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LO SCENARIO MACROECONOMICO
L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
Nel primo semestre del 2010 i dati macroeconomici sembrano segnalare una ripresa
sia delle economie mature che di quelle emergenti (sopratutto in Asia), favorita dai
pacchetti di stimolo concessi e trainata dal recupero del commercio estero mondiale, dalla
produzione industriale e da incoraggianti segnali provenienti dalla domanda privata. In tale
contesto la crisi greca, nel provocare turbolenze sui mercati finanziari, ha però messo in
dubbio le prospettive future sopratutto dell’Area Euro. I piani di consolidamento fiscale
varati dai paesi europei per fronteggiare il rischio default dovrebbero peraltro avere
conseguenze negative mitigate dal deprezzamento dell’euro che dovrebbe determinare un
incremento dell’export tale da mantenere quasi invariate nel 2010 le stime di crescita
dell’Area Euro.
Per le economie avanzate si conferma un recupero seppur con diverse velocità derivante
dalla complessità delle problematiche interne (elevata disoccupazione, incertezza politica,
debito pubblico da ridurre, debolezza del mercato immobiliare, ecc.) che tali economie si
troveranno ad affrontare:
Nelle economie emergenti, che guidano la ripresa con la Cina e l’India,, l’attenzione dovrà
essere invece prestata a un ribilanciamento della domanda globale attraverso riforme
strutturali ed in qualche caso tramite tassi di cambio più flessibili.
Le pressioni al rialzo dei prezzi si mantengono sotto controllo per le economie avanzate,
mentre nei paesi emergenti è previsto un forte aumento dell’inflazione.
CRESCITA DELLE PRINCIPALI ECONOMIE (PIL a/a)

Mondo
Economie avanzate:
Ge rma ni a
Fra nci a
I ta l i a
Are a Euro
USA
Gi a ppone
Economie emergent
Ci na
I ndi a

2009
‐0,6%
‐3,2%
‐4,9%
‐2,5%
‐5,0%
‐4,1%
‐2,4%
‐5,2%
2,5%
9,1%
5,7%

Proi e zi oni
2010
2011
4,6%
4,3%
2,6%
2,4%
1,4%
1,6%
1,4%
1,6%
0,9%
1,1%
1,0%
1,3%
3,3%
2,9%
2,4%
1,8%
6,8%
6,4%
10,5%
9,6%
9,4%
8,4%

Fo nte: " P revisio ni FM I, Luglio 2010"

Negli USA c’è stato un rallentamento della ripresa economica accompagnato anche
da continue tensioni sul mercato del lavoro (la disoccupazione è rimasta elevata anche a
giugno 2010, pari al 9,5%). Il rallentamento dei consumi è evidente, mentre è calata a
giugno la fiducia dei consumatori (dal 62,7% di maggio 2010, a 52,9%). La produzione
industriale manda segnali positivi (dal -6,2% registrato nel secondo semestre del 2009 al
+5% a/a nei primi sei mesi del 2010), diminuisce invece la pressione inflazionistica (a
giugno l’inflazione annua si colloca all’1,1% dal 2% del mese precedente)..
La FED conferma il mantenimento dei tassi invariati, con i Fed Funds sempre
compresi fra lo 0% e lo 0,25%, ribadendo la stabilità del basso costo del denaro che
resterà eccezionalmente basso ancora a lungo, anche se sono tornati a salire i tassi di
interesse sul mercato interbancario. L’incertezza circa la tempistica e la forza dell’attesa
ripresa economica, oltre ai timori di una crisi del debito nell’Area Euro e alle speculazioni
sulle difficoltà crescenti del sistema bancario, hanno generato il fly to quality, con un
conseguente calo dei rendimenti su tutte le scadenze ed in particolare sul medio-lungo
termine. Un ulteriore appiattimento della curva dei tassi sarà conseguenza del graduale
ritorno ad una politica monetaria neutrale nel corso dei prossimi mesi.
La Cina guida la ripresa tra i paesi emergenti le cui esportazioni crescono di oltre il
40% a/a in valore. La stima preliminare del Pil relativa al secondo semestre 2010
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conferma un contenuto rallentamento dell’economia, anche se i tassi di crescita del paese
si mantengono sostenuti (10,3% a/a dall’11,9% dei primi tre mesi del 2010). Rallentano
anche il settore manifatturiero e la produzione industriale.
Nella zona Euro, nel primo trimestre 2010 la crescita del Pil dello 0,2% rispetto al
trimestre precedente conferma la graduale ripresa dell’economia. É aumentata anche la
produzione industriale nei primi cinque mesi del 2010 (+6,7% a/a, dopo il -10,8% del
secondo semestre dell’anno precedente). Le preoccupazioni relative alla situazione del
debito dell’Area Euro segnalano un possibile rallentamento. Anche la disoccupazione si
mantiene elevate (a maggio pari ancora al 10%) mentre rimane stabile l’inflazione (+1,4%
a giugno 2010).
La BCE ribadisce l’appropriatezza del tasso di riferimento all’1% giudicando le
pressioni inflazionistiche nel medio termine contenute e la crescita incerta
É stata confermata l’attuazione dell’exit-strategy consistente nella rimozione graduale
da parte della BCE della liquidità in eccesso nel sistema. Prosegue il rialzo dei tassi sulle
principali scadenze sul mercato monetario (a fine giugno 2010 l’Euribor a 1 mese è salito
a 0,485% dal 0,453% di fine 2009).
In Italia il Pil nel secondo trimestre del 2010 è salito dello 0,4% rispetto al trimestre
precedente, mentre continua il recupero della produzione industriale grazie anche al
sorprendente dato sugli ordinativi industriali di maggio (+26,6% a/a) e al PMI
manifatturiero di giugno. La fiducia dei consumatori ISAE, dopo una fase di recupero
iniziata già dalla metà del 2009, cala per il secondo mese consecutivo (104,4 a giugno da
105,4). Anche le vendite al dettaglio registrano una variazione negativa (-0,3% m/m).
Anche in Italia, come nel resto dell’Europa e negli USA, rallenta l’inflazione sulla scia del
calo del prezzo di molte commodities guidate dal petrolio. Il mercato del lavoro non
registra ancora miglioramenti (a maggio la disoccupazione era pari all’8,7% rispetto
all’8,5% di fine 2009).
Nel primo semestre 2010 i principali mercati azionari hanno segnato flessioni
importanti invertendo il trend solo a fine giugno.
Oltre al disastro ambientale causato dalla fuoruscita di petrolio da una piattaforma
della British Petroleum nel Golfo del Messico, hanno inciso sulle contrattazioni anche il
deterioramento degli indicatori di rischio per i paesi europei ed il timore che i piani di
austerità annunciati dagli stessi minaccino la ripresa dell’economia mondiale. Sono
aumentati gli spread sui rendimenti dei titoli pubblici rispetto ai decennali tedeschi ed il
prezzo dei CDS. Per l’Italia il mercato rimane fiducioso sul ripristino dell’equilibrio di
bilancio, anche se spread e CDS risentono del contagio Greco.
Sui mercati valutari l’euro ha guadagnato contro il dollaro riportandosi intorno quota
1,25$. Forte apprezzamento dello yen nel secondo trimestre 2010, sia contro euro che
contro dollaro (yen/eur a 0,92 a fine giugno 2010).

