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LO SCENARIO MACROECONOMICO

L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
Nel corso del primo trimestre del 2009 l’economia mondiale è stata interessata da una crescita di
intensità della recessione, che ha comportato una marcata contrazione dell’indicatore PIL in tutte
le economie industrializzate ed emergenti.
A partire dal secondo trimestre si è assistito ad una graduale attenuazione della crisi, grazie agli
eccezionali interventi di politica economica e all’azione delle principali banche centrali che
continuano a dare sostegno ai mercati. Pur rimanendo aperte le possibilità di ricadute sul
mercato del lavoro, che potrebbero poi ripercuotersi sulla domanda finale, si è però assistito ad
una progressiva miglioramento del clima di pessimismo.
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Negli Stati Uniti, la crescita della spesa pubblica e il contributo positivo delle esportazioni nette
non riescono a compensare il calo dei consumi e quello più brusco degli investimenti privati.
L’attività economica si è contratta del 6,4% annualizzato nel primo trimestre e dell’ 1% nel
secondo. Il mercato immobiliare continua a non mostrare segni di miglioramento, rimanendo
quindi uno dei maggiori fattori di debolezza dell’economia. Fortemente negativi anche i dati del
mercato del lavoro in cui il tasso di disoccupazione nell’arco di un semestre è passato dal 7,2%
del 2008 al 9,5% registrato a giugno. La FED ha abbassato il tasso di riferimento all’intervallo 00,25% e ha confermato di volerlo mantenere stabile per un periodo prolungato di tempo. Al fine di
influenzare le condizioni di finanziamento a famiglie ed imprese la FED si è inoltre impegnata ad
acquisire titoli del Tesoro e derivanti dalle cartolarizzazioni di mutui per un importo di oltre 1,500
mld. La curva dei rendimenti benchmark si è alzata (di oltre 100 bp) per le scadenze oltre i 5 anni,
testimoniando quindi una ritrovata fiducia in attività meno rischiose.
Nei mercati asiatici si segnala una recessione molto pesante del Giappone che risente soprattutto
della diminuzione della domanda interna. Gli interventi espansivi di politica fiscale e la
stabilizzazione della domanda degli altri Paesi asiatici sembrerebbero però far pensare ad una
ripresa, testimoniata dall’aumento della produzione industriale. La Banca Centrale ha mantenuto
il tasso di riferimento allo 0,1% e ampliato la gamma di strumenti finanziari accettati dalle banche
come garanzia per i prestiti. Tra i Paesi emergenti si segnala un’ulteriore crescita della Cina (+7%
annuo) e dell’India (+5,8%) mentre il calo dei prezzi delle materie prime provoca effetti negativi
soprattutto in Russia e nell’America Latina.
Dopo la forte flessione del 1° trimestre (-2,5% sul periodo precedente) il PIL dell’Area Euro si è
sostanzialmente stabilizzato (-0,1% nel 2° trimestre); resta elevata, però, l’incertezza sulle
prospettive. Il calo della produzione industriale è sceso dal 7,3% dei mesi di inizio anno al 2,6%
del 2° trimestre. Il clima di fiducia di imprese e consumatori è in risalita. I prezzi al consumo
evidenziano, a giugno e luglio, un decremento su base tendenziale (-0,6% il dato più recente).
evento mai verificatosi nell’Area e in gran parte attribuibile alla componente energia. In linea con
l’evoluzione dell’attività economica, gli aggregati monetari e il credito registrano un sensibile
rallentamento; il loro tasso di crescita annuo è sceso, infatti, attorno al 4% dai massimi di oltre il
10% dell’anno scorso.
Ritenendo bassi i rischi inflazionistici la BCE ha ridotto il tasso di riferimento dal 2,50% all’1%,
realizzando quindi un calo di 3,25 punti percentuali complessivi rispetto ad un anno prima, e non
esclude la possibilità di ulteriori tagli. Gli interventi espansivi della BCE si manifestano sulla curva
dei rendimenti scesa sensibilmente sul tratto a breve mentre sul tratto a medio lungo (dai 5 anni)
si ha un rialzo tra i 20 e i 60 bp, che riflette la tendenza all’aumento di fiducia sul futuro.
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In accordo con l’andamento economico mondiale anche in Italia si registra un miglioramento del
PIL che nel primo trimestre è diminuito del 2,7% mentre nel periodo successivo subisce un
ulteriore calo dello 0,5%. Un andamento analogo registra anche la produzione industriale, che
flette del 9,7% nel primo trimestre per poi registrare un -3,9% nel secondo trimestre. I consumi
sono frenati dal calo dell’occupazione (-0,9% annuo nel primo trimestre) soprattutto nel settore
delle costruzioni e in quello industriale in cui il fatturato è calato di circa il 20%; le vendite
all’estero nonostante un segnale di rimbalzo registrato nel mese di maggio diminuiscono
complessivamente del 27%. Il tasso di inflazione annua si è azzerato a giugno, favorendo il
recupero del potere di acquisto delle famiglie.
A partire dalla fine del primo trimestre, i principali mercati azionari hanno registrato significativi
guadagni, sospinti dagli interventi pubblici e dai segnali di attenuazione della spinte recessive.
L’indice MSCI World dall’inizio dell’anno guadagna il 4% e l’indice FTSEMIB, dopo il minimo di
inizio marzo, segna un rialzo di circa il 40%.
I premi al rischio sulle obbligazioni corporate hanno subito, in tutti i Paesi e per tutte le classi di
rischio, sensibili cali; la flessione sui titoli societari con merito di credito BBB è stata di circa 700
bp nell’Area Euro.
Sui mercati valutari, l’euro si è apprezzato di oltre il 6% nei confronti dello Yen e il cambio
dollaro/euro, dopo essere sceso sotto 1,3 a marzo, è risalito ai livelli di fine 2008 (1,41$).

L’ECONOMIA REGIONALE
1

I dati disponibili sulla situazione economica regionale , evidenziano che l’attività economica
umbra si è contratta in tutti i settori. La crisi finanziaria mondiale sull’economia reale ha avuto
effetti particolarmente pesanti anche in Umbria; la rapidità e l’intensità del calo dei principali
indicatori non trovano riscontro nel recente passato. Nel primo trimestre dell’anno in corso si è
accentuato il deterioramento del quadro congiunturale.
L’evoluzione dell’edilizia si è confermata negativa, in conseguenza della stagnazione del
comparto residenziale e del rinvio di interventi di opere pubbliche di elevato ammontare. Anche la
crescita delle quotazioni immobiliari ha rallentato e si sono ridotte le compravendite.
Nel 2008 la domanda interna ed estera rivolta all’industria umbra ha evidenziato dall’autunno un
repentino peggioramento, che si è riflesso in un crollo del fatturato (-3,3 per cento) per la maggior
parte delle imprese. Il fatturato medio è calato su base annua del 17,6 per cento.
Hanno invece tenuto le vendite nel tessile-abbigliamento (+0,5 per cento), unico settore per il
quale sono state formulate previsioni di crescita per il 2009, grazie ai buoni risultati delle imprese
che offrono prodotti di qualità più elevata che hanno compensato la flessione registrata da quelle
di minori dimensioni (-7,8 per cento; fino a 19 addetti), e nell’alimentare, soprattutto per le
produzioni di beni di più largo consumo.
Il commercio ha risentito della flessione dei consumi, che ha interessato per lo più i beni durevoli
(-6,6 per cento e -8,8 per cento la dinamica nazionale). I piccoli operatori al dettaglio hanno
subito le maggiori difficoltà, mentre la grande distribuzione è ricorsa a iniziative promozionali. Le
vendite al dettaglio a prezzi correnti hanno continuato a crescere, seppur ad un tasso inferiore
rispetto al 2007 (+0,9 per cento contro il 2,2). Le aspettative degli operatori per il 2009 sono però
negative, dettate dalla crescente prudenza manifestata dalle famiglie all’inizio dell’anno per i
timori di riflessi della crisi sull’occupazione.
Nel 2008 le esportazioni dell’Umbria sono diminuite in termini nominali del 6,3 per cento (0,3 per
cento a livello nazionale), dopo il significativo aumento del 2007 (11,8 per cento); circa i due terzi
della contrazione complessiva sono riferiti all’ultimo trimestre. La riduzione ha riguardato
soprattutto il settore dei metalli e prodotti in metallo (-21 per cento nell’anno; -33,7 per cento
nell’ultimo trimestre), la cui dinamica è ascrivibile in misura maggiore all’abbassamento dei prezzi
di vendita conseguentemente al calo dei corsi delle materie prime. Al netto di tale settore,
l’andamento dell’export nel 2008 risulta positivo, anche se in deciso rallentamento (1,9 per cento
a fronte del 15 del periodo precedente); il risultato dell’ultimo trimestre resta comunque negativo
(-8,3 per cento rispetto all’anno scorso). Hanno continuato a crescere invece, le esportazioni di
prodotti tessili e dell’abbigliamento, seppur ad un ritmo inferiore rispetto al 2007 (-2,6 per cento).
1

Dati desunti da “Economie regionali", “L’economia dell’Umbria nell’anno 2008” diffuse dalla Banca d’Italia
Eurosistema, Perugia 2009.
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In controtendenza è risultato il settore alimentare, le cui esportazioni sono aumentate del 16,8 per
cento (7,6 per cento nel complesso del paese), soprattutto nei comparti dei prodotti da forno e
degli olii vegetali e animali, che hanno beneficiato di sensibili incrementi dei prezzi di vendita.
Il movimento turistico umbro si è ridotto, in particolare per la componente italiana. Gli arrivi e le
presenze complessivi sono diminuiti rispettivamente del 2,2 per cento e del 3,5 per cento rispetto
al 2007. È invece aumentata la spesa sostenuta dagli stranieri (recuperando solo parzialmente la
diminuzione registrata nel biennio precedente), la cui incidenza sul prodotto interno risulta
comunque inferiore a quella media dell’Italia centrale.
Nella parte finale del 2008 si sono registrati i primi effetti della crisi sul mercato del lavoro, si è
così interrotto il processo di crescita che aveva caratterizzato il precedente quinquennio. Si è
ridotto il numero di occupati dello 0,8 per cento su base annua, a fronte di un incremento dell’1,5
per cento nelle regioni del Centro e di una sostanziale stazionarietà in Italia. Nella media
dell’anno, l’occupazione regionale è aumentata del 2,4 per cento, un punto in meno rispetto
all’anno precedente. Il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni è salito al 65,4 per
cento, il valore più alto mai registrato in regione; vi ha contribuito il forte aumento delle
registrazioni all’anagrafe di cittadini provenienti da paesi neocomunitari. Nell’ultima parte
dell’anno scorso e nei primi mesi del 2009 è fortemente aumentato il ricorso alla Cassa
integrazione. Nella media del 2008, circa un quarto degli occupati in Umbria era impiegato con un
contratto a tempo determinato o a tempo parziale. Il tasso di attività (rapporto tra forze di lavoro e
popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni) è aumentato di un punto percentuale portandosi
al 68,8 per cento (significativamente superiore alla media italiana pari a 63 per cento). L’offerta di
lavoro è cresciuta del 2,7 per cento, all’aumento ha contribuito, dopo due anni di flessione,
l’incremento delle persone in cerca di occupazione (+8,5 per cento, quasi esclusivamente nella
componente maschile).
Nel 2008 il credito bancario concesso in regione è cresciuto ad un ritmo inferiore rispetto all’anno
precedente. I prestiti alle imprese hanno rallentato, più intensamente per le banche di maggiori
dimensioni. La decelerazione ha interessato tutti i comparti, principalmente quello manifatturiero.
Vi hanno contribuito l’indebolimento della domanda di finanziamenti per nuovi investimenti
nonché, dal lato dell’offerta, un atteggiamento di maggiore cautela da parte degli intermediari,
soprattutto nei confronti delle piccole imprese. Per favorire il soddisfacimento dell’accresciuto
fabbisogno finanziario da parte delle imprese, legato anche ai crescenti ritardi nei pagamenti da
parte della clientela, ha assunto maggiore rilevanza il ruolo di garanzia svolto dai confidi;
l’eccessiva frammentazione e le carenze organizzative ancora presenti ne limitano tuttavia
l’efficacia. L’andamento dei finanziamenti alle famiglie ha continuato a riflettere la minore
domanda di mutui per l’acquisto di abitazioni.
I tassi di interesse sono calati meno dei rendimenti di mercato. La qualità del credito ha
cominciato a risentire nell’ultima parte dell’anno del peggioramento ciclico: la dinamica delle
nuove sofferenze è risultata nel quarto trimestre la peggiore degli ultimi cinque anni,
segnatamente nel settore produttivo. Sono inoltre aumentate sia le posizioni a incaglio sia i crediti
scaduti o sconfinati da oltre 90 giorni (past due).
La raccolta bancaria ha beneficiato dell’accresciuta preferenza per la liquidità da parte della
clientela e della scelta delle banche di non variarne la remunerazione. È proseguito, su ritmi più
elevati rispetto all’anno scorso, il disinvestimento della clientela dal risparmio gestito.
Il Documento Annuale di Programmazione (Dap) 2007-2009 pone particolare attenzione ai temi
dello sviluppo economico e della coesione sociale. Sono stati individuati, pertanto, alcuni “progetti
caratterizzanti” quali la promozione dell’efficienza e del risparmio energetico, la promozione
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione della regione Umbria, che le linee guida della
politica regionale.
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
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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, hanno attivato fondi pubblici per € 21,5 milioni, in aggiunta agli € 11,3
milioni privati. Tenuto conto dell’effetto moltiplicativo delle garanzie rilasciate si stima l’attivazione
di investimenti a favore delle PMI per complessivi € 400 milioni.

IL SISTEMA BANCARIO
Nel corso del 2008 il tasso di crescita del credito bancario si è ridotto rispetto agli elevati livelli dei
due anni precedenti.
I prestiti bancari al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto contro termine, corretti per
l’effetto contabile delle operazioni di cartolarizzazione, sono aumentati del 5,9 per cento. Il credito
alle imprese (non corretto per le cartolarizzazioni) è aumentato sui dodici mesi del 6,1 per cento
(dall’11,5 di dicembre 2007).
Il tasso di crescita dei prestiti si è dimezzato sia per le piccole imprese (società con meno di 20
addetti e famiglie produttrici) sia per quelle di maggiori dimensioni, che hanno continuato ad
espandersi più rapidamente. (7,4 contro 2,8 per cento). Le banche hanno rilevato un
rallentamento della domanda da parte delle imprese a partire dall’autunno scorso, derivante dal
ridimensionamento delle imprese. Per fronteggiare le accresciute esigenze di finanziamento del
capitale circolante e la minore capacità di autofinanziamento, le aziende hanno sovente
concordato con le banche piani di ristrutturazione, volti ad allungare i termini di pagamento e
attenuare l’onere di rimborso. A partire dall’ultimo trimestre del 2008 gli intermediari hanno
aumentato gli spread sui finanziamenti, anche per le accresciute difficoltà di reperimento di fondi
sui mercati della provvista e dei maggiori rischi legati al deterioramento della congiuntura. I tassi
a breve sono scesi di 1,22 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (al 6,46 per
cento), l’Euribor a sei mesi si è ridotto di 2,5 punti. Le imprese umbre hanno ottenuto dai fondi di
private equità e venture capital risorse quasi quattro volte l’ammontare dell’anno precedente (per
61 milioni di euro).
Il differenziale tra il tasso Euribor a tre mesi e quello sui conti correnti liberi nell’ultimo trimestre
del 2008 è diminuito di 0,77 punti percentuali, arrivando a 1,68 nella parte finale dell’anno e
comportando quindi un aumento del 9,7 per cento dei depositi, in particolare nella componente
relativa ai conti correnti (+11,1 per cento), che hanno accelerato negli ultimi mesi dell’anno, in
relazione all’accresciuta preferenza di liquidità di famiglie e imprese. Le operazioni pronti contro
termine hanno registrato una notevole accelerazione nei primi nove mesi del 2008 per poi calare
nel primo trimestre dell’anno successivo (-30,6 per cento) in corrispondenza ad un’ulteriore
espansione dei conti correnti; la crescita della raccolta obbligazionaria rimane sostenuta,
considerando i dati relativi ai soli primi 9 mesi del 2008, risulta che l’ammontare di obbligazioni
detenuti dalla clientela, in Umbria, è aumentato di oltre il 23 per cento rispetto a quello dello
stesso periodo dell’anno precedente.
Riguardo ai fondi conferiti alle gestioni patrimoniali il deflusso si è accentuato facendo registrare,
nel corso del 2008, una raccolta negativa per 749 milioni di euro a valori correnti, pari al 28,2 per
cento dell’ammontare di inizio anno (-12,1 nel 2007); analogo andamento per la raccolta netta dei
fondi comuni di diritto italiano, che continua a risultare negativa (-260 milioni di euro); una quota
inferiore al 5 per cento dei rimborsi dei comparti a maggiore profilo di rischio è confluita in quelli di
natura monetaria.
Il leverage (rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi e del patrimonio netto) è salito
sia per le piccole imprese (+5,3 per cento) che per quelle di medie dimensioni (+1,2 per cento).
La quota di aziende che, in base al rating attribuito dalla Centrale dei Bilanci, sono caratterizzate
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da condizioni finanziarie meno solide si è ridotta dal 35,4 al 34,4 per cento. La percentuale risulta
molto più elevata per le piccole imprese (circa il doppio rispetto a quella delle grandi imprese).
La qualità del credito ha cominciato a risentire nell’ultima parte del 2008 del peggioramento
ciclico. Nel corso dell’intero 2008 il flusso di nuove sofferenze rettificate è sto pari all’1,45 per
cento dei prestiti di inizio periodo( 1,3 per cento nel 2007), superiore a quello registrato in Italia
(1,22 per cento). Nel quarto trimestre, esso ha toccato il suo punto di massima registrato negli
ultimi cinque anni (1,84 per cento su base annua). Il peggioramento ha riguardato le imprese (0,3 per cento); il tasso di insolvenza delle famiglie consumatrici è invece sceso di 0,3 punti.
In base ai dati della Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni (past due)
e i crediti ristrutturati sono aumentati del 36,1 per cento nei dodici mesi terminanti a dicembre
2008.
È ripreso il processo di espansione della quota dei prestiti interrottosi nel 2007: a dicembre
dell’anno scorso agli intermediari umbri faceva capo il 27,3 per cento dei crediti (0,6 punti in più
rispetto all’anno precedente).
La mobilità della clientela tra intermediari creditizi si è mantenuta elevata, principalmente nel
settore dei finanziamenti; è proseguita in particolare la perdita di quote di mercato da parte degli
intermediari di maggiore dimensione.
Alla fine del 2008 la quota dei crediti concessi a clientela umbra dalle banche “maggiori” e
“grandi” era pari a 36,5 per cento e quella dei depositi al 35,6 per cento. Ne hanno così
beneficiato principalmente le banche “piccole” (popolari e casse di risparmio) con forte
radicamento territoriale, in grado di sfruttare i vantaggi derivanti dalla maggiore vicinanza alla
clientela locale.
Sta assumendo maggiore rilevanza il ruolo di garanzia svolto dai confidi, verso i quali le banche
operanti in regione hanno formulato un giudizio nel complesso favorevole, non solo per l’aspetto
legato alle garanzie prestate, ma anche per le selezioni ed il monitoraggio nel continuo delle
iniziative, che si affiancano alle valutazioni svolte in autonomia dagli enti creditizi. Tra i punti di
debolezza dei confidi sollevati dalle banche, emerge anzitutto la ridotta dimensione, che rende
problematica la trasformazione in soggetti vigilati e quindi non consente di tenere conto delle
garanzie nell’ambito della nuova regolamentazione prudenziale.

IL QUADRO NORMATIVO
Al fine di sostenere l’economia, la legge 2/2009 (c.d. decreto anti-crisi) prevede il potenziamento
finanziario dei Confidi, l’ampliamento degli spazi operativi della Cassa Depositi e Prestiti e la
diminuzione, da 18 a 9, del periodo di ammortamento dell’avviamento da fusione. Nello stesso
decreto vengono poi fissati limiti e modalità applicativi della commissione di massimo scoperto
sui conti correnti bancari, consentita solo in casi specifici e in un contesto di piena trasparenza
contrattuale. Congiuntamente al decreto legge 78/2009 varato all’inizio di luglio, la legge
stabilisce un limite massimo dello 0,5 per cento trimestrale dell’affidamento, per la commissione
sulla messa a disposizione di fondi.
La legge 2/2009 prevede inoltre che per i mutui prima casa a tasso variabile l’importo della rata
debba essere pari al minore tra quello calcolato applicando un tasso del 4 per cento e quello
calcolato utilizzando il tasso indicato nel contratto; tale regolamentazione vale solo nel caso di
mutui sottoscritti o negoziati fino al 31 ottobre 2008 . A partire dall’ inizio del 2009 le banche
devono concedere la possibilità di contrattare mutui a tasso indicizzato anche al tasso di
rifinanziamento principale della BCE.
Il decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009, al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica, prevede sgravi fiscali per l’acquisto di macchinari e apparecchiature e stabilisce che il
rientro/regolarizzazione delle attività dei residenti detenute all’estero in violazione degli obblighi
tributari e valutari può avvenire dietro pagamento di un’imposta straordinaria pari al 5% (“scudo
fiscale”). Inoltre la percentuale annua deducibile delle rettifiche viene elevata dallo 0,30 allo 0,50
per cento, per i crediti erogati dalle banche dal 1° luglio 2009 eccedenti la media dell’erogato del
biennio precedente. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà essere realizzata
una moratoria per i debiti delle PMI, concordemente con le modalità indicate nell’Avviso comune
ABI/Rappresentanze d’impresa.
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Il decreto ministeriale attuativo dell’art.12 del decreto legge 185/2008, approvato il 25 febbraio
stabilisce che, fino alla fine dell’anno, il Tesoro potrà sottoscrivere strumenti finanziari (“Tremonti
bonds”) senza diritto di voto emessi da banche quotate, convertibili in azioni ordinarie,
richiamabili in qualsiasi momento dall’emittente e computabili nei patrimoni di vigilanza. Tale
legge prevede l’istituzione di osservatori nelle Prefetture che controllino l’utilizzo dei fondi raccolti
da tali bonds, i quali possono essere di tre tipi: per le operazioni a lungo termine, per prestiti di
media durata e destinati anche all’intervento di privati.
Il Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) introdotto dalla Banca d’Italia a febbraio 2008 è un
progetto volto a diminuire la tensione sui circuiti interbancari ed ha, tra i tratti principali,
negoziazioni anonime, schemi di garanzia gestiti dalla Vigilanza e un’ampia gamma di collaterali
conferibili.
La Consob, a marzo, ha diffuso un documento in cui obbliga gli intermediari finanziari a fornire al
Cliente informazioni corrette e trasparenti sul valore e sui costi del prodotto distribuito. Nella
comunicazione vengono inoltre definite le modalità, riconosciute e diffuse sul mercato, per la
determinazione del prezzo del prodotto.
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Dinamica degli aggregati patrimoniali
LA GESTIONE DEL RISPARMIO
AL 30.06.2009 la Raccolta Complessiva di Banca Popolare di Spoleto si è attestata a € 3.816
milioni registrando rispetto al giugno 2008 un incremento di € 72 milioni (pari a una variazione
percentuale +1,9% che ascenderebbe al 3,2% non considerando la diminuzione dei prestiti
subordinati).
A fronte di una buona performance della Raccolta Diretta da clientela, sospinta principalmente
dai depositi in conto corrente grazie all’intensa attività commerciale di ampliamento della base di
clientela, il comparto Raccolta Indiretta ha risentito della flessione del risparmio gestito nelle
componenti Fondi Comuni e Gestioni Patrimoniali e della massa amministrata, i cui valori
segnano comunque una ripresa rispetto a quanto consuntivato al 31 dicembre 2008.
Si segnala anche che nel corso del semestre è proseguita l’intensa azione commerciale svolta
dall’istituto per incentivare la ricomposizione della Raccolta Complessiva a favore della
componente Raccolta Diretta.
Di seguito la scomposizione della Raccolta Complessiva al 30.06.09 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

30/6/09

30/6/08

2.418
1.571
847
1.398
544
854
3.816

2.269
1.367
902
1.474
612
863
3.743

Var su 30/06/08
assoluta
%
149
6,6
204
14,9
-55
-6,1
-76
-5,2
-68
-11,1
-8
-1,0
73
1,9

Incid. %
30/6/09 30/6/08
100,0
100,0
65,0
60,2
35,0
39,8
100,0
100,0
38,9
41,5
61,1
58,5

31/12/08
2.426
1.518
908
1.376
529
847
3.802

La raccolta diretta
L’aggregato presenta una dinamica di crescita (circa € 149 milioni rispetto al 30.06.2008) pari a
+6,6% (incremento percentuale che ascenderebbe all’8,3% non considerando la contrazione dei
prestiti subordinati).
Da evidenziare la vivacità del comparto debiti verso clientela (+ € 204 milioni rispetto al
30.06.2008) che grazie al brillante andamento dei depositi in conto corrente (+ € 336 milioni pari
a +32,7%) è in grado di compensare ampiamente sia la flessione della componente pronti contro
termine nell’ambito dello stesso comparto, sia la contrazione del comparto dei debiti
rappresentati da titoli (- € 55 milioni). In particolare si segnala la scadenza di due prestiti
subordinati non sostituiti per un importo complessivo di circa € 33 milioni, oltre che la
progressiva contrazione dei certificati di deposito (-€ 7 milioni rispetto al 30 giugno 2008)
RACCOLTA DIRETTA ( in milioni di € )
valori puntuali
Conti correnti
Pronti contro termine
Depositi a risparmio vincolati
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività subordinate
Debiti rappresentati da titoli
Totale Raccolta Diretta da clientela

30/6/09

30/6/08

1.365
132
73
1.571
795
52
847
2.418

1.029
262
75
1.367
817
85
902
2.269
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Var su 30/06/08
assoluta
%
336,3
32,7
-129,9
-49,5
-2,2
-2,9
204,3
14,9
-22,3
-2,7
-32,9
-38,7
-55,2
-6,1
149,1
6,6

Incid. %
30/6/09 30/6/08
86,9
75,3
8,4
19,2
4,6
5,5
100,0
100,0
93,8
90,6
6,2
9,4
100,0
100,0

31/12/08
1.236
212
70
1.518
826
82
908
2.426

La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva delle polizze vita al netto dei riscatti, segna, rispetto al
30.06.2008, una contrazione a livello complessivo di 76 milioni di euro (pari a -5,2%).
Grazie alla ripresa mostrata dai mercati nel corso del primo semestre 2009 la componente
“risparmio amministrato” al 30.06.2009 si attesta a € 854 milioni, valore inferiore di circa 1%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma in ripresa sui valori segnati dal comparto al
31.12.2008.
Con riferimento al “risparmio gestito” si segnala un andamento negativo rispetto al giugno 2008
con una contrazione complessiva di € 68 milioni ascrivibile principalmente alla componente
“fondi comuni” per € 74 milioni e alle “gestioni patrimoniali titoli e fondi” per € 16 milioni; solo la
“bancassicurazione” mostra un segno positivo con un incremento di € 22 milioni. Anche la
componente risparmio gestito, peraltro, mostra una ripresa sui valori segnati dal comparto al
31.12.2008.
Il rapporto risparmio gestito/raccolta indiretta, pertanto, raggiunge il 38,9%.
Di seguito, nel dettaglio, i dati relativi al risparmio gestito:
RISPARMIO GESTITO ( in milioni di € )
valori puntuali

G.P.M. e G.P.F.
Fondi Comuni di Investimento
Polizze di Assicurazione Vita(*)
Totale risparmio gestito
(*) valore al netto dei riscatti

30/6/09
144
227
173
544

30/6/08
160
301
151
612

16

Var su 30/06/08
assoluta

%

-16
-74
22
-68

-10,1
-24,5
14,6
-11,1

Incid. %

31/12/08

30/6/09 30/6/08
26,5
41,8
31,8
100,0

26,2
49,2
24,6
100,0

143
239
147
529

LA GESTIONE DEL CREDITO
L’attività commerciale
Per quanto riguarda gli aggregati creditizi, al 30.06.2009 la consistenza degli impieghi a clientela
si è attestata a € 2.106 milioni realizzando rispetto al 30.06.2008 una crescita di circa € 112
milioni (pari a una variazione percentuale del 5,6% che ascenderebbe all’8,7% non
considerando la diminuzione degli investimenti in polizze di capitalizzazione).
IMPIEGHI ( in milioni di € )
valori puntuali

Crediti verso clientela
(comprese sofferenze nette)

30/6/09

30/6/08

2.106

Var su 30/06/08
assoluta

%

111,8

5,6

1.994

31/12/08

2.087

L’analisi dell’aggregato per forme tecniche conferma la preponderanza dei mutui con una
incidenza sul totale dei crediti pari al 55,1%, cui seguono i conti correnti (pari al 23,0% del totale)
e le altre operazioni di anticipazione e finanziamento (8,7% del totale). In via di progressiva
dismissione, per contro, gli investimenti in polizze di capitalizzazione la cui incidenza sul totale
dei crediti scende al 2,3%.
IMPIEGHI PER FORME TECNICHE (in milioni di €)
valori puntuali
Conti correnti
Mutui
Carte di credito, prestiti pers.,cessione del quinto
Titoli di debito
Polizze di capitalizzazione
Altre operazioni
Crediti deteriorati
Totale

30/6/09

30/6/08

484
1.160
94
33
48
184
103
2.106

466
1.034
80
18
100
210
86
1.994

Var su 30/06/08
assoluta
%
18,0
3,9
126,0 12,2
14,0 17,5
15,5 88,5
-52,0 -52,0
-26,0 -12,4
17,0 19,8
112,5
5,6

Incid. %
30/6/09
30/6/08
23,0
23,4
55,1
51,9
4,5
4,0
1,6
0,9
2,3
5,0
8,7
10,5
4,9
4,3
100
100

31/12/08
500
1.103
80
27
71
222
85
2.087

La voce titoli di debito comprende titoli obbligazionari non quotati tra cui circa €17 milioni relativi
al titolo Junior Ulisse 4 della cartolarizzazione crediti “non performing” originati dalla banca.
La tabella seguente riepiloga le nuove operazioni a medio lungo termine effettuate nel primo
semestre 2009 con fondi terzi. Si precisa che le stesse sono state interamente effettuate con
Società prodotto del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS Leasing e Factoring, MPS Banca
per l’Impresa, Consum.it). La contrazione dei volumi intermediati rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente riflette il rallentamento fatto segnare a livello di sistema dalla componente
impieghi.
NUOVE EROGAZIONI (in milioni di €)
Operazioni con fondi di terzi

Leasing
Factoring
MPS Capital Services
Credito al consumo
Totale

30/6/09

30/6/08

2
47
7
11
67

8
70
17
16
111

Var su 30/06/08
assoluta
%
-6
-23
-10
-5
-44

-77,5
-33,3
-58,0
-30,3
-39,9

Incid. %
30/6/09
30/6/08
3
70
11
17
100

7
63
15
14
100

Il rapporto, confrontato su dati puntuali, fra impieghi con clientela ordinaria e raccolta diretta, si è
attestato all’86,8%, rispetto all’ 87,9% del 30.06.2008.
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I Crediti di firma al 30.06.2009 ammontano a € 42,9 milioni (€ 42,2 milioni al 30/06/2008).

