghi anche la componente ascrivibile al portafoglio Loans & Receivables nella quale sono stati
inclusi alcuni titoli non quotati precedentemente classificati nel comparto titoli immobilizzati, tra i
quali il Junior Ulisse 4 della cartolarizzazione crediti non performing (per 19,9 milioni di euro). Per
quel che concerne le polizze di capitalizzazione emesse da alcune primarie compagnie
assicurative e detenute dalla banca nel proprio attivo, è stata confermata la classificazione di tale
strumento finanziario tra gli impieghi verso la clientela.
In coerenza con quanto sopra evidenziato la situazione operativa del settore crediti speciali segna,
sullo stesso periodo dell’anno precedente, un andamento in crescita per quanto riguarda le
erogazioni di nuovi finanziamenti.
Dalla tabella seguente si evince che il valore delle nuove operazioni a medio lungo termine
effettuate nel primo semestre 2007 è aumentato complessivamente di € 39 milioni (+14,4% rispetto
allo stesso periodo 2006); tale crescita è ascrivibile per € 30 milioni alle operazioni effettuate con
fondi propri pari (+13,5% sul giugno 2006) e per € 10 milioni (+17,7% sul giugno 2006) alle
operazioni erogate con fondi di terzi.
Con riferimento alle operazioni effettuate con fondi di terzi si segnala che è stato interamente
effettuato con Società prodotto del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS Leasing e Factoring,
MPS Banca per l’Impresa, Consumit).
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NUOVE EROGAZIONI (in milioni di €)
30/6/07
Operazioni con i nostri fondi
Credito agrario
Mutui ipotecari
Prestimpresa
Prestiti personali
Operazioni con fondi di terzi
Leasing
Factoring
MPS Banca Impresa
Credito al consumo
Totale

30/6/06

Var su 30/06/06
assoluta

Incid. %
30/6/07

%

30/6/06

249

219

30

13,5

100,0

100,0

13
167
44
25

7
148
45
20

6
19
0
5

94,7
12,8
-0,9
24,2

5,2
67,2
17,7
9,9

3,0
67,6
20,3
9,0

65

55

10

17,7

100,0

100,0

16
22
13
13
314

16
24
5
10
275

-1
-2
9
4
39

-3,4
-7,7
178,1
37,9
14,4

24,4
34,5
20,4
20,7

29,8
43,9
8,6
17,7

Il rapporto, confrontato su dati puntuali, fra impieghi con clientela ordinaria e raccolta diretta, si è
attestato all’ 89,3%, rispetto all’87,9% del 30/06/2006.
I Crediti di firma ammontano a € 46,1 milioni (contro € 39,1 milioni al 30/06/2006), con un
incremento di circa il 18% ascrivibile principalmente a avalli e fideiussioni con clientela.

La qualità del credito
Al 30 giugno 2007 il livello dei crediti dubbi risulta essere complessivamente contenuto. L’incidenza
dei crediti in sofferenza, incaglio e scaduti da oltre 180 giorni (al netto dei dubbi esiti) sul totale dei
crediti risulta in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente attestandosi al 4%,
(2,8% al netto dei crediti scaduti, rispetto al 3,4% del 30/06/2006 dove tale categoria non veniva
ancora censita).
CREDITI A CLIENTELA SECONDO IL GRADO DI RISCHIO (in milioni di €)
Var su 30/06/06
Categoria di rischio
30/6/07
30/6/06
Valori netti
assoluta
%
Sofferenze
20,7
17,3
3,4
19,4
Incagli
28,5
33,9
-5,4
-15,9
Crediti scaduti
21,4
15,8
5,6
n.s.
Crediti ristrutturati
0,1
0,3
-0,2
Crediti non garantiti
0,0
verso paesi a rischio
Totale crediti dubbi
70,7
67,3
3,4
5,0
Impieghi in bonis
1.698,2
1.468,0
230,2
15,7
233,5
Totale Crediti Clientela
1.768,9
1.535,4

Incid. %
30/6/07 30/6/06
1,2
1,1
1,6
2,2
1,2
1,0
0,0
0,0
4,0
96,0
100,0

31/12/06
18,9
31,9
23,7
0,3

4,4
95,6
100,0

74,8
1.624,2
1.699,0

Le sofferenze lorde al 30/06/2007 ammontano a € 58,1 milioni (3,3% degli impieghi); il dato delle
sofferenze nette al 30/06/2007 è pari a € 20,7 milioni (1,2% degli impieghi ) per effetto di rettifiche
di valore per € 37,4 milioni. La svalutazione media delle sofferenze si attesta, pertanto al 64,3%.
Gli incagli lordi al 30/06/2007 ammontano a € 33,4 milioni (1,8% degli impieghi); le partite incagliate
nette appostate tra gli impieghi ammontano a € 28,5 milioni (1,6% degli impieghi) per effetto di
svalutazioni analitiche per € 4,9 milioni. La svalutazione media degli incagli si attesta, pertanto, al
14,7%.
I crediti scaduti lordi al 30/06/2007 ammontano a € 22,3 milioni (1,3% degli impieghi) mentre i
crediti scaduti netti alla stessa data ammontano a € 21,4 milioni (1,2% degli impieghi) per effetto di
rettifiche di valore per € 0,9 milioni. La svalutazione media dei crediti scaduti si attesta, pertanto al
4,0%.
A fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis esistono accantonamenti su base collettiva, il
cui ammontare cumulato è pari a € 6,1 milioni che rappresenta una percentuale media dello 0,36%
sulla consistenza delle posizioni performing. La misura di tale stanziamento è ritenuta congrua per
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fronteggiare le prevedibili rischiosità fisiologicamente insite nei crediti ad andamento regolare.

LE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nelle tabelle seguenti vengono esposti i dati relativi alle attività finanziarie della Banca.

Strumenti finanziari di negoziazione
Strumenti finanziari di negoziazione
(in milioni di €)

Titoli di negoziazione
Valore positivo contratti derivati di negoziazione
Attività finanziarie di negoziazione
Valore negativo contratti derivati di negoziazione
Altre passività di negoziazione
Passività finanziarie di negoziazione

30/6/07

30/6/06

31/12/06

Var su 30/06/06
assoluta

%

380,7

400,4

-19,7

-4,9

359,3

6,6

6,2

0,4

5,9

6,6

387,3

406,6

-19,32

-4,8

365,9

4,3

5,6

-1,3

-22,6

4,8

0

0

n.s.

n.s.

0

4,3

5,6

-1,25

-22,6

4,8

Le attività finanziarie di negoziazione accolgono i titoli di debito e quelli di capitale classificati di
trading, nonché il valore positivo dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione.
Le passività finanziarie di negoziazione riguardano i contratti derivati di trading con valore
negativo.
Si precisa che, in sede di FTA, tra i contratti derivati di trading sono state incluse le operazioni di
copertura poste in essere negli esercizi passati per le quali non sono stati ravvisati i requisiti
richiesti dagli IAS ai fini del loro trattamento in modalità hedge accounting.
I derivati con valore negativo sono principalmente ascrivibili ai contratti stipulati in relazione al
prodotto For You e ai derivati inflation linked mentre nei derivati con valore positivo sono inclusi lo
swap della cartolarizzazione mutui in bonis e opzioni con cap sui tassi di interesse. L’effetto
economico delle valutazione dei derivati è pari a € 0,5 milioni.
Per quel che riguarda l’impatto complessivo sul conto economico degli strumenti finanziari di
negoziazione si rinvia al commento sul “risultato netto dell’attività di negoziazione” contenuto nel
paragrafo “Il conto economico riclassificato con criteri gestionali”.

Strumenti finanziari valutati al Fair Value
Tale categoria, al momento non movimentata, comprendeva i titoli strutturati Eirles e Anthea la
cui cessione, avvenuta nel primo trimestre 2006, ha comportato la realizzazione di una
plusvalenza di circa € 840 mila.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie disponibili per la vendita
(in milioni di €)

30/6/07

Titoli disponibili per la vendita
Investimenti azionari disponibili per la vendita
Tot attività finanziarie disponibili per la vendita
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30/6/06

Var su 30/06/06

31/12/06

assoluta

%

35,1

19,9

15,2

76,4

35,2

1,8

1,8

0,0

-2,6

1,9

36,9

21,7

15,15

69,7

37,1

Al 30 giugno 2007 la voce totalizza 36,9 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente a seguito della decisione di ricostituire tale categoria, principalmente
mediante l’acquisto di titoli di debito di controparti istituzionali.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Il comparto non è valorizzato in quanto Banca Popolare di Spoleto S.p.A. non possiede titoli di
debito nei confronti dei quali sia stata dichiarata la volontà di detenzione sino alla naturale
scadenza.