L’ECONOMIA REGIONALE UMBRA
L’andamento già negativo nel 2008 della regione Umbria1, è peggiorato ulteriormente
toccando il minimo storico nel corso del secondo trimestre 2009, anno che si è poi
concluso, nonostante il lieve recupero dell’attività economica, con un calo significativo di
tutti i principali indicatori.
Il prodotto regionale, secondo le valutazioni di Prometeia, sarebbe diminuito del 4,5%,
poco meno rispetto alla media nazionale. Già nel corso del 2008 era sceso dell’1,7%. Dalle
indagini condotte dalla Banca d’Italia è emerso che solo la metà delle imprese che hanno
avuto un calo del fatturato (sono tre su quattro di quelle interpellate) prevedono che sia
possibile entro il 2012 il ritorno delle vendite ai livelli pre-crisi. Ha inciso pesantemente il
calo delle esportazioni di quasi un quarto rispetto all’anno precedente e una debole
domanda interna. Da ciò ne è derivata l’estensione della crisi anche ai comparti che nel
corso del 2008 erano stati colpiti solo marginalmente.

1

Banca d’Italia, Eurosistema, “Economie regionali: l’economia dell’Umbria”, Perugia giugno 2010.
10

Le imprese umbre sono state indotte dalla minore domanda a contenere sensibilmente
il livello della produzione, riducendo così l’intensità di sfruttamento degli impianti e l’input di
lavoro. L’ampia capacità produttiva inutilizzata, insieme alle incertezze sulle tempistiche
della ripresa, hanno contribuito al notevole calo degli investimenti, testimoniato anche dalla
bassa domanda di credito connessa con l’acquisto di immobili e macchinari, a fronte di
criteri di offerta il cui peggioramento è andato attenuandosi poi nel corso dell’anno,
sopratutto nei confronti delle realtà aziendali finanziariamente più solide.
La produzione agricola regionale, secondo le prime stime dell’Istat, ha subito una
flessione rilevante nel 2009. Le avverse condizioni climatiche e il calo dei prezzi di vendita,
nonostante l’aumento delle superfici coltivabili, hanno determinato una riduzione del valore
della produzione, in particolare per le coltivazioni cerealicole. É cresciuta del 5,2% la
produzione vinicola, peraltro di buona qualità. L’Umbria si pone all’ottavo posto tra le
regioni italiane per l’incidenza delle coltivazioni pregiate. La quota di vino DOC, DOCG e
IGT nel 2008 era pari al 72% del totale. La produzione olearia invece è risultata inferiore ai
livelli del 2008, sia in termini quantitativi che qualitativi.
La crisi si è riflessa pesantemente sul mercato del lavoro regionale nel corso di tutto
l’anno 2009, anche se il ricorso massiccio alla Cassa integrazione guadagni ne ha
contenuto l’impatto. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 6,7% (dal 4,8% del 2008). Nel
2009 l’occupazione è diminuita del 2,6%, registrando un calo superiore rispetto alla media
nazionale (-1,6%). In Umbria inoltre, diversamente da quanto rilevato a livello nazionale, al
calo del numero degli occupati (circa 10 mila persone in meno) si è associato invece un
aumento dell’incidenza dei lavoratori a tempo determinato o parziale, che rappresentano
più del 25% del totale.
Il deterioramento delle condizioni sul mercato del lavoro ha avuto riflessi sulla fiducia e
sulla capacità di spesa delle famiglie. É infatti rimasta debole la richiesta di mutui per
l’acquisto di abitazioni pur in presenza di tassi di interesse storicamente bassi. Le imprese
dell’edilizia ne hanno conseguentemente risentito con un marcato il calo della produzione.
Anche i prestiti complessivi hanno rallentato la loro crescita, dal 6,8% del 2008 all’1,2%
del 2009 (-5,6% su base annua). Il flusso dei prestiti alle famiglie a fine anno risultava in
aumento del 4%, mentre il volume dei finanziamenti alle imprese risultava essere in calo
dello 0,2%.
La qualità del credito ha risentito del deteriorarsi del quadro congiunturale. Nel corso
del 2009 il tasso di decadimento (flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti
di inizio periodo) ha accelerato (dall’1,5% del 2008, al 2,2%) e l’aggregato delle sofferenze
ha raggiunto il 4,9% dei prestiti. Anche i dati provvisori disponibili per il primo trimestre del
2010 indicano un ulteriore lieve aumento. In base ai dati della Centrale dei Rischi, anche
l’incidenza dei crediti anomali, verso clientela in temporanea difficoltà (incagli) oppure
scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni (paste-due), è aumentata dal 4,7% al 6,9%. Tale
crescita è rimasta circoscritta alle imprese (dal 4,5% al 7,5%), a fronte della diminuzione
registrata per le famiglie consumatrici (dal 6,2% al 5,5%).