La qualità del credito
Al 30.06.2009 l’incidenza dei crediti in sofferenza, incaglio, ristrutturati e scaduti da oltre 180
giorni (al netto dei dubbi esiti) sul totale dei crediti si attesta al 4,9% (4,3% al 30.06.2008)
CREDITI A CLIENTELA SECONDO IL GRADO DI RISCHIO (in milioni di €)
Categoria di rischio
Valori netti

30/6/09

Var su 30/06/08
assoluta
%

30/6/08

Incid. %
30/6/09
30/6/08

31/12/08

Sofferenze

36

26

10

39,3

1,7

1,3

31

Incagli

40

32

8

24,5

1,9

1,6

32

Crediti scaduti

27

28

-1

-4,1

1,3

1,4

22

0

0

0 -35,0

0,0

0,0

0

Crediti ristrutturati

103

86

17

19,5

4,9

4,3

Impieghi in bonis

Totale crediti dubbi

2.003

1.908

95

5,0

95,1

95,7

2.003

Totale Crediti Clientela

2.106

1.994

112

100,0

2.087

100,0

85

Le sofferenze lorde al 30.06.2009 ammontano a € 98,6 milioni (€ 72,2 milioni a giugno 2008); il
dato delle sofferenze nette è pari a circa € 36 milioni (€ 25,9 milioni a giugno 2008) per effetto di
rettifiche di valore per € 62,5 milioni. La svalutazione media delle sofferenze si attesta, pertanto
al 63,4% (63,7% a dicembre 2008).. Le sofferenze lorde e nette rappresentano rispettivamente il
4,5% e l’1,7% rispettivamente degli impieghi lordi e netti a clientela
Gli incagli lordi al 30.06.2009 ammontano a € 45,66 milioni (€ 36,6 milioni a giugno 2008); le
partite incagliate nette ammontano a € 39,9 milioni (€ 32,1 milioni a giugno 2008) per effetto di
svalutazioni analitiche complessive per € 5,7 milioni. La svalutazione media degli incagli si
attesta, pertanto, al 12,5% (15,1% a dicembre 2008).. Il rapporto incagli lordi/impieghi lordi a
clientela è pari a 2,09% mentre il rapporto incagli netti/impieghi netti a clientela si attesta a 1,9%.
I crediti scaduti lordi al 30.06.2009 ammontano a € 28,2 milioni (€ 29,4 milioni a giugno 2008)
mentre i crediti scaduti netti alla stessa data ammontano a € 27,0 milioni (€ 28,2 milioni a giugno
2008) per effetto di rettifiche di valore complessive per € 1,2 milioni. La svalutazione media dei
crediti scaduti si attesta, pertanto, al 4,2% (4,2 % a dicembre 2008).. L’incidenza dei crediti
scaduti lordi sugli impieghi lordi a clientela è pari a 1,29% così come i crediti scaduti netti
rappresentano l’1,28% degli impieghi netti a clientela.
A fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis esistono accantonamenti su base collettiva,
il cui ammontare cumulato è pari a € 7,6 milioni (€ 6,8 milioni a giugno 2008) che rappresenta
una percentuale media dello 0,38% (0,38% a dicembre 2008) sulla consistenza delle posizioni
performing. La misura di tale stanziamento è ritenuta congrua per fronteggiare le prevedibili
rischiosità fisiologicamente insite nei crediti ad andamento regolare.
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STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETA’ E DELLE ALTRE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Al 30 giugno 2009 il portafoglio titoli di proprietà, nel suo complesso, si attesta a un valore
nominale di € 537.816.265 così ripartito nei seguenti portafogli:
portafoglio HFT

€ 173.519.012

portafoglio AFS

€ 217.567.997

Portafoglio L & R

€ 146.729.256

Detto portafoglio è destinato principalmente
a soddisfare impegni vari e cautele per
circa € 300 milioni.
In dettaglio, si tratta di cauzione per
l’emissione assegni circolari (circa € 25
milioni) e di titoli al servizio delle operazioni
di pronti contro termine passivi con clientela
ordinaria (circa €135 milioni). La rimanente
parte del portafoglio è costituita prevalentemente da titoli stanziabili in Banca d’Italia per
eventuali esigenze di liquidità. Al 30 giugno 2009 i titoli stanziati a garanzia infragiornaliera
ammontano a nominali €135 milioni circa.

(*) Trattasi del titolo Junior della Cartolarizzazione crediti non performing delle Banca (valore nominale €19,8 milioni,
valore di bilancio €17 milioni)

Il grafico sopra riportato evidenzia come il portafoglio di proprietà sia composto principalmente
da Obbligazioni Bancarie (61%) e quindi da Titoli di Stato (circa 33%) e solo dall’1,9% di
Obbligazioni Corporate.
Con riferimento al profilo finanziario si segnala che, come evidenziato dal seguente grafico, il
64% del portafoglio è rappresentato da titoli a tasso variabile o con scadenza entro sei mesi.
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Nel complesso il portafoglio, caratterizzato da una durata finanziaria di poco superiore all’anno e
da una scadenza media di circa 3 anni, presenta un profilo di rischio medio basso e può essere
considerato alquanto prudente.
Considerando esclusivamente il rendimento cedolare la redditività del suddetto portafoglio nel
primo semestre 2009 è risultata pari a un valore medio annualizzato del 3,11%; aggiungendo i
risultati dell’intera attività finanziaria e gli effetti positivi sul conto economico derivanti dalle
valutazioni a fair value del portafoglio, il rendimento del primo semestre 2009 annualizzato risulta
essere pari al 4,60%. Infine, considerando anche i recuperi di valore del portafoglio AFS,
imputati a incremento del patrimonio netto, il rendimento si attesterebbe al 7,55%.
Nelle tabelle seguenti viene esposta la composizione delle voci di stato patrimoniale relative alle
attività finanziarie e ai derivati di copertura della Banca.

Strumenti finanziari di negoziazione
Strumenti finanziari di negoziazione
(in m ilioni di €)

Titoli di negoziazione
Valore positivo contratti derivati di negoziazione
Attività finanziarie di negoziazione
Valore negativo contratti derivati di negoziazione

30/6/09

Var su 30/06/08

31/12/08

assoluta

%

172,0

393,7

-221,7

-56,3

181,0

5,9

7,3

-1,4

-19,0

5,5

177,9

401,0

-223,08

-55,6

186,6

1,5

3,3

-1,8

-54,0

2,0

0

0

n.s.

n.s.

0

1,5

3,3

-1,76

-54,0

2,0

Altre passività di negoziazione
Passività finanziarie di negoziazione

30/6/08

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 tra i contratti derivati di trading sono incluse operazioni poste in essere con finalità
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di copertura gestionale per le quali non sussistono i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini
dell’applicazione dell’hedge accounting.
I derivati con valore negativo sono principalmente riferiti ai contratti stipulati in relazione al
prodotto For You mentre nei derivati con valore positivo sono incluse le opzioni con cap sui tassi
di interesse, gli swap con struttura Zero Coupon e il basis swap riveniente dalla cartolarizzazione
dei mutui in bonis L’effetto economico della valutazione/negoziazione dei derivati di trading è
positivo per € 1.402 mila.
La variazione dei titoli di negoziazione oltre che dell’andamento negativo dei mercati finanziari
risente anche dell’operazione di trasferimento titoli effettuata al 30.9.2008 dal portafoglio HFT ai
portafogli Crediti verso Clientela, Crediti verso Banche e AFS a seguito delle modifiche ai principi
contabili allo IAS 39 e IFRS 7, emanate nel mese di ottobre 2008.
Le particolari condizioni alla base della decisione di effettuare i suddetti trasferimenti, sono
rappresentate dalla profonda crisi di liquidità che ha investito i mercati finanziari internazionali e
dalla eccezionale volatilità degli stessi, con la conseguente difficoltà, per alcune attività
finanziarie, di determinazione del fair value inteso come ‘il corrispettivo al quale un’attività può
essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e
disponibili’. Ne è conseguito anche un mutamento, da parte della Banca, circa l’orizzonte
temporale degli investimenti stessi.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie disponibili per la vendita
(in m ilioni di €)

30/6/09

Titoli disponibili per la vendita

Investimenti azionari disponibili per la vendita

Attività finanziarie disponibili per la vendita

30/6/08

Var su 30/06/08
assoluta

%

31/12/08

213,5

73,3

140,2

191,1

195,5

6,4

5,2

1,1

21,6

6,4

219,9

78,6

141,3

179,8

201,9

Al 30.06.2009 la voce totalizza circa €220 milioni, in crescita rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente; la crescita di tale categoria è spiegata dalla già citata operazione di
trasferimento titoli effettuata al 30.9.2008
Alla data della presente semestrale il comparto è principalmente costituito da titoli di debito
emessi da controparti istituzionali mentre la componente azionaria, sempre molto contenuta,
risulta in crescita rispetto al 30 giugno 2008 per effetto dell’incremento della quota di
partecipazione nella società Cedacri dal 2% al 2,498% per un investimento complessivo di circa
€ 3,5 milioni. Tale società, già nostro fornitore di servizi di outsourcing informatici, è leader in
Italia nei servizi informatici per il settore bancario e finanziario. L’investimento fatto dalla Banca è
volto a rafforzare la partnership con tale importante fornitore al fine di ottenere benefici gestionali
ed economici.

Derivati di copertura
La tabella seguente fornisce una rappresentazione complessiva dei valori patrimoniali dei
contratti derivati di copertura di attività e di passività.
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Derivati di copertura
(in milioni di €)

30/6/09

Valore positivo dei contratti di copertura di fair value
Valore negativo dei contratti di copertura di fair value
Totale

30/6/08

Var su 30/06/08

31/12/08

assoluta

%

10,2

7,1

3,1

43,4

9,9

-15,80

-8,12

-7,7

n.s.

-18,0

-5,60

-1,01

-4,6

455,7

-8,1

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 al 30 giugno 2009 sulle operazioni di copertura è pari ad un
valore netto negativo di € 403 mila circa (iscritto nella voce 90 del Conto Economico – Risultato
Netto dell’attività di copertura), risultante da una variazione positiva per € 3.230 mila del Fair
Value dei derivati di copertura e da una variazione negativa di Fair Value delle poste coperte per
€ - 3.633 mila.
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IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI
Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di conto economico al 30.6.2008
raffrontati con quelli dello stesso periodo del precedente esercizio 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 (2,7 milioni di euro al 30 giugno 2009 e 2,6
milioni di euro al 30.06.2008), il recupero spese postali (1,1 milioni di euro al
30.06.2009 e 1 milione di euro al 30.06.2008) e il recupero spese giudiziali (0,3
milioni di euro al 30.06.2009 e 0,3 milioni di euro al 30.06.2008) 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.

23

Conto Economico gestionale riclassificato
(in migliaia di €)

30/06/2009

30/06/2008

Variazioni
ass

%

Margine di interesse

39.270

38.753

517

1,3

Commissioni

14.517

14.583

-66

-0,5

Margine di interm ediazione primario

53.787

53.336

452

0,8

139

73

65

88,9

4.531

-1.895

6.426

-339,2

-403

-4

-399

49

76

-27

-35,4

Margine di interm ediazione

58.103

51.587

6.516

12,6

Spese amministrativ e:

-39.757

-37.306

-2.451

6,6

a) spese per il personale

-22.537

-20.542

-1.995

9,7

b) altre spese amministrativ e

-17.220

-16.764

-456

2,7

4.222

3.893

329

8,5

-1.008

-1.064

56

-5,3

Oneri operativi

-36.543

-34.477

-2.066

6,0

Risultato di gestione

21.561

17.110

4.451

26,0

Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri

-1.834

-468

-1.365

291,4

Rettifiche di v alore nette per deterioramento di:

-9.498

-5.522

-3.976

72,0

-9.167

-5.522

-3.645

66,0

0

-331

n.s.

Div idendi e prov enti simili e utili/ perdite delle
partecipazioni (70+210)
Risultato netto da negoziazione / v alutazione attiv ità
finanziarie
Risultato netto dell’attiv ità di copertura
Saldo altri prov enti e oneri

Recuperi di spesa
Rettifiche di v alore nette su attiv ità materiali e immateriali

a)

crediti

b)

attiv ità finanziarie disponibili per la v endita

c)
d)

-331

attiv ità finanziarie detenute sino alla scadenza
altre operazioni finanziarie

-

-

-

n.s.

-

-

-

n.s.

-

-

-

n.s.

Risultato netto della v alutazione al fair v alue delle attiv ità
materiali e immateriali
Rettifiche di v alore dell'av v iamento

-

-

-

n.s.

Utili (Perdite) da cessione di inv estimenti

5

0

5

n.s.

10.234

11.119

-885

-8,0

Utile Lordo della op.tà corrente
Imposte sul reddito dell'esercizio

-4.599

-5.114

515

-10,1

Utile Netto

5.635

6.005

-370

-6,2

Il margine di interesse al 30.06.2009 si attesta a € 39.270 mila. Tale dato confrontato con il
valore al 30 giugno dell’esercizio precedente registra una crescita del 1,3% spiegata dal buon
andamento dei volumi di raccolta ed impiego che compensa la contrazione della forbice delle
condizioni attive e passive.
Lo spread tra tasso medio attivo e tasso medio passivo per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009
è pari al 3,06% (3,56% se si include la commissione di massimo scoperto). Nello stesso periodo
dell’esercizio precedente, il valore della forbice era pari al 3,35% (3,88% se si include la
commissione di massimo scoperto).
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 30.06.2009: 1,520%
(contro il 3,146% del 30.06.2008); il tasso medio di periodo è risultato pari al 2,15% (contro il
3,24% dell'anno precedente);
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−

tasso degli impieghi (escluse operazioni con estero) al 30.06.2009: 4,772% (contro il 6,585%
del 30.06.2008); il tasso medio di periodo è risultato pari al 5,21% (contro il 6,59% al
30.06.2008).

Il margine di intermediazione primario si attesta a € 53.787 mila segnando una lieve crescita
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+0,8%) principalmente per effetto del
margine di interesse mentre la componente commissionale registra una lieve riduzione rispetto ai
valori del 30 giugno 2008.(-0,5%) ascrivibile essenzialmente alla contrazione della componente
riconducibile al risparmio gestito e amministrato.
I dividendi, pari a € 139 mila circa, crescono dell’89% rispetto al 30.06.2008.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione attività finanziarie si attesta a
€4.531 mila segnando un significativo incremento rispetto alla perdita di € - 1.895 mila registrata
al 30.06.2008.
Al 30.06.2009 il suddetto margine include:
-

-

€3.590 mila di risultato netto dell’attività di negoziazione (€-1.953 mila al 30.06.2008)
derivante dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
o

utili netti da negoziazione di titoli per € 1.014 mila circa (€225 mila al 30.06.2008);

o

utili da valutazione di titoli per € 641 mila circa (€ -3.279 mila al 30.06.2008);

o

utili da valutazione/negoziazione dei derivati per € 1.401 mila (€ 737 mila al
30.06.2008), ascrivibili principalmente alla chiusura anticipata dei derivati “inflation
linked” e alle plusvalenze dei derivati collegati al prodotto “For You” oltre che dello
swap della cartolarizzazione mutui in bonis;

o

differenziali e premi su derivati di trading pari a € 548mila (€ 324 mila al 30.06.2008);

o

perdite su cambi per € -15 mila (€ 40 mila al 30.06.2008);

€ 941 mila di utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di
passività finanziarie (€ 58 mila circa al 30.06.2008).

Il risultato netto delle attività di copertura è negativo per € - 403 mila rispetto ad un valore
sostanzialmente nullo dello stesso periodo dell’anno precedente (€ - 4 mila).
Il margine di intermediazione si attesta, pertanto, a € 58.103 mila in crescita del 12,6% sul
valore di € 51.587 mila registrato al 30.06.2008.
Gli oneri operativi della banca sono pari a € 36.543 mila in crescita del 6,0% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Al riguardo si osservano Costi del Personale, pari a € 22.537 mila, in crescita del 9,7% su
giugno 2008 che aveva beneficiato degli effetti non ricorrenti, pari a circa € 1,1 milioni, del
decreto legge n° 61 dell’8 aprile 2008 con il quale era stata disposta la restituzione in misura
ridotta al 40% dei contributi sospesi riferiti al sisma 1997.
Le altre spese amministrative, in aumento del 2,7% risentono anche delle recenti aperture di
Milano e Civitanova Marche, di maggiori costi legati alla gestione degli immobili, dell’incremento
delle spese di pubblicità e rappresentanza ed in genere della crescita dell’operatività della banca.
I Recuperi di Spesa, dal canto loro, segnano una crescita dell’8,5% connessa all’espansione
dell’attività commerciale.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a € 1.008 mila, in
decremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente in quanto nel corso
dell'esercizio 2008, a seguito della periodica attività di verifica della vita utile delle attività materiali
soggette ad ammortamento, gli Amministratori, anche sulla base di una perizia eseguita da un
terzo indipendente, avevano ritenuto opportuna una revisione delle stime della vita economicotecnica dei fabbricati ad uso funzionale. Conseguentemente, la relativa quota di ammortamento
annua è stata modificata con effetto prospettico, coerentemente con quanto previsto dallo IAS 8,
a partire dal primo semestre 2009.
Il rapporto Cost/income (Oneri Operativi/Margine della Gestione Finanziaria) risulta pari al
62,89% in netto miglioramento rispetto al valore di 66,83%del 30.06.2008.

25

Non considerando le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali il Cost/income (Spese
Amministrative/Margine della Gestione Finanziaria) sarebbe pari a 61,16% in miglioramento
rispetto al 64,77% del 30.06.2008.
Per effetto degli andamenti sopra indicati il Risultato di Gestione si attesta a € 21.561 mila
(+26,0% sul 30.06.2008).
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono poi Accantonamenti netti ai fondi rischi e
oneri per € 1.834 mila (€468 mila al 30.06.2008), di cui circa €1,2 milioni relativi a posizioni che,
successivamente alla chiusura del periodo, hanno subito un rapido deterioramento che ne ha
determinato la classificazione a maggior rischio o l’incremento della rettifica di valore da parte
della Banca e € 9,5 milioni di Rettifiche di valore per deterioramento crediti e titoli classificati nel
portafoglio “disponibili per la vendita” (€ 5,5 milioni al 30.06.2008).
Le Imposte sul reddito di periodo sono pari a € 4.599 mila per un tax rate pari a circa il 45%.
L'utile netto di periodo registra un valore pari a € 5.635 mila contro il risultato di € 6.005 mila
conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente (-6,2%).
Il ROE di periodo annualizzato è pari al 6,95% (7,56% al 30.06.2008).
Con riferimento agli effetti dei trasferimenti di titoli effettuati a settembre 2008 a seguito delle
modifiche ai principi contabili allo IAS 39 e IFRS 7, emanate nel mese di ottobre 2008, si rinvia
all’apposita tabella esposta nella Parte A della Nota integrativa.
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LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI
La struttura organizzativa
Nell’ambito del sistema dei controlli interni, che ha assunto un crescente rilievo strategico
all’interno della gestione, sono stati definiti funzioni e 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 come di seguito descritto:
1. Direzione 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. Direzione 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. Direzione Organizzazione e Servizi di Supporto: è deputata alla definizione della
macrostruttura, del modello dei controlli interni (articolato in sistema organizzativo,
sistema di governance, sistema gestionale e sistema dei controlli) e dei singoli processi
aziendali (ad es. processo strategico, creditizio, finanziario,ecc.) e della procedura
periodica per la valutazione dell’adeguatezza e delle funzionalità dei sistema dei controlli
interni;
4. 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 e, ferme restando le competenze della Direzione Revisione Interna, presidia e
coordina l’insieme di attività finalizzate al controllo del rischio di credito con una struttura
dedicata;
5. 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.
6. Direzione Organi Sociali, Legale e Compliance, che ha il compito di assicurare il governo
inteso come prevenzione, gestione e controllo del rischio di non conformità
(nell’accezione di rischio legale e reputazionale) della Banca sia alla normativa cogente
che a quella di autoregolamentazione.
7. Comitato Finanza e Liquidità, organo strategico e consultivo, con compiti di definizione
delle politiche in materia di finanza aziendale e di esercizio dei poteri deliberativi delegati
in materia di liquidità.
8. Comitato Rischi con responsabilità in materia di gestione del profilo di rischio
complessivo della Banca e di valutazione delle performance conseguite in termini di
rischio-rendimento e quindi di consumo di capitale, sia di vigilanza sia economico.
Il sistema dei controlli interni viene costantemente aggiornato e integrato anche alla luce delle
Disposizioni Normative che di volta in volta vengono emanate dal legislatore ordinario nonché
dall’Organo di Vigilanza.

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.
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.
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La determinazione della perdita attesa e della perdita inattesa del portafoglio crediti verrà in
prospettiva utilizzata, in maniera più strutturata, per la definizione delle deleghe operative e per il
pricing dei prestiti.
Per quanto più specificamente attiene alla gestione del rischio di credito in essere opera dal
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.
Nel corso del primo semestre 2009, inoltre, con il supporto della società Riskmetrics, è stata
avviata una rivisitazione di tutti gli strumenti di valutazione, gestione e monitoraggio del rischio di
credito; i risultati dell’attività saranno portati a conoscenza del Comitato Rischi e del Consiglio di
Amministrazione nel corso del secondo semestre 2009 a completamento del progetto.

I rischi finanziari
Il lavoro di rivisitazione dell’Area Finanza della Banca ha condotto da tempo 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, delle obbligazioni strutturate e delle azioni.
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, dei muti a tasso fisso 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 contenute, con primarie controparti. Analogamente per l’attività in cambi, che viene svolta
quasi 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 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 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, l’impatto
sul margine al 30 giugno 2009 sarebbe pari a € +2,978 milioni in ipotesi di aumento dei tassi pari
a + 1% e pari a €-2,922 milioni in ipotesi di diminuzione dei tassi pari a –1%.
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L’analisi parametrica del valore dal patrimonio effettuata al 30 giugno 2009 in base alla
metodologia del “duration gap” evidenzia per il banking book, al netto pertanto del portafoglio titoli
di trading, una variazione di € -16,264 milioni in ipotesi di shock positivo e di + € 18,053 milioni. in
ipotesi di shock negativo (le ipotesi di shock corrispondono a shift paralleli delle curve dei tassi di
100 b.p.).

Il rischio di liquidità
A seguito delle recenti turbolenze sui mercati finanziari con ripercussioni sui mercati monetari e
interbancari e per ottemperare alle richieste dell’Organo di Vigilanza di migliorare le tecniche di
Liquidity Management, Banca Popolare di Spoleto ha avviato un processo di affinamento delle
stesse che ha portato all’approvazione della Liquidity Policy della banca.
Nel dettaglio la suddetta policy prevede che venga effettuato mensilmente:
-

il monitoraggio della “liquidità operativa” (short term liquidity) su un orizzonte temporale di
breve periodo. Prendendo in considerazione la Counterbalancing Capacity della banca, ossia
la propria riserva di liquidità

In tale ambito il calcolo del mismatch di liquidità per scadenze inferiori ai tre mesi viene effettuato
confrontando la Posizione Finanziaria Netta di Tesoreria, che al 30 giugno ha assunto il valore di
€ - 6,9 milioni con le Riserve di Liquidità (Counterbalancing capacity e cassa) al 30 giugno, pari a
€ 323,9 milioni.
Nel computo degli indicatori di liquidità sono inseriti i Flussi di Liquidità Previsti determinati
dall’operatività bancaria nell’orizzonte temporale del trimestre successivo. Il monitoraggio viene
effettuato tramite la costruzione di indicatori che si pongono l’obiettivo di rapportare la PFN di
Tesoreria alla riserve di liquidità per determinarne l’eventuale capienza/incapienza. Lo scopo
della misura è quello di mostrare la percentuale di rimanenza delle riserve a fronte dei principali
assorbimenti in termini di:
-

liquidità di tesoreria, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria
rapportato alle sole riserve di liquidità a vista. Ottenuto come rapporto tra la Posizione
Finanziaria Netta della Banca e le Riserve di Liquidità a Vista (Cassa e titoli eleggibili).
Orizzonte temporale <3 giorni.
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-

-

liquidità di mercato, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria rapportato
alle riserve di liquidità a vista e a quelle ottenibili vendendo i titoli di proprietà sul mercato
(a tutti i titoli negoziabili sul mercato vengono applicati haircut prudenziali in funzione
della tipologia e quindi del tempo medio di realizzo). Orizzonte temporale 15-30 giorni.

-

liquidità operativa, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria inclusiva
dei flussi previsionali relativi all’operatività bancaria su un orizzonte di tre mesi,
rapportato alle riserve di liquidità (vista e mercato).Orizzonte temporale 3 mesi.

il monitoraggio della “liquidità strutturale” (structural liquidity) su un orizzonte temporale di
lungo periodo.

La quantificazione degli sbilanci dei flussi di cassa per scadenze superiori a tre mesi è finalizzata
a calibrare le politiche di funding perseguite tramite la normale raccolta obbligazionaria, le
emissioni di passività subordinate, queste ultime in coerenza con le esigenze patrimoniali della
banca, nonché tramite eventuali fonti alternative di funding quali cartolarizzazione degli attivi per
REPO con BCE o aperture di linee di credito bancarie garantite.
-

la valutazione dei risultati che scaturiscono dalla misurazione del rischio “in via ordinaria” alla
luce di prove di stress in grado di catturare la componente “straordinaria” del rischio.

In tale ottica sono stati definiti due scenari che contemplano rispettivamente l’ipotesi di
recessione economica e di diminuzione della fiducia verso il nome BPS alla luce dei quali la
Banca provvede periodicamente a valutare la capienza delle riserve di liquidità. Viene anche
condotta una Survival Analisys finalizzata a valutare il tempo di sopravvivenza dell’istituto in uno
scenario estremo che contempla il verificarsi contemporaneo delle ipotesi evidenziate negli
scenari precedenti.
-

la definizione di un processo di gestione di una situazione di crisi di liquidità e il Contingency
Funding Plan da attivare in caso in tale situazione.

A valere dal secondo semestre 2009 è stato introdotto un “trigger” in termini di deterioramento
degli indicatori di liquidità il cui superamento determini la convocazione immediata del Comitato di
Crisi Permanente, così come previsto dalla Liquidity Policy. Lo stesso è stato fissato al
raggiungimento del valore del 10% da parte dell’indicatore di liquidità operativa, la scelta è
ricaduta sull’indicatore di liquidità operativa in quanto ritenuto maggiormente predittivo rispetto
agli indicatori di liquidità di tesoreria e di mercato perché inclusivo anche dei flussi previsionali; il
floor è stato fissato prudenzialmente nel valore del 10%, valore raggiunto dall’istituto al 30
settembre 2008, culmine della crisi a seguito delle note vicende internazionali.
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Il rischio mercato inerente il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
I rischi di mercato vengono monitorati dalla Direzione Pianificazione, Controllo di Gestione e Risk
Management giornalmente per finalità gestionali in termini di Value at Risk elaborato mediante la
procedura parametrica di Cedracrinord basata su un modello Prometeia, con un livello di
confidenza del 95% e del 99% ed un time horizon di 10 gg.
Come si evince dai grafici sotto riportati il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza2 della
Banca Popolare di Spoleto SpA è stato caratterizzato da una maggiore volatilità nell’arco del
primo trimestre 2009 rispetto al secondo trimestre, registrando peraltro un trend decrescente dei
valori di Var sia in valore assoluto che in termini relativi.
La media dei VaR giornalieri rilevati nel corso del primo semestre 2009 con intervallo di
confidenza del 95% è pari ad € 240,9 mila, con un massimo di € 404,5 mila (registrato in data 09
gennaio) ed un minimo di € 91,08 mila (registrato in data 5 gennaio). Il VaR di fine periodo è stato
pari a € 120,9 mila.
La media dei VaR giornalieri rilevati nel corso del primo semestre 2009 con intervallo di
confidenza del 99% è pari ad € 340,5 mila, con un massimo di € 571,8 mila (registrato in data 09
gennaio) ed un minimo di € 129,7 mila (registrato in data 5 gennaio). Il VaR di fine periodo è stato
pari a € 170,8 mila.
Di seguito i grafici relativi all’andamento dei VaR giornalieri registrati nel primo semestre 2009.