Derivati di copertura
La tabella seguente fornisce una rappresentazione complessiva dei valori dei contratti derivati di
copertura di attività e di passività.
In particolare si segnala che Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ha posto in essere esclusivamente
operazioni di copertura di fair value.
L’effetto economico riscontrato su tali contratti derivati corrisponde ad un valore negativo di €
2.882 mila circa (iscritto nella voce 90 del Conto Economico – Risultato Netto delle attività di
copertura), sostanzialmente compensato dalle variazioni positive di Fair Value delle poste coperte
(+ € 2.762 mila), iscritte nella medesima voce di Conto economico.
Derivati di copertura
(in milioni di €)

30/6/07

30/6/06

31/12/06

Var su 30/06/06
assoluta

%

Valore positivo dei contratti di copertura di fair value

5,9

7,1

-1,2

-17,1

5,9

Valore negativo dei contratti di copertura di fair value

-10,1

-7,3

-2,8

37,7

-6,8

-4,20

-0,22

-3,98

1822,0

-0,86

Totale
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Il conto economico riclassificato con criteri gestionali
Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di conto economico al 30/6/2007
raffrontati con quelli dello stesso periodo del precedente esercizio, presentati in allegato alla
Relazione Semestrale 2006 e riclassificati secondo criteri gestionali la cui finalità è di garantire una
più chiara lettura della dinamica andamentale.
Di seguito, nel dettaglio, i principali interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
a) la voce del conto economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le
voci 40 (Commissioni attive) e la voce 50 (Commissioni passive);
b) la voce di conto economico riclassificato “Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite)
delle partecipazioni” ricomprende i valori della voce di bilancio 70 (Dividendi e proventi
simili) e della voce 210 (Utili/Perdite delle partecipazioni);
c) la voce di conto economico riclassificato “Risultato netto da negoziazione/valutazione
attività finanziarie” ricomprende i valori delle voci di bilancio 80 (Risultato netto delle
attività di negoziazione), 100 (Utile/perdita da cessione di crediti, attività finanziarie
disponibili per la vendita e detenute sino a scadenza, passività finanziarie), 110
(Risultato netto delle attività e delle passività valutate al fair value).
d) la voce di conto economico riclassificato “Altri oneri/proventi di gestione” corrisponde
alla voce di bilancio 190 (Altri oneri/proventi di gestione) depurata dei recuperi di
spesa esposti poi nell’ambito dei costi operativi (confronta infra punto e)) e concorre
alla determinazione del “Margine di Intermediazione” riclassificato.
e) la voce di conto economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi delle
imposte di bollo e imposta sostitutiva (2,6 milioni di euro al 30 giugno 2007 e 2,4
milioni di euro al 30 giugno 2006), il recupero spese postali (1,1 milioni di euro al 30
giugno 2007 e 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2006) e il recupero spese giudiziali (0,2
milioni di euro al 30 giugno 2007 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2006) contabilizzate
in bilancio nella voce 190 (Altri oneri/proventi di gestione); nel conto economico
riclassificato tale voce è esposta, a parziale rettifica delle spese amministrative,
nell’ambito degli oneri operativi.
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Conto Economico gestionale riclassificato
(in migliaia di €)

Variazioni
%
ass

30/06/2007 30/06/2006

Margine di interesse

36.465

Commissioni
Margine di intermediazione primario

14.292

13.504

50.757

44.995

41

30

11 36,0

Risultato netto da negoziazione / valutazione
attività finanziarie

807

1.732

-925 -53,4

Risultato netto dell’attività di copertura

-120

-74

Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle
partecipazioni (70+210)

Saldo altri proventi e oneri

31.492

4.973 15,8

30/06/2007
normalizzato (*)

30/06/2006
normalizzato (**)

Variazioni
ass

36.465

31.492

5,8

14.292

13.504

788

5,8

5.761 12,8

50.757

44.995

5.761

12,8

41

30

11

36,0

807

866

-59

-6,8

-120 -

74

-46

61,9

788

-46

4.973

%
15,8

494

567

-73 -12,8

494

567

-73

-12,8

Margine di intermediazione

51.979

47.250

4.729 10,0

51.979

46.384

5.595

12,1

Spese amministrative:

-38.066

-32.528

-5.538 17,0

-36.772

-32.528 -4.244

13,0

a) spese per il personale

-22.695

-18.966

-3.730 19,7

-21.401

-18.966 -2.435

12,8

b) altre spese amministrative

-1.809 13,3

-15.371

-13.562 -1.809

13,3

-15.371

-13.562

Recuperi di spesa

3.817

3.581

236

6,6

3.817

3.581

236

6,6

Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali

-1.044

-1.083

39

-3,6

-1.044

-1.083

39

-3,6

-5.263 17,5

13,2

Oneri operativi

-35.293

-30.030

Risultato di gestione

16.686

17.220

-174

Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a)

crediti

b)

attività finanziarie disponibili per la vendita

-33.999

-30.030 -3.969

-3,1

17.980

16.354

1.626

9,9

-61

-113 183,6

-174

-61

-113

183,6

-6.933

-4.331

-2.602 60,1

-6.933

-4.331 -2.602

60,1

-6.933

-4.331

-2.602 60,1

-6.933

-4.331 -2.602

60,1

-534

0

0

0

0

0

0

c) attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

0

0

0

0

0

0

d)

0

0

0

0

0

0

altre operazioni finanziarie

Risultato netto della valutazione al fair value delle
attività materiali e immateriali

-

-

0

-

-

0

Rettifiche di valore dell'avviamento

-

-

0

-

-

0

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

-

-

0

-

-

0

Utile Lordo della op.tà corrente

9.578

12.827

-3.249 -25,3

10.873

11.961

-1.089

-9,1

Imposte sul reddito dell'esercizio

-4.567

-6.124

1.557 -25,4

-4.994

-5.711

717

-12,5

Utile Netto

5.011

6.703

-1.692 -25,2

5.878

6.250

-372

-6,0

(*) Non sono stati considerati gli effetti della Riforma della Previdenza
(**) Non sono stati considerati gli effetti della vendita dei titoli Eirles e Anthea

Il margine di interesse al 30 giugno 2007 si attesta a € 36.465 mila. Tale dato confrontato con il
valore al 30 giugno dell’esercizio precedente registra una crescita del 15,8% spiegata dal buon
andamento dei volumi di raccolta ed impiego e dal miglioramento della forbice delle condizioni
attive e passive.
Lo spread tra tasso medio attivo e tasso medio passivo per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 è
pari al 3,87% (4,46% se si include la commissione di massimo scoperto). Nello stesso periodo
dell’esercizio precedente, il valore della forbice era pari al 3,80% (4,48% se si include la
commissione di massimo scoperto).
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Nel dettaglio, il costo della raccolta ed il tasso di remunerazione degli impieghi sono risultati i
seguenti:
−

tasso della raccolta (escluso operazioni con estero e PCT) puntuale al 30/06/2007: 2,487%
(contro l’1,781% del 30/06/2006); il tasso medio di periodo è risultato pari all’ 2,40% (contro
l’1,78% dell'anno precedente);

−

tasso degli impieghi (escluse operazioni con estero) al 30/06/2007: 6,078% (contro il 5,288%
del 30/06/2006); il tasso medio di periodo è risultato pari al 6,28% (contro il 5,58% al
30/06/2006).

Il margine di intermediazione primario si attesta a € 50.757 mila e segna una crescita del 12,8%
rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio per effetto sia del margine di interesse (+15,8%)
che della componente commissionale (+5,8%).
I dividendi, pari a €41 mila circa rimangono sostanzialmente invariati rispetto al 30/06/2006.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione attività finanziarie si attesta a € 807
mila ed include:
-

-

€ 742 mila di risultato netto dell’attività di negoziazione (€599 mila al 30 giugno 2006)
risultante dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
o

utili netti da negoziazione di titoli per € 378 mila circa (€ 1,1 milioni al 30/06/2006),

o

perdite da valutazione di titoli per € - 169 mila circa (€ -491 mila al 30/06/2006),

o

utili da valutazione dei derivati per € 496 mila (€ -195 mila di perdita al 30/06/2006),
ascrivibili principalmente alle plusvalenze dei derivati collegati al prodotto “For You”,
solo parzialmente compensate dalle minusvalenze sui derivati di tipo “zero coupon” ed
“inflation linked”,

o

perdite da negoziazione di contratti derivati pari a circa € -87mila;

o

differenziali e premi su derivati di trading pari a € 53mila (€ +249 mila al 30/06/2006),

o

utili su cambi per € 72 mila (€ -98mila al 30/06/2006)

€ 64 mila di utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di
passività finanziarie (€ 266 mila circa al 30/06/2006);