IL SISTEMA BANCARIO NAZIONALE
L’evoluzione delle principali grandezze permette di guardare con moderato ottimismo
alla situazione del sistema bancario italiano che ha evidenziato la solidità dei principali
gruppi anche con i risultati degli stress test decisi ed attuati a livello europeo.
La raccolta diretta ha confermato il trend in decrescita emerso nel semestre
precedente, mentre i prestiti mostrano segnali di rilancio a partire dal secondo trimestre.
Gli indicatori di rischiosità e l’andamento degli impieghi mostrano sviluppi compatibili con il
superamento della fase più delicata del ciclo economico. La redditività risulta ancora
condizionata dalla modesta contribuzione della raccolta diretta al margine di interesse e dal
peso delle rettifiche connesse all’evoluzione della qualità del credito. Il rallentamento della
raccolta diretta è compensato sul fronte del gestito, che conferma lo sviluppo della
bancassicurazione (con un incremento del 50% annuo) e l’inversione di tendenza rispetto
ai dati negativi del 2009 per i fondi e per le gestioni patrimoniali. Dopo il boom dell’anno
precedente (+240%), si attenua la crescita dei collocamenti delle polizze tradizionali
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(+25%). La forbice tra i tassi di interesse bancari presenta un contenuto ribasso rispetto ai
livelli del 2009, attestandosi poco sopra il 2,2%.
Nell’ambito della dinamica della raccolta diretta attestatasi al 5,6% a maggio 2010 (dal
+8,3% di fine 2009) si sono registrati andamenti difformi tra obbligazioni e depositi.
Risultano in accelerazione i depositi (con una variazione annua che si attesta al 9%, contro
il 6,7% di fine anno) grazie soprattutto alla tenuta dei c/c e al recupero dei pct, alimentati
dalla ricerca di rendimenti più interessanti su strumenti liquidi. Le obbligazioni invece hanno
subito un forte rallentamento (dal 10,7% annuo di fine 2009 all’1%) riflettendo il recupero
del risparmio gestito e dell’amministrato. In un contesto incerto e di avversione al rischio
quindi, le scelte dei risparmiatori continuano a privilegiare la tutela del capitale. I flussi sui
fondi comuni hanno registrato un trend di crescita positivo nei primi sei mesi del 2010.
Dopo l’andamento negativo dell’anno precedente sembra quindi confermata l’inversione di
tendenza. Dai prodotti monetari la preferenza si è spostata verso quelli obbligazionari. Nel
primo semestre del 2010 i flussi sugli azionari invece, sono stati pressoché nulli,
presentando però una crescita su base annua sostenta (+23,3%). Si evidenzia inoltre un
ritorno di interesse per i prodotti flessibili, bilanciati e specialisti.
La dinamica dei prestiti bancari mostra segnali di accelerazione e si attesta al 2,5%
annuo, nel mese di maggio 2010 (contro il +2% di fine 2009 e l’attuale +0,5% dell’Area
Euro). Negli ultimi mesi emerge qualche segnale di incremento della domanda da parte
delle imprese, riconducibile generalmente alle esigenze di ristrutturazione del debito e di
capitale circolante e solo in parte a necessità di fondi per investimenti produttivi. Rimane
elevata la domanda di credito delle famiglie consumatrici (+7% circa nel semestre) trainata
dai prestiti per l’acquisto di abitazioni, che riflettono i segnali di recupero delle
compravendite immobiliari (+4,2% nel 1° trimestre) e alcuni recenti interventi normativi
(come la portabilità mutui e le sospensioni dei pagamenti delle rate).
La qualità del credito continua a risentire della difficile situazione congiunturale. Nel 1°
semestre 2010, il tasso di decadimento rimane sostanzialmente invariato (attorno al 2%
annualizzato secondo le indicazioni della Banca d’Italia), su livelli comunque inferiori a
quelli evidenziati nelle precedenti recessioni. Si registra un lieve miglioramento della qualità
del credito, nei primi mesi del 2010, per i settori produttivi ed una sostanziale stabilità per le
famiglie. Aumentano ancora invece, gli stock delle sofferenze con una variazione che si
attesta attorno al 40% annuo affiancata da un rapporto sofferenze nette/impieghi tornato
sopra al 2%.
A fronte della stabilità del tasso di policy all’1% e di un marginale incremento dei tassi
del mercato monetario, è proseguita, nel corso del 1° semestre 2010, la moderata flessione
dei tassi bancari. Il tasso medio sui prestiti è sceso di 10 bp rispetto a fine 2009,
attestandosi al 3,66%; mentre quello sulla raccolta è sceso all’1,44%, con una diminuzione
di intensità analoga. Il permanere dei tassi sull’interbancario su livelli molto bassi,
condiziona l’andamento del mark-up (misurato rispetto ai prestiti in conto corrente e
all’euribor a 1 mese). A giugno 2010 mostra una limatura rispetto alla fine dell’anno
precedente collocandosi al 4,1%. Il mark-down è rimasto sostanzialmente invariato rispetto
alla fine dell’anno precedente, mantenendosi su livelli molto bassi (attorno ai 15 bp).