2

Il portafoglio monitorato include solo attività detenute a fini di negoziazione; sono esclusi pertanto dallo stesso i derivati stipulati a fini
di copertura gestionale.

31

Sistema di controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche” (Circ. n. 263 del 27.12.2006) sono
strutturate su tre pilastri. Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici
dell’attività bancaria (credito, controparte, mercato e operativi); il secondo richiede alle banche di
dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e
prospettica, rimettendo all’Autorità di Vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza
dei risultati e di adottare, ove necessario, eventuali misure correttive; il terzo introduce obblighi di
informativa al pubblico relativi l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le
caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.
In ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina del “secondo pilastro” la Banca Popolare di
Spoleto si è dotata di un articolato processo di controllo prudenziale. In data 30 aprile 2009 la
Banca ha presentato alla Banca d’Italia il resoconto ICAAP riferito al 31 dicembre 2008, nel quale
sono stati esposti all’Organo di Vigilanza sia l’aspetto organizzativo e metodologico del processo
di determinazione del capitale interno sia l’auto-valutazione espressa dalla Banca in merito
all’adeguatezza del processo stesso.
Alla luce delle considerazioni esposte nel suddetto documento la Banca ha espresso all’Istituto di
Vigilanza un giudizio di adeguatezza del patrimonio ritenendo lo stesso sufficiente a far fronte al
Capitale Interno attuale e prospettico, a eventuali esigenze derivanti dai rischi per i quali è stata
effettuata una valutazione qualitativa (rischio residuo, rischio reputazionale e rischio strategico)
oltre che ai risultati delle prove di stress.
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PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI
Al 30.06.2009 il patrimonio calcolato sulla base delle “Nuove Disposizioni di Vigilanza
Prudenziale per le Banche” (circ 263 del 27 dicembre 2006) è risultato di 257.128 mila.
Rispetto al 31.12.2008 si registra un incremento del Patrimonio di base (Tier 1) di €45.827 mila
ascrivibile per € 39.350 mila all’operazione di aumento di capitale conclusa il 29 giugno 2009 e
per i restanti € 6.477 alla patrimonializzazione degli utili 2008 non distribuiti e di parte dell’utile di
periodo. La contrazione del Patrimonio Supplementare (Tier 2) di circa € 6 milioni rispetto al
31.12.2008 è determinata dall’ammortamento di alcune quote di passività subordinate in essere
non reintegrate.

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di solvibilità

30/06/2009

Patrimonio di Vigilanza
Patrimonio di base (tier1)
Patrimonio supplementare (tier 2)
Elementi da dedurre
Patrimonio totale
Requisiti prudenziali
Rischi di credito
di cui cartolarizzazioni
Rischi di mercato
Rischio operativo
Altri requisiti prudenziali
Totale requisiti prudenziali
Attività di rischio ponderate

31/12/2008

205.562
51.565

159.735
57.623

257.128

217.358

155.159
7.555
2.382
15.434

155.641
8.332
2.847
15.434

172.975

173.922

2.162.188

2.174.025

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

9,51%
11,89%

7,35%
10,00%

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto

84.153

43.436

Il patrimonio minimo richiesto dalla normativa di vigilanza a copertura dei rischi di primo pilastro è
di € 172.975 mila, sulla base del valore netto dell’attivo ponderato (pari a € 2.162.188 mila); ne
consegue una eccedenza patrimoniale di € 84.153 mila con una incidenza sul patrimonio di
vigilanza pari al 32,7% rispetto al valore al 31.12.2008 pari a € 43.436 mila la cui incidenza sul
patrimonio di vigilanza era del 20,0%.
Il rapporto Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (tier1) è pari al 9,51% (rispetto al
7,35% del 31.12.2008)
Il rapporto Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate è pari al 11,89% (rispetto al 10,00%
del 31.12.2008).
I rischi di credito (inclusivi anche dei rischi connessi alle esposizioni verso le cartolarizzazioni
Spoleto Mortgages e Ulisse 4) risultano pari a €155.159 mila con una incidenza sul patrimonio di
vigilanza del 60,3% rispetto al valore al 31.12.2008 pari a € 155.641 mila la cui incidenza sul
patrimonio di vigilanza era del 71,6%.
I rischi di mercato (rischi del portafoglio titoli non immobilizzato e rischi di cambio) risultano pari a
€ 2.382 mila con una incidenza sul patrimonio di vigilanza dello 0,9% rispetto al valore al
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31.12.2008 pari a € 2.847 mila la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era dell’1,3%.
I rischi operativi ammontano a €15.434 mila e la loro incidenza sul patrimonio di vigilanza si
attesta al 6,0% rispetto al 7,1% registrato al 31.12.2008.
Si precisa che in data 25.8.2009 la Banca ha incassato, con valuta maggio, parte della target
cash reserve della società veicolo Spoleto Mortgages, a riduzione dei crediti subordinati vantati
dalla Banca verso lo stesso veicolo. Se tale incasso fosse stato considerato nel calcolo dei
coefficienti prudenziali al 30.6.2009, i dati relativi ai ratios patrimoniali avrebbero assunto i
seguenti valori:
Core Tier 1 e Tier 1 Ratio: 9,63%
Total Capital ratio: 12,04%
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ASSETTO
ORGANIZZATIVO,
INFORMAZIONI

STRUTTURA

OPERATIVA

E

ALTRE

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Il sistema bancario è interessato, già da tempo, da radicali mutamenti determinati dalle rilevanti
innovazioni normative (legislazione primaria e normativa degli organismi di controllo), dalle
significative trasformazioni delle caratteristiche commerciali dei mercati di riferimento (aumento
della concorrenza – modifica dei bisogni finanziari dell’utenza - diminuzione dei margini unitari e
spread) e dall’aumento autonomo dei costi di funzionamento.
La continua evoluzione del contesto ha obbligato tutte le banche a indirizzare, con sempre
maggiore determinazione, ogni iniziativa di cambiamento verso il raggiungimento di ambiziosi e
sfidanti obiettivi di innalzamento dei livelli di efficienza e produttività attraverso:
−

l’aumento dell’offerta di prodotti e servizi innovativi

−

lo sviluppo di adeguate politiche di risk management e cost management

−

il miglioramento della redditività e del grado di soddisfazione delle relazioni con la clientela

La nostra banca già da tempo ha avviato numerose iniziative finalizzate a sfruttare al meglio ogni
possibile leva strategica a disposizione:
9

reingegnerizzazione dei processi anche attraverso il ricorso a soluzioni di outsourcing;

9

presidio e flessibilizzazione dei costi;

9

potenziamento delle attività di governo dei rischi operativi e gestionali;

9

focalizzazione delle risorse umane sul core business e sulla cultura del “fare squadra” e della
qualità del servizio;

In coerenza con quanto sopra e in linea con il Piano Industriale 2007-2010, nel 2008 il Consiglio
di Amministrazione della Banca ha varato il progetto “Sistema Banca 2008-2010” che prevedeva
una generale rivisitazione del modello organizzativo aziendale ispirato, tra l’altro, alla ricerca
dell’innovazione di processo e di prodotto in uno con l’accelerazione del ricambio generazionale e
la rotazione degli incarichi.
In questo primo scorcio del 2009 la crisi internazionale, originata nel 2008 dall’esplosione della
bolla speculativa del mercato immobiliare e dai default dei titoli sub-prime, ha manifestato i suoi
effetti dirompenti mettendo a dura prova la stabilità dei sistemi bancari e la fiducia della clientela
verso le banche.
Il mercato del credito, in particolare, è entrato in un periodo di grandi e profondi cambiamenti
nelle regole, nelle organizzazioni, nei comportamenti, nei controlli, nei prodotti, nei rapporti con la
clientela, nelle relazioni tra operatori.
La metamorfosi in atto, di cui non si intravede ancora la conclusione, richiede necessariamente
alle banche una riflessione complessiva sul modo di porsi sul mercato e per raccogliere le sfide
che già si profilano all’orizzonte.
La banca, nel corso del primo semestre 2009, ha avviato ulteriori interventi di affinamento della
struttura organizzativa, in coerenza con le linee di sviluppo del Progetto “Sistema Banca 20082010”:
•

Direzione Generale – razionalizzazione delle strutture di governo complessivo e dei riporti
gerarchici dell’Area Finanza e Servizi, anche in considerazione della assenza dal 1° gennaio
2009 del ruolo di Vice Direttore Generale Area Finanza e Servizi;

•

Rete Commerciale – ottimizzazione della filiera del credito, attraverso l’avvio del progetto di
differenziazione dei poteri istruttori in base al segmento di appartenenza e al rating delle
relazioni cliente.
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In particolare, per la Direzione Generale, in coerenza con il modello organizzativo in vigore e
l’assetto prospettico a suo tempo approvato, sono stati realizzati i seguenti interventi:
1. istituzione della struttura del Chief Financial Officer che, incaricata della funzione di
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Legge 262/2005
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e successive
modifiche e D.Lgs. 58/1998 art. 154-bis), è stata collocata a diretto riporto gerarchico del
Direttore Generale e ha assunto la supervisione delle Direzioni: Amministrazione –
Finanza – Controllo di Gestione Pianificazione e Risk Management – Investor Relator
Relazioni Esterne e Incarichi Speciali; alla funzione di C.F.O. non sono state assegnate
deleghe in materia di gestione della liquidità;
2. inserimento dell’Ufficio Canali Telematici e dell’Ufficio Trasparenza nella Direzione
Commerciale (fermo restando l’articolazione e il riporto gerarchico al Vice Direttore
Generale Vicario);
3. ridenominazione del Comitato Gestione Rischi di Mercato e di Liquidità, eliminate le parti
non coerenti, in COMITATO RISCHI e, contestualmente, ridenominazione del Comitato
Finanza in COMITATO FINANZA E LIQUIDITA' integrandolo con le parti relative alla
gestione dei rischi legati al Banking Book; Il COMITATO RISCHI ha assunto, tra l’altro, le
competenze relative alle seguenti attività:
a)

valutare la propensione al rischio della banca, in linea con gli obiettivi annuali e
pluriennali di creazione di valore;

b)

verificare e monitorare la dinamica globale dei rischi e il complessivo rispetto dei
limiti assegnati ai vari livelli di operatività;

c)

predisporre le policy di risk management da proporre al CdA.

Ovviamente, la definizione in dettaglio dei compiti, delle attività e delle regole di funzionamento
dei predetti organismi è stata disciplinata nel Regolamento della Direzione Generale,
opportunamente aggiornato.
Migliorare la capacità di governo della qualità del credito e delle relazioni con la clientela,
ottimizzare la gestione del rischio con i ritorni reddituali, allineare tempi, criteri, modalità e qualità
dei rischi in gestione, hanno rappresentato gli obiettivi prioritari dell’azione di riforma.

STRUTTURA OPERATIVA
Il modello distributivo multicanale
La Rete Periferica
Coordinamenti Commerciali
Alla data del 31 dicembre 2008, la Banca ha in essere 100 sportelli, 2 Uffici di Tesoreria, 1
negozio finanziario e 1 punto di consulenza, dislocati in Umbria, nelle Marche, in Toscana, in
Abruzzo, nel Lazio e in Lombardia, territorialmente individuati in cinque Coordinamenti
Commerciali identificati come Nord, Centro, Sud, Marche e Roma.
I Promotori Finanziari
Oltre alla rete di sportelli, la BPS dispone di una rete di promotori finanziari per offrire un servizio
professionale e puntuale su strumenti finanziari e soluzioni d'investimento personalizzate.
La rete dei promotori finanziari, che al 31 dicembre 2008 era formata da un gruppo di 28
professionisti, ha raggiunto 41 elementi al 30 giugno 2009, grazie all’inserimento nei primi mesi
del 2009 di un gruppo di giovani professionisti che nel 2008 avevano partecipato al corso di
preparazione alla prova di esame per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari
organizzato dalla Banca in collaborazione con MF-Milano Finanza
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La raccolta globale gestita dai promotori al 30.06.2009 ammonta a circa € 90 milioni (€85 milioni
circa al 31.12.2008).
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 30.06.2009 è pari a 12.228
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
Il 1° semestre 2009 ha 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 semestre appena concluso
Nell’ambito della Raccolta Diretta è proseguita l’emissione di prestiti obbligazionari a tassi
particolarmente remunerativi per la clientela, finalizzata all'acquisizione di nuova clientela ed alla
conversione di custodia amministrata in raccolta diretta.
Coerentemente con il Programma annuale di emissioni obbligazionarie, sono state emesse
strutture ordinarie a tasso fisso ed a tasso variabile.
Nell’ambito del Risparmio Gestito, in un contesto ancora difficile per i fondi comuni di
investimento ed invece decisamente brillante per le polizze rivalutabili di ramo I e per le polizze di
capitalizzazione di ramo V, le iniziative si sono concentrate nei seguenti ambiti:
1. collocamento presso la clientela targata ai gestori Affluent dei fondi comuni e sicav delle
SGR Anima / Morgan Stanley Investment Funds e Credit Agricole Asset Management, in
aggiunta ai fondi di Prima Sgr (ex Monte Paschi Asset Management);
2. focus commerciale sulle polizze AXA MPS Vita SpA di ramo I (“Bussola Speciale” e
“Double Prestige”, polizze rivalutabile a premio unico rispettivamente per il segmento
“family” ed il segmento “private”) e di ramo V (“Diga” e “Propensione Top”, polizze di
capitalizzazione per il segmento “corporate”);
3. focus commerciale sulle gestioni patrimoniali in titoli linea “monetarie”.
Nell’ambito degli Impieghi a Privati, di rilievo sono almeno due iniziative:
1. il lancio promozionale del mutuo ipotecario casa a tasso variabile con tetto prefissato,
particolarmente adatto per la clientela che intende godere dei vantaggi di tassi di
interesse straordinariamente bassi, ma con la protezione (cap) da una loro crescita
repentina negli anni a venire;
2. la campagna di abbinamento polizze danni “credit protection” a mutui in essere. In una
situazione di crisi economica come quella attuale, la campagna intende sensibilizzare i
mutuatari a coprirsi da eventi imprevisti e dannosi come la perdita del posto di lavoro /
l’infortunio / l’inabilità temporanea / ecc.., che potrebbero compromettere la capacità di
rimborso del mutuo ipotecario.
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Negli Impieghi alle Imprese; sono stati stipulati importanti accordi con le Associazioni di Categoria
del Lazio, Abruzzo e Marche, per garantire un servizio di assistenza finanziaria efficace agli
sportelli recentemente aperti fuori dalla regione Umbria.
Con riferimento alla Banca Reale, sono state poste in essere quattro significative novità:

1. il lancio del c/c “amico”. L’iniziativa è nata per favorire l’acquisizione di nuova clientela
segnalata da nostri correntisti “affezionati”. Il c/c “amico” presenta dei vantaggi sia per il
novo cliente che per il vecchio correntista “segnalante” ed è indubbiamente una iniziativa
originale ed unica nel panorama bancario italiano;

2. la campagna promozionale sulle carte di credito e sui POS, curata in collaborazione con

Cartasi SpA. Ai clienti che nel 2009 richiederanno le carte di credito Classic, Oro e
Business Plus saranno concessi sconti sul prezzo di emissione ed altri vantaggi tangibili;
inoltre, per gli esercenti commerciali che installeranno nostri nuovi POS sempre nel corso
dell’anno corrente, verranno riconosciute condizioni favorevoli sulle commissioni transato
carte di credito;

3. la convenzione con i lavoratori, sia del pubblico impiego che del settore privato, iscritti

alla CISL della provincia di Perugia. La convenzione prevede condizioni di particolare
favore sul c/c., sui prestiti personali e sui mutui casa;

4. la convenzione con la Cassa Edile della provincia di Perugia, per la diffusione della carta
prepagata “BpS in Tasca” presso gli iscritti alla Cassa Edile stessa. In tal modo, i
lavoratori del settore edile che devono ricevere emolumenti / contributi dalla Cassa Edile,
anziché incassare contanti od assegni, si vedranno riconoscere le loro spettanze tramite
bonifico disposto dalla Cassa Edile direttamente sulla carta “BpS in Tasca” che gli iscritti
avranno sottoscritto, a condizioni agevolate, presso gli sportelli della nostra Banca.

PERSONALE E PATRIMONIO CLIENTI
Il Personale in organico ha registrato al 30.06.2008 una consistenza numerica pari a 700 unità
(+2,8% rispetto alle 681 unità del 30.06.2008) suddivisi in: dirigenti 9, quadri direttivi di 3° e 4°
livello 88, restante personale 603.
Inoltre, figuravano come distaccati presso la Banca, al 30.06.2009, dalla Banca Monte dei Paschi
S.p.A. nr.° 2 dirigenti.
Il “patrimonio clienti”, vale a dire il numero degli NDG attivi, è passato da 116.744 del 31/12/2008
a nr. 120.217 del 30/06/2009, con un incremento del 2,9%. Tale dato è la risultante di 7.047 nuovi
rapporti aperti a fronte di 3.574 NDG chiusi.
Le posizioni di rischio, compresi i garanti, sono cresciute da nr 67.457 al 31/12/2008 a nr. 67.982
(+0,8%) al 30 giugno 2009.
Grazie all’intensa attività commerciale di allargamento della base di clientela portata avanti
nell’arco degli ultimi anni la banca ha superato la soglia di 100.000 conti correnti. Alla data del
30.06.2009, infatti, i conti correnti ordinari ammontano a nr. 101.857 in crescita del 4,6% sul
valore di nr. 97.384 registrato al 31.12.2008. Tale dato è la risultante di 8.726 nuovi rapporti
aperti a fronte di 4.253 rapporti di conto corrente chiusi. Confrontando il dato con quello registrato
al 31.12.2004 pari a nr. 74.410 si osserva come negli ultimi 5 anni i conti correnti ordinari siano
cresciuti ad un tasso medio annuo di circa il 6,5%.
Il numero dei dossier titoli si è leggermente contratto passando da nr. 30.707 al 31/12/2008 a nr.
30.937 al 30 giugno 2009.
* * * * **

ANDAMENTO DEL TITOLO E RATING
Prezzi
Il titolo BPS, quotato presso il Mercato Ufficiale della Borsa Italiana dal 1996 nel segmento dei
titoli sottili 1° fascia, ha chiuso il primo semestre 2009 con una quotazione di 4,95 euro (5,085 al
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31.12.2008) dopo aver oscillato tra un massimo di 5.6068 euro in data 24.04.2009 e un minimo di
3.9557 euro in data 10.03.2009.
Riepilogo statistico quotazioni
1°sem 2009

2008

2007

4,85
3,96
5,61

6,72
4,74
9,2

10,96
8,2
12,32

Media
Minima
Massima

2006

11,52
9,71
13,11

Capitalizzazione

Si segnala che, allo scopo di accrescere la considerazione degli investitori e di migliorare la
liquidità del titolo sul mercato, in data 21 aprile 2008 l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato
la costituzione di una riserva straordinaria per l'acquisto di azioni proprie per un importo
complessivo massimo di un milione di euro.
Alla data del 30 giugno 2009, detto fondo risulta utilizzato per euro 241.649 (40.387 azioni
riacquistate al prezzo medio di € 5,9834).
Volumi
Gli scambi medi giornalieri nel corso del primo semestre 2009 sono stati pari a 2.959 pezzi.
Dati per azione e Indicatori di borsa
Riepilogo dati per azione e indicatori di borsa

29.749.247
30/06/2009

2008

21.879.190
2007

21.879.190
2006

Utile per azione (*)

0,38

0,485

0,48

0,57

Patrimonio netto per azione

7,04

7,65

7,65

7,63

Dividendo per azione (**)

0,24

0,24

0,39

0,41
20,14

Price/ Earning (*)

12,79

13,86

22,66

Price/ Book Value (***)

0,70

0,66

1,43

1,51

Dividend Yield (**)

4,7%

4,7%

4,3%

3,3%

(*) dato al 30 giugno 2009 calcolato annualizzando l'utile di periodo
(**) dato del 31/12/2008
(***) calcolati in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'esercizio di riferimento; dato 2009 calcolato sul prezzo al 30.06.2009

Rating
Alla data della presente semestrale i rating assegnati da Moodys a Banca Popolare di Spoleto,
riconfermati da ultimo in data 23 marzo 2009, sono rimasti invariati rispetto al 31.12.2008.
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Si precisa, peraltro, che in data 1 luglio 2009, in concomitanza con un ampio riesame dei ratings
del settore creditizio italiano, l'agenzia di rating Moody's ha annunciato di aver confermato i
seguenti ratings all’Emittente:
9

BFSR (Bank Financial Strenght Rating) confermato a C-

9

Long Term Bank Deposits Rating, confermato ad A3

9

Outlook confermato come Stabile

Parallelamente Moody’s ha abbassato la propria valutazione del rating a breve termine
assegnato all'Emittente:
9

Short Term Deposit Ratings abbassato da Prime-1, a Prime-2.

3

Come rilevato dalla medesima agenzia di rating, questa modifica (rating action) riflette una
modifica generale del criterio di valutazione dalla stessa adottato. L’agenzia di rating, infatti, in
presenza delle attuali condizioni di funding e di mercato ha attribuito un Prime -2 short term
deposit rating agli istituti bancari con un profilo di rischio e di funding espresso dal long term
deposit rating pari ad A3 ritenendo un Prime -1 short term deposit rating non più compatibile.
* * * * **

1 Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “P-2” ed indica una notevole capacità di pagamento delle obbligazioni nel breve
periodo da parte dell’emittente. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody’s sono reperibili sul sito internet
www.moodys.com.
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ASSETTI PROPRIETARI
Ai sensi dell’art. 93 del TUF, la Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., detiene una partecipazione di
controllo nel capitale sociale della Banca pari al 51,07%. Tuttavia la Banca, non appartiene ad
alcun gruppo bancario e non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
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 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, di cui all’art. 23 dello
statuto della Banca, 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.
In data 22 dicembre 2008, l’Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento di capitale a pagamento,
scindibile, fino ad un massimo di € 44.000.000,00 compreso sovrapprezzo azioni, mediante
emissione di azioni ordinarie, riservate ai dipendenti per una quota del 10%, secondo il disposto
dell’art. 5 del statuto sociale.
L’operazione si è conclusa il 29 giugno 2009 ed al termine dell'asta dei diritti inoptati è risultato
sottoscritto il 99,037% delle azioni offerte in opzione agli azionisti e il 2,999% delle azioni offerte in
sottoscrizione ai dipendenti, per totali n. 7.870.057 azioni pari ad un valore nominale di Euro
22.350.961,88 ed un introito (valore nominale + sovrapprezzo azioni) pari ad Euro 39.350.285,00,
corrispondente all’89,432% del totale delle azioni oggetto del deliberato aumento di capitale
sociale.
Pertanto il capitale sociale della Banca, sottoscritto e versato, ammonta ad € 84.487.861,48 ed è
suddiviso in n. 29.749.247 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,84 cad.
La Banca ha emesso solamente azioni ordinarie e, quindi, non esistono altre categorie di azioni.
Non esistono piani di incentivazione a base azionaria.
Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli.
Non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo; la partecipazione azionaria
dei dipendenti non differisce in alcun modo dalle diverse partecipazioni azionarie, né esistono
restrizioni al diritto di voto.
Secondo le risultanze del libro soci sempre ed a conclusione dell’operazione di aumento di
capitale, i soci che partecipano in misura superiore al 2% del capitale sono:
Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop.

51,217%

Monte dei Paschi di Siena Spa

26,005%

Nicolini Rosetta

2,474%

Patacconi Leonardo

2,469%

Coop Centro Italia Soc Cooperativa

0,806% (*)

COOFIN Srl

1,204% (*)

Mercato

15,825%

(*) direttamente ed indirettamente 2,01%.

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 la Banca
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
41

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
La Banca Popolare di Spoleto SpA, che nell’esercizio 2001 ha adottato il Codice di Autodisciplina,
ha costantemente aggiornato il predetto Codice sia alla luce dello schema edito nel marzo 2006
dalla Borsa Italiana Spa, sia a seguito delle modifiche apportate allo Statuto Sociale nel giugno
2007.
A seguito delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle
banche” emanate dalla Banca d’Italia il 04/03/2008, la Banca, con l’assemblea straordinaria degli
azionisti del 29 giugno 2009, ha approvato le modifiche statutarie derivanti dall’attuazione delle
citate disposizioni, nonché il conseguente modello di governance. In pari data l’assemblea ordinaria
ha approvato, inoltre, altre modifiche inerenti l’impianto regolamentare.
Nella sostanza, l’assemblea ha confermato la scelta del sistema tradizionale, ritenendolo più
consono ed aderente alle esigenze della Banca e, soprattutto, alle aspettative della compagine
sociale. Nel suo complesso, infatti, tale modello appare idoneo ad assicurare una efficace
determinazione di indirizzo strategico ed una gestione efficiente, caratterizzata da snellezza
operativa, mentre i controlli appaiono presidiati dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo
Interno, dalle Funzioni di Revisione Interna, Compliance, Risk Management e dal Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Si rileva, inoltre, che è stato ritenuto di sopprimere la previsione statutaria di un Comitato
Esecutivo, nella convinzione che l’eliminazione di tale organo non avrebbe nella sostanza
pregiudicato la funzionalità della Banca.
Nell’ambito della presente relazione verranno illustrate le modifiche intervenute in merito alla
revisione organizzativa, ovvero: alla divisione dei ruoli, alla composizione e al funzionamento degli
organi sociali, al sistema delle deleghe, ai sistemi di incentivazione e remunerazione, nonché alle
modalità di gestione dei conflitti di interesse (operazioni con parti correlate).
ORGANI DELLA BANCA
Gli organi della Banca sono:
o

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

o

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

o

il Presidente (art. 14 statuto sociale)

o

il Collegio Sindacale (art. 16 statuto sociale)

o

la Direzione Generale (art. 15 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 dalla vigente normativa.
ASSETTO ORGANIZZATIVO
La Banca allo stato, 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 controllo.
Nell’ambito della predetta rivisitazione organizzativa è stato accentuato il ruolo strategico del
Consiglio di Amministrazione già delineato dalle materie statutariamente riservate alla sua
esclusiva competenza. Infatti, spetta al Consiglio la gestione degli affari sociali, che viene
esercitata attraverso i diversi organi della Banca, cui nel tempo ha delegato specifiche funzioni
fissate nel sistema delle autonomie deliberative. In proposito, il Direttore Generale riveste un
eminente ruolo gestionale che si estrinseca, tra l’altro, nel dare attuazione alle politiche aziendali ed
a quelle di gestione del rischio, nonché nell’attuare le delibere, i piani e gli indirizzi stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione. Fra i poteri operativi che sono accentrati nella figura del Direttore
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Generale, si rileva principalmente l’esercizio dei poteri di proposta nei confronti del Consiglio di
Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, ai piani strategici e di budget,
al progetto di bilancio ed alle situazioni periodiche, nell’ottica di un attento bilanciamento dei poteri
e responsabilità all’interno della banca. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, riveste
l’essenziale incarico di agevolare il raccordo tra la funzione di gestione e quella di supervisione
strategica.
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 ed è competente in ordine a:
-

approvazione del bilancio;

-

nomina degli Amministratori;

-

nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dell’intero Collegio Sindacale;

-

ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporgli;

-

approvazione delle politiche di remunerazione degli Amministratori, della Direzione
Generale, dei dipendenti e di collaboratori esterni, nonché i piani basati su strumenti
finanziari;

-

determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e del
Comitato per il Controlli Interno, nonché il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio e l’ammontare delle medaglie di presenza per le riunioni
cui partecipino.