La contrazione che il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione attività finanziarie segna
rispetto al 30/06/2006 è sostanzialmente spiegata dagli utili straordinari realizzati nel primo
semestre dello scorso esercizio con la cessione dei titoli Eirles e Anthea.
Il risultato netto delle attività di copertura è negativo per –120 mila euro.
Il margine di intermediazione si attesta, pertanto, a 51.979 mila euro in crescita del 10% sul
giugno 2006; depurando quest’ultimo dato degli effetti straordinari derivanti dalla vendita dei titoli
Eirles e Anthea la crescita si attesterebbe a +12,1%.
Gli oneri operativi della banca si attestano a € 35.293 mila registrando un incremento del 17,5%
rispetto al 30 giugno dell’anno precedente. Tale fenomeno è ascrivibile sia all’aumento dei costi del
personale che delle spese amministrative.
I costi del personale, in crescita del 19,7% su giugno 2006, risentono da un lato degli effetti,
peraltro non ripetibili, del recepimento della Riforma della Previdenza il cui impatto sul TFR per il
nostro istituto è di circa €1,3 milioni, dall’altro risentono dei maggiori oneri derivanti dalla crescita di
risorse legata all’espansione territoriale perseguita dalla Banca; il numero dei dipendenti è infatti
salito da 611 del 30 giugno 2006 a 662 del 30 giugno 2007 (+8,3%). Al netto dell’impatto sul TFR i
costi del personale crescerebbero del 12,8%.
Le altre spese amministrative, in aumento del 13,3% risentono dell’apertura di n° 9 nuovi sportelli
negli ultimi 14 mesi e degli oneri per progetti informatici straordinari che, ovviamente, alla data della
presente relazione non hanno ancora avuto alcuna ricaduta positiva sui ricavi.
Complessivamente, pertanto,le spese amministrative rettificate degli effetti straordinari sul
TFR crescono del 13% (17,0% non considerando tale rettifica).
I Recuperi di Spesa hanno segnato dal canto loro una crescita del 6,6% connessa all’espansione
dell’attività commerciale.
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Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si attestano a € 1.044 mila registrando
una contrazione del –3,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il rapporto Cost/income (Oneri Operativi/Margine della Gestione Finanziaria) risulta pari al
67,9% rispetto al valore di 64,74% del 30 giugno 2006 ottenuto rettificando il dato degli effetti
dell’operazione straordinaria di cessione di titoli Eirles e Anthea (63,56% non normalizzando il dato
al 30 giugno 2006). Normalizzando il dato 2007 degli effetti, non ripetibili, della Riforma della
Previdenza il suddetto rapporto sarebbe pari al 65,4%.
Non considerando le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali il Cost/income (Spese
Amministrative/Margine della Gestione Finanziaria) sarebbe pari a 65,89%; rettificando il dato
degli effetti degli eventi straordinari sopra riportati lo stesso indice al 30 giugno 2006 sarebbe pari a
62,41%. Al netto degli effetti della Riforma sulla Previdenza il rapporto sarebbe pari al 63,4%.
Per effetto degli andamenti sopra indicati il Risultato di Gestione si attesta a € 16.686 mila, in live
contrazione rispetto al valore al 30 giugno 2006; rettificando il dato degli effetti della Riforma della
Previdenza il Risultato di Gestione si attesterebbe a €17.980 mila in crescita del 9,9% sul
giugno 2006 normalizzato dell’impatto straordinario derivante dalla vendita dei titoli Eirless e
Anthea (+4,4% non normalizzando il dato 2006).
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono poi Accantonamenti netti ai fondi rischi e
oneri per 174 mila euro (61 mila al 30 giugno 2006) e € 6,9 milioni di Rettifiche di valore per
deterioramento crediti (€ 4,3 milioni al 30 giugno 2006).
Le Imposte sul reddito di periodo sono pari a € 4.567 mila per un tax rate di circa 47,7%.
L'utile netto di periodo registra un valore pari a € 5.011 mila (€5.878 mila se normalizzato)
contro il risultato di € 6.703 mila (€ 6.250 mila se normalizzato) conseguito nello stesso periodo
dell’anno precedente.
Il ROE di periodo annualizzato è pari al 6,34%. Normalizzando gli effetti della Riforma sulla
Previdenza si attesterebbe al 7,4%.
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La gestione integrata dei rischi
La struttura organizzativa
Il sistema dei controlli interni ha assunto un crescente rilievo strategico, focalizzando l’importanza
delle funzioni e degli organismi coinvolti nelle attività di gestione dei rischi di credito, finanziari ed
operativi. In particolare, fermi restando i controlli di linea svolti dalle unità periferiche e dalle
Direzioni volti in prima analisi a mitigare i rischi operativi della banca, compiti di presidio/gestione
dei rischi sono attribuiti principalmente alle seguenti Direzioni:
1. Revisione Interna: ha il compito di sorvegliare l’operatività delle funzioni aziendali e di verificare
l’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni aziendali. In tale ambito verifica,
sia presso le filiali che la Direzione Generale, la regolare gestione dei rischi creditizi, finanziari
ed operativi;
2. Pianificazione-Controllo di Gestione-Risk Management: analizza il complesso dei rischi
aziendali, effettua il monitoraggio della situazione complessiva di rischio aziendale e supporta
per tale via la Direzione Generale nella gestione complessiva;
3. Contenzioso e Controllo Qualità del Credito che, ferme restando le competenze della Direzione
Revisione Interna, presidia e coordina l’insieme di attività finalizzate al controllo del rischio di
credito.
4. Organizzazione e Servizi di Supporto: è deputato alla definizione della macrostruttura, dei
singoli processi aziendali (strategico-aziendale, definizione della struttura organizzativa,
creditizio, finanziario, dei controlli, informatico) e della procedura periodica per la valutazione
dell’adeguatezza e delle funzionalità dei sistema dei controlli interni;
5. Direzione Crediti che presidia l’attività di erogazione creditizia della Banca, individua e analizza
i settori di intervento, assicura il governo della qualità dell’attivo proponendo le azioni correttive
necessarie e definendo i criteri di valutazione e di affidabilità della clientela;
6. Direzione Finanza che segue e analizza costantemente la posizione globale della Banca, in
euro e in divisa, sotto il profilo reddituale, di liquidità, di rischio e di rispetto dei limiti operativi.
Il sistema dei controlli interni ha visto una serie di interventi e di impegni, la cui recente evoluzione,
per le linee principali, è stata la seguente:
•

Sono stati emanati i nuovi regolamenti del procedimento operativo delle fasi del processo
creditizio e finanziario, processo di governance, dell’attività di revisione interna e informatico.

•

E’ in essere una procedura per la periodica valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità
del sistema dei controlli interni. Dopo le necessarie verifiche, sono state predisposte le relazioni
sulla coerenza, sull’adeguatezza e sul rischio organizzativo, che si sono concluse con un
giudizio di parziale adeguatezza del sistema (giudizio intermedio formulato su cinque profili),
tenuto conto della necessità di portare a compimento alcune attività indicate nel progetto di
potenziamento disegnato.

•

E’ in corso la revisione e “organicizzazione” dei controlli di linea e della normativa interna resa
disponibile “on line”

I rischi di credito
Da marzo 2003 viene utilizzata, a livello consultivo nell’istruttoria creditizia, la procedura CRS
(Credit Rating System), che permette di definire la probabilità di insolvenza dei richiedenti,
attribuendo loro un punteggio sintetico di merito, tale da consentire alla Banca un raggruppamento
del proprio portafoglio crediti in classi omogenee di rischio. Il modello è stato implementato
dall’outsourcer informatico Cedacrinord in partnership con Prometeia e l’Università Bocconi.
L’attribuzione di tale punteggio si basa sull’andamento dei rapporti del cliente presso la Banca e
presso il Sistema Bancario in generale e su informazioni quantitative e qualitative reperibili da fonti
interne ed esterne.
La determinazione della perdita attesa e della perdita inattesa del portafoglio crediti verrà in
prospettiva utilizzata per la definizione delle deleghe operative, per calcolare gli accantonamenti da
effettuare e il pricing dei prestiti.
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Per quanto più specificamente attiene alla gestione del rischio di credito in essere è stata avviata
nel corso del primo semestre 2006 la procedura “ICC – Iter Controllo Crediti” che si colloca come
strumento di supporto automatizzato all’attività di controllo creditizio, attraverso lo sviluppo di un
work-flow personalizzato, sia in termini di generazione automatica delle pratiche, sia per quanto
riguarda la scelta dell’Iter di controllo che le pratiche stesse devono seguire.
L’iniziativa è stata inoltre affiancata dalla rivisitazione delle normative in materia di gestione del
rischio di credito e dall’entrata a regime dell’operatività dell’Ufficio Gestione Incagli Rischi Anomali
introdotto dalla citata revisione organizzativa.
I rischi finanziari
Il lavoro di rivisitazione dell’Area Finanza della Banca, ha condotto alla entrata a regime di alcuni
interventi di rafforzamento organizzativo/procedurale programmati
In proposito, si fa presente che su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, l’operatività
del comparto Finanza risulta limitata quanto ad assunzione di posizioni (il portafoglio titoli, salvo
limitate eccezioni, assume infatti la natura di riserva di liquidità e di polmone per il margine di
interesse) e risultano fissati limiti e regole che traducono nei fatti l’orientamento verso investimenti
coerenti con l’assunzione di un contenuto profilo di rischio, che naturalmente influenza anche il
rendimento ottenibile dagli investimenti stessi.
Sono stati in particolare stabiliti, per i nuovi investimenti, alcuni parametri prudenziali in materia di:
-

quota massima percentuale dei titoli a tasso fisso del portafoglio non immobilizzato;

-

limite superiore della duration media;

-

tipologia degli strumenti finanziari acquisibili, limitati a quelli aventi un contenuto profilo di
rischio e adeguato rating;