IL QUADRO NORMATIVO
Proseguono le iniziative promosse nel 2009 dal Governo e dal sistema bancario
per contrastare la crisi e per rilanciare e sostenere l’economia. Queste hanno riguardato
sia le famiglie (che possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo
fino a 12 mesi in caso di un evento sfavorevole quale perdita del lavoro, cassa
integrazione, morte o non autosufficienza) che le imprese (attraverso la convenzione SaceCdp - le banche provvedono a finanziare le operazioni connesse all’export delle imprese, a
condizione che siano assicurate e garantite dalla Sace- e la sospensione per 12 mesi del
pagamento della quota capitale dei mutui, quella per 6 o 12 mesi del pagamento della
quota capitale implicita nei canoni di leasing). L’Abi ha prorogato l’accesso alle procedure
sino al 31 gennaio 2011.
É stato prorogato anche lo scudo fiscale (che ha reintrodotto un meccanismo di
regolarizzazione per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero illegalmente)
con decorrenza per tutto il 2010. L’imposta però sale al 7% (dal 5%).
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A partire dal primo semestre 2010 sono state introdotte misure agevolate in favore
delle banche e delle società finanziarie, mediante l’aumento della quota deducibile
delle svalutazioni su crediti in sofferenza (dallo 0,30% allo 0,50%, per i crediti erogati a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e limitatamente
all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nel biennio precedente, l’eventuale
eccedenza è recuperabile nei 9 esercizi successivi, anziché in 18).
Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il provvedimento in materia di “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”. Le principali novità introdotte sono relative a: pubblicità e
informazione (attraverso documenti sui principali diritti dei clienti), indicatore sintetico di
costo per i conti correnti (le banche hanno l’obbligo di riportarlo nei documenti per la
clientela), analoghi indici già esistenti per i mutui e il credito al consumo, l’informazione
periodica (rendiconto e documento di sintesi periodico), requisiti organizzativi
(classificazione e profilatura del cliente), e l’utilizzo della documentazione di trasparenza
nella fase di commercializzazione dei prodotti bancari.
Sono state inoltre adottate norme di trasparenza specifiche per la prestazione dei
servizi di pagamento. Il 1° marzo 2010 è stato adottato il Dlgs. 11/2010, che ha recepito
la direttiva comunitaria PSD 2007/64/CE, attraverso il quale è stato introdotto:
l’identificativo unico (che il sistema bancario ha deciso di far corrispondere all’IBAN), la
riduzione dei tempi delle operazioni di pagamento e la disponibilità immediata delle somme
dei bonifici. Per questi ultimi la PSD concede una deroga fino al 2012 (periodo in cui le
banche possono prorogare i tempi fino a 3 giorni, 4 in caso di bonifici cartacei). Dal 1°
marzo 2010 inoltre, vengono applicate le nuove regole ai bonifici ed alle transazioni con
carte (debito, credito e prepagate) e dal 5 luglio 2010 sono state estese ai servizi di
portafoglio e incasso (Ri.Ba, Rid, Mav, Bollettini bancari e postali).
Entro aprile 2011 sarà recepita la nuova direttiva sulla moneta elettronica
(2009/110/CE) che è in linea con la PSD, attraverso la quale si estendono i principi
individuati anche alle nuove forme di moneta elettronica .
La manovra finanziaria approvata alla Camera il 28 luglio 2010, che converte in legge,
con modifiche, il decreto n. 78 del 31 maggio, ha definito un insieme di misure
correttive per il prossimo triennio. Il provvedimento, riduce l’indebitamento netto rispetto
ai valori tendenziali. Le principali novità introdotte riguardano: la modernizzazione dei
pagamenti effettuati dalla PA, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni
all’uso del contante e dei titoli al portatore (riduzione della soglia massima a 5.000 euro), la
riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, la creazione dei
contratti costitutivi di rete di impresa e la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno. E’ stata
anche inserita la proroga dei termini alla fine del 2010, per far ricorso ai Tremondi Bonds,
strumento finalizzato al rafforzamento dei ratios patrimoniali delle banche.
In materia di credito al consumo è stata attuata la direttiva europea 2008/48/CE,
la quale reca disposizioni in tema di revisione della disciplina di trasparenza contenuta nel
TUB. Le nuove norme entreranno in vigore dal marzo 2011. In particolare, viene rivista la
disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, introdotta la disciplina
sul microcredito e modificata quella delle società finanziarie (verrà meno la distinzione tra
società iscritte agli elenchi degli articoli 106 e 107 del TUB in quanto l’elenco sarà unico
sotto la vigilanza di Banca d’Italia). L’obiettivo è quello di tutelare maggiormente i
consumatori e le piccole e medie imprese attraverso una maggiore trasparenza sul TAEG,
il tasso d’interesse, le spese e l’importo delle rate. Il diritto di recesso deve essere
esercitato entro 14 giorni (nei contratti a tempo indeterminato è possibile in qualsiasi
momento) senza spese. Il codice si applica a tutti i contratti di credito al consumo ad
eccezione dei finanziamenti d’importo inferiore a 200 euro e superiori a 75.000 euro. Per
quanto concerne i mutui, è abolito lo ius variandi, non sarà quindi più possibile per le
banche prevedere modifiche unilaterali dei tassi d’interesse applicati.
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GLI INTERVENTI ANTICRISI REGIONE UMBRIA
Per contrastare la difficile situazione congiunturale restano in vigore gli interventi
anticrisi varati dalla Regione Umbria per sostenere l’economia del proprio territorio con
l’obiettivo di agevolare il ricorso al credito, dilazionare il carico fiscale, immettere in maniera
mirata risorse finanziarie nel mercato. Con la legge regionale 4/2009 e il regolamento
attuativo “misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o
occupazionali” sono state introdotte le seguenti misure anticrisi:
-

Sospensione per due anni delle tasse, delle tariffe per servizi pubblici e delle
rate dei mutui stipulati per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per
chi perde il lavoro; l’intervento riguarda tutti coloro che hanno perso il lavoro o sono
stati messi in mobilità, in cassa integrazione o interessati da contratti di solidarietà

-

Prestiti ad interesse zero per famiglie in difficoltà.

-

32 milioni di euro sono stati destinati all’assistenza di persone non
autosufficienti.

-

Interventi a sostegno delle imprese in difficoltà: è stato creato un fondo di
garanzia regionale per l’accesso al credito, finanziato con 5 milioni di euro; sono stati
potenziati i consorzio fidi delle diverse categorie produttive e 600mila euro sono stati
destinati alle piccole e medie aziende del terziario, per favorire l’ammodernamento e
lo sviluppo delle attività economiche, attraverso il cofinanziamento degli interessi per
investimenti.

-

Accelerazione dei pagamenti per servizi e forniture resi dalle imprese alle
pubbliche amministrazioni.

-

Riduzione dei tempi di accesso delle aziende alle risorse pubbliche per
investimenti.

-

Lotta all’usura in tutte le sue forme. Dato che la crisi facilita le situazioni di
indebitamento delle famiglie e delle aziende la Regione ha scelto di aumentare le
risorse economiche a disposizione della Fondazione Umbria contro l’usura

-

Razionalizzazione della macchina amministrativa per liberare risorse che
verranno finalizzate ad investimenti in settori strategici.

Anatocismo
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 4/11/2004, n.
21095, che ebbe a sancire la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione
trimestrale degli interessi per violazione dell’art. 1283 c.c. (sulla scorta del principio che
detta pratica non sarebbe stata assistita da alcun “uso normativo”), sono pervenute diverse
lettere inviate da clienti della Banca volte a conseguire il ricalcolo degli interessi applicati al
netto dell’anatocismo e, quindi, il rimborso di eventuali somme addebitate in eccesso. La
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ha riscontrato le richieste, peraltro generalmente prive di
documentazione giustificativa e di quantificazione del danno, in armonia con
l’atteggiamento tenuto al riguardo dal sistema bancario italiano, significando di non poter
aderire alla pretesa, sia perché la invocata pronuncia della Corte di Cassazione, benché
autorevole, ha efficacia unicamente tra le parti, sia perché l’associazione bancaria italiana
ha espresso dubbi sulla compatibilità, dal punto di vista giuridico, della decisione con i
vigenti principi costituzionali.
Si conferma che, ad oggi, un numero piuttosto limitato di clienti ha reputato di adire
l’Autorità Giudiziaria dopo l’invio della prima diffida: nel corso del primo semestre dell’anno
2010 non sono state notificate nuove citazioni in materia di anatocismo.
Nel rilevare che, sotto il profilo economico, è pressoché impossibile quantificare l’eventuale
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ed ipotetico dato relativo al ricalcolo degli interessi se non rielaborando completamente tutti
i conteggi relativi ai conti correnti che nel tempo avessero presentato, anche
saltuariamente, saldi debitori e maturato interessi passivi, evidenziamo che la ricognizione
dei contenziosi attualmente in essere (al 30/6/2010 erano pendenti n. 12 cause di cui
nessuna, come detto, promossa nel corso del primo semestre del 2010) può far
ragionevolmente ritenere che risultino marginali gli effetti di un ipotetico esito sfavorevole
dei giudizi eventualmente intentanti nei confronti della Banca.