All’assemblea deve, inoltre, essere data informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione
attraverso una relazione periodica di tipo prevalentemente quantitativo con particolare riguardo alle
componenti variabili, evidenziando anche la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti.
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, aggiornato con delibera
dell’Assemblea del 29 Giugno 2009, consultabile sul sito internet della Banca.
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.
I diritti degli azionisti, esercitabili in Assemblea, sono solamente quelli previsti dalle vigenti
disposizioni legislative.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE
In relazione alle competenze del Consiglio di Amministrazione, si precisa che, tra l’altro, è di
esclusiva competenza del Consiglio (art. 11, comma 2 Statuto Sociale):
•

la definizione delle linee e delle operazioni strategiche;

•

la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

•

i piani industriali e finanziari e budgets periodici;

•

l'approvazione e la modifica di regolamenti interni con particolare riferimento all’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società;

•

le deliberazioni in ordine all’acquisizione e alla cessione di partecipazioni di rilievo o
controllo, nel rispetto dell’art. 2361 cod. civ. nonché la nomina e la designazione di
rappresentanti in seno ad organi amministrativi o di controllo di società, consorzi,
associazioni, istituzioni ed enti al cui capitale la Società partecipi o sia prevista la presenza
di rappresentanti della Società medesima;
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•

l'approvazione della struttura organizzativa della Società;

•

la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più Vice Direttori Generali;

•

la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione Interna e di Conformità
(sentito il parere del Collegio Sindacale);

•

la valutazione, nel continuo, dell’attività di gestione affidata al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
•

determina i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni (art.6
comma 4 dello Statuto Sociale, che richiama l’art. 2389 comma 3 del cod.civ.);

•

valuta costantemente il generale andamento della gestione confrontando i risultati
conseguiti con quelli programmati;

•

può attribuire delle deleghe al Direttore Generale, a Dirigenti e dipendenti (art.12 Statuto
sociale);

•

può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri e funzioni, anche
vicarie.

NOMINA 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.
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 Soc. Coop. e Banca Monte
dei Paschi di Siena Spa, che consentono al primo di indicare all’Assemblea numero 10 componenti
(tra cui il Presidente e il Vice Presidente Vicario) ed al secondo di indicare n. 4 componenti (ad uno
dei quali deve essere attribuita la qualifica di Vice Presidente).
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; ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale l’elezione
degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci.
Esso è formato da n. 14 Amministratori tutti non esecutivi, eletti dall’assemblea dei soci del 27
Aprile 2007, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 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
18/3/1998.
Nella seduta del 30 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio
Regolamento nel quale, tra l’altro, sono state individuate le condizioni soggettive che rendono non
indipendente un amministratore e le modalità per la valutazione, anche nel continuo, della
sussistenza dei requisiti di indipendenza. Lo stesso Regolamento fissa il numero massimo di altri
incarichi che consentono un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore presso la Banca; in
dettaglio:
-

numero massimo di cinque incarichi di Amministratore o di Sindaco ricoperti in altre società
quotate,

-

non superare i limiti per il cumulo degli incarichi fissati per gli organi di controllo dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti di cui uno con funzioni
Vicarie, nonché un Segretario.
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Carica

Presidente

Componenti

Giovannino Antonini

Vice Presidente Marco Bellingacci
Vicario
Vice Presidente Giorgio Raggi

(*)

(*)

In carica dal

Esecutivi

Non
esecutivi

Indipendenti

Numero di altri
incarichi

X

NO

1

27/04/2007

X

NO

1

27/04/2007

X

X

1

27/04/2007

Amministratore

Aldo Amoni

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Paolo Arcelli

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Claudio Bernardini

27/04/2007

X

NO

1

Amministratore

Marco Carbonari

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Gabriele Chiocci

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Valentino Conti

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Nazzareno D’Atanasio

27/04/2007

X

X

1

Amministratore

Francesco Di Bello

27/04/2007

X

NO

1

Amministratore

Mario Fagotti

27/04/2007

X

X

1

Amministratore

Michele Logi

27/04/2007

X

X

NO

Amministratore

Claudio Umbrico

27/04/2007

X

X

NO

Il Vice Presidente si è dimesso dalla carica e da componente del CdA, in data 8 luglio 2009

Tra di loro 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 Spa;

-

Giorgio Raggi, Presidente del Comitato di Sorveglianza della Coop. Centro Italia;

-

Claudio Bernardini Consigliere di Unicoop Tirreno;

-

D’Atanasio Nazzareno, Amministratore Unico della Maran Credit Solution Spa;

-

Francesco Di Bello Consigliere della MPS Immobiliare Spa;

-

Mario Fagotti Consigliere della Gepafin spa.

Gli Amministratori non indipendenti sono i Sigg.ri Giovannino Antonini e Marco Bellingacci
Amministratori della Spoleto Credito e Servizi Società Cooperativa; il Consigliere Francesco Di
Bello ed il Consigliere Claudio Bernardini che sono stati Dirigenti della Banca Monte dei Paschi di
Siena Spa nel triennio precedente.
Il Consiglio ha valutato, dopo la nomina avvenuta in sede assembleare e in occasione dell’esame
dei requisiti degli Amministratori, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, con parere favorevole
del Collegio Sindacale.
Si evidenzia che in data 8 luglio 2009 il dott. Giorgio Raggi, si è dimesso, per motivi personali, dalla
carica di Vice Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione.
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RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del primo semestre 2009 si è riunito con costante
presenza della quasi totalità degli Amministratori n. 8 volte; la durata media di ogni seduta è di
circa tre ore. Per il prossimo semestre 2009, sono previste riunioni del Consiglio di
Amministrazione in numero sostanzialmente equivalente.
Con il citato Regolamento del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito che il Presidente ha
cura che adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno di ciascuna adunanza
vengano fornite con congruo preavviso a tutti i consiglieri: più in particolare, qualora gli argomenti
in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti sono trasmessi di
regola almeno due giorni lavorativi precedenti a quello fissato per la riunione consiliare; per
iniziative di carattere straordinario, invece, la valutazione è rimessa, caso per caso, al Presidente
del Consiglio. Tale metodologia rende sufficientemente informati gli stessi e consente loro di
deliberare con cognizione di causa ed in piena autonomia.
Il Consiglio di Amministrazione ha costantemente valutato il generale andamento della gestione e
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con particolare riferimento al
sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse e si è adoperato per assicurare
agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere
con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare.
Nel corso del semestre il Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento il progetto di
governo societario previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza in cui è stata valutata anche la
dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e degli organi delegati (cfr. infra)
DELEGHE
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, proprie
attribuzioni al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale Vicario ed altri esponenti della
struttura.
Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, nell'interesse della
Banca 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, 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 (art. 14 comma 3 Statuto Sociale).
Il Consiglio può delegare, mediante appositi regolamenti, proprie specifiche attribuzioni al Direttore
Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società, nonché conferire poteri a singoli
Consiglieri, unicamente per atti determinati o singoli negozi.
Tutti gli organi ed i soggetti delegati hanno l’obbligo di riferire, almeno ogni novanta giorni, circa
l’attività svolta, per quanto di loro competenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale
Dal novembre 2007 il Presidente è stato nominato Organo Delegato del Consiglio di
Amministrazione responsabile, insieme al Dirigente Preposto, della redazione dei documenti
contabili societari.
Nel quadro del progetto di rivisitazione dell’assetto organizzativo e di governance è stata
monitorata la situazione attuale delle deleghe operative. Al riguardo, avuto anche conto della
eliminazione del Comitato Esecutivo, sono state apportate le necessarie modifiche all’impianto in
discorso al fine di assicurare correntezza operativa alle strutture della Banca nonché un efficace
bilanciamento dei poteri fra gli organi/funzioni.
COMITATO ESECUTIVO
Come già evidenziato, con delibera assembleare di modifica dello statuto sociale del 29 giugno
2009, è stata soppressa la previsione statutaria di un Comitato Esecutivo, nella convinzione che
l’eliminazione di tale organo non avrebbe nella sostanza pregiudicato la funzionalità della Banca.
Il Comitato Esecutivo nel corso del primo semestre 2009 si è riunito per n. 8 volte.
La composizione del Comitato Esecutivo:
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Carica

Componenti

In carica dal

Data cessazione
del Comitato
Esecutivo

Presidente

Antonini Giovannino

27/04/2007

29/06/2009

Vice Presidente Vicario

Bellingacci Marco

27/04/2007

29/06/2009

Vice Presidente

Raggi Giorgio

27/04/2007

29/06/2009

Amministratore

Amoni Aldo

27/04/2007

29/06/2009

Amministratore

D’Atanasio Nazzareno

27/04/2007

29/06/2009

Amministratore

Logi Michele

27/04/2007

29/06/2009

IL PRESIDENTE
Ai sensi dell’art. 14 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.
Il Presidente, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 comma 2, può conferire la rappresentanza
della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli Amministratori, a
Dipendenti della Società, ovvero a terzi estranei alla Società.
Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, 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, 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 Presidente promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo
l’equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati
interni; al Presidente non sono conferite deleghe particolari.
IL DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, sovrintende l’organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità operativa delle strutture, ed è capo del personale.
In particolare:
a)

dà attuazione alle politiche aziendali ed a quelle di gestione del rischio, verifica nel continuo
l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, definisce i flussi informativi interni, nonché i
compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni; nell’ambito dell’attività di gestione
sovrintende l’organizzazione dell'impresa; gestisce gli affari correnti;

b)

cura l’attuazione delle delibere, dei piani e degli indirizzi stabiliti del Consiglio di
Amministrazione;

c)

esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare
riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di
bilancio ed alle situazioni periodiche, fermi restando analoghi poteri di proposta di ciascun
consigliere;

d)

riferisce, per ciascun trimestre sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla Società. Il Consiglio di
Amministrazione investe il Direttore Generale di ogni potere, nonché della firma sociale, per lo
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svolgimento degli affari correnti della società e per l’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione, in conformità agli indirizzi impartiti dallo stesso organo.
COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell’art. 16 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 aprile 2007 si è proceduto alla nomina dell’intero Collegio Sindacale e del
suo Presidente, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2009.
FRANCESCO BONELLI – Presidente Collegio Sindacale
ROBERTO ROSSI

– Sindaco Effettivo

MICHELE FESANI

– Sindaco Effettivo

Sono stati nominati Sindaci supplenti i Sigg.ri:
GIOVANNI BURINI e PIERGIORGIO CASTELLANI
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato, dopo la nomina, la sussistenza dei requisiti di
indipendenza del Collegio Sindacale; peraltro alla seduta di verifica era presente l’intero Collegio
Sindacale i cui membri hanno all’uopo sottoscritto apposita dichiarazione di insussistenza di
situazioni impeditive.
Lo stesso art. 16 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 e che il curriculum di ciascun
candidato Sindaco sia depositato almeno 20 giorni prima dell’assemblea presso la Sede Sociale, in
allegato alle liste presentate dai Soci. Il Sindaco Effettivo nominato dalla lista di minoranza, è
attualmente il Dott. Michele Fesani.
Lo Statuto prevede anche specifici limiti sul cumulo degli incarichi in società quotate e che i membri
del Collegio non possano assumere, in ipotesi, cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre
società del gruppo, del conglomerato finanziario, o delle quali la Società detenga anche
indirettamente, una partecipazione strategica.
Affinché il Collegio Sindacale possa espletare al meglio la sua attività di controllo e di informativa in
merito ad eventuali irregolarità riscontrate, la nuova versione dello Statuto ha recepito
integralmente (art. 17) quanto previsto dalle citate Disposizioni di Vigilanza. Più precisamente, il
Collegio Sindacale ha l’obbligo di verificare con periodicità annuale la propria adeguatezza in
termini di poteri, funzionamento e composizione, e deve essere sentito in merito alla nomina e
revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna e di conformità, nonché sulla nomina del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Altresì, l’Organo di controllo, oltre gli obblighi di riferire tempestivamente alla Banca d’Italia e/o ad
ogni altro organo di controllo in merito a irregolarità gestionali e violazioni della normativa (art. 52
T.U.B.), ha il compito di segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni carenza ed irregolarità
riscontrata nell’ambito della sua attività, richiedendo che vengano adottate idonee misure correttive
e verificandone nel tempo l’efficacia. Al riguardo, lo Statuto attribuisce conseguentemente al
Collegio ogni potere per adempiere tali obblighi.
In forza dei patti parasociali la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa indica all’Assemblea n. 1
componente del Collegio Sindacale.
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
La Banca considerata l’attuale concentrazione del possesso azionario, la particolare trasparenza
del procedimento statutariamente previsto per la nomina degli Amministratori e la presenza di un
alto numero di amministratori indipendenti, nonché l’assenza di partecipazioni significative non ha
ritenuto necessario costituire al proprio interno un comitato per le nomine.
La Banca, attenta alla funzionalità ed alla adeguatezza dell'intero sistema dei controlli interni, ha
costituito il Comitato per il Controllo Interno.
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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 di 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
dalla normativa vigente.
In primo luogo è stato nominato un responsabile al Controllo Interno, 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 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
indipendenti, Michele Logi, Marco Carbonari e Claudio Bernardini (quest'ultimo dimessosi
dall'incarico di membro del Comitato in data 29 giugno sc. - in data 3 luglio sc. il Consiglio di
Amministrazione ha nominato il Consigliere indipendente Nazzareno D'Atanasio nuovo membro del
Comitato); alla riunioni del Comitato di norma partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o un
suo delegato e il Direttore Generale o un suo delegato.
Il Comitato 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, inoltre, verifica la conformità dei processi aziendali alle leggi, ai
regolamenti ed alle direttive 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 per il Controllo Interno nel corso del primo semestre 2009 si è riunito 6 volte ed ha
puntualmente relazionato il Consiglio sulle principali tematiche che ha affrontato.
Il Comitato, accanto alle funzioni istituzionali contemplate nel proprio Regolamento e nelle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, ha anche la funzione di Organismo di Vigilanza, come
disciplinato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “ Disciplina delle responsabilità
amministrative delle persone giuridiche, delle società….” (in particolare art. 6 comma 1 lettera b:
assunzione della funzione di Organismo di vigilanza). In proposito, con la nuova normativa
antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21.11.2007 n.231, entrata a regime il 30 aprile 2008, l’Organismo di
Vigilanza ha assunto la funzione di organo di controllo con l’obbligo di relazioni esterne verso le
autorità di vigilanza di settore, verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e verso l’UIF, con
risvolti penali in caso di gravi omissioni.
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Sistema dei Controlli Interni è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture
organizzative volte a consentire - attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei rischi - una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli
obiettivi prefissati.
Un efficace sistema di controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli
obiettivi aziendali. Le regole di governo societario e gli assetti organizzativi devono assicurare
condizioni di sana e prudente gestione. Assumono rilievo efficaci meccanismi di interazione tra le
Funzioni Aziendali al fine di disporre di una visione integrata dei rischi, un processo dinamico di
adattamento delle modalità di controllo al mutare del contesto interno ed esterno.
La Banca Popolare di Spoleto SpA ha adottato il “Modello dei Controlli Interni“ che, definito
tenendo presenti le disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza, prevede le soluzioni funzionali al
concreto svolgimento del ruolo assegnato al Consiglio di Amministrazione ed all’Alta Direzione e le
distinte attività da porre in essere dai predetti Organi per verificare periodicamente l’adeguatezza e
la funzionalità del “sistema dei controlli interni”.
Con delibera del 16 luglio 2007 del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’adozione del
“Modello Organizzativo 231”, la Banca Popolare di Spoleto SpA ha integrato il “Modello dei
Controlli Interni.
Più recentemente, a seguito dell’emanazione della Legge nr 262/05, e in applicazione della
circolare 263/06 della Banca d’Italia, coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva 2006/48/CE
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che ha recepito nell’ordinamento comunitario il Nuovo Accordo sul Capitale (c.d. Basilea 2 ICAAP), sono stati emanati i nuovi regolamenti inseriti all’interno del modello del sistema
gestionale.
Il modello complessivamente considerato (organizzativo, di governance, gestionale e di controllo),
che costituisce il Sistema dei Controlli Interni, risulta coerente con l’impianto richiesto dalla
normativa D.Lgs. 231/2001, in quanto entrambi trovano fondamento nelle Istruzioni di Vigilanza.
A seguito della riforma della Governance approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29
giugno 2009 e dal Consiglio di Amministrazione convocato per la medesima data, nonché, più in
generale, nel quadro delle attività di recepimento delle disposizioni di Vigilanza in materia di
Organizzazione e Governo Societario, si è reso necessario aggiornare/integrare il modello dei
controlli interni e il modello 231/2001, per la parte relativa ai modelli dei sistemi di Governance e
dei Controlli.
COMPLIANCE (FUNZIONE DI CONFORMITA’)
Alla fine dell’anno 2007 è stata istituita la “Funzione di conformità” (Compliance) ed approvato il
relativo Regolamento.
Compito specifico di tale funzione è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con
l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione (Leggi e Regolamenti) e
autoregolamentazione applicabile alla Banca.
Dal marzo 2008 è stato costituito il Reparto che rappresenta il punto di riferimento funzionale e
sono state avviate le attività per l'individuazione dei riferimenti funzionali all'interno delle strutture
aziendali.
Dal 2 aprile 2009, la responsabilità della funzione, è stata assegnata al Dirigente Sandro Ascani
(Responsabile della Direzione Organi Sociali, Legale e Compliance e, ad interim temporaneo, della
Direzione Organizzazione e Servizi di Supporto) in sostituzione del Dirigente Alessandro Cardarelli.
MODELLO 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.
Si precisa che il “Modello Organizzativo 231” è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nel suo complesso sin dal Luglio 2007 e viene costantemente aggiornato/implementato in
conseguenza di modifiche normative.
Il Comitato dei Controlli Interni sovrintende all’applicazione del “Modello Organizzativo 231”.
SOCIETA’ DI REVISIONE
L’incarico di revisione contabile, per il novennio 2008 – 2016 è stato conferito, dell’assemblea
ordinaria del 21 Aprile 2008 che ne anche fissato il compenso, alla società KPMG SPA.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2007, che ha inciso sulla formulazione dell’art. 2409 ter
c.c., si è reso necessario integrare, nel senso preteso dalla normativa, l’originario incarico conferito
alla KPMG SPA. Al fine di consentire di redigere una propria relazione coerente con il nuovo
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schema di legge, l’Assemblea del 29 giugno 2009 ha deliberato, con parere favorevole del Collegio
Sindacale la predetta integrazione, fissandone anche il compenso.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Come noto la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) “Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” con l’inserimento nel TUF dell’art. 154 bis ha
introdotto nell’organizzazione aziendale delle Società quotate in Italia, la figura del Dirigente
Preposto a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione
contabile dell’impresa.
Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure contabili e amministrative per la formazione
del bilancio e attesta, con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e al bilancio
consolidato, l’adeguatezza del sistema di controllo interno, relativamente alle procedure
amministrativo contabili e l’effettiva applicazione delle stesse nel corso del periodo cui si riferiscono
i documenti contabili. L’attestazione è resa unitamente al Consiglio di Amministrazione. Lo stesso
Dirigente Preposto per gli atti, le comunicazioni e l’informativa contabile (anche infrannuale) del
Gruppo diffusi al mercato predispone altresì una dichiarazione che ne attesta la corrispondenza ai
libri, alle scritture contabili ed alle risultanze documentali.
In data 11 febbraio 2008, la Banca ha approvato un Modello Interno di Governo Amministrativo
Finanziario, valido al fine della predisposizione delle attestazioni richieste dal TUF (modificato dalla
citata L262/2005) che sono volte ad attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
procedure amministrativo-contabili utilizzate per la formazione del bilancio e dell’informativa
finanziaria, la rispondenza dello stesso bilancio ai libri e alle scritture contabili e la sua idoneità a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economicofinanziaria dell’emittente.
Tale modello è stato aggiornato con una ulteriore delibera assunta nel Consiglio di
Amministrazione del 4 Marzo 2009.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2008, è stato nominato Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fissandone anche il compenso, il
Dirigente Paola Piermarini, che ha sostituito il precedente incaricato Sandro Martinelli, Vice
Direttore Generale della Banca collocato in quiescenza.
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
Con delibera del 10 giugno 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.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2007 è stato approvato il Regolamento
del processo di Market Abuse.
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Il Registro, tempo per tempo, è stato aggiornato sia nella sezione dinamica sia nella sezione
permanente con le modifiche conseguenti alle variazioni riguardanti i soggetti ritenuti rilevanti ai fini
della disciplina del Market Abuse. A supporto dell’attività, è stata definita una procedura informatica
che sostituisce gli attuali registri cartacei e che evidenzia, in modo automatizzato, eventuali
operazioni, potenzialmente sospette, ed è stata varata una procedura interna per la trattazione di
tali tipologie di operazione.
Attraverso l’utilizzo della predetta procedura informatica si è anche avviata un’attività di
monitoraggio dei flussi informativi connessi all’applicazione della disciplina del Market Abuse.
DISCIPLINA DELL’INTERNAL DEALING
Con deliberazione del 29 giugno 2009, il Consiglio di Amministrazione, allineandosi alle novità
introdotte dalla normativa, ha modificato il “Codice Internal Dealing” già adottato con precedente
delibera del 23 dicembre 2002 e successive modifiche, pubblicandolo nel sito internet della Banca
www.bpspoleto.it I investor relations I corporate governance.
La ratio delle norme disciplinanti la materia, è di garantire la trasparenza sulle operazioni aventi ad
oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti
aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate (art. 114 del TUF
e artt. da 152-sexies a 152-octies Regolamento Emittenti Consob)
Pertanto, alla luce delle novità introdotte dalla normativa, si è ritenuto opportuno riformulare la
definizione di “operazioni rilevanti”, nonché introdurre ulteriori operazioni che costituiscono/non
costituiscono oggetto di comunicazione. E’ stata, infine, prevista la limitazione all’effettuazione di
operazioni (cosiddetto blacking periods).
Durante il primo semestre 2009, in occasione dell’aumento di capitale conclusosi il 29 giugno 2009,
sono state segnalate complessivamente n 4 operazioni, rientranti nella predetta tipologia che sono
state oggetto di apposita comunicazione alla Consob.
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 Organi Sociali, Legale e Compliance.
Nel marzo 2008 è stata inoltre istituita la funzione di “INVESTOR RELATOR” che riferisce al
Direttore Generale, incaricata della gestione dei rapporti con gli investitori.
Responsabile, ad interim, della predetta Funzione è stata nominata la Dirigente Paola Piermarini
che, tra l’altro, ha il compito di presidiare le attività di comunicazione finanziaria e mantenere le
relazioni con le Società di Rating.
La suddetta funzione cura i rapporti con i media e i mezzi d’informazione; mantiene i rapporti ed
organizza incontri con gli analisti e con gli investitori istituzionali, costantemente relazionando l’Alta
Direzione sulle osservazioni eventualmente da questi fatte pervenire.
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Fermo restando che in ossequio al disposto normativo i rapporti obbligatori in essere con gli
Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale debbono essere deliberati ai sensi dell’art. 2391
c.c. ed art. 136 del T.U. Bancario, il Consiglio di Amministrazione, ha emanato uno specifico
Regolamento (assunto in data 27 novembre 2006 e poi adeguato in data 30 marzo 2009), per
disciplinare nel dettaglio sia le operazioni con parti correlate riservate alla competenza del
Consiglio di Amministrazione, sia quelle nelle quali il Consiglio stesso deve essere informato se
compiute da organi delegati.
Al riguardo, distinguendo sulla base della seguente duplice definizione: (i) operazioni “ significative”
quando possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale; e (ii) operazioni
“rilevanti”, quando abbiano, invece, un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e
presentino tratti di atipicità e/o inusualità.
Tali operazioni sono:
−

Operazioni “significative”: le operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di
realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla
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completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società e che,
peraltro, debbono obbligatoriamente formare oggetto di informativa al mercato, nei termini e
con le modalità di cui all'art. 71 bis del regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche e integrazioni.
È comunque da intendersi “significativa” l’operazione in cui il controvalore dell’operazione
medesima risulti superiore ad almeno uno dei seguenti parametri:
a.

10% dell’utile ante imposte della Società;

b.

1% del Patrimonio di Vigilanza della Società,

quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio pubblicato.
−

Operazioni “rilevanti”: le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e
finanziario e che presentano tratti di atipicità e/o inusualità in quanto (i) non rientrano nella
gestione ordinaria degli affari sociali; ovvero (ii) sono effettuate a condizioni, in termini
sostanziali, non conformi a quelle usualmente applicate dalla Società nei confronti della
clientela e dei dipendenti; ovvero (iii) presentano elementi di criticità in relazione ad altri aspetti
dell’operazione; ovvero (iv) le operazioni con parti correlate "ad incaglio", "in sofferenza", "in
ristrutturazione" o "ristrutturate".

Si considerano in ogni caso come aventi “significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario”
le operazioni che, nel sistema delle autonomie deliberative tempo per tempo vigenti, richiedono un
livello di competenza autorizzativa non inferiore a quello attribuito al Direttore Generale.
In data 10 giugno 2009 è stato predisposto un documento informativo (redatto ai sensi dell’art. 71bis Regolamento Emittenti Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato, in conformità all’allegato 3B, schema n.4) relativo alla rimodulazione della
tipologia di garanzia reale a favore di Banca Popolare di Spoleto SpA riguardante un’operazione di
finanziamento per complessivi € 5.250.000,00 concesso da Banca Popolare di Spoleto SpA a
favore della Società SCS Gestioni Immobiliari S.r.l. controllata interamente dalla Spoleto Credito e
Servizi Soc.Coop., società quest’ultima che detiene una partecipazione di controllo nella Banca
Popolare di Spoleto SpA.
I termini della predetta operazione sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Banca
Popolare di Spoleto SpA in data 11 maggio 2009, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
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 e dello IAS 24), sono in essere
al 30 giugno 2009 affidamenti per complessivi per € 77,1 milioni (con un utilizzo complessivo di €
37,2 milioni) e rapporti di deposito, a titolo di raccolta diretta, per € 130,6 milioni e rapporti di
deposito, a titolo di raccolta indiretta, per € 132,4 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.
ACQUISTO AZIONI PROPRIE
L’Assemblea, nella seduta del 21 aprile 2008, ha autorizzato l’acquisto sui mercati regolamentati di
azioni proprie entro un massimale di n. 110.000 di azioni (pari a ca. 0,50% del monte titoli in
circolazione alla data), nonché la vendita di tutte o parte delle azioni proprie acquistate, anche
prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, prefissando dei limiti di prezzo.
Tale operazione, che risponde all’esigenza di accrescere ulteriormente la considerazione degli
investitori nella Banca, è finalizzata essenzialmente a migliorare la liquidità del titolo sul mercato,
favorendo il regolare andamento delle negoziazioni e rafforzando la stabilità della quotazione nelle
fasi più delicate delle contrattazioni esclusivamente sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
per quanto ovvio, nell’assoluto rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento ed in
particolare secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei
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mercati stessi, con le modalità previste dall’art.144-bis comma 1 punto b) del Regolamento
Emittenti n. 11971/99.
Al 30 giugno 2009, la Banca non deteneva azioni in portafoglio della controllante Spoleto Credito e
Servizi Società Cooperativa; deteneva, invece, n. 530.000 azioni della controllante Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. e 40.387 azioni proprie (pari a circa lo 0,14% del capitale risultante a
seguito del recente aumento), acquistate in attuazione del piano sopra descritto.
REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
In ottemperanza alle già citate Disposizioni di Vigilanza, che prevedono, tra l'altro, che adeguati
meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli Amministratori e del management della
Banca possono favorire la competitività ed il governo delle imprese bancarie, è stato approvato
dall’Assemblea del 29 giugno 2009 il documento “Politiche di Remunerazione" della Banca
Il recepimento delle citate Disposizioni ha comportato la variazione dell’art. 6 dello Statuto Sociale
con l’introduzione della previsione normativa che riserva all’Assemblea l’approvazione delle
politiche di remunerazione nonché degli eventuali piani basati su strumenti finanziari a favore dei
Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di
lavoro subordinato.
In particolare, dall’approvazione delle politiche degli eventuali piani deve risultare la coerenza degli
stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche con la
previsione di un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della
remunerazione, nonché, per quest’ultime, di sistemi di ponderazione per il rischio e di meccanismi
volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.
Inoltre, è stato previsto che l’Assemblea sia adeguatamente informata sulla attuazione delle
politiche di remunerazione attraverso una relazione di tipo prevalentemente quantitativo con
particolare riguardo alle componenti variabili e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti.
L'attuazione delle medesime politiche è sottoposta alla verifica della Funzione Compliance, in linea
con quanto previsto dalle Disposizioni.
La Banca non ha istituito il “comitato per la remunerazione” che, peraltro, allo stato, avrebbe solo
funzioni propositive, restando il potere deliberativo in capo all’Assemblea ed al Consiglio di
Amministrazione esclusivamente per gli Amministratori investiti di particolare cariche nella struttura
statutaria (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Segretario del Consiglio di
Amministrazione). I meccanismi di retribuzione risultano comunque coerenti con la prudente
gestione del rischio e con le strategie di medio-lungo periodo fissate dalla banca.
Infatti, nella determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione si è avuto
riguardo ai compensi percepiti da esponenti di banche aventi dimensioni e caratteristiche analoghe
alla Banca Popolare di Spoleto, posizionandosi nella fascia medio bassa; per gli Amministratori i
compensi non sono in alcun modo collegati al raggiungimento di risultati economici.
Parimenti nella determinazione della parte fissa dei compensi del Direttore Generale si è avuto
riguardo ai compensi percepiti da analoghe figure in banche di dimensioni e caratteristiche
analoghe alla nostra, anche in questo caso, posizionandosi nella fascia medio bassa. La parte
variabile del compenso del Direttore Generale, collegata al raggiungimento di prefissati risultati
economici, può arrivare fino al 50% ma di norma non supera il 30 % del compenso complessivo.
Per quanto attiene agli altri Dirigenti dell’Istituto ed a tutto il personale dipendente, i compensi
fanno riferimento al C.C.N.L. di categoria.
L’adozione della “policy” ha invece introdotto elementi di incentivazione di medio lungo periodo per
la categoria dei Dirigenti al fine di ridurre l’enfasi sui risultati di breve periodo in favore del
consolidamento strategico, economico e finanziario di medio lungo termine.
Nessun piano di remunerazione sotto forma di “stock option” è stato attivato né per gli
Amministratori, Direttore Generale o alcun altro dipendente della Banca
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione H.
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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - MIFID
Come noto, il settore è stato interessato da profonde innovazioni a seguito dell'introduzione dal 1°
novembre 2007 della Direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (qui di seguito,
Direttiva MiFID dall’acronimo inglese che sta per Markets in Financial Instruments Directive).
Le principali novità introdotte con la Direttiva MiFID possono essere così sintetizzate:
•

l’eliminazione della facoltà, per gli Stati membri, di imporre agli intermediari l’obbligo di
negoziare sui mercati regolamentati (c.d. “concentrazione degli scambi”), con l’introduzione
della possibilità per le banche di eseguire in conto proprio anche gli ordini su titoli azionari
(c.d. internalizzazione), nel rispetto di requisiti di trasparenza quando l’internalizzazione
avviene in condizioni di sistematicità, frequenza e organizzazione