-

limite massimo delle obbligazioni corporate e delle obbligazioni strutturate

Al di là di una marginale attività su opzioni sul S&P/MIB, non vengono realizzate operazioni in
derivati, eccezion fatta per la copertura dei “cap” sui mutui residenziali e gli interest rate swap
collegati alle emissioni obbligazionarie della Banca.
Anche l’attività di tesoreria è di natura residuale, a parte alcune operazioni di denaro caldo, peraltro
nettamente ridimensionate, con primarie controparti. Analogamente per l’attività in cambi, che
viene svolta esclusivamente per esigenze della rete.
Le deleghe operative attribuite, nelle more dell’utilizzo di modelli di gestione del rischio di tipo
“value at risk,” sono stabilite per importi nominali, integrati con limiti di “stop loss”. In ogni caso è
stato anche fissato un limite al Var globale per l’intero portafoglio nella misura di €1,5 milioni.
Risultano anche fissati limiti di massima esposizione creditizia e di massimo rischio di controparte.
Il rischio di tasso inerente il Banking Book
Con riferimento al Banking Book, definito secondo convenzione internazionale come l’insieme
dell’operatività commerciale connessa alla trasformazione delle scadenze dell’attivo e del passivo
in bilancio, della Tesoreria, del portafoglio immobilizzato e dei derivati di copertura, l’obiettivo che
orienta le scelte gestionali è la minimizzazione della volatilità del margine di interesse atteso
nell’ambito dell’esercizio ovvero la minimizzazione della volatilità del valore economico del
patrimonio al variare delle strutture dei tassi.
In particolare, in base all’utilizzo del modello ‘Gap Incrementale o Time Gap’, che tiene conto delle
differenze nei tempi di revisione dei tassi di interesse mediante la ponderazione di ciascun gap
periodico tra la scadenza media dello scaglione e la fine del periodo di valutazione, considerando
un orizzonte temporale di 12 mesi, l’impatto sul margine di interesse a giugno 2007 sarebbe
negativo per € -2,28 milioni in caso di aumento dei tassi dell’1% e positivo per € 2,28 milioni in caso
di una pari diminuzione dei tassi.
In base al modello “Time Shifted Beta Gap” che consente di tenere conto delle asimmetrie nei
tempi di aggiustamento dei tassi delle singole poste attive e passive nel caso di shock dei tassi,
l’impatto sul margine al 30 giugno 2007 sarebbe pari a € 1,7 milioni in ipotesi di aumento dei tassi
pari a + 1%, pari a - € 0,7 in ipotesi di diminuzione dei tassi pari a –1%.
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Per quel che riguarda l’impatto sul valore del patrimonio, considerato al netto del portafoglio titoli,
questo sarebbe pari, al 30 giugno 2007, a - € 3,4 milioni in ipotesi di shock positivo; in ipotesi di
shock negativo ammonterebbe a + € 3,7 milioni.
Il rischio di liquidità
Viene effettuato un monitoraggio del profilo di liquidità strutturale sulla base della quantificazione
degli sbilanci dei flussi di cassa per scadenze ciò anche al fine di calibrare le politiche di funding sia
perseguite sia tramite la normale raccolta obbligazionaria sia tramite emissioni di passività
subordinate, queste ultime in coerenza con le esigenze patrimoniali della Banca.
Il rischio mercato inerente il portafoglio di negoziazione
I rischi di mercato vengono monitorati dal servizio Risk Management mensilmente per finalità
gestionali in termini di Value at Risk elaborato mediante la procedura parametrica di Cedacrinod
basata su un modello Prometeia Riskmetrics, con un livello di confidenza del 95% e un time
horizon di 10gg.
Nel corso del primo semestre 2007 il portafoglio titoli di negoziazione di Banca Popolare di Spoleto
SpA ha una volatilità molto contenuta: il valore di VAR registrato al 30/06/2007 è pari a € 141 mila
(il VaR al 31 dicembre 2006 è stato di € 144 mila).
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PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI
Al 30/06/2007 il patrimonio calcolato per le finalità di Vigilanza è risultato di 208.267 mila
Il Patrimonio di base (Tier 1) è sostanzialmente in linea con il valore dello stesso al 31/12/2006
mentre la contrazione del Patrimonio Supplementare (Tier 2) è determinata dall’ammortamento di
parte delle passività.
Patrimonio di vigilanza e coefficienti di solvibilità

30/6/07

31/12/06
(*)

30/6/06

Patrimonio di Vigilanza
Patrimonio di base (tier1)
Patrimonio supplementare (tier 2)
Elementi da dedurre
Patrimonio totale

158.443
51.084
-1.260
208.267

157.827
57.085
-1.260
213.652

156.752
60.085
-1.852
214.985

Requisiti prudenziali
Rischi di credito
Rischi di mercato
Altri requisiti prudenziali
Totale requisiti prudenziali

128.530
4.762
10.420
143.712

124.362
5.011
11.468
140.841

108.875
6.692
12.567
128.134

1.796.400

1.760.513

1.601.675

Attività di rischio ponderate
Coefficienti di solvibilità %
Patrimonio di base /attività di rischio ponderate
Patrimonio di totale /attività di rischio ponderate

12,96%
8,82%
11,59%

13,74%
8,96%
12,14%

15,80%
9,79%
13,42%

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto

64.555

72.811

86.851

(*) le attività di rischio ponderate, i requisiti patrimoniali e i coefficienti di vigilanza al 31/12/2006 sono stati
ricalcolati per tenere conto della riclassificazione di alcune voci effettuate al 30/06/2007

Il patrimonio minimo richiesto dalla normativa di vigilanza a copertura del rischio di credito e di
mercato è di € 143.712 mila, sulla base del valore netto dell’attivo ponderato (pari a € 1.796.400
mila); ne consegue una eccedenza patrimoniale di € 64.555 mila.
Il rapporto Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (tier1) è pari al 8,82% (rispetto al 9,37%
del 31/12/2006)
Il rapporto Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate è pari al 11,59% (rispetto al 12,68%
del 31/12/2006).
Il coefficiente di solvibilità per i soli rischi di credito è pari al 12,96%. I rischi di mercato (rischi del
portafoglio titoli non immobilizzato e rischi di cambio) risultano pari a € 4.762 mila con una
incidenza sul patrimonio di vigilanza del 2,29% rispetto al valore al 31/12/2006 pari a € 5.011 mila
la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era del 2,35%.
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LA STRUTTURA OPERATIVA E LE ALTRE INFORMAZIONI
LA STRUTTURA OPERATIVA
Il modello distributivo multicanale
Le Aree Territoriali
Alla data del 30 giugno 2007, la Banca ha in essere 97 sportelli, 1 Uffici di Tesoreria e 2 negozi
finanziari, dislocati in Umbria, nelle Marche, in Toscana, in Abruzzo e nel Lazio, territorialmente
individuati in nove Aree Territoriali identificate come Terni/Rieti, Spoleto/Valnerina, Foligno,
Marche, Perugia, Todi/Orvieto, Città di Castello, Assisi/Bastia e Roma.
La Rete di Promotori Finanziari
Oltre alla rete di sportelli, BPS dispone di una rete di promotori finanziari per offrire un servizio
professionale e puntuale su strumenti finanziari e soluzioni d'investimento innovativi e
personalizzati. Al 30 giugno 2007 la rete dei promotori finanziari consisteva in 23 unità, operanti
nelle zone non sufficientemente coperte dagli sportelli della Banca, cui sono ascrivibili circa € 86
milioni di raccolta globale.
La Banca ritiene che il potenziamento della rete realizzato nel triennio abbia contribuito ad
incrementare significativamente la capacità di sviluppo commerciale; il piano industriale 2007-2010
recentemente approvato conferma, pertanto, come obbiettivo lo sviluppo di una rete di promotori la
cui attività possa integrarsi positivamente con quella della rete di sportelli e con le altre figure
professionali.
La Banca Virtuale
Il canale di Banca Telematica BPS offre servizi di "Phone Banking", "Remote Banking", "Trading on
Line" e "E-commerce". Tali servizi hanno dimostrato di incontrare il gradimento della clientela in
quanto permettono di sviluppare un rapporto personalizzato con BPS.
Con i servizi di "BPS On-Line", i clienti possono accedere alle proprie risorse utilizzando diversi
strumenti, quali Internet, telefono, fax e cellulare.
Il numero di clienti attivi con i servizi di banca telematica al 30 giugno 2007 è pari a 7.831
collegamenti.
Lo sviluppo di tale canale è supportato dall’attivazione di piattaforme tecnologiche all’avanguardia
che permettono di fornire un livello di servizio analogo a quello dei principali competitori nel settore
trading on-line, nonché mediante una costante attenzione a tutte le novità in termini di prodotti
offerti come "Home Banking" e "Remote Banking".