DINAMICA DEGLI AGGREGATI PATRIMONIALI
LA GESTIONE DEL RISPARMIO
Al 30.06.2010 la Raccolta Complessiva di Banca Popolare di Spoleto si è attestata a €
3.827 milioni registrando rispetto al giugno 2009 un incremento di € 11 milioni pari a una
variazione percentuale +0,3%. La crescita ascenderebbe a circa l’1,1% non considerando
la diminuzione di circa € 23 milioni di raccolta effettuata con controparti istituzionali oltre
che delle passività subordinate.
A fronte di una buona performance della Raccolta Diretta da clientela, sospinta
principalmente dal comparto obbligazionario e dai depositi in conto corrente grazie
all’intensa attività commerciale di ampliamento della base di clientela, la Raccolta Indiretta
ha risentito della flessione della massa amministrata mentre il risparmio gestito segna una
decisa inversione di tendenza rispetto al giugno 2009 principalmente nella componente
Bancassicurazione. La diminuzione del risparmio amministrato è ascrivibile al generale
andamento dei mercati.
Di seguito la scomposizione della Raccolta Complessiva al 30.06.2010 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

30/6/10

30/6/09

Var su 30/06/09
assoluta

%

Incid. %
30/6/10

2.487

2.418

69

2,9

100,0

1.558

1.571

-13

-0,8

929

847

82

9,7

31/12/09

30/6/09
100,0

2.459

62,6

65,0

1.482

37,4

35,0

978

1.340

1.398

-58

-4,2

100,0

100,0

1.430

risparmio gestito

588

544

44

8,1

43,9

38,9

616

risparmio amministrato

752

854

-102

-12,0

56,1

61,1

814

3.827

3.816

11

0,3

Raccolta com plessiva da clientela

3.889

La raccolta diretta
L’aggregato presenta una dinamica di crescita (circa 69 milioni di euro rispetto al
30.06.2009) pari a +2,9%, che ascenderebbe al 4,6% non considerando la diminuzione
delle passività subordinate oltre che di circa 23 milioni di euro di raccolta effettuata con
controparti istituzionali.
Da evidenziare il contributo del comparto “debiti rappresentati da titoli” (+ 82,2 milioni di
euro) che beneficia anche di una intensa attività di collocamento di prestiti obbligazionari
riservati alla clientela retail; il comparto “debiti verso clientela”, per contro, registra nel
complesso una contrazione (-12,8 milioni di euro) per effetto di un significativo decremento
della componente pronti contro termine (-60,4 milioni di euro) in gran parte peraltro
compensata dalla crescita dei depositi in conto corrente (+ 35,7 milioni di euro) e della
componente depositi a risparmio (+ 12 milioni di euro).
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RACCOLTA DIRETTA ( in milioni di € )
valori puntuali

30/6/10

Var su 30/06/09

30/6/09

assoluta
Conti correnti
Pronti contro termine
Depositi a risparmio
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività subordinate
Debiti rappresentati da titoli
Totale Raccolta Diretta da clientela

1.401
72
85
1.558
880
49
929
2.487

1.365
132
73
1.571
795
52
847
2.418

Incid. %

%
35,7
-60,4
12,0
-12,8
85,3
-3,1
82,2
69,4

2,6
-45,6
16,4
-0,8
10,7
-6,0
9,7
2,9

31/12/09

30/6/10

30/6/09

89,9
4,6
5,5
100,0
94,7
5,3
100

86,9
8,4
4,6
100,0
93,8
6,2
100

1.323
82
76
1.482
929
49
978
2.460

La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva delle polizze vita al netto dei riscatti, segna, rispetto al
30.06.2009 una contrazione a livello complessivo di € 58 milioni (-4,2%). Tale fenomeno è
interamente ascrivibile alla componente “dossier titoli detenuti per conto della clientela a
custodia e amministrazione” la cui dimensione risente, tra l’altro di una intensa attività di
riconversione verso il risparmio gestito oltre che dell’andamento dei mercati azionari.
Il “risparmio gestito”, per contro segna una ripresa rispetto al 30.06.2009 di circa 44 milioni
di euro cui contribuiscono il comparto “banca assicurazione” per circa 36 milioni di euro, i
“fondi comuni di investimento” per circa 6 milioni di euro e le “gestioni patrimoniali titoli e
fondi” per circa 2 milioni di euro.
Al 30 giugno 2010 il complesso degli investimenti nel risparmio gestito si commisura al
43,9% della raccolta indiretta complessiva rispetto al 38,9% del 30 giugno 2009.
Di seguito, nel dettaglio, i dati relativi al risparmio gestito:
RISPARMIO GESTITO ( in milioni di € )
valori puntuali

30/6/10

Var su 30/06/09

30/6/09

assoluta

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

146
233
209
588

144
227
173
544

%

2
6
36
44

1,4
2,6
21,0
8,1

Incid. %

31/12/09

30/6/10

30/6/09

24,8
39,6
35,6
100,0

26,5
41,8
31,8
100,0

149
260
207
616

LA GESTIONE DEL CREDITO
L’attività commerciale
Al 30 giugno 2010 la consistenza degli impieghi a clientela si è attestata a 2.217 milioni di
euro realizzando rispetto al giugno 2009 una crescita di circa 111 milioni di euro (pari a una
variazione percentuale del 5,3%).