•

la nuova disciplina della best execution, valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari
(azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), che prevede che si debba
garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile (best execution), inteso
come insieme di fattori (ad es. prezzo, costi, velocità), selezionando ex ante un novero di sedi
di esecuzione (mercati, sistemi multilaterali, internalizzatori) e scegliendo, ordine per ordine,
quella “migliore”. L’intermediario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare al cliente, ex post,
l’effettivo ottenimento del miglior risultato possibile

•

l’introduzione di obblighi di trasparenza verso il pubblico pre e post negoziazione in capo alle
sedi di esecuzione e di obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale da parte degli
intermediari per tutti gli scambi su strumenti finanziari quotati

•

una nuova classificazione della clientela (divisa in controparti qualificate, clientela
professionale e clientela retail) con la disapplicazione di talune regole di condotta a carico
degli intermediari allorquando i loro clienti siano controparti qualificate o clienti professionali;
la possibilità per il cliente di richiedere, anche operazione per operazione, di essere
considerato con un differente status

•

l’elevazione della consulenza a servizio di investimento principale e la contestuale
diminuzione di informazioni a favore del cliente nell’ambito della consulenza strumentale alla
fornitura di altri servizi di investimento

•

la possibilità, per determinati servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti
finanziari c.d. “non complessi”, di non fornire alcuna informazione al cliente, né svolgere alcun
controllo di adeguatezza

•

l’introduzione di una nuova disciplina in materia di conflitti di interesse che prevede un
rafforzamento delle regole interne per gestire i conflitti medesimi; la necessità di informare il
cliente, fra le altre cose, della politica aziendale di gestione dei conflitti

•

l’introduzione di una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements), che prevede fra
l’altro l’obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da
controparti terze e dimostrare che tali incentivi non danneggino la qualità del servizio fornito al
cliente, bensì sono volti ad accrescerla

•

l’elevazione dell’attività di studi e ricerche a rango di servizio accessorio con l’introduzione di
precise regole in tema di organizzazione interna in caso di produzione di ricerche da parte
dell’intermediario, nonché norme riguardanti la diffusione degli studi, anche se realizzati da
parti terze rispetto alla banca

•

il rafforzamento del sistema dei controlli interni, mediante l’introduzione di nuovi livelli di
controllo e di un complesso di regole più articolate circa le modalità di svolgimento delle
diverse attività di controllo, con alcune deroghe in ragione delle dimensioni e della
complessità delle attività svolte dai singoli intermediari

Nel primo semestre 2009 è proseguita l’attività di monitoraggio dei lavori di profilatura della
clientela, con periodiche rilevazioni andamentali.
In particolare, si rileva il raggiungimento pressoché completo dell’obiettivo di riprofilatura per le
Gestioni Patrimoniali e per i rapporti di Amministrazione e Custodia (anche se la percentuale di
questi ultimi è più bassa a causa principalmente della inoperatività di parte della clientela)
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Gran parte delle difficoltà interpretative che avevano caratterizzato il periodo iniziale, peraltro
comuni a tutto il sistema bancario, si sono risolte, consentendo di completare la rivisitazione delle
principali Norme Operative di riferimento, concernenti l’operatività c/terzi con la clientela da parte
delle strutture periferiche.
Per completare l’aggiornamento del quadro normativo, a inizio 2009 è stata avviata un’attività di
ricognizione dei processi e di razionalizzazione della normativa aziendale.
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Come previsto dal D. Lgs. 196/2003 nel corso del primo semestre 2009 è stato approvato
l’aggiornamento relativo al Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Tale Documento è un atto dichiarativo interno della Banca che riporta, tra l’altro, le misure di
sicurezza adottate. Esso è a disposizione per eventuali accertamenti da parte delle competenti
Autorità e può essere utilizzato dal Titolare nei confronti di terzi, ove richiesto, per dimostrare la
completezza delle misure di sicurezza adottate.

I FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 8 luglio 2009 il dott. Giorgio Raggi, si è dimesso, per motivi personali, dalla carica di Vice
Presidente e da componente del Consiglio di Amministrazione.

L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il primo semestre 2009 è stato caratterizzato dal trasferimento sull’economia reale delle profonde
tensioni, manifestatesi nel corso dell’esercizio precedente sui mercati finanziari sia a livello
internazionale che in Italia.
Nonostante la contrazione dei margini unitari, determinata prevalentemente dalla crescita della
pressione concorrenziale, e i consistenti accantonamenti a fronte di deterioramento crediti connessi
alla citata crisi dell’economia reale il primo semestre 2009 ha visto conseguire risultati patrimoniali
ed economici più che soddisfacenti.
Lo scenario macroeconomico resta comunque caratterizzato da grande incertezza e, nonostante i
deboli segnali di ripresa, da un marcato rallentamento dell'economia mondiale, fenomeni che anche
nella seconda parte dell’anno potrebbero riflettersi sia sulla dinamica dei ricavi che nella qualità del
credito. In tale contesto, la Banca conferma il suo impegno nel perseguire gli obiettivi del piano
industriale 2008-2010, sia in termini di consolidamento della propria posizione commerciale che in
termini di perseguimento dei risultati economico-patrimoniali.
************
INFORMATIVA AI SENSI DEL DOCUMENTO CONGIUNTO N°2 BANCA D’ITALIA, CONSOB E
ISVAP DEL 6 FEBBRAIO 2009
In particolare, per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale, si segnala che tenuto
conto del Documento n. 2 del 6 febbraio 2009 emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e
Isvap avente per oggetto “informazioni da fornire nella relazione finanziaria sulla continuità
aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzioni di valore delle attività e sulle incertezze
nell’utilizzo di stime”, la Banca ha attentamente valutato le incertezze relative al prevedibile futuro e
che le stime e le proiezioni fatte in merito alle principali grandezze economico-patrimoniali, nel tener
conto di possibili mutamenti nelle condizioni economiche e di mercato, dimostrano che non sussiste
alcun dubbio relativo alla continuità aziendale della stessa Banca.
Spoleto, 26 Agosto 2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Bilancio semestrale
abbreviato
operazioni con parti correlate
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Schemi di Bilancio
semestrale abbreviato
politiche contabili
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo
10

Cassa e disponibilità liquide

20

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

17.109.246

24.020.819

14.434.397

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

177.936.278

186.560.693

401.018.084

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

219.907.219

201.893.742

78.584.567

60

Crediti verso banche

162.587.312

107.612.829

31.834.771

70

Crediti verso clientela

2.105.818.655

2.087.171.119

1.994.041.408

80

Derivati di copertura

10.225.420

9.851.716

7.112.387

110

Attività materiali

43.166.490

39.970.450

37.649.563

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

137.226
-

161.327
-

141.093
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

15.502.214
4.601.276

21.766.670
11.657.197

11.142.794
4.136.471

10.900.938

10.109.473

7.006.323

Altre attività

65.274.380

63.079.547

69.736.818

2.817.664.440

2.742.088.912

2.645.695.882

150

Totale dell'attivo
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Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto
(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

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

75.761.464

36.219.395

87.731.911

1.571.047.667

1.517.606.956

1.367.318.455

846.915.111

907.578.322

902.343.402

1.500.921

1.954.841

3.241.748

Derivati di copertura

15.783.974

17.995.340

8.120.092

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

7.905.078
6.825.434
1.079.644

12.499.218
11.857.073
642.145

6.025.085
5.311.334
713.751

100

Altre passività

70.780.148

63.396.661

88.856.804

110

Trattamento di fine rapporto del personale

11.316.092

11.955.043

12.013.969

120

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

7.074.985
7.074.985

5.559.005
5.559.005

5.620.647
5.620.647

(3.170.087)

(1.661.237)

130

Riserve da valutazione

160

Riserve

34.862.935

30.024.161

30.129.161

170

Sovrapprezzi di emissione

84.674.920

67.934.517

67.934.517

180

Capitale

84.487.861

62.136.900

62.136.900

190

Azioni proprie (-)

200

Utile (Perdita) d'esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

160.100

(241.877)

(222.177)

(120.703)

5.635.061

10.620.817

6.005.131

2.817.664.440

2.742.088.912

2.645.695.882
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Conto Economico
(in unità di euro)

Voci del conto economico
10
20

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

30.06.2009

30.06.2008

Delta %

66.598.828
(27.328.418)

78.318.750
(39.565.558)

-15,0%
-30,9%

30

Margine di interesse

39.270.410

38.753.192

40
50

Commissioni attive
Commissioni passive

15.539.691
(1.022.844)

15.751.509
(1.168.977)

-1,3%
-12,5%

60

Commissioni nette

14.516.847

14.582.532

-0,5%

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

138.867
3.590.065
(403.315)
941.244
(28)
850.667
90.605
-

1,3%

73.498
88,9%
(1.952.781)
-283,8%
(3.915) 10201,8%
58.072
1520,8%
--15.411
5419,9%
--42.661
112,4%
---

120

Margine di intermediazione

58.054.118

51.510.598

12,7%

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

(9.498.223)
(9.167.348)
(330.875)
-

(5.522.246)
(5.522.246)
-

72,0%
66,0%
-------

140

Risultato netto della gestione finanziaria

48.555.895

45.988.352

150

160
170
180
190

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

(39.756.782)
(22.537.122)
(17.219.660)
(1.833.569)
(984.015)
(24.101)
4.271.330

(37.305.811)
(20.542.109)
(16.763.702)
(468.414)
(1.040.431)
(23.654)
3.969.223

6,6%
9,7%
2,7%
291,4%
-5,4%
1,9%
7,6%

200

Costi operativi

(38.327.137)

(34.869.087)

9,9%

210
220
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

5,6%

-

-

---

-

-

---

5.399

105

-----

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

10.234.157

11.119.370

-8,0%

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(4.599.096)

(5.114.239)

-10,1%

5.635.061

6.005.131

-

-

5.635.061

6.005.131

30.06.2009
0,26
0,26
0,26
0,26
-

30.06.2008
0,27
0,27
0,27
0,27
-

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

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

63

-6,2%
---6,2%

Prospetto della redditività complessiva
(in unità di euro)

Voci
10

Utile (Perdita) del periodo

30.06.2009

30.06.2008

5.635.061

6.005.131

Delta %
-6,2%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20

Attività finanziarie disponibili per la vendita
di cui:
- Titoli di debito
- Titoli di capitale

3.330.187

(405.081)

-922,1%

3.330.118

(405.012)

-922,2%

69

(69)

-200,0%

30

Attività materiali

-

-

---

40

Attività immateriali

-

-

---

50

Copertura di investimenti esteri:

-

-

---

60

Copertura di flussi finanziari:

-

-

---

70

Differenze di cambio:

-

-

---

80

Attività non correnti in via di dismissione

-

-

---

90

Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti

-

-

---

-

-

---

100

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto

110

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

3.330.187

120

Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

8.965.248

64

(405.081)
5.600.050

-922,1%
60,1%

65

Patrimonio Netto

167.324.131

10.620.817

(222.177)

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

(3.339.417)

a) disponibili per la vendita

Utile (Perdita) di periodo

Azioni proprie

Strumenti di capitale

Riserve da
Valutazione:

b) altre

-

30.024.161

a) di utili

Riserve:

-

62.136.900

67.934.517

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.324.131

10.620.817

(222.177)

-

169.330

-

(3.339.417)

-

30.024.161

67.934.517

-

62.136.900

Esistenze al Modifica saldi Esistenze al
31.12.2008
apertura
01.01.2009

-

-

-

-

(5.051.187)

-

-

-

-

-

-

5.051.187

Riserve

(5.569.630)

(5.569.630)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

(212.413)

-

-

-

-

-

-

-

(212.413)

-

-

-

Variazioni di
riserve

Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto – 1° Semestre 2009

39.091.364

-

-

-

-

-

-

-

-

16.740.403

-

22.350.961

(19.700)

-

(19.700)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
proprie azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.965.248

5.635.061

-

-

-

-

3.330.187

-

-

-

-

-

Redditività
complessiva
Stock option 1°_Sem. 2009

209.579.000

5.635.061

(241.877)

-

169.330

-

(9.230)

-

34.862.935

84.674.920

-

84.487.861

Patrimonio
Netto al
30.06.2009

(in unità di euro)

66

Patrimonio Netto

167.477.306

10.580.438

-

Azioni proprie

Utile (Perdita) di periodo

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

(1.425.486)

a) disponibili per la vendita

Strumenti di capitale

Riserve da
Valutazione:

b) altre

-

28.081.607

a) di utili

Riserve:

-

62.136.900

67.934.517

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.477.306

10.580.438

-

-

169.330

-

(1.425.486)

-

28.081.607

67.934.517

-

62.136.900

Esistenze al Modifica saldi Esistenze al
31.12.2007
apertura
01.01.2008

-

-

-

-

(2.047.554)

-

-

-

-

-

-

2.047.554

Riserve

(8.532.884)

(8.532.884)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni di
riserve

Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto – 1° Semestre 2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(120.703)

-

(120.703)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
proprie azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.600.050

6.005.131

-

-

-

-

(405.081)

-

-

-

-

-

Redditività
complessiva
Stock option 1°_Sem. 2008

164.423.769

6.005.131

(120.703)

-

169.330

-

(1.830.567)

-

30.129.161

67.934.517

-

62.136.900

Patrimonio
Netto al
30.06.2008

(in unità di euro)

Rendiconto Finanziario
metodo indiretto
30.06.2009

30.06.2008

21.436.218

20.230.471

5.635.061

6.005.131

(1.869.160)
403.315
11.056.250
1.008.116
1.833.569
2.024.283

2.469.224
3.915
6.776.280
1.064.085
468.414
1.387.849

1.344.784

2.055.573

A. ATTIVITA' OPERATIVA
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

(95.805.013)

(130.962.682)

8.770.137
(14.545.856)
(14.885.314)
(40.547.356)
(32.402.147)
(2.194.477)

(2.144.347)
(41.945.143)
(1.043.302)
21.736.373
(109.828.267)
2.262.004

38.129.845

111.814.843

6.779.790
32.743.278
53.791.395
(60.115.630)
4.931.012

16.720.577
(36.288.080)
71.856.986
53.803.408
99.800
5.622.152

(36.238.950)

1.082.632

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
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
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81.550

(128.317)

81.550
-

(128.317)
-

(4.256.207)

(2.253.281)

(4.256.207)
-

(2.197.909)
(55.372)
-

(4.174.657)

(2.381.598)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
emissione/acquisti di azioni proprie
emissione/acquisti di strumenti di capitale
distribuzione dividendi e altre finalità

39.071.664
(5.569.630)

(120.703)
(8.532.885)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

33.502.034

(8.653.588)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(6.911.573)

(9.952.554)

30.06.2009

30.06.2008

Riconciliazione

Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo

24.020.819

24.386.951

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo

(6.911.573)

(9.952.554)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

17.109.246

14.434.397

68

Note integrative
ed esplicative
operazioni con parti correlate
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Parte A
Politiche contabili
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PARTE A – Politiche Contabili
A1 - PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali
Ai sensi dell’art 154-ter del T.U.F. e del Regolamento Emittenti n. 11971/99 e successive modifiche, la
presente relazione finanziaria semestrale è redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed i relativi documenti interpretativi (IFRIC e
SIC), omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19
luglio 2002. Tale regolamento è stato recepito in Italia con il DLgs n. 38 del 28 febbraio 2005.
Per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili Internazionali si è fatto anche riferimento al
“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (Framework) dell’International
Accounting Standard Board (IASB), benchè non omologato.
Come richiesto dall’art 81 del citato Regolamento Emittenti n. 11971/99, il contenuto della presente
relazione finanziaria semestrale è conforme allo IAS 34 (Bilanci infrannuali); inoltre, in base al paragrafo 10
del citato principio, la Banca si è avvalsa della facoltà di redigere la relazione semestrale in versione
sintetica.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
I principi contabili adottati nel bilancio semestrale abbreviato sono invariati rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del bilancio d’esercizio 2008, al quale si rimanda per maggiori dettagli, opportunamente integrati
dai principi contabili, dagli emendamenti e dalle interpretazioni la cui applicazione è divenuta obbligatoria a
partire dalla presente semestrale che vengono illustrati al paragrafo successivo.
Ai sensi dell’art 154-ter del T.U.F. e dello IAS 34 (Bilanci intermedi), la relazione finanziaria semestrale è
costituita da:
il bilancio semestrale abbreviato (composto dagli schemi di stato patrimoniale, conto economico, dal
prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario e dalle note integrative ed esplicative);
da una relazione intermedia sulla gestione.
Per la compilazione della presente relazione semestrale si è fatto riferimento agli schemi emanati dalla
Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, esponendo dati comparativi al 30 giugno e al
31 dicembre dell’anno precedente per i valori patrimoniali e al corrispondente periodo precedente per i dati
economici.
La moneta di conto è l’euro, i valori sono espressi in migliaia di euro, se non diversamente indicato.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento della relazione semestrale
Si rinvia a quanto contenuto nella relazione sulla gestione
Sezione 4 – Altri aspetti
Si rinvia a quanto contenuto nella relazione sulla gestione

A2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
I principi contabili
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 2009 sono gli stessi utilizzati per la
redazione del Bilancio d’impresa al 31 dicembre 2008, al quale si rimanda per maggiori dettagli,
opportunamente integrati dai principi contabili, dagli emendamenti e dalle interpretazioni la cui applicazione
è divenuta obbligatoria a partire dalla presente semestrale.
Di seguito vengono illustrate le fattispecie più rilevanti:
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Versione rivista dello IAS 23 – “Oneri finanziari”.
Nella nuova versione del principio è stata rimossa l’opzione secondo cui è possibile rilevare
immediatamente a conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per cui normalmente
trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita. Il principio
deve essere applicato in modo prospettico agli oneri finanziari relativi ai beni capitalizzati a partire dal 1°
gennaio 2009. L’entrata in vigore del nuovo principio non ha avuto impatti sulla presente semestrale.
Emendamento all’IFRS 2 – “Condizioni di maturazione e cancellazione”.
Ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le condizioni di servizio e le
condizioni di performance possono essere considerate delle condizioni di maturazione dei piani.
L’emendamento chiarisce inoltre che, in caso di annullamento del piano, occorre applicare lo stesso
trattamento contabile sia che esso derivi dalla società, sia che esso derivi dalla controparte.
L’entrata in vigore del nuovo principio non ha avuto impatti sulla presente semestrale.
Interpretazione IFRIC 13 – “Programmi di fidelizzazione dei clienti”.
L’interpretazione disciplina il trattamento contabile dei programmi di fidelizzazione della clientela, ovvero
quei programmi in cui per effetto di acquisti di beni e servizi dell’entità sono assegnati “crediti” o “punti” che
danno il diritto, soddisfatte certe condizioni, di ricevere premi ovvero beni o servizi gratuiti o a prezzi
scontati. Il trattamento contabile consiste nello stanziamento di una passività in contropartita a una
riduzione dei ricavi nel periodo di assegnazione dei “punti”; l’iscrizione di tali ricavi è rinviata al momento di
assegnazione del premio; con tale atto si estingue anche la passività.
L’entrata in vigore del nuovo principio non ha avuto impatti sulla presente semestrale.
Versione rivista dello IAS 1 – “Presentazione del bilancio”.
La nuova versione del principio richiede che tutte le variazioni generate da transazioni con i soci siano
presentate in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tutte le transazioni generate con soggetti
terzi devono invece essere esposte in un unico prospetto (“comprehensive income”) oppure in due
prospetti separati (conto economico e prospetto della redditività complessiva). In ogni caso, le variazioni
generate da transazioni con i terzi non possono essere rilevate nel prospetto delle variazioni del patrimonio
netto. Il nuovo principio è stato applicato nella presente semestrale, scegliendo l’opzione di presentare due
prospetti separati, il “conto economico” ed il “prospetto della redditività complessiva”.
Emendamento “Strumenti finanziari puttable e obbligazioni derivanti al momento della
liquidazione”.
L’emendamento modifica lo IAS 32 – “Strumenti finanziari: Presentazione” e lo IAS 1 – “Presentazione del
Bilancio”.
In particolare, si richiede alle società di classificare come strumenti di equity gli strumenti finanziari di tipo
puttable e gli strumenti finanziari che impongono alla società un’obbligazione a consegnare ad un terzo
una quota di partecipazioni nelle attività della società. L’entrata in vigore del nuovo principio non ha avuto
impatti sulla presente semestrale.
Emendamento all'IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard” e allo
IAS 27 “Bilancio consolidato e separato - Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a
controllo congiunto e in società collegate”.
L’emendamento stabilisce che, in caso di prima applicazione degli IFRS, è possibile, in sede di bilancio
separato e in aggiunta ai criteri già esistenti, rappresentare le partecipazioni in società controllate,
sottoposte ad influenza notevole e al controllo congiunto, ad un costo sostitutivo (deemed cost)
rappresentato o dal fair value alla data di transizione del bilancio separato agli IAS/IFRS o dal valore
contabile secondo i principi contabili originari (es. IT GAAP). La scelta può essere fatta su base individuale.
L’emendamento riguarda anche lo IAS 27 e in particolare, il trattamento dei dividendi e delle partecipazioni
nel bilancio separato; infatti, con tale modifica le distribuzioni di utili, anche quelli pre-acquisizione, sono
contabilizzate a conto economico nel bilancio individuale al momento in cui matura il diritto al dividendo.
Quindi viene meno l’obbligo di imputare le distribuzioni di dividendi pre-acquisizione a riduzione del valore
della partecipazione. Di contro, è stato introdotto nello IAS 36 un nuovo indicatore di impairment per la
valutazione delle partecipazioni che tiene conto di questo fenomeno. L’entrata in vigore del nuovo principio
non ha impatti sulla presente semestrale.
Progetto “Improvements to International Financial Reporting Standards”.
Di seguito vengono citate quelle variazioni la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2009 e
che comportano un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio,
tralasciando invece quelle che determinano solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con
effetti minimi in termini contabili.
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a) IAS 1 – Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007): la modifica richiede che le attività e passività
derivanti da strumenti finanziari derivati che non sono detenuti ai fini della negoziazione siano classificati in
bilancio distinguendo tra attività e passività correnti e non correnti.
b) IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari: la modifica stabilisce che le imprese il cui business
caratteristico è il renting devono riclassificare nel magazzino i beni che cessano di essere locati e sono
destinati alla vendita e, conseguentemente, i corrispettivi derivanti dalla loro cessione devono essere
riconosciuti come ricavi. I corrispettivi pagati per costruire o acquistare beni da locare ad altri, nonché i
corrispettivi incassati dalla successiva vendita di tali beni costituiscono, ai fini del rendiconto finanziario,
flussi di cassa derivanti dalle attività operative (e non dalle attività di investimento).
c) IAS 19 – Benefici ai dipendenti: l’emendamento deve essere applicato dal 1° gennaio 2009 in modo
prospettico alle variazioni nei benefici intervenute successivamente a tale data e chiarisce la definizione di
costo/provento relativo alle prestazioni di lavoro passate e stabilisce che in caso di riduzione di un piano,
l’effetto da imputarsi immediatamente a conto economico deve comprendere solo la riduzione di benefici
relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto derivante da eventuali riduzioni legato a periodi di servizio
passati deve essere considerato un costo negativo relativo alle prestazioni di lavoro passate. Il Board,
inoltre, ha rielaborato la definizione di benefici a breve termine e di benefici a lungo termine e ha modificato
la definizione di rendimento delle attività stabilendo che questa voce deve essere esposta al netto di
eventuali oneri di amministrazione che non siano già inclusi nel valore dell’obbligazione.
d) IAS 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici: la modifica, che deve essere
applicata in modo prospettico dal 1° gennaio 2009, stabilisce che i benefici derivanti da prestiti dello stato
concessi ad un tasso di interesse molto inferiore a quello di mercato devono essere trattati come contributi
pubblici e quindi seguire le regole di riconoscimento stabilite dallo IAS 20.
e) IAS 23 – Oneri finanziari: la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, ha rivisitato la
definizione di oneri finanziari.
f)
IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate: la modifica, che deve essere applicata (anche solo
prospetticamente) dal 1° gennaio 2009, stabilisce che nel caso di partecipazioni valutate secondo il metodo
del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore non deve essere allocata alle singole attività (e in
particolare all’eventuale goodwill) che compongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore
della partecipata nel suo complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di
valore, tale ripristino deve essere riconosciuto integralmente.
g) IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate, e IAS 31 – Partecipazioni in joint ventures: tali
emendamenti prevedono che siano fornite informazioni aggiuntive anche per le partecipazioni in imprese
collegate e joint venture valutate al fair value secondo lo IAS 39. Coerentemente sono stati modificati
l’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative e lo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in
bilancio.
h) IAS 29 – “Informazioni contabili in economie iperinflazionate”: la precedente versione del
principio non rifletteva il fatto che alcune attività o passività potrebbero essere valutate in bilancio sulla
base del valore corrente anziché del costo storico.
i)
IAS 36 – “Perdite di valore di attività”: la modifica prevede che siano fornite informazioni aggiuntive
nel caso in cui la società determini il valore recuperabile delle cash generating unit utilizzando il metodo
dell’attualizzazione dei flussi di cassa.
j)
IAS 38 – “Attività immateriali”: la modifica stabilisce il riconoscimento a conto economico dei costi
promozionali e di pubblicità. Inoltre, stabilisce che nel caso in cui l’impresa sostenga oneri aventi benefici
economici futuri senza l’iscrizione di attività immateriali, questi devono essere imputati a conto economico
nel momento in cui l’impresa stessa ha il diritto di accedere al bene, se si tratta di acquisto di beni, o in cui
il servizio è reso, se si tratta di acquisto di servizi. Inoltre, il principio è stato modificato per consentire alle
imprese di adottare il metodo delle unità prodotte per determinare l’ammortamento delle attività immateriali
a vita utile definita.
k) IAS 39 – “Strumenti finanziari - rilevazione e valutazione”: l’emendamento chiarisce come deve
essere calcolato il nuovo tasso di rendimento effettivo di uno strumento finanziario al termine di una
relazione di copertura del fair value; chiarisce, inoltre, che il divieto di riclassificare nella categoria degli
strumenti finanziari con adeguamento del fair value a conto economico non deve essere applicato agli
strumenti finanziari derivati che non possono più essere qualificati come di copertura o che invece
diventano di copertura. Infine, per evitare conflitti con il nuovo IFRS 8 – Segmenti operativi, elimina i
riferimenti alla designazione di uno strumento di copertura di settore(ex IAS 14).
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l)
IAS 40 – “Investimenti immobiliari”: la modifica, che deve essere applicata in modo prospettico dal
1° gennaio 2009, stabilisce che gli investimenti immobiliari in corso di costruzione rientrano nell’ambito di
applicazione dello IAS 40 anziché in quello dello IAS 16.
Gli “Improvements” sopra descritti non hanno avuto impatti rilevanti sulla presente semestrale.