INNOVAZIONE E SVILUPPO
I primi mesi del 2007 hanno visto Banca Popolare di Spoleto SpA impegnata: nel potenziamento
del presidio del territorio regionale, nello sviluppo della presenza in aree limitrofe (cfr paragrafo
precedente sulla struttura operativa) e nella ricerca di una migliore efficacia commerciale congiunta
con una più elevata efficienza organizzativa e gestionale ed una più ricca offerta di prodotti/servizi.
Con riferimento a questi ultimi si segnalano le innovazioni che hanno caratterizzato la Banca nel
corso del primo semestre
Nell’ambito della Raccolta Diretta è stata emesso ad inizio anno un prestito obbligazionario,
denominato "Supercedola", a condizioni particolarmente vantaggiose per i sottoscrittori, finalizzato
all'acquisizione di nuova clientela ed alla conversione di custodia amministrata in raccolta diretta;
Nell’ambito del Risparmio Gestito diverse sono state le iniziative e le novità:
1. lancio delle Gestioni Patrimoniali in Fondi Multimanager (investimento in quote di Fondi del
Gruppo BMPS ed anche in quote di Fondi / Sicav di terzi);
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2. collocamento quote del "Fondo Immobiliare Chiuso" della società Fabrica SGR,
denominato "Socrate";
3. sviluppo dell'asset under management (AUM) dei Fondi Alternativi, noti come Hedge
Funds, sulla clientela "Private";
4. lancio della polizza "Unit Private" di Montepaschi Life Ltd. (si tratta di una polizza unit
linked, rivolta alla clientela "Private" che investe esclusivamente in quote di Fondi / Sicav di
OICR terze al Gruppo BMPS);
5. collocamento della polizza index linked Montepaschi Vita, denominata "Quotazione Index
Europe", al fine di arricchire il catalogo prodotti polizze vita tradizionali;
Nell'ambito della Previdenza Integrativa, sono stati lanciati i Fondi Pensione Aperti "Kaleido"
(adesioni collettive) e "Paschi Previdenza" (adesioni individuali)
Nell’ambito degli Impieghi, a causa dell'allungamento della durata media dei finanziamenti, sono
ora abbinate alle operazioni di mutuo ipotecario a Privati e di Prestito Personale le polizze "credit
protection" (copertura temporanea caso morte, perdita pecuniaria, infortunio), a tutela della
capacità di rimborso del prenditore il mutuo/prestito e della tranquillità familiare; occorre poi
ricordare la stipula di un importante accordo tra Banca Popolare di Spoleto - Gepafin - le principali
Associazioni di Categoria umbre volto a rilasciare agevolazioni alle imprese per lo sviluppo delle
energie alternative e rinnovabili.
Con riferimento alla Banca Reale, è stato rilasciato un nuovo tipo di c/c, denominato "BpS in
famiglia"; tale c/c viene offerto gratuitamente per i primi due anni ai familiari dei nostri correntisti. Si
segnala inoltre l’offerta “Professionisti” che prevede un c/c destinato all’attività professionale a
costo fisso predeterminato e un c/c personale gratuito.

PERSONALE E PATRIMONIO CLIENTI
Il Personale in organico ha registrato al 30 giugno 2007 una consistenza numerica pari a 662 unità
(+8,3% rispetto alle 611 unità del 30 giugno 2006) suddivisi in: dirigenti 8, quadri direttivi di 3° e 4°
livello 79, restante personale 575.
Inoltre, figuravano come distaccati presso la Banca, al 30 giugno 2007, dalla Banca Monte dei
Paschi S.p.A,. nr.° 3 dirigenti.
Il “patrimonio clienti”, vale a dire il numero degli NDG attivi, è passato da 107.424 del 31/12/2006 a
nr. 110.086 del 30/06/2007, con un incremento dello 2,47%. Tale dato è la risultante di 6.504 nuovi
rapporti aperti a fronte di 3.842 NDG chiuse, in alcuni casi solo formalmente aperti.
Le posizioni di rischio, compresi i garanti, sono cresciute da nr 63.054 al 31/12/2006 a nr. 64.997
(+3,08%) al 30 giugno 2007.
Il numero dei conti correnti ordinari è passato da nr. 83.482 al 31/12/2006 a nr. 87.414 al
30/06/2007, con un aumento dell’4,7%. Tale dato è la risultante di 8.044 nuovi rapporti aperti a
fronte di 4.112 rapporti di conto corrente chiusi.
Il numero dei dossier titoli si è leggermente contratto passando da nr. 28.992 al 31/12/2006 a nr.
30.036, anche per effetto della chiusura di alcune posizioni solo formalmente aperte.
* * * * **

ANDAMENTO DEL TITOLO E RATING
Prezzi
Nel corso del primo semestre 2007 i mercati finanziari sono stati caratterizzati dalla crescita della
volatilità e del premio per il rischio. Il Mibtel registra un incremento del 1,99%.
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Variazioni 6 mesi 2007
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In tale contesto BPS, che dal 1996 è quotata presso il Mercato Ufficiale della Borsa Italiana, nel
segmento dei titoli sottili 1° fascia, ha chiuso il primo semestre 2007 con una quotazione di 11,18
euro (12,28 al 31/12/2006) dopo aver oscillato tra un massimo di 12,291 euro in data 02/01/07 e un
minimo di 11,063 euro in data 05/03/2007.
Riepilogo statistico quotazioni
1°sem 2007

2006

2005

2004

Media
Minima

11,71
11,06

11,52
9,71

9,27
6,90

6,86
6,59

Massima

12,29

13,11

11,67

7,19

Riepilogo prezzi di riferimento e capitalizzazione

Prezzo (euro)
N. azioni ordinarie

29/06//2007

31/12/2006

11,18
21.879.190

12,29
21.879.190

Capitalizzazione (euro mln)

245

269

31/12/2005

31/12/2004

10,95
21.836.065

6,89
17.983.140

239

124

Volumi
Gli scambi medi giornalieri nel corso del primo semestre sono stati pari a 10.669 pezzi.
Dati per azione e Indicatori di borsa
Riepilogo dati per azione e indicatori di borsa
Indicatori di settore

21.879.190
29/06//2007

21.879.190
2006

21.836.065
2005

17.983.140
2004

0,554

0,57
7,63
0,41
20,14
1,51
3,3%

0,71
7,47
0,40
13,08
1,24
3,7%

0,40
6,84
0,34
17,20
1,00
4,9%

Milan Banking Index (***)
Utile per azione
Patrimonio netto per azione
Dividendo per azione
Price/ Earning (*)
Price/ Book Value (*)
Dividend Yield (**)

n.d.
n.d.
n.d.
14,29
1,57
4,0%

20,18
1,46
3,7%

(*) calcolati in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'esercizio di riferimento; dato 2007 calcolato sul prezzo al 29/06/2007
(**) sul prezzo di fine anno
(***) Indice composto da tutti i titoli azionari bancari (n° 25 ) designati sullo Stock Exchange di Milano alla misurazione delle performance del settore bancario

Rating
Lo scorso 13 aprile Moodys ha pubblicato i nuovi rating assegnati alle banche italiane sulla base di
una metodologia valutativa aggiornata migliorando i rating assegnati a Banca Popolare di Spoleto
come evidenziato dal seguente prospetto:
Long Term Deposit
Short Term Deposits
Short Term Deposits

da
Baa1
P-2
C-

a
A3
P-1
C156

ASSETTI PROPRIETARI
Con riferimento a quanto introdotto dalla riforma del diritto societario in tema di informativa relativa
alle società sottoposte ad attività di direzione e controllo da parte di altri soggetti, si precisa che la
Banca, che non appartiene ad alcun gruppo bancario, non è soggetta a tale normativa.
Ai sensi dell’art. 23 dello statuto della Banca, in data 20 aprile 2007 è stato rinnovato il patto
parasociale stipulato tra i due soci di maggioranza Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. e la Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, che ha validità tre anni. Tale accordo, con il quale sono stati
stabiliti rapporti di collaborazione finalizzati alla migliore gestione della Banca, prevede alcuni
vincoli alla trasferibilità dei titoli, dei diritti di prelazione, l’attribuzione di specifici poteri in materia di
controllo gestionale e di nomina degli organi sociali e del personale.
Al 30/06/2007 il capitale sociale sottoscritto e versato, ammonta ad €. 62.136.899,60 ed è
suddiviso in n.21.879.190 azioni ordinarie del valore nominale di €. 2,84 cad.
Secondo le risultanze del libro soci sempre alla data del 30/06/2007 gli azionisti che partecipano in
misura superiore al 2% del capitale sono:
Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop.

51,03%

Monte dei Paschi di Siena Spa

25,93%

Mercato

23,04%

Nessuno degli eredi Patacconi, considerati singolarmente, supera il 2% del capitale della Banca;
se invece tale possesso azionario viene considerato cumulativamente, il gruppo eredi Patacconi,
raggiunge la percentuale del 5,195 del capitale della Banca Popolare di Spoleto.
Il nostro Istituto, ai fini e nella logica dell’applicazione delle regole di “vigilanza supplementare” sugli
enti creditizi e sulle imprese di assicurazione, di cui alla direttiva CE 2002/87, è stato individuato
dalla Banca d’Italia come componente del “conglomerato finanziario” al cui vertice è il Monte dei
Paschi di Siena, ai sensi del disposto del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, in virtù della
partecipazione superiore al 20%, da essa detenuta, nel capitale della nostra Banca.
La vigilanza supplementare regola i rapporti tra le diverse entità di vigilanza nazionali ed
internazionali e, in tale ambito, ha lo scopo di salvaguardare la stabilità del conglomerato nel suo
complesso e la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema che possono derivare dalle
difficoltà delle imprese appartenenti a tale conglomerato, utilizzando l’autorità di Vigilanza che
svolge il ruolo di coordinatore.
I principali compiti di vigilanza supplementare del coordinatore comprendono tra gli altri la
valutazione dell’osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e di
concentrazione dei rischi, la valutazione della struttura, dell’organizzazione e del sistema di
controllo interno del conglomerato ed il coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione
con le competenti autorità.