IMPIEGHI ( in milioni di € )
valori puntuali

30/6/10

30/6/09

Var su 30/06/09
assoluta

Crediti verso clientela
(comprese sofferenze nette)

2.217

2.106

111

31/12/09

%
5,3

2.174

L’evoluzione per forme tecniche conferma il peso crescente dei mutui con una incidenza
sul totale dei crediti pari al 55,7%, cui seguono i conti correnti con un peso del 19,5% e le
altre operazioni di anticipazione e finanziamento per un 12%. In via di progressiva
dismissione, per contro, gli investimenti in polizze di capitalizzazione.
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IMPIEGHI PER FORME TECNICHE (in milioni di €)
valori puntuali

30/6/10

30/6/09

Var su 30/06/09
assoluta

Conti correnti
Mutui
Carte di credito, prestiti pers.,cessione del quinto
Titoli di debito
Polizze di capitalizzazione
Altre operazioni
Crediti deteriorati
Totale

432
1.234
78
37
45
187
204
2.217

484
1.160
94
33
48
184
103
2.106

-52
74
-16
4
-3
3
101
111

%
-10,7
6,4
-17,2
10,7
-6,3
1,8
97,8
5,3

Incid. %
30/6/10

30/6/09

19,5
55,7
3,5
1,7
2,0
8,5
9,2
100,0

23,0
55,1
4,5
1,6
2,3
8,7
4,9
100,0

31/12/09

449
1.181
84
33
50
204
173
2.174

La voce titoli di debito comprende circa € 20 milioni di titoli obbligazionari in gran parte
rivenienti dall’operazione di trasferimento titoli effettuata al 30.9.2008 (cfr commento parte
A nota integrativa) e circa € 16,5 milioni relativi al titolo Junior Ulisse 4 della
cartolarizzazione di crediti ‘non performing’ originati dalla Banca.
La tabella seguente riepiloga le nuove operazioni di impiego effettuate nel primo semestre
2010 con fondi di 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).
NUOVE EROGAZIONI (in milioni di €)
Operazioni con fondi di terzi

Leasing
Factoring
MPS Capital Services
Credito al consumo
Prs Consumit
Totale

30/6/10

30/6/09

4
28
5
10
10
57

2
47
7
11
3
69

Var su 30/06/09
assoluta
%
2
-19
-2
-1
8
-12

Incid. %
30/6/10
30/6/09

133,6
-40,7
-27,6
-10,2
303,3
-17,3

7
48
9
17
18
100

3
67
10
16
4
100

Il rapporto, confrontato su dati puntuali, fra impieghi con clientela ordinaria e raccolta
diretta, si è attestato all’89,1%, rispetto all’ 87,1%, del 30.06.2009.
I Crediti di firma ammontano a € 38,5 milioni (contro € 42,9 milioni al 30.06.2009)
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La qualità del credito
Al 30.06.2010 il totale delle Attività Deteriorate al netto dei dubbi esiti ammonta ad € 204
milioni circa con un’incidenza del 9,2% sugli impieghi netti.
I dati commentati di seguito non comprendono i titoli inclusi nei Crediti verso clientela (Voce
70 dell’Attivo).
CREDITI A CLIENTELA SECONDO IL GRADO DI RISCHIO (in milioni di €)
Categoria di rischio

30/6/10

Var su 30/06/09

30/6/09

Valori netti

assoluta

Incid. %

%

30/6/10

31/12/09

30/6/09

Sofferenze

67,6

36,1

31,6

87,5

3,1

1,7

49

Incagli

99,8

40,0

59,9

149,7

4,5

1,9

65

Crediti scaduti

36,2

27,0

9,2

34,2

1,6

1,3

60

0,1

0,1

0,0

0

Crediti non garantiti
verso paesi a rischio

-

Totale crediti dubbi
Impieghi in bonis
Totale Crediti Clientela

Crediti ristrutturati

-

0,0

-

0,0

-

-

-

-

-

203,8
2.013,0

103,1
2.003,0

100,7
10,0

9,2
90,8

4,9
95,1

173
2.001

2.216,7

2.106,1

110,6

100,0

2.174

97,6
0,5

100,0

Le sofferenze lorde al 30.06.2010 ammontano a € 151,9 milioni (€ 98,6 milioni a giugno
2009); il dato delle sofferenze nette è pari a circa € 67,6 milioni (€ 36 milioni a giugno 2009)
per effetto di rettifiche di valore per complessivi € 84,3 milioni. La svalutazione media delle
sofferenze si attesta, pertanto al 55,5% (63,4% a giugno 2009), anche a seguito
dell’ingresso di posizioni maggiormente presidiate dal punto di vista delle garanzie a favore
della Banca.
Le sofferenze lorde e nette rappresentano rispettivamente il 6,5% e il 3,1% rispettivamente
degli impieghi lordi e netti a clientela. Tale crescita, dovuta al deterioramento del contesto
economico generale registrato nell’anno appena chiuso e nell’anno in corso, appare in
linea con i trend di settore.
Gli incagli lordi al 30.06.2010 ammontano a € 112,6 milioni (€ 45,6 milioni a giugno 2009),
le partite incagliate nette ammontano a circa € 99,8 milioni (€ 39,9 milioni al 30.06.2009)
per effetto di svalutazioni analitiche complessive per € 12,8 milioni. Tale crescita, dovuta al
deterioramento del contesto economico generale registrato nell’anno appena chiuso e
nell’anno in corso, appare in linea con il trend di settore e del mercato di riferimento.
Si precisa che i dati riferiti agli incagli al 30.06.2010 sono influenzati anche
dall’adeguamento alle modifiche normative introdotte nel 2009 con il 1° aggiornamento
della Circolare Banca d’Italia 272/2008, che hanno determinato una variazione nella
definizione dello status di “Incaglio Oggettivo”, con effetti incrementativi sulla famiglia (al
30.06.2010 pari a circa € 4,9 milioni netti).
La svalutazione media degli incagli si attesta, pertanto, all’11,5% (12,5% a giugno 2009).
La svalutazione media degli incagli oggettivi è pari a 8,0%; nel complesso la svalutazione
complessiva di tutta la famiglia degli incagli si attesta, pertanto a 11,3%
Il rapporto incagli lordi/impieghi lordi a clientela è pari a 4,9% mentre il rapporto incagli
netti/impieghi netti a clientela si attesta a 4,5%.
I crediti scaduti lordi al 30.06.2010 ammontano a € 36,6 milioni (€ 28,23 milioni al
30.06.2009) mentre i crediti scaduti netti alla stessa data ammontano a € 36,2 milioni circa
(€ 27,0 milioni al 30.06.2009) per effetto di rettifiche di valore complessive per € 410 mila
circa.
Si precisa che la significativa crescita dei crediti scaduti al 30.06.2010 rispetto all’esercizio
precedente è connessa in gran parte al deterioramento del contesto economico registrato a
livello nazionale ed in particolare nelle aree geografiche in cui opera la Banca, ed in misura
minore, alla modifica dei parametri che identificano alcune classi di attività deteriorate,
avvenuta a seguito di evoluzioni nella normativa di riferimento, intervenute nel 2009, in
parte già citate, (1° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 272/2008 e 1°
aggiornamento della Circolare 262/2005 in tema di Bilancio), le quali hanno introdotto tra le
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“attività deteriorate”, per le banche che applicano il metodo standardizzato
famiglia delle “Esposizioni scadute da oltre 90 giorni, garantite da immobili”.