A3 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
A.3.1 Trasferimenti tra portafogli
A.3.1.1 Attività finanziarie riclassificate: valore contabile, fair value ed effetti sulla redditività
complessiva

I trasferimenti di portafoglio sono stati eseguiti ad ottobre 2008 (con data valuta 1° luglio 2008) a seguito
dell'eccezionale crisi di liquidità che ha colpito i mercati finanziari internazionali rendendo impossibile la
determinazione di un fair value attendibile per moltissimi titoli che hanno cessato di avere un "mercato
attivo".
Allo stato attuale, la banca prevede di recuperare per intero il valore contabile dei titoli trasferiti.
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Parte B
Informazioni sullo
Stato Patrimoniale
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ATTIVO
Sezione 1
Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

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

Totale
30 06 2009
a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale
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Totale
31 12 2008

17.109

24.021

-

-

17.109

24.021

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 2009
quotati

31 12 2008

non quotati

quotati

non quotati

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

65.155

105.467

36.370

73.380

1

14

1

14

65.154

105.453

36.369

73.366

-

400

111

423

224

117

628

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine attivi

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

483

-

483

-

-

175

23.692

45.960

65.862

106.159

61.284

119.763

1

5.914

1

5.513

1
-

5.914
-

1
-

5.513
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5.914

1

5.513

65.863

112.073

61.285

125.276

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
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)
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati di negoziazione

(in migliaia di euro)

Tipologie derivati/attività sottostant

Tassi di
interesse

Valute e oro

Titoli di
capitale

Crediti

Totale

Altro

Totale

30 06 2009 31 12 2008

A. Derivati quotati
1) Derivati finanziari:

1

-

-

-

-

1

1

con scambio di capitale

1

-

-

-

-

1

1

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

5.903

11

-

-

-

5.914

5.503

con scambio di capitale

2

11

-

-

-

13

4

- opzioni acquistate

-

-

-

-

-

-

-

- altri derivati

2

11

-

-

-

13

4

5.901

-

-

-

-

5.901

5.499

268

-

-

-

-

268

280

5.633

-

-

-

-

5.633

5.219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

senza scambio di capitale

2) Derivati creditizi:

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

senza scambio di capitale
- opzioni acquistate
- altri derivati
2) Derivati creditizi:
con scambio di capitale
senza scambio di capitale
Totale (B)

5.903

11

-

-

-

5.914

5.503

Totale (A+B)

5.904

11

-

-

-

5.915

5.504
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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)

30 06 2009
Voci/Valori

1. Titoli di debito

quotati

31 12 2008

non quotati

quotati

non quotati

82.345

67.358

72.221

46.124

-

-

-

-

82.345

67.358

72.221

46.124

605

5.764

811

5.599

605

-

811

-

-

5.764

-

5.599

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

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

4.1 Strutturati

-

-

-

-

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo

4.2 Altri
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale

-

-

-

-

1.335

-

1.335

-

32.360

30.140

48.393

27.411

116.645

103.262

122.760

79.134
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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 2009

Tipologia operazioni/Valori
A. Crediti verso Banche centrali

Totale
31 12 2008

34.833

3.921

34.833
-

3.921
-

127.754

103.692

18.895
1
66.500
1.466
65.034
42.358

4.010
11
1
1
60.406
1.390
59.016
39.264

Totale (valore di bilancio)

162.587

107.613

Totale (fair value)

164.507

109.322

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
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Sezione 7
Crediti verso clientela - Voce 70

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

Totale
30 06 2009

Tipologia operazioni/Valori

1. Conti correnti
2. Pronti contro termine attivi
3. Mutui
4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto

Totale
31 12 2008

483.580

499.641

-

-

1.160.321

1.102.795

93.545

80.223

5. Locazione finanziaria

-

-

6. Factoring

-

-

232.129

292.615

7.817
7.817

2.592
2.592

103.153

84.602

25.274

24.703

Totale (valore di bilancio)

2.105.819

2.087.171

Totale (fair value)

2.134.346

2.073.710

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
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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

Valute
e oro

Titoli di
capitale

Crediti

Totale
30 06 2009

Altro

A. Quotati
1) Derivati finanziari:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.225
10.225
527
9.698

-

-

-

-

10.225
10.225
527
9.698

-

-

-

-

-

-

Totale B

10.225

-

-

-

-

10.225

Totale (A+B) (30/06/2009)

10.225

-

-

-

-

10.225

Totale (A+B) (31/12/2008)

9.852

-

-

-

-

9.852

- 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 2009

31 12 2008

A. Attività ad uso funzionale
43.062
9.075

39.865

a) terreni

1.1 di proprietà
b) fabbricati

9.075

26.773

24.504

c) mobili

1.488

1.559

d) impianti elettronici

5.726

4.727

e) altre

-

-

1.2 acquisite in locazione finanziaria

-

-

a) terreni
b) fabbricati

-

-

-

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

e) altre

-

-

43.062

39.865

Totale A
B. Attività detenute a scopo di investimento

104

105

a) terreni

2.1 di proprietà

50

50

b) fabbricati

54

55

-

-

104

105

43.166

39.970

2.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni
b) fabbricati

Totale B
Totale (A+B)

86

-

Sezione 12
Attività immateriali - Voce 120
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

( in migliaia di euro)

Totale
Attività/Valori

30 06 2009
Durata limitata

A.1 Avviamento

Totale
31 12 2008

Durata
illimitata

Durata limitata

Durata
illimitata

-

-

-

-

A.2 Altre attività immateriali

137

-

161

-

A.2.1 Attività valutate al costo:

137

-

161

-

137

-

161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137

-

161

-

a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
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 2009

31 12 2008

Crediti (incluse cartolarizzazioni)
Accantonamenti al Fondo Rischi ed Oneri
Spese di rappresentanza
Oneri relativi al personale
Riserve da valutazione
Altre
Attività per imposte anticipate lorde

8.345
1.996
34
57
34
435

6.663
1.789
54
79
1.272
252

10.901

10.109

-

-

10.901

10.109

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 2009

31 12 2008

Riserve da valutazione
Oneri relativi al personale
Altre
Passività per imposte differite lorde
Compensazione con attività fiscali anticipate
Passività per imposte differite nette
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459
548
73

544
98

1.080

642

-

-

1.080

642

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

Totale
Voci/Valori
30 06 2009

31 12 2008

1. Importo iniziale

8.838

6.551

2. Aumenti

2.178

2.360

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

-

2.156

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) riprese di valore

-

-

d) altre

-

2.156

-

-

2.178

204

149

73

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

-

-

a) rigiri

-

-

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

-

c) mutamento di criteri contabili

-

-

-

-

149

73

10.867

8.838

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
Voci/Valori
30 06 2009
1. Importo iniziale

31 12 2008

642

2. Aumenti

717

-

-

-

-

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

-

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

21

75

-

-

a) rigiri

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

-

-

-

-

21

75

621

642

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio

3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
(in migliaia di euro)

Totale
Voci/Valori
30 06 2009

1. Importo iniziale

31 12 2008

1.272

-

-

1.272
-

-

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

1.272

1.238

-

2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) altre

3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

1.238

-

34

1.272

a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento dei criteri contabili
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
(in migliaia di euro)

Totale
Voci/Valori
30 06 2009

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio

31 12 2008
-

-

459
-

-

-

-

-

-

459

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

-

459

-

a) rigiri
b) dovute al mutamento dei 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 2009

31 12 2008

Acconti IRES
Acconti IRAP
Altri crediti e ritenute

3.176
1.425
-

8.552
3.105
-

Attività per imposte correnti lorde

4.601

11.657

-

-

4.601

11.657

Compensazione con passività fiscali correnti
Attività per imposte correnti nette

13.8 Passività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30 06 2009

31 12 2008

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

4.863
1.962
-

8.204
3.653
-

Debiti per imposte correnti lorde

6.825

11.857

-

-

6.825

11.857

Compensazione con attività fiscali correnti
Debiti per imposte correnti nette
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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/Valori

1. Debiti verso banche centrali

Totale

Totale

30 06 2009

31 12 2008
-

-

75.761

36.219

2.1 Conti correnti e depositi liberi

19.084

12.302

2.2 Depositi vincolati

55.916

22.791

761

1.126

761

1.126

2. Debiti verso banche

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

-

-

-

-

Totale

75.761

36.219

Fair value

75.950

36.366

2.6 Altri debiti
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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 2009

31 12 2008

Tipologia operazioni/Valori

1. Conti correnti e depositi liberi

1.365.615

1.235.292

72.547

70.228

76

104

-

-

-

-

-

-

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

132.434

211.792

6.1 Pronti contro termine passivi
6.2 Altre

132.434
-

211.792
-

376

191

Totale

1.571.048

1.517.607

Fair value

1.570.826

1.516.608

2. Depositi vincolati
3. Fondi di terzi in ammministrazione
4. Finanziamenti
4.1 Locazione finanziaria
4.2 Altri
5. Debiti per impegni di riacquisto di propri
strumenti patrimoniali

7. Altri debiti
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Sezione 3
Titoli in circolazione - Voce 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Tipologia titoli/Valori

Totale
30 06 2009
Valore bilancio

A. Titoli quotati

Totale
31 12 2008

Fair value

Valore bilancio

Fair value

91.461

91.461

143.838

143.838

91.461
91.461

91.461
91.461

143.838
143.838

143.838
143.838

-

-

-

-

755.454

750.195

763.740

760.200

1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre

728.610
48.460
680.150

723.351
47.736
675.615

734.962
48.609
686.353

731.422
48.942
682.480

2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri

26.844
26.844

26.844
26.844

28.778
28.778

28.778
28.778

846.915

841.656

907.578

904.038

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

Totale

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
(in migliaia di euro)

Saldo contabile

Titoli subordinati

Totale

30 06 2009

31 12 2008

52.151

82.410

La riduzione dei prestiti subordinati è dovuta alla scadenza, avvenuta in data 28 giugno 2009, di
un'emissione del valore nominale di € 30 milioni.
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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 2009
FV

VN

Q

FV *

Totale
31 12 2008
FV

VN

NQ

Q

FV *

NQ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.501
1.501

-

-

-

1.955
1.955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

1.501

-

-

-

1.955

-

Totale (A+B)

-

-

1.501

-

-

-

1.955

-

FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione
VN = valore nominale o nozionale
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 sottostanti

(in migliaia di euro)

Tipologia derivati/Attività sottostanti

Tassi di
interesse

Valute e oro

Titoli di
capitale

Crediti

Totale
30 06 2009

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

15.784
15.784
15.784

-

-

-

-

15.784
15.784
15.784

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

-

-

-

-

-

-

Totale B

15.784

-

-

-

-

15.784

Totale (A+B) (30/06/2009)

15.784

-

-

-

-

15.784

Totale (A+B) (31/12/2008)

17.995

-

-

-

-

17.995

Totale A
B) Non quotati
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Sezione 12
Fondi per rischi e oneri - Voce 120

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

Voci/Componenti

Totale
30 06 2009

1. Fondi di quiescenza aziendali

Totale
31 12 2008
-

-

2. Altri fondi per rischi e oneri

7.075

5.559

2.1 controversie legali

4.714

4.662

-

-

582

582

1.779

315

7.075

5.559

2.2 oneri per il personale
2.3 indennità per promotori
2.4 altri
Totale

Controversie legali
Tale voce accoglie gli accantonamenti per passività probabili relative a cause ordinarie di vario genere con la
clientela o con dipendenti (43% della classe) e per cause revocatorie (57%).
Con riferimento a tali passività, la banca effettua una stima dell'indennizzo sulla base degli elementi di valutazione
desumibili dalle singole posizioni, tenuto anche conto degli esiti rilevati su transazioni similari effettuate nel passato
(ad. esempio su cause revocatorie); rimane tuttavia un'incertezza relativa all'ammontare dell'esborso necessario
per estinguere tale passività ed ai tempi di conclusione delle cause stesse, connaturata alla tipologia di passività

Indennità promotori
Tale voce accoglie gli accantonamenti per passività relative all'indennità suppletiva di clientela e le indennità di
cessazione rapporto, da corrispondere ai promotori in essere nell'ipotesi di cessazione previste dalla legge.
Con riferimento a tali passività, la banca effettua una stima dell'indennizzo sulla base di quanto previsto dalle
norme del codice civile e dalle Circolari Assoreti in materia. Permane tuttavia un'incertezza nell'ammontare
effettivo dell'indennizzo e dai tempi di esborso, connesso all'incertezza del verificarsi delle condizioni legate alla
ipotetica cessazione dei promotori stessi.
Altri
Tale voce accoglie gli accantonamenti per passività probabili di importanza residuale; valgono le cosiderazione
espresse sopra. Le suddette passività vengono attualizzate sulla base di un'orizzonte temporale stimato; la stima
dei tempi teorici di esborso viene effettuata sulla base di un dato medio storico.
In particolare, successivamente alla chiusura del periodo, alcune posizioni hanno subito un rapido deterioramento
che ne ha determinato la classificazione a maggior rischio o l'incremento della rettifica di valore da parte della
Banca
Le previsioni di perdita stimate sono state iscritte prudenzialmente nel Fondo rischi ed oneri ed ammontano
complessivamente ad € 1,4 milioni.
Passività potenziali
Non vi sono, alla data della presente relazione, passività potenziali di natura rilevante per le quali si è ritenuto
necessario fornire un'informativa.
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Sezione 14
Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200

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

Totale
30 06 2009

Voci/Valori

Totale
31 12 2008

1. Capitale

84.488

62.137

2. Sovrapprezzi di emissione

84.675

67.934

3. Riserve

34.863

30.024

4. (Azioni proprie)

(242)

5. Riserve da valutazione

(222)

160

6. Strumenti di capitale

-

-

5.635

10.621

209.579

167.324

7. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale

(3.170)

In data 22 dicembre 2008, l’Assemblea dei Soci ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile,
fino ad un massimo di € 44.000.000,00 comprensivi del sovrapprezzo, mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie.
Tale operazione si è conclusa il 29 giugno 2009 e sono risultate sottoscritte complessive n. 7.870.057 nuove azioni pari
ad un valore nominale di Euro 22.350.961,88 ed un incasso complessivo (valore nominale + sovrapprezzo azioni) pari
ad Euro 39.350.285,00 (al lordo delle spese direttamente imputabili all'operazione e dei proventi relativi alla vendita dei
diritti inoptati).
Pertanto al 30 giugno 2009 il capitale sociale della Banca, sottoscritto e versato, ammonta ad €. 84.487.861,48 ed è
suddiviso in n. 29.749.247 azioni ordinarie del valore nominale di €. 2,84 cad.

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

Totale
31 12 2008

Totale
30 06 2009
Voci/Valori

Azioni ordinarie

Valore nominale azioni
Valore
nominale non interamente liberate
azioni
interamente Versato Non versato
liberate

Valore
nominale
unitario
(unità di
euro)

84.488

-

-

2,84

62.137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale capitale

84.488

62.137

14.2.b Azioni proprie: composizione
(in migliaia di euro)

Totale

Azioni ordinarie

Totale azioni proprie

Totale

30 06 2009
Valore
nominale

Altre azioni

Valore nominale azioni
Valore
nominale non interamente liberate
azioni
interamente Versato Non versato
liberate

2,84

Altre azioni

Voci/Valori

Valore
nominale
unitario
(unità di
euro)

31 12 2008

Saldo
contabile

115
115

(242)

Valore
nominale
103

(242)

103

98

Saldo
contabile
(222)
(222)

14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
(n. azioni)

30 06 2009
Voci/Tipologie
A.

Ordinarie

31 12 2008
Altre

Ordinarie

Altre

Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio

21.879.190

-

21.879.190

-

- interamente liberate

21.879.190

-

21.879.190

-

- non interamente liberate

-

-

-

-

-

-

-

21.842.748

-

21.879.190

-

7.870.057

-

15

-

A.1

Azioni proprie (-)

(36.442)

A.2

Azioni in circolazione: esistenze iniziali

B.

Aumenti

B.1

Nuove emissioni

7.870.057

-

-

-

- a pagamento:

7.870.057

-

-

-

- operazioni di aggregazioni di imprese

-

-

-

-

- conversione di obbligazioni

-

-

-

-

7.870.057

-

-

-

-

-

-

-

- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:

-

-

-

-

- a favore dei dipendenti

-

-

-

-

- a favore degli amministratori

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2

Vendita di azioni proprie

- altre

-

-

15

-

B.3

Altre variazioni

-

-

-

-

C.

Diminuzioni

3.945

-

36.457

-

C.1

Annullamento

C.2

Acquisto di azioni proprie

-

-

-

-

3.945

-

36.457

-

C.3
C.4

Operazioni di cessione di imprese

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

D.

Azioni in circolazione: rimanenze finali

29.708.860

-

21.842.748

-

D.1
D.2

Azioni proprie (+)
Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

40.387
29.749.247
29.749.247
-

-

36.442
21.879.190
21.879.190
-

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

Voci/Componenti

Totale

Totale

30 06 2009

31 12 2008

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita

(9)

(3.339)

2. Attività materiali

-

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

169

169

Totale

160

100

(3.170)

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

30 06 2009
(in migliaia di euro)
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita

A. Esistenze iniziali

Attività
materiali

Attività
immateriali

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

(3.339)

-

-

-

-

-

-

169

B. Aumenti

5.270

-

-

-

-

-

-

-

B1. Incrementi di fair value

4.562

-

-

-

-

-

-

-

708

-

-

-

-

-

-

-

1.940

-

-

-

-

-

-

-

209

-

-

-

-

-

-

-

1.731

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Riduzioni di fair value
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(9)

31 12 2008
(in migliaia di euro)
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita

A. Esistenze iniziali

Attività
materiali

Attività
immateriali

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

(1.425)

-

-

-

-

-

-

169

4.978

-

-

-

-

-

-

-

761

-

-

-

-

-

-

-

B2. Altre variazioni

4.217

-

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni

6.892

-

-

-

-

-

-

-

C1. Riduzioni di fair value

6.888

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

B. Aumenti
B1. Incrementi di fair value

C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(3.339)
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14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

(in migliaia di euro)

Riserva negativa

Riserva positiva

Riserva positiva

Attività / valori

Totale
31 12 2008

Riserva negativa

Totale
30 06 2009

1. Titoli di debito

-

(9)

-

(3.270)

2. Titoli di capitale

-

-

-

(69)

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

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

(9)

-

Totale

(3.339)

14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
30 06 2009
(in migliaia di euro)

Titoli di debito

1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni

3. Variazioni negative

3.3 Altre variazioni

Quote di O.I.C.R.

Finanziamenti

(3.270)

(69)

-

-

5.144

309

-

-

4.562

-

-

-

432

309

-

-

432

309
-

-

-

150

-

-

-

1.883

240

-

-

3

207

-

-

182
182

-

-

-

1.698

33

-

-

-

-

-

3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:
- da realizzo

Titoli di capitale

4. Rimanenze finali

(9)
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31 12 2008
(in migliaia di euro)

Titoli di debito

1. Esistenze iniziali

Titoli di capitale

Finanziamenti

-

-

-

4.945

33

-

-

761

-

-

-

3.047

-

-

-

2.889
158

-

-

-

2.3 Altre variazioni

1.137

33

-

-

3. Variazioni negative

6.790

102

-

-

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

(1.425)

Quote di O.I.C.R.

6.786

102

-

-

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:
- da realizzo

4
4

-

-

-

3.3 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

3.1 Riduzioni di fair value

4. Rimanenze finali

(3.270)

103

(69)
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Parte C
Informazioni sul
Conto Economico
operazioni con parti correlate
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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

Attività
finanziarie
deteriorate

Altre attività

Totale

Totale

30 06 2009

30 06 2008

Titoli di debito

Finanziamenti

2.102

-

-

-

2.102

4.114

-

-

-

-

-

-

1.906

-

-

-

1.906

343

-

-

-

-

-

-

1.394

251

-

-

1.645

1.011

442

55.352

1.943

-

57.737

67.167

-

-

-

-

-

-

3.209

-

-

-

3.209

5.680

-

-

-

-

-

4

9.053

55.603

1.943

-

66.599

78.319
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
(in migliaia di euro)

Voci / Forme tecniche

Debiti

Altre
passività

Titoli

2.

Debiti verso clientela

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

-

-

7.

Altre passività

-

-

8.

Derivati di copertura

-

-

(2.331)

(10.056)
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(15.842)

(15.842)

-

30 06 2008

Debiti verso banche

(7.392)

-

Totale

30 06 2009

1.

Totale

(333)

Totale

(333)

(1.781)

-

(7.392)

(11.469)

-

(15.842)

(19.439)

-

(2.331)
-

(5.987)
-

(1.430)

(1.430)

(890)

(1.430)

(27.328)

(39.566)

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 2009

30 06 2008

243

292

-

-

4.702

5.079

1. negoziazione di strumenti finanziari

178

138

2. negoziazione di valute

174

183

3. gestioni patrimoniali

500

675

3 1 individuali

500

675

-

-

218

222

-

-

6. collocamento di titoli

871

1.602

7. raccolta ordini

480

285

-

-

2.281

1.974

9.1 gestioni patrimoniali

-

-

9.1.1 individuali

-

-

9.1.2 collettive

-

-

953

888

1.328

1.086

2.976

2.879

119

167

f) servizi per operazioni di factoring

-

-

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

7.500

7.335

15.540

15.752

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

3.2 collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria

8. attività di consulenza
9. distribuzione di servizi di terzi

9.2 prodotti assicurativi
9.3 altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

h) altri servizi
Totale

La voce h) altri servizi include i corrispettivi per tipologie di servizi non riconducibili alle altre voci della
presente tabella (v. commissioni per istruttorie, per estinzione anticipata di rapporti, etc.).
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
(in migliaia di euro)

Totale
30 06 2009

Canali / Settori
a) presso propri sportelli:

3.652

4.251

500
871
2.281

675
1.602
1.974

-

-

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

-

-

1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
b) offerta fuori sede:

c)

Totale
30 06 2008

2.3 Commissioni passive: composizione
(in migliaia di euro)

Totale
30 06 2009

Servizi / Settori
a) garanzie ricevute

Totale
30 06 2008

(14)

b) derivati su crediti

-

c) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari

-

(32)

(50)

(32)

(50)

2. negoziazione di valute

-

-

3. gestioni patrimoniali:

-

-

3.1 portafoglio proprio

-

-

3.2 portafoglio di terzi

-

-

4. custodia e amministrazione di titoli

-

-

5. collocamento di strumenti finanziari

-

-

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

-

-

d) servizi di incasso e pagamento

(521)

(668)

e) altri servizi

(456)

(451)

(1.023)

(1.169)

Totale
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Sezione 3
Dividendi e proventi simili - Voce 70

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

Totale

Totale

30 06 2009

30 06 2008

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

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

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

Dividendi

-

-

62

-

139

-

11

-

C. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

D. Partecipazioni

-

-

-

-

139

-

73

-

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

Plusvalenze

Utili da
Perdite da Risultato netto Risultato netto
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione 30 06 2009
30 06 2008

869

1.054

(228)

(39)

1.656

(3.054)

864

1.020

(223)

(22)

1.639

(2.790)

(17)

1.2 Titoli di capitale

5

21

(5)

4

(236)

1.3 Quote di O.I.C.R

-

13

-

-

13

(28)

1.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

1.5 Altre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.026

4.347

(474)

(2.950)

1.949

1.061

1.026

4.347

(474)

(2.950)

1.949

1.061

1.026

4.347

(474)

(2.950)

1.949

1.061

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

(15)

40

- Su titoli di capitale e indici azionari

-

-

-

-

-

-

- Su valute e oro

-

-

-

-

-

-

- Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.895

5.401

4.2 Derivati su crediti
Totale

112

(702)

(2.989)

3.590

(1.953)

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 2009

30 06 2008

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

3.230

97

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

-

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

379

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

3.230

476

-

-

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)

(1.916)

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

(1.717)

(480)
-

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)
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(3.633)

(480)

(403)

(4)

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

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

Totale
30 06 2008

Totale
30 06 2009
Voci/Componenti reddituali
Utili

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
3.1 Titoli di debito

876

(25)

851

22

(7)

15

876

(25)

851

22

(7)

15

3.2 Titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

3.3 Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

3.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

22

4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

876

(25)

(7)

15

1. Passività finanziarie
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione

146

(56)

90

116

(73)

43

Totale passività

146

(56)

90

116

(73)

43
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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

Riprese di valore
Di portafoglio

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Cancellazioni

Specifiche
Specifiche

A

A. Crediti verso banche

-

-

Totale
Totale
30/06/2009 30/06/2008

Di portafoglio

B

A

B

-

-

-

-

-

-

-

B. Crediti verso clientela

(44)

(13.050)

-

1.207

2.692

-

28

(9.167)

(5.522)

C. Totale

(44)

(13.050)

-

1.207

2.692

-

28

(9.167)

(5.522)

A=da interessi
B=altre riprese

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
(in migliaia di euro)

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Totale
Totale
30/06/2009 30/06/2008

Specifiche
Altre

Operazioni/Componenti reddituali

Cancellazioni

Specifiche

A

A. Titoli di debito

-

-

B. Titoli di capitale

-

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

-

-

D. Finanziamenti a banche

-

E. Finanziamenti a clientela

-

F. Totale

-

B
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(331)

(331)

(331)

(331)

-

-

A=da interessi
B=altre riprese

Il valore di € 331 mila relativo a rettifiche su titoli di capitale si riferisce principalmente all'impairment di titoli azionari quotati
che ha determinato la contabilizzazione a conto economico di una rettifica di valore pari ad € 309 mila. Tale rettifica è stata
determinata dalla significativa e durevole discesa del prezzo di tali azioni. Sono state inoltre contabilizzate in tale voce € 21
mila di svalutazioni relative ad interessenze azionarie di minore rilevanza.
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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

Totale
30/06/2009

1. Personale dipendente

Totale
30/06/2008

(21.297)

(19.207)

a) salari e stipendi

(14.775)

(13.834)

b) oneri sociali (1)

(3.919)

(2.555)

c) indennità di fine rapporto

-

-

d) spese previdenziali

-

-

(142)

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
f) accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e simili:

(317)

-

-

- 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

(1.847)

(1.733)

(1.847)

(1.733)

-

-

-

-

(614)

(768)

2. Altro personale

(403)

(714)

3. Amministratori

(837)

(621)

4. Personale collocato a riposo

-

Totale

(22.537)

(20.542)

Per una migliore informativa, alcune componenti di costo della voce 'Spese per il Personale' sono state
riclassificate da/nella voce 'Altre Spese Amministrative'; si segnalano, tra queste, i compensi del Collegio
Sindacale, in ottemperanza alle richieste di Banca d'Italia. Conseguentemente i valori comparativi sono stati
modificati per renderli omogenei alla nuova classificazione.
(1) il saldo della voce al 30 giugno 2008 include gli effetti non ricorrenti, pari a minori oneri per circa € 1,1
milioni, del decreto legge n° 61 dell’8 aprile 2008, con il quale è stata disposta la restituzione in misura ridotta
al 40% dei contributi sospesi riferiti al sisma 1997
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9.2 Altre spese amministrative: composizione

Voci/Valori

Totale

Totale

30 06 2009

30 06 2008

Imposte di bollo
Imposte indirette e tasse
Affitti immobili Banca
Compensi a professionisti esterni
Spese legali
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
Appalti per pulizie locali
Stampati e cancelleria
Assicurazioni
Elaborazioni presso terzi
Quote associative
Spese rappresentanza
Varie condominiali
Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni
Altre
Totale

(2.389)
(769)
(1.750)
(478)
(375)
(1.086)
(1.877)
(895)
(14)
(519)
(647)
(433)
(181)
(290)
(307)
(448)
(2.912)
(192)
(439)
(37)
(45)
(1.137)

(2.191)
(818)
(1.600)
(673)
(403)
(858)
(1.923)
(762)
(25)
(538)
(595)
(375)
(142)
(295)
(302)
(418)
(2.983)
(149)
(334)
(47)
(45)
(1.288)

(17.220)

(16.764)

Per una migliore informativa, alcune componenti di costo della voce 'Spese per il Personale' sono state
riclassificate da/nella voce 'Altre Spese Amministrative'; si segnalano, tra queste, i compensi del Collegio
Sindacale, in ottemperanza alle richieste di Banca d'Italia. Conseguentemente i valori comparativi sono stati
modificati per renderli omogenei alla nuova classificazione.
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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
30 06 2009
Voci/Valori

Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Totale

Risarcimento
danni e
revocatorie
fallimentari
(608)

Totale
30 06 2008

(1.227)

1
(607)

Risarcimento
danni e
revocatorie
fallimentari

Altri

(1.227)
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Altri

(287)

(372)

151

40

(136)

(332)

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

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Risultato netto

Riprese di
valore

30 06 2009

30 06 2008

A. Attività materiali

(984)

-

-

(984)

(1.040)

A.1 Di proprietà

(984)

-

-

(984)

(1.040)

(983)

-

-

(983)

(1.038)

(1)

-

-

(1)

(2)

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

Totale

-

-

-

-

-

- Ad uso funzionale

-

-

-

-

-

- Per investimento

-

-

-

-

-

-

-

(984)
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(984)

(1.040)

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

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

Totale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Risultato netto

Riprese di
valore

30 06 2009

30 06 2008

(24)

-

-

(24)

(24)

(24)

-

-

(24)

(24)

-

-

-

-

-

-

-

-

(24)
(24)
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(24)
(24)

(24)
(24)

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 / Valori
1. Imposte correnti (-)

Totale

Totale

30 06 2009

30 06 2008

(6.917)

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)

267

-

-

-

2.029

455

22

3

(4.599)

121

(5.572)

(5.114)

Sezione 21
Utile per azione
21.1 Riconciliazione media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione
(n. azioni)

Voci/Valori

30 06 2009

30 06 2008

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (+)

21.883.806

21.876.843

Effetto diluitivo derivante da opzioni put vendute (+)
Effetto diluitivo derivante da azioni ordinarie da assegnare quale risultato di pagamenti basati su azioni
proprie(+)

-

-

-

-

Effetto diluitivo derivante da passività convertibili (+)

-

-

21.883.806

21.876.843

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione per utile per azione diluito

Si evidenzia che l'aumento di Capitale Sociale, che ha portato il numero di azioni emesse a 29.749.247 (di cui 29.708.860 in circolazione),
si è concluso in data 29 giugno 2009; conseguente solo a partire da tale data le azioni di nuova emissione sono state considerate ai fini del
calcolo dell'Utile per azione.