LA CORPORATE GOVERNANCE
L’assemblea straordinaria degli azionisti della Banca in data 29 giugno 2007, ha modificato lo
Statuto Sociale anche secondo quanto previsto dalla L.262 del 28 dicembre 2005.
La Banca Popolare di Spoleto SpA, nel dicembre 2006 ha rivisto il Codice di Autodisciplina,
adottato sin dall’esercizio 2001, alla luce dello schema edito nel marzo 2006 da Borsa Italiana Spa.
ORGANI DELLA BANCA
Gli organi della Banca sono:
-

l’Assemblea dei Soci (art. 6 statuto sociale);

-

il Consiglio di Amministrazione (art. 9 statuto sociale);

-

il Comitato esecutivo (art. 15 statuto sociale),
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-

il Presidente (art. 16 statuto sociale);

-

il Collegio Sindacale (art. 18 statuto sociale);

-

la Direzione Generale (art. 17 statuto sociale) .

La Banca in ossequio alla normativa di vigilanza, si è dotata di un sistema di controllo interno e di
un Comitato per il Controllo Interno, che rispondono nell’attuale articolazione, alle varie esigenze
poste dal Codice.
ASSETTO ORGANIZZATIVO
La Banca ha adottato un modello di Corporate Governance che delinea i ruoli e le attività tipiche di
ciascun organo istituzionale: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Alta
Direzione, individuandone le attività deliberative, propositive, di reportistica e di verifica.
In tale ambito sono stati strutturati i singoli processi nonché la disciplina per la verifica periodica
della funzionalità dei processi stessi.
ASSEMBLEE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono convocate nell’ambito del Comune di Spoleto.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, essa:
-

approva il bilancio;

-

nomina gli Amministratori;

-

nomina il Presidente del Collegio sindacale e l’intero Collegio sindacale;

-

delibera su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne regola lo
svolgimento anche in conformità al Regolamento dell’Assemblea, adottato con delibera
dell’Assemblea del 21 Aprile 2001, consultabile sul sito internet della Banca.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE
In relazione alle competenze del Consiglio di Amministrazione, si precisa che, tra l’altro, è di
esclusiva competenza del Consiglio:
-

la predisposizione delle linee strategiche (art. 11, comma 2 Statuto Sociale);

l’attribuzione delle deleghe al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, a dirigenti e
dipendenti (art.11 u.c. e 12 Statuto Sociale);
la verifica, con cadenza trimestrale, circa l’attività svolta nell’ambito dell’esercizio della
delega, dagli organi delegati (art. 12, terzo comma dello statuto sociale);
la determinazione dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e
funzioni (l’art.14 dello Statuto Sociale, che richiama l’art. 2389 comma 2 del c.c.);
la vigilanza sul generale andamento della gestione, che è implicitamente ricompresa nella
previsione statutaria della determinazione degli indirizzi generali di gestione (di cui all’art. 11,
secondo comma dello statuto sociale);
la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, che è implicitamente ricompresa
nella previsione statutaria dell’approvazione della struttura organizzativa della Banca (art. 11,
secondo comma dello statuto sociale)
NOMINA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello statuto sociale la nomina dei componenti il Consiglio avviene
sulla base di liste presentate dai soci.
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Lo stesso art. 9 dello Statuto regola dettagliatamente le modalità di elezione del Consiglio di
Amministrazione. In particolare il dettato statutario prevede che hanno diritto a presentare liste i
soci che da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni e che tali liste debbono
essere depositate almeno 20 giorni prima dell’assemblea presso la Sede sociale unitamente ad
una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati amministratori. Nel caso
venga presentata più di una lista almeno uno degli Amministratori sarà il candidato indicato per
primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo la prima.
Allo stato esistono patti parasociali tra i Soci Spoleto Credito e Servizi e Banca Monte dei Paschi di
Siena, che consentono a quest’ultima di indicare all’Assemblea n. 4 componenti, ad uno dei quali
deve essere attribuita la qualifica di Vice Presidente.
Nello Statuto Sociale allo stato non è previsto un comitato per la remunerazione, che peraltro
potrebbe avere solo funzioni propositive, restando il potere deliberativo in capo all’Assemblea dei
Soci.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, può essere composto da un numero di membri non
inferiore ad undici e non superiore a quindici.
Esso è attualmente formato da n. 14 Amministratori tutti non esecutivi, ai sensi del Codice di
comportamento, che sono stati eletti dall’assemblea dei soci del 27 Aprile 2007 e resteranno in
carica fino all’approvazione del bilancio 2009.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni di legge, in particolare sono soggetti alle disposizioni di cui al d. Lgs. 385/1993 e del
Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del
18/03/1998.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti di cui uno con funzioni
Vicarie, nonché un Segretario.
Gli attuali Consiglieri sono:
- ALDO AMONI
- GIOVANNINO ANTONINI Presidente
- PAOLO ARCELLI
- MARCO BELLINGACCI Vice Presidente Vicario
- CLAUDIO BERNARDINI
- MARCO CARBONARI
- GABRIELE CHIOCCI
- VALENTINO CONTI
- NAZZARENO D'ATANASIO
- FRANCESCO DI BELLO
- MARIO FAGOTTI
- MICHELE LOGI
- GIORGIO RAGGI

Vice Presidente

- CLAUDIO UMBRICO

Tra di essi ricoprono cariche di Amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati, in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, i Sigg.ri:
-

Antonini Giovannino e Marco Bellingacci, che risultano essere Amministratori della
Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa, società finanziaria che detiene il pacchetto di
maggioranza azionaria della Banca Popolare di Spoleto;
Giorgio Raggi che risulta essere Presidente della Coop Centro Italia, e Consigliere della
Gepafin Spa;
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Tutti gli Amministratori sono indipendenti, ad eccezione dei Sigg.ri Giovannino Antonini, Marco
Bellingacci e Francesco Di Bello rispettivamente Amministratori della Spoleto Credito e Servizi
Società Cooperativa e Dirigente del Monte dei Paschi di Siena.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 1° semestre 2007 si è riunito con costante presenza
della quasi totalità degli Amministratori, n. 9 volte; per il secondo semestre 2007 sono previste
riunioni del Consiglio di Amministrazione in numero sostanzialmente equivalente.
Gli Amministratori vengono informati sulle materie da trattare in ciascuna riunione del Consiglio di
Amministrazione quanto più celermente possibile e, comunque, almeno due giorni lavorativi prima
di essa, come previsto dall’art. 10 comma 4 dello Statuto Sociale, con l’invio di tutta la
documentazione riferita alla successiva seduta; tale metodologia rende sufficientemente informati
gli stessi e consente loro di deliberare con cognizione di causa ed in piena autonomia.
DELEGHE
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato, ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto Sociale,
proprie attribuzioni di contenuto operativo al Comitato Esecutivo e in materia di crediti e di spese
anche al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale Vicario, al Vice Direttore Generale ed altri
esponenti dell’esecutivo.
Il Presidente (e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario) ha la facoltà, nei
casi di necessità ed urgenza, di assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione
di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per
quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio.
Tutte le decisioni assunte dagli organi delegati sono ordinariamente portate a conoscenza del
Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione successiva; in ogni caso, lo statuto prevede
l’obbligo di riferire circa l’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale,
almeno ogni novanta giorni (art. 12 ultimo comma).
COMITATO ESECUTIVO
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha delegato proprie
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo (art.15 dello statuto), composto da 6 membri facenti parte del
Consiglio di Amministrazione (tra i quali il Presidente ed i Vice Presidente).
Il Comitato Esecutivo nel corso del primo semestre 2007 si è riunito per n. 9 volte
Il Comitato esercita i poteri e le attribuzioni che gli sono state delegate dal Consiglio di
Amministrazione.
Nel passato le competenze attribuite al Comitato Esecutivo erano essenzialmente relative al
comparto dei crediti, delle spese, e della finanza, competenze che, con delibera del 9 febbraio
2006, erano già state ampliate in materia di affidamenti di spese.
Nella successiva seduta del 10 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire
al Comitato stesso, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto Sociale, ulteriori deleghe in
materia di partecipazioni, sportelli e contenzioso.
In casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta
eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendone a tale
organo alla prima riunione successiva.
L’attuale composizione del Comitato Esecutivo è la seguente:
ANTONINI GIOVANNINO - PRESIDENTE
BELLINGACCI MARCO - VICE PRESIDENTE VICARIO
RAGGI GIORGIO - VICE PRESIDENTE
LOGI MICHELE
AMONI ALDO
D’ATANASIO NAZZARENO
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IL PRESIDENTE
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale, il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio
della società e, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In
caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è sostituito dal Vice Presidente.
Convoca e presiede l’Assemblea dei soci, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo.
Al Presidente non sono conferite deleghe particolari; egli, o in caso di sua assenza il Vice
Presidente Vicario, tuttavia, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto Sociale, nell'interesse della
Società e su proposta del Direttore Generale che evidenzi i motivi di assoluta ed improrogabile
urgenza, in ogni caso con il parere favorevole di almeno un Vice Presidente, può prendere
qualsiasi provvedimento qualora non possa provvedervi tempestivamente il Consiglio o il Comitato
Esecutivo, fatta comunque eccezione per le decisioni riservate alla competenza esclusiva del
Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza di quanto compiuto l'organo competente in
occasione della sua prima riunione.
IL DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità operativa delle strutture ed é capo del personale.
Nelle sue funzioni, il Direttore Generale é preposto all'esecuzione delle delibere degli organi
amministrativi ed alla gestione degli affari correnti e riferisce del suo operato al Consiglio di
Amministrazione ed al Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone
poteri e funzioni, anche vicarie. In ogni caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il
Vice Direttore Generale Vicario o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale, lo
sostituisce con gli stessi poteri.
COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale é costituito da tre Sindaci Effettivi e
due Sindaci Supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Nell’Assemblea del 27/04/2007 si è proceduto alla nomina dell’intero Collegio Sindacale e del suo
Presidente.
Gli attuali Membri sono:
BONELLI FRANCESCO