la nuova

La svalutazione media dei crediti scaduti da oltre 180 giorni si attesta al 3,9% (4,2% a
giugno 2009); la svalutazione media dei crediti scaduti da oltre 90 giorni e garantiti da
immobili, determinata tenendo conto dei presidi posti a tutela del rischio di credito (garanzie
immobiliare capienti, basso loan to value, perizie aggiornate almeno ogni 1-3 anni a
seconda del tipo di immobile), si attesta allo 0,40%. La svalutazione media di tutta la
famiglia delle “esposizioni scadute” si attesta, pertanto, al 1,1%.
L’incidenza dei crediti scaduti lordi sugli impieghi lordi a clientela è pari a 1,6%, così come
le esposizioni scadute nette rappresentano il 1,6% degli impieghi netti a clientela.
Con riferimento ai crediti in bonis si segnala la sostanziale stabilità della famiglia,
essenzialmente a seguito della riclassifica di alcune posizioni nella nuova categoria dei
“crediti scaduti da oltre 90 giorni garantiti da immobili”, che ha sostanzialmente compensato
l’incremento dei volumi dovuti a nuove erogazioni.
A fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis esistono accantonamenti su base
collettiva, il cui ammontare cumulato è pari a € 7,2 milioni (€ 7,6 milioni a giugno 2009) che
rappresenta una percentuale media dello 0,36% (0,38% a giugno 2009) 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 2010 il portafoglio titoli di proprietà, nel suo complesso, si attesta a un valore
nominale di € 544.517.623,87 (€535.616.207 valore medio nel semestre) così ripartito nei
seguenti portafogli:
portafoglio HFT

€ 153.575.937,98

portafoglio AFS

€ 223.536.563,97

portafoglio L&R

€ 167.405.121,92

Detto portafoglio è destinato a soddisfare
impegni vari e cautele per circa € 254
milioni.
In dettaglio, si tratta di cauzione per
l’emissione assegni circolari (circa € 23,5
milioni) e di titoli al servizio delle
operazioni di pronti contro termine passivi
con clientela ordinaria (circa € 72 milioni).
La rimanente parte del portafoglio è
costituita
prevalentemente
da
titoli
stanziabili in Banca d’Italia per eventuali esigenze di liquidità. Al 30 giugno 2010 i titoli
stanziati a garanzia infragiornaliera ammontano a nominali € 158,3 milioni circa.

(*)

Trattasi del titolo Junior della Cartolarizzazione di crediti non performing delle Banca (valore nominale €19,8
milioni, valore di bilancio €16,6 milioni)

Il grafico sopra riportato evidenzia come il portafoglio di proprietà sia composto
principalmente da Obbligazioni Bancarie (64% circa) e quindi da Titoli di Stato (circa 29%)
e dal 2,2% da Obbligazioni Corporate.
Con riferimento al profilo finanziario si segnala che, come evidenziato dal seguente grafico,
il 60,8% del portafoglio è rappresentato da titoli a tasso variabile o con scadenza entro sei
mesi.
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(*)

Trattasi del titolo Junior della Cartolarizzazione di crediti non performing delle Banca (valore nominale €19,8
milioni, valore di bilancio €16,6 milioni).

(1)

I titoli strutturati, pari a circa €46 milioni nominali, fanno capo a due tipologie: titoli indicizzati ai tassi swap a
10 e 30 anni (CMS) per circa €21,4 milioni di valore nominale e titoli con cedole indicizzate all’euribor a 6 mesi
con cap o memory cap per i restanti circa €24,5 milioni. Non sono presenti titoli con derivati creditizi.

Nel complesso il portafoglio, caratterizzato da una durata finanziaria di 1,18 anni presenta
un profilo di rischio tasso medio basso e può essere considerato alquanto prudente.
Considerando esclusivamente il rendimento cedolare la redditività del suddetto portafoglio
nel primo semestre 2010 è risultata pari a un valore medio annualizzato di 1,88%.
Nelle tabelle seguenti vengono esposti la composizione delle voci di stato patrimoniale
relative alle attività finanziarie e ai derivati di copertura della Banca.
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Strumenti finanziari di negoziazione
Strumenti finanziari di negoziazione
(in milioni di €)

30/6/10

Var su 30/06/09

30/6/09

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

31/12/09

%

152,7

172,0

-19,3

-11,2

129,0

6,0

5,9

0,1

1,4

5,5

158,7

177,9

-19,2

-10,8

134,5

2,0

1,5

0,5

33,3

1,5

0

0

n.s.

n.s.

0

2,0

1,5

0,5

33,3

1,5

Le attività finanziarie di negoziazione accolgono i titoli di debito e quelli di capitale
classificati di trading, nonché il valore positivo dei contratti derivati di negoziazione; le
passività finanziarie di negoziazione riguardano i contratti derivati di trading con valore
negativo. Si precisa che i contratti derivati di trading comprendono, quasi esclusivamente,
operazioni poste in essere con finalità 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 quasi interamente riferiti ai contratti stipulati in relazione
al prodotto For You mentre nei derivati con valore positivo sono inclusi 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 pari a € + 397
mila.

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

30/6/10

30/6/09

Var su 30/06/09
assoluta

Titoli disponibili per la vendita
Investimenti azionari disponibili per la vendita
Totale attività finanziarie disponibili per la vendita

31/12/09

%

221,2

213,5

7,7

3,6

206,1

5,8

6,4

-0,6

-9,7

5,8

227,0

219,9

7,04

3,2

211,9

Al 30 giugno 2010 la voce totalizza 227,0 milioni di euro, in crescita rispetto al giugno 2009
del 3,2% principalmente per effetto della componente titoli di debito. Il comparto, nel primo
semestre 2010, è stato caratterizzato da alcune cessioni che hanno comportato il realizzo
di plusvalenze in gran parte maturate al 31.12.2009 (cfr paragrafo relativo alla redditività
complessiva) ed è stato incrementato con l’acquisto di titoli di debito di emittenti
prevalentemente dell’area Euro.
Con riferimento alla componente azionaria, sempre molto contenuta, si segnala che la
stessa è riconducibile per circa € 3,5 milioni ad una quota di partecipazione del 2,498%
nella società Cedacri iscritta al valore di costo. Tale società, già fornitore della Banca di
servizi di outsourcing, 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.
Per la restante parte sono da citare la partecipazione in Gepafin (€ 1,5 milioni) il cui valore
di carico tiene conto del valore della perizia di stima effettuata in sede di fusione tra
Gepafin e Nuovafin ad inizio 2009 e le Azioni MPS per le quali si è provveduto ad effettuare
una ulteriore svalutazione con effetto a conto economico di circa € 111 mila, nel rispetto
della policy interna che prevede di procedere all’impairment di azioni quotate classificate
nella categoria AFS qualora il valore di mercato scenda di oltre il 30% o abbia un trend
decrescente per oltre 18 mesi. (nel corso del 2009 era già stata effettuata una svalutazione
delle suddette azioni per € 309 mila circa).
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Derivati di copertura
La tabella seguente fornisce una rappresentazione complessiva dei valori dei contratti
derivati di copertura di attività e di passività.
Derivati di copertura
(in milioni di €)