21.2.a Riconciliazione risultato di esercizio - numeratore utile per azione base
(in migliaia di euro)

30 06 2009
Relativo
all'operatività
corrente

Voci/Valori

Risultato netto
Risultato attribuibile alle altre categorie di
azioni
Risultato netto attribuibile alle azioni
ordinarie - numeratore utile per azione
base

30 06 2008

Relativo alle
attività operative
cessate

Relativo
all'operatività
corrente

Complessivo

Relativo alle
attività operative
cessate

Complessivo

5.635

-

5.635

6.005

-

6.005

-

-

-

-

-

-

5.635

-

5.635

6.005

-

6.005

21.2.b Riconciliazione risultato netto - numeratore utile per azione diluito
(in migliaia di euro)

30 06 2009

Voci/Valori

Risultato netto

Relativo
all'operatività
corrente

30 06 2008

Relativo alle
attività operative
cessate

5.635

-

Risultato attribuibile alle altre categorie di
azioni

-

-

Interessi passivi su strumenti convertibili (+)

-

Altri (+/-)

-

5.635

Risultato netto attribuibile alle azioni
ordinarie - numeratore utile per azione
diluito
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Relativo
all'operatività
corrente

Complessivo

5.635
-

Relativo alle
attività operative
cessate

Complessivo

6.005

-

6.005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.635

6.005

-

6.005

21.2.c Utile per azione base e diluito
(in euro)

30 06 2009

Voci/Valori

Utile per azione base
Utile per azione diluito

Relativo
all'operatività
corrente

30 06 2008

Relativo alle
attività operative
cessate

Complessivo

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività operative
cessate

Complessivo

0,257

-

0,257

0,274

-

0,274

0,257

-

0,257

0,274

-

0,274
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Parte D
Informativa di settore
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A

La struttura organizzativa della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Ai fini dell’informativa di settore la Banca Popolare di Spoleto 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. Non è quindi esaustiva di tutte le attività nei confronti delle
aziende servite dalla banca

-

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 l’attività svolte nei confronti della “Clientela Istituzionale” e tutte le
attività della Direzione Generale che garantisce 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”
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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.

Questa la rappresentazione dei risultati economico/patrimoniali della Banca sulla base dei settori
sopra definiti

A.2 Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

* importi in migliaia di euro
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Parte E
Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura
operazioni con parti correlate
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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, dalla concessione 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 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, L’Aquila e Milano).
La crescita degli impieghi nel primo semestre 2009 è stata ottenuta mediante una strategia multicanale e
di distribuzione di prodotti e servizi anche innovativi. L’assistenza offerta da BPS è costituita 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 degli stessi, 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.

Sul piano generale viene posta in essere una adeguata politica di frazionamento del rischio (solo n° 5
affidamenti per importi superiori a € 10 milioni; n° 7 per importi compresi tra € 5 e € 10 milioni; n° 197 per
importi compresi tra € 1 e € 5 milioni; n° 54 per importi compresi tra € 0,75 e € 1 milioni). Di norma le
operazioni più rilevanti vengono appoggiate alle società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e/o
concluse in pool con le stesse o 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 (detti C+), crediti ristrutturati, incagli e sofferenze.
Il monitoraggio viene svolto nell’ambito della Direzione Crediti dall’Ufficio Gestione e Controllo Rischi
Anomali (UGECRA) che ha accorpato l’Ufficio Gestione Incagli e Rischi Anomali (UGIRA), nell’ambito
della Direzione Crediti, e l’Ufficio Controllo Qualità del Credito (UCQC).
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. La stessa
avviene in un rapporto sinergico tra la Rete e la Direzione Generale, che ha istituito proprie strutture di
presidio presso la rete.
Misurazione e controllo dei rischi creditizi
La misurazione del rischio creditizio viene effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di bilancio
bancario e delle 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 (PD –
Probabilità di default) e della perdita in caso di insolvenza (LGD – Loss given default).

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
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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
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 forme tecniche delle linee di credito e degli importi 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 e presso la Direzione 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. (Quest’ultimo organismo è stato
soppresso in data 29 giugno a seguito dell’adeguamento statutario alle disposizioni di Vigilanza in tema di
organizzazione e governo societario delle banche).
Non esistono limiti all’esposizione e/o alla concentrazione di rischio se non quelli stabiliti dalla normativa
Banca d’Italia in materia di concentrazione dei rischi.
Il controllo andamentale 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 gli indicatori andamentali e gli score del Credit Rating System, le segnalazioni a sofferenza
effettuate dalle altre banche (Sofferenze allargate e rettificate), 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 un applicativo 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.
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“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.
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.
Nel corso del primo semestre 2009, inoltre, con il supporto della società Riskmetrics, è stata avviata una
rivisitazione di tutti gli strumenti di valutazione, gestione e monitoraggio del rischio di credito; i risultati
dell’attività saranno portati a conoscenza del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione nel
corso del secondo semestre 2009 a completamento del progetto
Inoltre il monitoraggio del rischio di credito viene portato mensilmente all’attenzione del Comitato Rischi
nell’ambito del quale ne viene valutato il contributo al profilo di rischio complessivo della Banca e quindi il
consumo di capitale di vigilanza ed economico allo stesso attribuibile

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, si procede con l’attribuzione del segmento specifico di appartenenza, a ciascuna
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.;
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-

il fatturato, come approssimazione della dimensione dell’impresa; qualora tale informazione non sia
disponibile si ricorre al Totale attivo;

-

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;

-

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 al superamento di parametri
prestabiliti);

-

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 vengono alimentate dalle seguenti
fonti informative:
-

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

-

Centrale dei Rischi Bankit;

-

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; in particolare non viene effettuata alcuna operatività in derivati creditizi.
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;
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-

determinare le relative previsioni di perdita in modo analitico per i crediti incagliati e ristrutturati e
scaduti e/o sconfinanti da oltre 180 giorni; per quest’ultima categoria la valutazione analitica è
effettuata applicando una % di svalutazione forfetaria;

-

verificare periodicamente l’adeguatezza dello status delle posizioni;

-

incaricare società esterne per il recupero.

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

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;

-

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)

1. Attività finanziarie
detenute per
la negoziazione

Totale

Altre attività

Rischio Paese

Esposizioni scadute

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Portafogli/qualità

Sofferenze

(in migliaia di euro)

483

-

-

-

-

177.453

177.936

1.335

-

-

-

-

218.572

219.907

3. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

-

162.587

162.587

36.078

39.979

65

27.031

-

2.002.666

2.105.819

6. Attività finanziarie
valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in
corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

10.225

10.225

Totale 30/06/2009

37.896

39.979

65

27.031

-

2.571.503

2.676.474

Totale 31/12/2008

32.426

31.634

67

22.293

-

2.506.671

2.593.090

2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

5. Crediti verso clientela
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A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori
lordi e netti)
(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

1.377

894

-

483

-

-

177.453

177.936

2. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

4.004

2.669

-

1.335

218.572

-

218.572

219.907

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

162.587

-

162.587

162.587

172.552

69.398

-

103.154

2.010.258

7.593

2.002.665

2.105.819

6. Attività finanziarie valutate al
fair value

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in corso di
dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

-

10.225

10.225

Totale 30/06/2009

177.933

72.961

-

104.972

2.391.417

7.593

2.571.502

2.676.474

Totale 31/12/2008

150.259

63.839

-

86.420

2.318.362

7.621

2.506.671

2.593.091

5. Crediti verso clientela
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A.1.6a Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
I valori della presente tabella si riferiscono alle esposizioni creditizie classificate nella Voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale "Crediti
verso clientela"
30 06 2009
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di valore
specifiche

Esposizione lorda

Rettifiche di valore di
portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

98.612

62.534

-

36.078

b) Incagli

45.663

5.684

-

39.979

66

1

-

65

28.211

1.180

-

27.031

-

-

-

-

2.010.259

-

7.593

2.002.666

2.182.811

69.399

7.593

2.105.819

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Rischio Paese
f) Altre attività
Totale A
B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B

1.071

42

-

1.029

41.888

-

3

41.885

42.959

42

3

42.914
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A.1.7a Crediti verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
I valori della presente tabella si riferiscono alle esposizioni creditizie classificate nella Voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale
"Crediti verso clientela"
30 06 2009
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie
A. Esposizione lorda iniziale

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

Rischio Paese

84.267

37.266

68

23.278

-

-

-

-

-

-

17.596

19.772

-

33.301

-

B.1 ingressi da crediti in bonis
B.2 trasferimenti da altre categorie
di esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento

7.665

7.070

-

31.534

-

6.069

9.981

-

-

-

3.862

2.721

-

1.767

-

C. Variazioni in diminuzione

3.251

11.375

2

28.369

-

C.1 uscite verso crediti in bonis
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 trasferimenti ad altre categorie
di esposizioni deteriorate
C.6 altre variazioni in diminuzione

113
3.138
-

546
5.803
-

2
-

10.054
6.986
-

-

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

D. Esposizione lorda finale

-

5.026

-

11.329

-

-

-

-

-

-

98.612

45.663

66

28.210

-

-

-

-

-

-

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.8a Crediti verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
I valori della presente tabella si riferiscono alle esposizioni creditizie classificate nella Voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale
"Crediti verso clientela"
30 06 2009
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie
A. Rettifiche complessive iniziali

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

Rischio Paese

53.659

5.632

1

985

-

-

-

-

-

-

B. Variazioni in aumento

11.308

2.360

-

990

-

B.1 rettifiche di valore
B.2 trasferimenti da altre categorie
di esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento

10.021

2.027

-

990

-

1.287

333

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Variazioni in diminuzione

2.433

2.308

-

795

-

C.1
C.2
C.3
C.4

1.240
1.114
79

781
305
-

-

314
84
-

-

-

1.222

-

397

-

-

-

-

-

-

62.534

5.684

1

1.180

-

-

-

-

-

-

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

riprese di valore da valutazione
riprese di valore da incasso
cancellazioni
trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
deteriorate
C.5 altre variazioni in diminuzione

D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DI ATTIVITA’
C.1 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Negli esercizi 2001 e 2003 la Banca ha posto in essere le seguenti operazioni di cartolarizzazione, ai
sensi della Legge n.130/99:
a) cartolarizzazione crediti ‘non performing’, SPV: Ulisse 4
b) cartolarizzazione crediti ‘performing’, SPV: Spoleto Mortgages
Titoli Junior e crediti subordinati
Ulisse 4
1) Titolo junior
Valore al 30.06.2009:

€ 17.124 mila (valore originario € 19.850 mila)

Si riepilogano di seguito i valori relativi al portafoglio crediti ceduti:
Valore originario lordo dei crediti ceduti: € 96.251 mila
Valore originario netto contabile dei crediti ceduti: € 32.129 mila
Prezzo complessivo di cessione: € 28.850 mila
Valore al 30.06.2009 dell’importo lordo dei crediti ceduti: € 62.195 mila
Valore al 30.06.2009 del netto contabile dei crediti ceduti: € 14.679 mila
Spoleto Mortgages
1) Excess spread
Valore al 30.06.2009:
2) credito subordinato
Valore al 30.06.2009:

€ 7.660 mila
€

102 mila

Si riepilogano di seguito i valori relativi al portafoglio crediti ceduti:
Valore originario dei crediti ceduti: € 207.026 mila
Prezzo di cessione immediato: € 207.026 mila
Prezzo differito (excess spread) originario: € 8.439 mila
Valore al 30.6.2009 dei crediti ceduti: € 71.767 mila
Ulisse 4
Il titolo junior emesso dalla società veicolo Ulisse 4 è relativo all’operazione di cartolarizzazione crediti
‘non performing’ effettuata nell’esercizio 2001. Il tasso nominale su tale titolo è pari al 2%, nel corso
del 2009 è stato incassato, oltre al 2%, un extra interesse. Il titolo è iscritto nel portafoglio ‘crediti’, in
quanto ha natura di un credito concesso all’emittente (SPV).
Al 30.06.2009 la società veicolo ha rimborsato tutte le senior notes.
Al 31.12.2008 è stato ritenuto opportuno effettuare prudenzialmente una rettifica di valore del suddetto
titolo junior al fine di tenere conto di eventuali perdite di valore, stimate sostanzialmente in base
all’andamento storico degli incassi. Tale rettifica è stata mantenuta inalterata nella Relazione
semestrale al 30.06.2009.
Spoleto Mortgages
I crediti subordinati verso la società veicolo Spoleto Mortgages S.r.l. derivano dalla cartolarizzazione
di crediti ‘performing’ avviata nel 2003 e perfezionata, con effetto retroattivo, nel corso del 2004.
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L’operazione di cartolarizzazione è stata realizzata allo scopo di gestire in maniera dinamica le attività
e liberare le risorse necessarie per continuare a sviluppare il credito a lungo termine, al fine di
indirizzare l’attività creditizia verso specifiche destinazioni produttive.
Nell’ambito di tale operazione la Banca (originator) non ha sottoscritto titoli junior, ma vanta dei crediti
subordinati, che verranno rimborsati subordinatamente al raggiungimento, da parte della società
veicolo, di un certo livello di riserva di cassa, secondo l’ordine di priorità previsto dal regolamento del
titolo. I suddetti crediti sono iscritti tra i ‘crediti v/clientela’, in quanto credito concessi all’emittente
(SPV).
Al 30.06.2009 la società veicolo ha rimborsato il 69,01% delle senior notes. Le notes emesse
originariamente sono state sottoposte a rating dalle agenzie Moody’s e Standard & Poor’s (S&P)
come di seguito riportato (rating tuttora validi):
Classe A1: € 47,618 milioni – rating Aaa (Moody’s), AAA (S&P) – interamente rimborsate
Classe A2: € 144,92 milioni – rating Aaa (Moody’s), AAA (S&P) – residuano € 59,67 milioni al
31.12.2008
Classe B: € 7,246 milioni - rating A1 (Moody’s), A (S&P) – interamente da rimborsare
Classe C: € 7,246 milioni - rating Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) – interamente da rimborsare
Si precisa, inoltre, che nell’ambito di tale operazione è stato sottoscritto un contratto derivato (‘back to
back swap’) in virtù del quale la Banca percepisce trimestralmente, tramite una controparte terza,
l’ammontare incassato dalla Società Veicolo nel periodo a titolo di quote interessi sui mutui ceduti e
paga un tasso variabile + spread (riversato dalla controparte alla SPV). Tale swap è iscritto nel
portafoglio di negoziazione e al 30.06.2009 presentava un fair value positivo.
Il credito subordinato v/Spoleto Mortgages (iscritto tra i crediti v/clientela – sovvenzioni attive)
corrisponde ad un versamento effettuato alla data di emissione delle notes per costituire parte della
‘cash reserve’ iniziale. Tale credito è fruttifero di interessi pari al 2% annuo che si intendono tuttavia
rinunciati da parte della Banca se ad ogni scadenza trimestrale non sussiste il limite minimo di cassa
per poterli liquidare. L’ammontare del credito verrà incassato in base all’ordine di pagamento previsto
dal regolamento dei titoli ed al raggiungimento, da parte del veicolo, di un limite minimo di liquidità.
L’excess spread (quota differita del prezzo di cessione dei crediti) è iscritto al netto di una
svalutazione forfetaria pari a € 779 mila e verrà incassato in base all’ordine di pagamento previsto dal
regolamento dei titoli ed al raggiungimento, da parte della società veicolo, di un limite minimo di
liquidità. Su tale credito, periodicamente, viene effettuata la verifica della recuperabilità dello stesso
sulla base di un modello finanziario di stima dei flussi di cassa attesi.
Si precisa che, in data 25.08.2009 la Banca ha incassato, con valuta maggio 2009, parte della target
cash reserve di Spoleto Mortgages (€ 4.099 mila circa), a riduzione dei crediti subordinati.
Attività di servicing
L’attività di servicing dei crediti ‘ non performing’
Relativamente all’operazione di cartolarizzazione crediti, la Banca ha in essere con la società veicolo
Ulisse 4 un contratto di servicing del portafoglio ceduto. I principali adempimenti connessi a tale
attività sono i seguenti:
•

riscossione dei crediti ceduti alla società veicolo; il riversamento degli incassi avviene con
valuta stesso giorno degli incassi stessi; gestione e monitoraggio delle procedure giudiziali ed
extragiudiziali necessarie al recupero crediti, gestione delle garanzie sui crediti ceduti;

•

mantenimento archivio unico informatico ai fini della normativa antiriciclaggio, segnalazioni
periodiche alla Centrale Rischi e rispetto normativa sulla privacy;
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•

custodia e aggiornamento dei documenti e rendicontazione semestrale sull’attività svolta.

Nella tabella che segue vengono riepilogate: il valore nominale dei titoli emessi dalla società veicolo
Ulisse, le caratteristiche dell’attività di servicing, l’andamento degli incassi e gli effetti economicopatrimoniali sul bilancio dell’esercizio:
L’attività di servicing dei crediti ‘performing’
Relativamente all’operazione di cartolarizzazione crediti ‘performing’, la Banca ha in essere con la
società veicolo Spoleto Mortgages un contratto di servicing del portafoglio ceduto. I principali
adempimenti connessi a tale attività sono i seguenti:
•

amministrazione e gestione degli incassi e dei recuperi dei crediti ceduti alla società veicolo;
avviare e gestire e proseguire le attività giudiziali e le procedure concorsuali in relazione ai
crediti che non siano crediti in sofferenza; compiere qualsiasi atto, operazione o formalità
inerente alla gestione e amministrazione delle procedure giudiziali e procedure concorsuali
relative agli eventuale crediti in sofferenza;

•

mantenimento archivio unico informatico ai fini della normativa antiriciclaggio, segnalazioni
periodiche alla Centrale Rischi e rispetto normativa sulla privacy;

•

custodia e aggiornamento dei documenti e rendicontazione periodica (mensile e trimestrale)
sull’attività svolta.
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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.
Con riferimento al portafoglio titoli di negoziazione di vigilanza, corrispondente al trading book, si segnala
che al 30.06.2009 il rischio tasso è a livelli minimi; la duration media del suddetto portafoglio, infatti è pari
a 0,53 anni; l’87% circa del portafoglio è a tasso variabile e i titoli a tasso fisso contano per circa il 9%, La
scadenza media ponderata e di circa 14 mesi. La quasi totalità del portafoglio è rappresentata da prodotti
plain vanilla e la componente di obbligazioni strutturate è pari allo 0,3%. L’attività per quanto riguarda la
negoziazione di prodotti complessi o strutturati è stata pressoché nulla.
Da una recente analisi il rischio di tasso d’interesse del portafoglio titoli di negoziazione di vigilanza
quantificato in termini di DV01 (sensitività del portafoglio al variare di 1bps della curva dei rendimenti) era
di circa 10 mila euro.
Per quanto concerne il rischio emittente evidenziamo che, oltre ai governativi ed equiparati, che
rappresentano circa il 15% del portafoglio di trading, il principale asset è costituito da obbligazioni di
emittenti bancari, prevalentemente italiani (82%). Le obbligazioni di emittenti corporate non bancari,
rappresentano circa il 2%. L’esposizione all’azionario è irrilevante. Sono presenti in portafoglio fondi
comuni di investimento per circa lo 0,25%.
A margine dell’attività in titoli sono state effettuate alcune operazioni in derivati quotati (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.
Nel complesso il rischio insito nel portafoglio è molto contenuto anche in relazione alle modifiche ai
principi contabili allo IAS 39 e IFRS 7, emanate nel mese di ottobre 2008 che hanno permesso una
riclassificazione di parte del portafoglio di trading verso i portafoglio Crediti verso Clientela e Crediti verso
Banche oltre che verso il portafoglio Available for Sale.
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;

145

-

misurazione dei rischi;

-

controllo dei rischi.

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 al suo interno 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 (quest’ultimo
organismo è stato soppresso in data 29 giugno a seguito dell’adeguamento statutario alle disposizioni di
Vigilanza in tema di organizzazione e governo societario delle banche), 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’Ufficio 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, Ufficio Servizi
Amministrativi Finanza, Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management e
periodicamente dal Comitato Finanza e Liquidità in merito a:
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-

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

-

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:
-

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 e Risk Management, nell’ambito delle analisi svolte
con le tecniche di Asset & 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 & 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 sia del 95% che
del 99%, 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. Portafoglio di negoziazione di vigilanza – modelli interni ed altre metodologie per l’analisi di
sensitività.
I rischi di mercato vengono monitorati dalla Direzione Pianificazione, Controllo di Gestione e Risk
Management giornalmente per finalità gestionali in termini di Value at Risk elaborato mediante la
procedura parametrica di Cedracrinord basata su un modello Prometeia Riskmetrics, con un livello di
confidenza del 95% e del 99% ed un time horizon di 10 gg.
Come si evince dai grafici sotto riportati il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza1 della Banca
Popolare di Spoleto SpA è stato caratterizzato da una maggiore volatilità nell’arco del primo trimestre

1

Il portafoglio monitorato include solo attività detenute a fini di negoziazione; sono esclusi pertanto dallo stesso i derivati stipulati a fini
di copertura gestionale.
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2009 rispetto al secondo trimestre, registrando peraltro un trend decrescente dei valori di Var sia in valore
assoluto che in termini relativi.
La media dei VaR giornalieri rilevati nel corso del primo semestre 2009 con intervallo di confidenza del
95% è pari ad € 240,9 mila, con un massimo di € 404,5 mila (registrato in data 09 gennaio) ed un minimo
di € 91,08 mila (registrato in data 5 gennaio). Il VaR di fine periodo è stato pari a € 120,9 mila.
La media dei VaR giornalieri rilevati nel corso del primo semestre 2009 con intervallo di confidenza del
99% è pari ad € 340,5 mila, con un massimo di € 571,8 mila (registrato in data 09 gennaio) ed un minimo
di € 129,7 mila (registrato in data 5 gennaio). Il VaR di fine periodo è stato pari a € 170,8 mila.
Di seguito i grafici relativi all’andamento dei VaR giornalieri registrati nel primo semestre 2009.

Si forniscono infine, relativamente al Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza, gli effetti attesi da una
variazione parallela dei tassi di interesse +/- 100 punti base:
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€/1000.000

Margine di
intermediazione (*)

Patrimonio netto
(**)

+ 100 punti base

1.523

(0,848)

- 100 punti base

(1,523)

0,916

(*) analisi di margine- metodologia Shifted Beta Gap
(**) analisi di valore – metodologia Duration Gap
-
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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 (banking book) è attualmente rappresentato dal comparto “Loans & Receivables”
nel quale, oltre ai crediti alla clientela inclusivi di € 49 milioni circa di polizze di capitalizzazione, sono
allocati anche titoli obbligazionari per circa € 128 milioni che per loro natura possono essere considerati
crediti concessi all’emittente, ed il veicolo “Ulisse 4” riveniente dalla cartolarizzazione dei crediti in
sofferenza per circa € 17 milioni (a fronte di un valore originario di € 19,8 milioni sono stati accantonati,
prudenzialmente, €2,8 milioni). Il portafoglio L&R 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.
Il banking book include, inoltre, il comparto “AFS“ per € 218 milioni circa, composto da titoli con valenza
prettamente reddituale che la banca ha acquistato con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del
margine di interesse. Il portafoglio AFS, principalmente esposto al rischio di tasso, viene valutato al Fair
Value e i differenziali da valutazione hanno impatto sul patrimonio netto mentre quelli da negoziazione
incidono sul conto economico.
Il portafoglio AFS ha una duration di 1,19 anni per la presenza significativa di titoli a tasso fisso che
contano per circa un terzo del totale portafoglio e che garantiscono un importante flusso cedolare
nell’attuale contesto di tassi molto bassi. La scadenza media ponderata del portafoglio è di circa 3.5 anni.

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.
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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.
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 di
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 bps.
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. Variabile
oggetto di analisi è il margine di interesse.
All’interno del “gapping Period” l’analisi comprende:

151

-

Modello base di Maturity Gap: si individuano le operazioni sensibili ai tassi di interesse;

-

Gap Incrementale: si considera il profilo di riprezzamento di ciascuna posta sensibile ai tassi di
interesse;

-

Beta Gap: si considerano le diverse elasticità fra i tassi dei prodotti bancari attivi e passivi e i relativi
fattori di rischio;

-

Shifted Gap: si considera il fenomeno della vischiosità delle poste a vista nella risposta ai movimenti
dei tassi di mercato.

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 viene calcolata la differenza del
valore attuale della posta ottenuto scontando tutti i flussi di cassa dello strumento utilizzando, dapprima i
tassi in essere e quindi le curve derivante da:
-

shift parallelo della curva di 100 b.p.(duration gap);

-

scenario previsionale, nel quale partendo dalle previsioni a due anni sulle curve fornite dal provider
Prometeia si ricavano gli shock legati alle risposte dei vari nodi della “term structure”, alle variazioni
dei tassi guida, nel caso 100 b.p. per l’euribor a un mese.

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 che, se contabilizzati in hedge
accounting, presentano un fair value che si muove in maniera opposta a quello degli strumenti coperti
(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, in genere, per
coprire emissioni obbligazionarie a tasso fisso.
Per quanto riguarda invece l’attivo, quindi mutui e finanziamenti concessi, il fair value hedge si avvale
degli stessi AMSW o di opzioni su tassi d’interesse se si coprono esposizioni con “cap” o “floor”. L’attività
di copertura dell’ attivo viene generalmente fatta per le scadenze più lunghe (oltre 10 anni) e ogni
qualvolta l’ammontare dei mutui o finanziamenti concessi arriva a determinate soglie critiche (circa 3
milioni di euro) che rendono trascurabile il costo della negoziazione degli strumenti derivati.
Dato il fine di stabilizzare il Margine di Interesse della Banca, per la negoziazione di IRS e AMSW a
copertura, vengono presi in considerazione gli sbilanciamenti tra le poste sensibili a variazioni dei tassi
nelle diverse scadenze.
Per quanto riguarda la tempistica delle operazioni, si tiene conto dell’andamento osservato e previsto dei
tassi di interesse di riferimento.
C.

Attività di copertura dei flussi finanziari

Non vengono effettuate attività di copertura dei flussi finanziari.
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2.3 - RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
L’esposizione verso il comparto azionario è irrilevante, conta per lo 0,23% del portafoglio, e si riferisce ad
una azienda non quotata.Le quote di OICR sono presenti in misura inferiore allo 0,25% e sono di natura
prevalentemente obbligazionaria. Da quanto sopra e dall’assenza di fattori specifici che abbiano influito in
maniera significativa sulle valutazioni di tali posizioni, risulta un rischio prezzo praticamente nullo

2.4 - RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Con riferimento al portafoglio bancario il rischio di prezzo è limitato alle posizioni inserite nel portafoglio
Available for Sale nel quale, in linea generale, sono stati allocati titoli con valenza prettamente reddituale
con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del margine di interesse, la duration media è di 1,19 anni.
La componente azionaria all’interno del portafoglio è pari allo 2,9% e si riferisce in gran parte a
“partecipazioni” in aziende non quotate di interesse strategico per la Banca. Le azioni quotate
rappresentano circa lo 0,28% del portafoglio e sono concentrate su di un unico nome.
Al 30.06.2009 si è ritenuto opportuno attivare la procedura di impairment sull’azione quotata svalutando il
prezzo di carico e allineandolo con quello ufficiale al 30.06.2009. Altri impairments di importo non
rilevante sono stati effettuati su posizioni non significative.

2.5 - RISCHI DI CAMBIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
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.
Il portafoglio titoli nel suo complesso non risulta esposto al rischio cambio poiché tutto il portafoglio è
denominato in euro.
Al 30 giugno 2009 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’
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A.

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

A.1. Aspetti generali
La gestione della liquidità è affidata alla Direzione Finanza che, con il supporto della Direzione
Pianificazione Controllo di Gestione Risk Management:
° coordina il piano annuale di funding utile a conseguire gli equilibri finanziari nel breve, medio e lungo
termine, nonché la sostenibilità della crescita e la maggiore efficienza della provvista;
° coordina l’accesso ai mercati dei capitali e 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 obbiettivo 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.
Il rischio di liquidità è diviso nelle seguenti tre categorie:
• 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 fonti 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 svolte dalla Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk
Management.
Il rischio di liquidità di mercato, sebbene considerato nelle analisi di ALM, è direttamente 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 e monitorata con riferimento agli indici di liquidità definiti
nell’ambito della Liquidity Policy, il cui andamento è analizzato dal Comitato Finanza e Liquidità e dagli
organi preposti. Questi indicatori si pongono l’obiettivo di analizzare l’eventuale capienza/in capienza
delle riserve di liquidità su un orizzonte temporale che varia dai 3 giorni ai 3 mesi. Lo scopo della misura
è quello di mostrare la percentuale di rimanenza delle riserve a fronte dei principali assorbimenti in
termini di:
-

liquidità di tesoreria, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria rapportato alle
sole riserve di liquidità a vista. Orizzonte temporale <3 giorni.

-

liquidità di mercato, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria rapportato alle
riserve di liquidità a vista e a quelle ottenibili vendendo i titoli di proprietà sul mercato. Orizzonte
temporale 15-30 giorni.

-

liquidità operativa, ovvero l’assorbimento generato dall’operatività di tesoreria inclusiva dei flussi
previsionali relativi all’operatività bancaria su un orizzonte di tre mesi, rapportato alle riserve di
liquidità (vista e mercato).Orizzonte temporale 3 mesi.