– Presidente

ROBERTO ROSSI

– Membro

MICHELE FESANI

– Membro

Sono stati nominati Sindaci supplenti i Sigg.ri:
PIERGIORGIO CASTELLANI e GIOVANNI BURINI
Lo stesso art. 18 dello Statuto regola dettagliatamente le modalità di elezione del Collegio
Sindacale. In particolare, il dettato statutario prevede che hanno diritto a presentare liste i soci che,
da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle
Assemblee ordinarie ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione
alle disposizioni vigenti. Le liste presentate dai soci devono essere depositate almeno 20 giorni
prima dell’assemblea presso la Sede sociale.
Il sindaco nominato dalla lista di minoranza, è attualmente il Dott. Michele Fesani.
In forza dei patti parasociali, Banca Monte dei Paschi di Siena indica all’Assemblea n. 1
componente.
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COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
La Banca, nell’ambito del completamento della struttura di Corporate Governance ed in ossequio
alla normativa vigilanza, si è già dotata di un sistema di controllo interno e di un comitato per il
controllo interno, che sembrano ben rispondere, nell’attuale articolazione, alle varie esigenze poste
dal Codice.
In primo luogo è stato nominato un preposto al Controllo Interno, gerarchicamente indipendente
dagli altri responsabili di aree operative, con funzioni di controllo, di verifica anche documentale e
d’ispezione, gerarchicamente dipendente dal Direttore Generale ma che riferisce periodicamente
anche al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato per il Controllo interno.
E’ stato inoltre costituito un Comitato per il Controllo Interno, cui partecipano tre Amministratori,
Michele Logi, Marco Carbonari e Claudio Bernardini; esso ha, principalmente, le funzioni di
supportare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte volte ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi aziendali anche attraverso un adeguato ed efficace sistema di controlli interni, che sono
sottoposti a valutazione periodica in merito alla loro adeguatezza, efficacia ed efficienza.
Il Comitato per il Controllo Interno verifica la conformità dei comportamenti aziendali alle leggi, ai
regolamenti ed alle direttive e procedure interne, nonché la completezza, tempestività ed affidabilità
delle informazioni sia contabili che gestionali ed esplica le sue verifiche affinché, a salvaguardia
dell’integrità patrimoniale, sussistano controlli adeguati rispetto ai diversi rischi.
Il Comitato ha formulato un nuovo regolamento per rispondere con maggiore precisione alle
incombenze poste a suo carico dalla vigente normativa e relaziona compiutamente il Consiglio
sull’attività svolta.
Il Comitato per il Controllo Interno ha inoltre la funzione di sovrintendere al complesso modello
organizzativo L. 231/2001.
Il Comitato per il Controllo Interno nel corso del 1 semestre 2007 si è riunito n. 5 volte ed ha
puntualmente relazionato il Consiglio sulle principali tematiche che ha affrontato.
Grazie anche all’opera del Comitato per il Controllo Interno, nel tempo, sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione i regolamenti riguardanti il processo creditizio e finanziario, nonché il
modello “231/2001”, nel suo complesso.
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE.
Con delibera del 10 Maggio 2003, il Consiglio di Amministrazione ha statuito che tutte le
informazioni price sensitive sono emanate previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
se riguardano fatti che si verificano ordinariamente ed è possibile pertanto prevedere con anticipo,
mentre ha dato delega al Presidente, per tutte quelle che riguardano fatti che si verificano in via
estemporanea.
DISCIPLINA DEL MARKET ABUSE
Con riferimento alla normativa sul Market Abuse – inerente la manipolazione del mercato e l’abuso
di informazioni privilegiate – le principali novità attengono gli obblighi, a carico dei soggetti abilitati,
di rilevare e segnalare alla Consob le operazioni sospette e, per gli emittenti quotati ed i soggetti in
rapporto di controllo con essi, di istituire e gestire un registro delle persone che in ragione
dell’attività lavorativa/professionale o delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni
privilegiate.
In conformità al disposto normativo, in data 20 aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato l’istituzione del registro previsto dalla normativa vigente composto di una sezione statica,
che riguarda il titolo BPS ed è relativo alle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del
registro, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate, e di una sezione dinamica che può
riguardare tutti i titoli quotati, quindi anche BPS, e comprende le persone che nello svolgimento
delle mansioni loro assegnate vengono, in via occasionale, a conoscenza di informazioni
privilegiate.
Al 30 giugno 2007 i soggetti inseriti nel Registro – sezione statica, sono: gli Amministratori, i
Sindaci, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Responsabili di Direzioni e di Staff e la
Società di Revisione.
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DISCIPLINA DELL’INTERNAL DEALING
In data 6 aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione ha sostituito il regolamento sull’internal
dealing, già adottato con delibera del 23 dicembre 2002, per una più agevole trasparenza di alcune
operazioni di particolare rilevanza compiute da “Soggetti Rilevanti” nell’ambito della struttura
bancaria.
In particolare:
-

sono stati considerati “soggetti rilevanti”: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i
membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti, il Direttore Generale ed i Vice-Direttori
Generali, tutti i responsabili di Direzione, chiunque detenga una partecipazione pari almeno al
10% del capitale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni
altro soggetto che controlli l’emittente quotato;

-

sono state individuate, quali operazioni oggetto di comunicazione da parte dei “soggetti
rilevanti”, quelle di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Banca
Popolare di Spoleto Spa o di strumenti finanziari collegati alle stesse azioni, compiute dai
soggetti stessi e dalle persone a loro strettamente legate.

Non formano invece oggetto di comunicazione:
-

le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000,00 euro entro la fine dell’anno
solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle
azioni sottostanti;

-

le operazioni effettuate tra il Soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

-

le operazioni effettuate dalla Banca Popolare di Spoleto Spa e da società da essa controllate.

Durante il primo semestre 2007 comunque, nessun Amministratore o membro della Direzione
Generale ha posto in essere operazioni rientranti nella predetta tipologia.
RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
Nell’ambito della Banca Popolare di Spoleto, la Presidenza ha la funzione, ancorché non
ufficializzata, di mantenere relazioni con i Soci e gli Investitori; l’intero Consiglio di Amministrazione,
peraltro supporta in tal senso la Presidenza. A tutte le eventuali altre occorrenze degli azionisti,
provvede la Direzione Affari Generali e legale.
Le assemblee sono, inoltre, occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni
sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni “price sensitive”. Gli amministratori
facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee e continuano a
rivolgere nei confronti delle minoranze azionarie particolare e costante attenzione, in particolare per
facilitare l’esercizio delle prerogative poste a loro tutela.
Esiste un Regolamento Assembleare, approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, consultabile
sul sito internet della Banca.
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio ha adottato in data 27 novembre 2006 un regolamento che disciplina nel dettaglio le
operazioni della specie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero nelle
quali il Consiglio stesso deve essere informato se compiute da organi delegati. Tali operazioni
sono:
-

quelle definite “significative” che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione
possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o
correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Banca Popolare di Spoleto e che,
peraltro, debbono obbligatoriamente formare oggetto di informativa al mercato, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;