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.
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Per la costruzione del gap in parola viene utilizzata una “maturity ladder” che classifica le poste dell’attivo,
del passivo e dei fuori bilancio in riferimento alla effettiva scadenza delle stesse.
Nello stimare la posizione di tesoreria, viene analizzato il mismatch di liquidità tra l’effettiva operatività di
tesoreria (Posizione Finanziaria Netta composta da interbancario, denaro caldo e Riserva obbligatoria) e
la riserva di liquidità (Counterbalancing Capacity).
Quest’ultima è determinata individuando tutte le attività liquidabili a vista, quali cassa e titoli nel dossier
Overdraft utilizzabili in pronti contro termine con la Banca Centrale, e le attività liquidabili a breve/medio
lungo come titoli negoziabili sul mercato cui vengono applicati adeguati Haircut sul controvalore per
tenere conto del rischio di mercato.
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 dalla Direzione 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:
-

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.
Per tale motivo la valutazione della posizione di liquidità operativa della Banca viene effettuata attraverso
l’analisi della distribuzione per scadenza delle operazioni che permette di determinare la liquidità
generata dalle poste in bilancio nei vari momenti futuri e di valutare la congruità della stessa rispetto alle
esigenze alle varie scadenze, dapprima in un orizzonte temporale di tre mesi e successivamente entro
l’anno.
A tal fine quindi la gestione attiva della liquidità viene organizzata sotto i seguenti profili:
-

Liquidità Operativa (Orizzonte < 3 Mesi); tramite il calcolo del mismatch di liquidità ottenuto
confrontando la Posizione Finanziaria Netta di Tesoreria con le attività prontamente liquidabili (titoli
eleggibili BCE, Titoli negoziabili e cassa che costituiscono la Counterbalancng Capacity) e i flussi
previsionali generanti liquidità derivanti dall’operatività bancaria sempre sullo stesso orizzonte;

-

Liquidità Strutturale tramite il calcolo del mismatch di liquidità per scadenze comprese tra 3 e 12
mesi e i flussi di liquidità (capitali e interessi) generati fino a 12 mesi;

-

Stress Testing & Contingency Plan al fine di analizzare in ottica prudenziale la capacità della
Banca di far fronte a crisi ed eventi esterni, si misura la capienza/in capienza delle riserve di Liquidità
sotto diversi Scenari di Stress: Crisi Recessiva dell’economia, Crisi di Nome e Survival Analisys,
ossia uno scenario estremo che unisce le caratteristiche degli scenari sopra citati.
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Dato un qualsiasi scenario di crisi il Contingency plan, è finalizzato all’individuazione di misure atte a
creare ulteriore base monetaria ove ne fosse necessità.
A seguito delle recenti turbolenze sui mercati finanziari con ripercussioni sui mercati monetari e
interbancari, Banca Popolare di Spoleto ha avviato un processo di affinamento delle tecniche di liquidità
management, anche al fine di ottemperare le richieste effettuate dall’Organo di Vigilanza in tal senso.
Tale processo ha portato all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Liquidity Policy
sopra descritta.
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SEZIONE 4 - RISCHIO OPERATIVO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il rischio operativo è inteso come la possibilità di perdite derivanti da:
-

atti illeciti di interni: eventi riconducibili ad atti volontari che coinvolgono almeno un soggetto interno
alla Banca e che comportino perdite per la Banca stessa;

-

atti illeciti di esterni: eventi riconducibili ad atti volontari posti in essere esclusivamente da soggetti
non qualificabili come interni alla società, in genere perpetrati allo scopo di ottenere vantaggi
personali;

-

pratiche commerciali: eventi legati a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite
in modo improprio o negligente (compresi i requisiti fiduciari di adeguata informazione sugli
investimenti), ovvero dovuti a vizi nella natura o nelle caratteristiche dei prodotti/modelli/contratti.
Sono inoltre comprese le azioni revocatorie fallimentari e le passività per violazione delle norme di
pubblica sicurezza o di normativa specifica del settore bancario;

-

disastri o altri eventi: eventi derivanti da cause naturali o atti umani, che determinano danni a risorse
aziendali (beni materiali, immateriali, persone,..) e/o interruzioni di servizio oppure altri eventi. Sono
inoltre comprese le passività derivanti da cambiamenti politici, legislativi e fiscali con effetto retroattivo
(es. anatocismo);

-

relazioni con il personale e sicurezza dell’ambiente di lavoro: eventi riconducibili ai rapporti di lavoro
della società con il suo personale o alla non conformità dell’ambiente di lavoro o norme in tema di
salute e sicurezza;

-

esecuzione, consegna e gestione dei processi: eventi dovuti a errori non intenzionali nella gestione
dell’attività operativa e di supporto, oppure causati da controparti non clienti o fornitori;

-

sistemi tecnologici e servizi: eventi derivanti da malfunzionamenti difetti logici o strutturali dei sistemi
tecnologici e altri sistemi di supporto.

La misurazione, il controllo e l’adeguata conoscenza dei fattori che condizionano i rischi operativi
rappresentano le componenti decisive del Risk Management nel suo complesso.
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.

In tale contesto, il presidio del Rischio Operativo è oggetto di costante attenzione, sia nelle diverse fasi
dei processi produttivi e di servizio della Banca, sia nell’ambito delle verifiche di adeguatezza del sistema,
assolte, con periodicità semestrale, con il contributo diretto delle diverse Funzioni coinvolte nei processi.
Le potenziali aree di criticità si riferiscono principalmente alle pratiche commerciali, al malfunzionamento
delle procedure, alle malversazioni e/o negligenze del personale forieri, questi ultimi, anche di rischi di
carattere reputazionale. Un ulteriore presidio, attraverso la verifica di coerenza dei processi e con
particolare riferimento ai rischi di non conformità e reputazionali, è rappresentato dall’introduzione della
Funzione di Compliance: l’obiettivo è quello di prevenire la violazione della normativa interna ed esterna.
In questo senso, l’integrazione con i piani di attività della Revisione Interna, agevola la diffusione di una
cultura incentrata sulla piena consapevolezza dei rischi.
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Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 le vertenze rubricate ammontano a n. 11 (il numero più basso
registrato nel corso degli ultimi sette anni), di cui sette riferibili all’attività di prestazione dei servizi di
investimento. Occorre d’altro canto prendere nota come nel corso dei primi 45 giorni del 2° semestre
2009 si siano registrate n. 10 note di doglianza: quindi, a meno che la riferita “punta” non abbia carattere
estemporaneo, si potrebbe assistere ad un’inversione di tendenza rispetto all’affievolimento del fenomeno
nel suo complesso registrato a partire dall’esercizio 2007.
Con riferimento alla conduzione di ciascuna istruttoria, l’Ufficio Reclami adotta un approccio “caso per
caso”, mantenendo una posizione super partes, con l’obiettivo precipuo di acquisire tutti gli elementi utili
per la composizione di ogni legittimo interesse rappresentato.
Si segnala altresì che tutti i reclami pervenuti nel periodo di riferimento sono stati regolarmente
protocollati ed evasi nel pieno rispetto dei tempi indicati dalla normativa ed ai termini a suo tempo
comunicati all’Ombudsman – Giurì Bancario (60 giorni).
L’aliquota di vertenze che ha registrato seguiti di carattere giudiziale continua ad essere circa ¼ del totale
reclami istruiti ed esitati a partire dall’anno 2002.
In merito alla contabilizzazione di eventuali perdite la Banca valuta con particolare attenzione i profili di
adeguatezza dei prodotti finanziari venduti in relazione alla posizione del singolo investitore e alle
evidenze documentali ed accantona le passività potenziali connesse nel fondo rischi ed oneri.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Con specifico riferimento ai diversi settori di presidio del rischio, individuati nel precedente paragrafo, si
rileva che con riferimento a malfunzionamenti delle procedure, a malversazioni e/o negligenze del
personale, a comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso non sono state individuate
criticità di rilevo.
Riguardo ai rischi operativi segnalati, le passività potenziali connesse sono fronteggiate da adeguati
accantonamenti in essere al fondo per rischi ed oneri. Sullo stock al 30.06.2009, pari a € 7,1 milioni circa,
la composizione dei suddetti fondi per tipologia di rischio è la seguente:
-

28% : clientela - bond in ‘default’

-

42% : clientela – cause, incluse revocatorie

-

30% : esecuzione/gestione dei processi e altro

Con riferimento alla componente prevalente del rischio operativo, rappresentata dalle pratiche
commerciali, nel rimandare considerazioni di cui al paragrafo precedente, si fa riferisce che il numero dei
’“reclami”(1) pervenuti nel 1° semestre 2009 è stato di n.11, dei quali n. 7 riguardanti l’attività di
prestazione di servizi di investimento; avuto riguardo all’esito delle correlate istruttorie, in nove casi è
stato evidenziata la correttezza dell’operato della Banca, con il conseguente rigetto delle istanze
avanzate, mentre, per due volte, sono state riconosciute le ragioni della clientela: queste ultime vicende
risultano allo stato definitivamente composte attraverso un esborso complessivo da parte della Banca di €
61.000 ca..
Con specifico riferimento agli altri settori di presidio del rischio, già individuati nel precedente paragrafo, si
rileva quanto segue:

1



malfunzionamento delle procedure: non si sono individuate criticità di rilevo;



malversazioni e negligenze del personale: nel corso del semestre, si sono riscontrate due occasioni
nelle quali l’attività dei dipendenti è stata connotata dal compimento di irregolarità di varia natura. In
un caso, il titolare dello Sportello (ad oggi non più in organico alla Banca) rivelava una gestione del
credito nel complesso disallineata dalle norme della Banca. L’altro caso ha visto il coinvolgimento di
una figura Private di Area nel compimento di operazioni in titoli in assenza della dovuta
formalizzazione da parte della clientela.



comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso: nessuno

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).
159

160

Parte F
Informazioni sul Patrimonio
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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, che
non appartiene ad alcun gruppo bancario, non è soggetta a tale normativa.
Ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Banca, ad aprile 2007 è stato rinnovato il patto parasociale stipulato tra
la Spoleto Credito e Servizi e la Banca Monte dei Paschi di Siena nel luglio 1998, con il quale sono stati
stabiliti rapporti di collaborazione finalizzati alla migliore gestione della Banca. Tale accordo 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.
In data 22 dicembre 2008, in linea con quanto previsto nel Piano Strategico 2007/2010 ed al fine di
supportare le politiche di crescita aziendale, pur in presenza di un Tier 1 superiore al 7%, l'Assemblea
straordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., ha deliberato di :
1) Aumentare il capitale sociale a pagamento per totali €. 44.000.000, in forma scindibile, con chiusura delle
operazioni entro il 30 Giugno 2009 e con possibilità di chiusura anticipata, mediante emissione di azioni
ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A., del valore nominale di € 2,84, oltre a sovrapprezzo, godimento
regolare, da liberarsi, come segue:
a) quanto ad €. 4.400.000, pari al 10% dell’intero aumento di capitale, in forma scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del codice civile, mediante emissione di azioni
ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - da offrirsi, ai sensi dell’art.5 dello Statuto della Banca Popolare
di Spoleto S.p.A., in sottoscrizione a ciascun dipendente, proporzionalmente al numero dei dipendenti come
risultante al giorno iniziale dell’esecuzione dell’aumento di capitale - del valore nominale di € 2,84, senza
alcun diritto dei dipendenti, dei soci o di terzi sulle azioni non sottoscritte dai dipendenti;
b) quanto ad €. 39.600.000 in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie Banca Popolare di
Spoleto S.p.A., da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441 codice civile, del valore nominale di €
2,84.
L’aumento si è concluso in data entro il 29 giugno 2009, con l’emissione di n. 7.870.057 nuove azioni per
complessivi € 39.091.364, al netto dei costi dell’aumento di capitale e della vendita dei diritti inoptati.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2009 è pari a € 209.579 mila, con un incremento di € 42.255 mila rispetto al
patrimonio netto al 31.12.2008 (€ 167.324 mila).
Le principali variazioni intervenute nel corso del 2009 sono di seguito indicate:
- Aumento di capitale per complessivi € 39.091 mila (capitale e sovrapprezzo)
- assegnazione a riserve dell’utile 2008 non distribuito per circa € 5.370 mila;
- utile dei periodo € 5.635 mila;
- riduzione del valore negativo della riserva da valutazione - ‘attività finanziarie disponibili per la
vendita’ per € 3.330 mila circa.
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B. Informazioni di natura quantitativa
Il capitale, le riserve (voci 130, 160, 170, 180)
Prospetto delle riserve di Patrimonio netto ex 2427 C.cc.
Origine

Importo

Disponibilità/
distribuibilità

Capitale
RISERVE DI CAPITALE
Azioni proprie
Riserva sovrapprezzo
azioni
RISERVE DI UTILI
Riserva legale

84.488

B

(242)

B

Quota
disp.le

Quota
distr.le

84.675

A,B

84.675

9.424

B

9.424

Altre riserve
Riserva per azioni proprie
Riserva da val.ne AFS

24.438
1.000
(9)

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

24.438
1.000

24.438
1.000

Riserva da val.ne altre (*)

169

169

169

Totali

203.943

A,B

119.706

25.607

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
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.
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Il patrimonio di Vigilanza al 30.06.2009, determinato ai sensi della Circ. 155 del 1991, 12° aggiornamento,
emanata da Banca d’Italia, è composto come segue:
1. Patrimonio di base (TIER 1)
Il Patrimonio di base si attesta a € 205.563 mila contro € 159.735 mila circa al.31.12.2008, con un
incremento di circa € 45.827 mila, principalmente dovuto all’aumento di capitale sopra citato.
Gli elementi positivi del Patrimonio di base sono rappresentati dal Capitale Sociale, dalla Riserva
Sovrapprezzo di emissione e dalle altre Riserve, inclusive dell’utile non distribuito. Al riguardo si è ipotizzato
un payout pari a quello al 31.12.2008.
Gli elementi negativi del Patrimonio di base sono rappresentati dalle immobilizzazioni immateriali (voce
pressoché stabile) e dalla riserva negativa da valutazione su attività finanziarie di disponibili per la vendita,
ridotta di circa € 3,3 milioni rispetto al 31.12.2008.
2. Patrimonio supplementare (TIER 2)
Il Patrimonio supplementare si attesta a € 51.565 mila contro € 57.623 mila circa al 31.12.2008.
Gli elementi positivi del Patrimonio supplementare sono rappresentati da passività subordinate per
complessivi € 52.151 mila, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito:
-

Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 7/12/2015, di nominali €_30.000 mila:
residuo ai fini di vigilanza € 30.000 mila;
Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 30/12/2009, di nominali € 15.000 mila:
residuo ai fini di vigilanza € 3.000 mila,
Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 15/4/2018, di nominali € 8.226 mila:
residuo ai fini di vigilanza € 8.226 mila,
Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 18/4/2018, di nominali € 10.880 mila:
residuo ai fini di vigilanza € 10.880 mila.

importo
importo
importo
importo

Le passività subordinate sono in calo di circa € 6.248 mila circa, per effetto degli ammortamenti del periodo.
Si segnala, infine, che il Patrimonio di vigilanza complessivo ammonta al 30.6.2009 ad € 257.128 mila,
contro € 217.358 mila del 31.12.2008, in crescita di € 39.770 mila circa.
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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Patrimonio di vigilanza e coefficienti di solvibilità
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio di base
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
D. Elementi da dedurre dal Patrimonio di base
E. Patrimonio di base (TIER1) (C+D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)
I. Elementi da dedurre dal Patrimonio Supplementare
L. Patrimonio supplementare (TIER2) (H+I)
M. Elementi da dedurre dal patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di Vigilanza (E+L-M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER3 (N+O)

Totale

Totale

30.06.2009

31.12.2008

206.706

164.403

(388)
206.318
(755)
205.563
52.320

(3.723)
160.680
(945)
159.735
58.568

52.320
(755)
51.565
257.128
257.128

58.568
(945)
57.623
217.358
217.358

Requisiti prudenziali
Rischi di credito
Rischi di mercato
Rischio operativo
Altri requisiti prudenziali

155.159
2.382
15.434
-

155.641
2.847
15.434
-

Totale requisiti prudenziali

172.975

173.922

2.162.188

2.174.025

Attività di rischio ponderate
Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate
Patrimonio totale / Attività di rischio ponderate

9,51%
11,89%

7,35%
10,00%

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto

84.153

43.436

Nota : si precisa che in data 25.8.2009 la Banca ha incassato, con valuta maggio, parte della target cash reserve della
società veicolo Spoleto Mortgages, a riduzione dei crediti subordinati vantati della banca verso lo stesso veicolo.
Se tale incasso fosse stato considerato nel calcolo dei coefficienti prudenziali al 30.6.2009, i dati relativi ai ratios
patrimoniali avrebbero assunto i seguenti valori:
Core Tier 1 e Tier 1 Ratio: 9,63%
Total Capital Ratio: 12,04%
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2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche” (Circ. n. 263 del 27.12.2006) sono strutturate
su tre pilastri. Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria
(credito, controparte, mercato e operativi); il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un
processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di Vigilanza
il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei risultati e di adottare, ove necessario, eventuali misure
correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico relativi l’adeguatezza patrimoniale,
l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.
Al fine di ottemperare alle predette disposizioni relative al secondo pilastro la Banca ha attivato un processo
per la definizione di un “sistema del processo dei controlli prudenziali”. Il 30 aprile 2009 è stata presentata la
seconda informativa sull’ICAAP alla Banca d’Italia al fine di permettere all’Organo di Vigilanza di apprezzare
sia l’aspetto organizzativo e metodologico del processo di determinazione del capitale interno sia l’autovalutazione espressa dalla Banca in merito all’adeguatezza del processo stesso.
Alla luce delle considerazioni esposte nel suddetto documento la Banca ha espresso all’Istituto di Vigilanza
un giudizio di adeguatezza del patrimonio ritenendo lo stesso sufficiente a far fronte al Capitale Interno
attuale e prospettico, a eventuali esigenze derivanti dai rischi per i quali è stata effettuata solo una
valutazione qualitativa (rischio residuo, rischio reputazionale e rischio strategico) oltre che ai risultati delle
prove di stress.
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Parte H
Operazioni con parti correlate
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PARTE H: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Informazioni sui compensi degli amministratori, sindaci, direttori e dirigenti con responsabilità
strategiche
Il complesso dei compensi erogati agli Amministratori, Sindaci ed ai Dirigenti con responsabilità
strategiche, così come richiesto dallo IAS 24, sono di seguito riepilogati con il dettaglio per tipologia
di compenso.
(in migliaia di euro)
Voci/valori

30.06.2009

Benefici a breve termine

1.334

Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro

30.06.2008
1.313

22

28

Altri benefici a lungo termine

-

-

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

-

-

Pagamenti in azioni

-

-

1.356

1.341

Totale

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Fermo restando che in ossequio al disposto normativo i rapporti obbligatori in essere con gli
Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale debbono essere deliberati ai sensi dell’art. 2391
c.c. e dell’art. 136 del T.U. Bancario, il Consiglio di Amministrazione ha emanato uno specifico
Regolamento (assunto in data 27 novembre 2006 e poi adeguato in data 30 marzo 2009), per
disciplinare nel dettaglio sia le operazioni con parti correlate riservate alla competenza del
Consiglio di Amministrazione, sia quelle nelle quali il Consiglio stesso deve essere informato se
compiute da organi delegati.
Al riguardo, distinguendo sulla base della seguente duplice definizione: (i) operazioni “significative”
quando possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale; e (ii) operazioni
“rilevanti”, quando abbiano, invece, un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e
presentino tratti di atipicità e/o inusualità.
Tali operazioni sono:
−

Operazioni “significative”: le operazioni 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 Società e che,
peraltro, debbono obbligatoriamente formare oggetto di informativa al mercato, nei termini e
con le modalità di cui all'art. 71 bis del regolamento Consob n. 11971/99 e successive
modifiche e integrazioni.
È comunque da intendersi “significativa” l’operazione in cui il controvalore dell’operazione
medesima risulti superiore ad almeno uno dei seguenti parametri:
a.

10% dell’utile ante imposte della Società;

b.

1% del Patrimonio di Vigilanza della Società,

quali risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio pubblicato.
−

Operazioni “rilevanti”: le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e
finanziario e che presentano tratti di atipicità e/o inusualità in quanto (i) non rientrano nella
gestione ordinaria degli affari sociali; ovvero (ii) sono effettuate a condizioni, in termini
sostanziali, non conformi a quelle usualmente applicate dalla Società nei confronti della
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clientela e dei dipendenti; ovvero (iii) presentano elementi di criticità in relazione ad altri aspetti
dell’operazione; ovvero (iv) le operazioni con parti correlate "ad incaglio", "in sofferenza", "in
ristrutturazione" o "ristrutturate".
Si considerano in ogni caso come aventi “significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario”
le operazioni che, nel sistema delle autonomie deliberative tempo per tempo vigenti, richiedono un
livello di competenza autorizzativa non inferiore a quello attribuito al Direttore Generale.
In data 10 giugno 2009 è stato predisposto un documento informativo (redatto ai sensi dell’art. 71bis Regolamento Emittenti Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato, in conformità all’allegato 3B, schema n.4) relativo alla rimodulazione della
tipologia di garanzia reale a favore di Banca Popolare di Spoleto SpA riguardante un’operazione di
finanziamento per complessivi € 5.250.000,00 concesso da Banca Popolare di Spoleto SpA a
favore della Società SCS Gestioni Immobiliari S.r.l. controllata interamente dalla Spoleto Credito e
Servizi Soc.Coop., società quest’ultima che detiene una partecipazione di controllo nella Banca
Popolare di Spoleto SpA.
I termini della predetta operazione sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Banca
Popolare di Spoleto S.p.A. in data 11 maggio 2009, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
Al 30 giugno 2009, la Banca non deteneva azioni in portafoglio della controllante Spoleto Credito e
Servizi Soc. Coop., mentre deteneva n° 530.000 azioni della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
per un controvalore di mercato di € 605 mila circa.
Di seguito vengono forniti i prospetti riepilogativi dei rapporti verso imprese appartenenti al Gruppo
Spoleto Credito e Servizi ed al Gruppo Montepaschi.
I predetti rapporti con le società controllanti (controllo congiunto) e con le società da esse
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
2009 affidamenti (per cassa e “di firma”) per complessivi per € 77,1 milioni (con un utilizzo
complessivo di € 37,2 milioni) e rapporti di deposito, a titolo di raccolta diretta, per € 130,6 milioni e
rapporti di deposito, a titolo di raccolta indiretta, per € 132,4 milioni, anch’essi regolati a condizioni
di mercato.
Infine, la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche inusuali rispetto alla normale gestione
dell’attività d’intermediazione creditizia.
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-

Rettifiche di valore complessive su finanziamenti deteriorati in essere

Rettifiche/perdite registrate nel periodo su finanziamenti deteriorati

-

Titoli di debito

Altre passività

-

Garanzie rilasciate

Per l'individuazione delle "parti correlate" si assume la nozione contenuta nello IAS 24.
(*) Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
(**) Società appartenenti al Gruppo Spoleto Credito e Servizi ed al Gruppo Montepaschi

-

Risparmio gestito/amministrato

Voci/valori

2.c Altre transazioni con parti correlate

-

Passività finanziarie per cassa

Voci/valori

Controllante

-

Altre Attività

Controllante

-

2.b Passività finanziarie verso parti correlate

-

Titoli di debito

Controllante

Finanziamenti per cassa

Voci/valori

2.a Attività finanziarie verso parti correlate

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.449

-

-

-

-

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole (*)

401

245

22.623

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole (*)

-

-

1

27.474

80

Controllanti
congiunte/entità
Entità controllate
che esercitano Entità controllate
congiuntamente
influenza
notevole (*)

-

-

127.301

Amministratori/
Sindaci/Direttori e
parti loro
correlate

-

-

-

-

28.154

Amministratori/
Sindaci/Direttori e
parti loro
correlate

-

-

3.060

56.937

Amministratori/
Sindaci/Direttori e
Entità collegate
parti loro
correlate

-

-

-

Entità collegate

-

-

-

-

-

Entità collegate

4

Altre parti
correlate (**)

-

-

2.520

24.130

Altre parti
correlate (**)

-

-

11.724

-

5.993

Altre parti
correlate (**)

3.060

132.386

Totale

(in migliaia di euro)

2.921

24.375

149.928

Totale

(in migliaia di euro)

-

-

11.725

27.474

34.227

Totale

(in migliaia di euro)
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43.750

01.01.09 - 30.06.09
01.01.09 - 30.06.09
01.01.09 - 30.06.09

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Direttore Generale

Vice-Direttore Generale Vicario

FESANI MICHELE

ROSSI ROBERTO
PALLINI ALFREDO

CONTICINI MAURO

-

4.779
12.219

941.810

7.439

-

-

-

85.740

123.070

32.000

28.500

35.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefici non
monetari

107.500

42.500

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonus e altri
incentivi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri compensi

(*) Il Comitato Esecutivo è stato soppresso in occasione delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2009
(**) In data 8 luglio 2009 il dott. Giorgio Raggi, si è dimesso, per motivi personali, dalla carica di Vice Presidente e da componente del Consiglio di Amministrazione.

I compensi sono determinati con il criterio di spettanza nel periodo di riferimento, a prescindere dal reale incasso degli stessi.

Negli emolumenti per la carica devono essere indicati: gli emolumenti di competenza deliberati dall'Assemblea, o ex art. 2389, comma 2, cod. civ.ancorchè non corrisposti; l'eventuale partecipazione agli
utili; i gettoni di presenza; i rimborsi spese forfettari (cfr. Regolamento emittenti CONSOB del Giugno 2008, Allegato 3C, Schema 1: "Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche").

01.01.09 - 30.06.09

01.01.09 - 30.06.09
01.01.09 - 30.06.09

Consigliere

Presidente del Collegio Sindacale

UMBRICO CLAUDIO

BONELLI FRANCESCO

26.500

(Membro del Comitato Esecutivo) (*) (**)

RAGGI GIORGIO

26.750

27.000

35.750

27.000

27.000

61.000

01.01.09 - 30.06.09

(Membro del Comitato Esecutivo) (*)

Consigliere

Vice Presidente

LOGI MICHELE

28.250
28.500

01.01.09 - 30.06.09

01.01.09 - 30.06.09

FAGOTTI MARIO

01.01.09 - 30.06.09

01.01.09 - 30.06.09

01.01.09 - 30.06.09

Consigliere
Consigliere

(Membro del Comitato Esecutivo) (*)

Consigliere
Consigliere

CONTI VALENTINO

D'ATANASIO NAZZARENO
DI BELLO FRANCESCO

Consigliere

CHIOCCI GABRIELE

01.01.09 - 30.06.09

01.01.09 - 30.06.09
01.01.09 - 30.06.09

Consigliere

Consigliere

BERNARDINI CLAUDIO

CARBONARI MARCO

27.000
66.500

01.01.09 - 30.06.09
01.01.09 - 30.06.09

(Membro del Comitato Esecutivo) (*)

Consigliere

Vice Presidente Vicario

ARCELLI PAOLO

BELLINGACCI MARCO

175.750

Emolumenti per
la carica
36.250

01.01.09 - 30.06.09

Durata della carica
01.01.09 - 30.06.09

(Membro del Comitato Esecutivo) (*)
(Membro del Comitato Esecutivo) (*)

Presidente

Consigliere

ANTONINI GIOVANNINO

Carica ricoperta

DESCRIZIONE CARICA

AMONI ALDO

Cognome e Nome

SOGGETTO

3. Compensi degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche al 30.06.2009

175

-

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

BONELLI FRANCESCO

ROSSI ROBERTO (*)

FESANI MICHELE

PALLINI ALFREDO

CONTICINI MAURO

(*) Incluse posizioni correlate

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

LOGI MICHELE

UMBRICO CLAUDIO (*)

1.096
64
1.965
500

3.025
180
1.951
-

3.960

7.040

-

-

807
343

810

-

980

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

CONTI VALENTINO

500

-

FAGOTTI MARIO

Banca Popolare di Spoleto SpA

CHIOCCI GABRIELE (*)

2

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

CARBONARI MARCO

-

-

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

BERNARDINI CLAUDIO

300

-

DI BELLO FRANCESCO

Banca Popolare di Spoleto SpA

ARCELLI PAOLO

1.025

D'ATANASIO NAZZARENO

Banca Popolare di Spoleto SpA

-

AMONI ALDO

700

1.926
1.097

Banca Popolare di Spoleto SpA

Banca Popolare di Spoleto SpA

BELLINGACCI MARCO
RAGGI GIORGIO

Incrementi

1.504

Numero azioni
possedute al
31.12.2008
4.144

Banca Popolare di Spoleto SpA

Società partecipata

ANTONINI GIOVANNINO (*)

Cognome e Nome

Decrementi

-

4.121
244
3.916
500

-

-

11.000

-

343

807
-

810
-

-

-

300
-

2

1.025
-

1.480

1.097
-

-

2.626

-

-

5.648

-

Numero azioni
possedute al
30.06.2009

-

4. Partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche al 30.06.2009

176

Attestazione del Dirigente preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
operazioni con parti correlate

178

180

Relazione della
Società di Revisione
operazioni con parti correlate

182

184