-

quelle definite “rilevanti”, aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e
che presentano tratti di atipicità e/o inusualità in quanto non rientrano nella gestione ordinaria
degli affari sociali; ovvero sono effettuate a condizioni, in termini sostanziali, non conformi a
quelle usualmente applicate dalla Banca Popolare di Spoleto SpA nei confronti della clientela
e dei dipendenti; ovvero presentano elementi di criticità in relazione ad altri aspetti
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dell’operazione; ovvero le operazioni con parti correlate "ad incaglio", "in sofferenza", "in
ristrutturazione" o "ristrutturate".
Il Consiglio è molto attento alla gestione di operazioni con parti correlate, che comunque, anche nel
primo semestre 2007, non hanno avuto un particolare rilievo economico.
Al 30 giugno 2007, la Banca non deteneva azioni in portafoglio delle controllanti Spoleto Credito e
Servizi Società Cooperativa e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Per quanto riguarda i rapporti verso imprese appartenenti ai Gruppi Spoleto Credito e Servizi
Società Cooperativa e Banca Monte dei Paschi di Siena e verso imprese partecipate (diverse dalle
Imprese del Gruppo) si rinvia agli appositi prospetti riportati nella nota integrativa.
I predetti rapporti con le imprese del Gruppo e con le società partecipate sono regolati a condizioni
di mercato.
Si segnala inoltre che nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e della Direzione Generale, e
dei rapporti a loro collegati (ai sensi dell’art. 136 del T.U. Bancario ), sono in essere al 30 giugno
affidamenti per complessivi per € 70,4 milioni e rapporti di deposito (inclusi titoli detenuti in dossier)
per € 256 milioni, anch’essi regolati a condizioni di mercato.
Infine, la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione
dell'attività di intermediazione creditizia.
REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Si rinvia alla sezione H.
LEGGE 231
Con riferimento all’applicazione della Legge 231, si precisa che il “modello 231” è finalizzato a:
-

garantire la correttezza dei comportamenti, della Banca stessa e delle persone che la
rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;

-

rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la
commissione di reati;

-

riconfermare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e
probità perseguite dalla Banca e già illustrate nel "Codice di comportamento del settore
bancario e finanziario";

-

rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia
esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed
amministrative sia per il singolo che per l'azienda.

Nell’ambito dell’adozione del MODELLO ORGANIZZATIVO, ex D.Lgs.231/2001, è stato
predisposto il “Regolamento Modello 231/2001” che rappresenta il documento complessivo
contenente i principi e le norme di riferimento per la prevenzione dei reati ai sensi del citato D.Lgs.
Tale documento si articola nei seguenti punti:

PREMESSA
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO 231/2001
RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO (amministratori, dipendenti e collaboratori)
1.

MODELLO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO
1.1

Processo organizzativo

1.2

Processo decisionale
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2.

MODELLO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE
2.1

Processo di governance del Consiglio di Amministrazione

2.2

Processo di governance dell’Alta Direzione

3.

MODELLO DEL SISTEMA GESTIONALE
3.1

Processo per la gestione del Personale

3.2

Processo creditizio

3.3

Processo finanziario

3.4

Processo contabile

3.5

Processo degli acquisti dei beni e dei servizi

3.6

Processo rapporti con le Autorità di Vigilanza

3.7

Processo rapporti con Enti pubblici ed altre Autorità

3.8

Processo del market abuse

3.9

Processo antiriciclaggio

3.10 Processo informatico
3.11 Processo informativo-direzionale
4.

MODELLO DEL SISTEMA DI CONTROLLO
4.1

Processo di controllo del Collegio Sindacale

4.2

Processo di controllo di conformità normativa

4.3

Processo dei controlli di linea

4.4

Processo di controllo dell’attività di revisione interna

4.5

Processo dell’attività dell’Organo di controllo

Si precisa che il “Modello Organizzativo 231” è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nel suo complesso, in data 16 Luglio 2007.
ALTRE INFORMAZIONI
Nel corso degli esercizi 2003 e 2004 è intervenuto un sequestro da parte delle Autorità giudiziarie
di alcuni documenti della Banca relativi agli anni 2000-2002. Il relativo procedimento penale è stato
archiviato sin dal 15 settembre 2006.
Con riferimento alla crisi che ha investito i mercati finanziari a seguito della vicenda dei mutui
“subprime” americani si segnala che la Banca non risulta esposta né direttamente né
indirettamente a tale rischio in quanto non possiede titoli della specie, né è proprietaria di strutture
legate a tale rischio, né ha prestato garanzie connesse a tali prodotti. Tali tipologie di titoli, inoltre,
non sono presenti neanche presso la nostra clientela che ci ha affidato i risparmi in ‘gestione’
(GPM) né presso la clientela amministrata.

I FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Il 30 luglio 2007 è stato approvato il Piano Industriale 2007-2010 con il quale sono state definite le
seguenti direttrici strategiche per i prossimi anni:
-

l’efficientamento e la razionalizzazione delle strutture centrali e del modello distributivo;
con riferimento alle strutture centrali di governance si prevede l’adeguamento delle stesse per
il recepimento delle normative di settore (Basilea 2, Mifid, legge sul risparmio, introduzione
Funzione di Compliance), il potenziamento dei presidi delle filiere commerciali (Corporate
Banking, Commercial Banking e Private Banking) nonché l’esternalizzazione di attività non
core e a basso valore aggiunto.
Il modello distributivo prevede oltre a una ipotesi di riunificazione delle Aree Territoriali
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all’interno di un numero più contenuto di Coordinamenti Commerciali anche l’introduzione, al
loro interno, di funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo e funzioni di coordinamento
destinate ai crediti/controllo della macchina operativa per contemperare le esigenze di sviluppo
complessivo con quelle di presidio dei rischi e delle strutture decentrate.
Sono previsti interventi per l’ottimizzazione dell’attività di back office e la razionalizzazione
della filiera del credito.
Si perseguirà infine il potenziamento e la razionalizzazione della rete distributiva mediante un
rafforzamento della presenza territoriale (è prevista l’apertura di ulteriori 15 sportelli e
l’acquisizione di circa 30.000 nuovi clienti) e/o la differenziazione dei modelli di servizio e degli
orari di apertura al pubblico in funzione del mercato di riferimento e delle potenzialità
- lo sviluppo del business perseguito tramite l’adozione di modelli di servizio differenziati per
fasce di clientela, l’ampliamento della gamma di prodotti specializzati, il potenziamento della
rete promotori e il miglioramento della penetrazione commerciale di prodotti e servizi
telematici con l’avvio di progetti di ulteriore sfruttamento della “Intercanalità”
-

la gestione efficiente delle risorse umane volta sia alla valorizzazione delle professionalità
esistenti sia al raggiungimento di una maggiore produttività, accompagnata da un intenso
sforzo formativo

-

il recupero di efficienza degli altri costi operativi mediante la revisione critica dei processi
aziendali per garantire una maggiore qualità dei servizi offerti, un contenimento dei costi di
gestione e un attento presidio dei rischi

-

l’ottimizzazione del capitale mediante una gestione attiva dello stesso e delle poste di
bilancio (smobilizzo attività infruttifere, valutazione di spin off immobiliare) e potenziamento
delle attività di Risk Management

-

lo sfruttamento delle sinergie con il partner Monte dei Paschi di Siena sia in termini di
offerta commerciale sia nell’ambito della gestione del Capital Management, dello sviluppo e
formazione delle risorse umane nonché delle economie di costo ottenibili dal “Gruppo MPS”
con i fornitori.

Per effetto di quanto sopra delineato le dinamiche reddituali e patrimoniali previste dal piano sono:
o

crescita del margine di intermediazione con un CAGR 06-10 pari a 9,4%;

o

crescita del risultato di gestione con un CAGR 06-10 dell’11% fino a un importo pari a
54,2 milioni di euro nel 2010;

o

utile netto atteso in crescita con un CAGR 06-10 del 13,6% fino ad un importo pari a 20,5
milioni di euro nel 2010;

o

ROE previsto pari a 7,7% nel 2007, 8,5% nel 2008, 8,2% nel 2009 e 9,9% nel 2010;

o

volumi medi degli impieghi netti alla clientela attesi in crescita con un CAGR 06-10 pari
al 12,6%

o

raccolta diretta prevista in crescita con un CAGR 06-10 pari al 10,3%

o

risparmio gestito in aumento con un CAGR 06-10 del 13,4%

o

raccolta globale prevista in crescita del 8,7% medio nel quadriennio

o

anche per effetto di una operazione di rafforzamento patrimoniale è previsto il seguente
sviluppo per gli indicatori patrimoniali la cui stima è stata adeguata anche alle nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale:

-

Core Tier 1: 7,8% nel 2007, 8,0% nel 2008, 7,5% nel 2009, 7,0% nel 2010

-

Total Capital Ratio: 10,0% nel 2007, 9,6% nel 2008, 9,8% nel 2009, 10,3% nel 2010
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L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il primo semestre 2007 ha visto conseguire risultati patrimoniali più che soddisfacenti risentendo,
però; dal punto di vista economico, della crescita della pressione concorrenziale e della sempre
maggiore complessità regolamentare che stanno determinando una contrazione dei margini unitari.
Il raggiungimento degli obbiettivi annui di volumi resta pertanto realistico mentre il suddetto
andamento dei margini ha portato a rivedere le attese relative all’utile netto che per il 2007, primo
anno di piano, è stato fissato a €12,3 milioni rispetto a €14 milioni originariamente previsti.

Spoleto, 10 settembre 2007
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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