30/6/10

30/6/09

Var su 30/06/09
assoluta

Valore positivo dei contratti di copertura di fair value

11,6

10,2

Valore negativo dei contratti di copertura di fair value

-27,8

-15,8

Totale

-16,2

-5,60

1,4

31/12/09

%
13,7

-12,0 n.s.
-10,60

189,3

In particolare si segnala che la Banca ha posto in essere esclusivamente operazioni di
copertura di fair value.
L’effetto economico rilevato al 30 giugno 2010 delle attività di copertura è pari ad un valore
netto negativo di €- 1.696 mila circa (iscritto nella voce 90 del Conto Economico – Risultato
Netto dell’attività di copertura) risultante da una variazione negativa per €- 9.215 mila del
fair value dei derivati di copertura e da una variazione positiva di fair value delle poste
coperte per € 7.519 mila.
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14,5
-20,5
-6,0

IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI
GESTIONALI
Il primo semestre del 2010 è risultato ancora molto critico ed è stato caratterizzato da una
ripresa economica appena accennata, dal perdurare di una dinamica dei tassi di interesse
su livelli particolarmente bassi, da forti pressioni sui ricavi da commissioni e da una
congiuntura negativa dei mercati finanziari innescata dalla crisi di fiducia nella sostenibilità
del debito pubblico degli Stati Europei; ciononostante, la BPS ha proseguito nello sviluppo
della tradizionale attività di intermediazione a sostegno di famiglie e imprese, chiudendo il
semestre in utile, grazie a ricavi da servizi in crescita e costi operativi sotto controllo, che
hanno mitigato gli effetti negativi del calo del margine di interesse e della crescita delle
rettifiche di valore.
Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di conto economico al 30
giugno 2010 raffrontati con quelli al 30 giugno 2009 e riclassificati secondo criteri gestionali
la cui finalità è di garantire una più chiara lettura della dinamica andamentale.
Di seguito, nel dettaglio gli 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 e
riacquisto 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 (2,8 milioni di euro al 30.06.2010
2,7 milioni di euro al 30.06.2009), il recupero spese postali (0,8 milioni di euro
al 30.06.2010 e 1,1 milioni di euro al 30.06.2009) e il recupero spese giudiziali
(0,3 milioni di euro al 30.06.2010 e 0,3 milioni di euro al 30.06.2009)
contabilizzate in bilancio nella voce 190 (Altri oneri/proventi di gestione); nel
conto economico riclassificato tale voce è esposta, a parziale rettifica delle
spese amministrative, nell’ambito degli oneri operativi.
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Conto Economico gestionale riclassificato
(in migliaia di €)

30/06/2010

30/06/2009

Variazioni
ass

%

Margine di interesse

35.275

39.270

-3.995

-10,2

Commissioni

17.663

14.517

3.146

21,7

Margine di intermediazione primario
Dividendi e proventi simili e utili/ perdite delle
partecipazioni (70+210)
Risultato netto da negoziazione / valutazione
attività finanziarie

52.938

53.787

-850

-1,6

172

139

33

24,1

4.531

-2.002

-44,2

-1.292

320,4

2.529

Risultato netto dell’attività di copertura

-1.696

Saldo altri proventi e oneri

444

Margine di intermediazione
Spese amministrative:

-403
49

54.388

58.103

-39.085

-39.757

395

800,5

-3.716

-6,4

672

-1,7

a) spese per il personale

-22.196

-22.537

341

-1,5

b) altre spese amministrative

-16.889

-17.220

331

-1,9

3.938

4.222

-284

-6,7

Recuperi di spesa
Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali
Oneri operativi

-1.059

-1.008

-51

5,0

-36.206

-36.543

337

-0,9

Risultato di gestione

18.182

21.561

-3.378

-15,7

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

crediti
attività finanziarie disponibili per la vendita

c)

attività finanziarie detenute sino alla

d)

d

altre operazioni finanziarie

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

632

-1.834

2.466

-134,5

-11.703

-9.498

-2.205

23,2

-11.584

-9.167

-2.417

26,4

-111

-331

220

-66,3

0

0

0

-7

0

-7

n.s.

3

5

-2

-40,7

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

7.115

10.234

-3.119

-30,5

-3.886

-4.599

713

-15,5

Utile Netto

3.229

5.635

-2.406

-42,7

Il margine di interesse al 30.06.2010 si attesta a € 35.275 mila registrando una
contrazione del 10,2% sul valore al 30.06.2009. Esso risente principalmente di un minor
contributo del portafoglio titoli la cui consistenza media si è ridotta tra il 30.6.2009 e il
30.6.2010 di circa €20 milioni ed il cui rendimento medio annualizzato, in linea con la
situazione dei tassi di rendimento di mercato, si attesta al 30.6.2010 all’ 1,88% contro un
rendimento medio annualizzato del 3,09% registrato al 30.06.2009. Il margine di interesse
da clientela resta sostanzialmente stabile grazie al buon andamento dei volumi di raccolta
ed impiego, riuscendo a compensare la contrazione della forbice delle condizioni attive e
passive oltre che gli effetti derivanti dall’entrata a regime delle disposizioni in materia di
Commissione di Massimo Scoperto.
Lo spread tra tasso medio attivo e tasso medio passivo per il periodo 1 gennaio – 30
giugno 2010 è pari al 2,98% (3,21% se si include la commissione di massimo scoperto).
Nello stesso periodo dell’esercizio precedente, il valore della forbice era pari al 3,06%
(3,56% 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 30.06.2010:
1,295% (contro l’ 1,520% del 30.06.2009); il tasso medio di periodo è risultato pari
all’1,42% (contro il 2,15% dell'anno precedente);



tasso degli impieghi (escluse operazioni con estero) al 30.06.2010: 4,104% (contro il
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4,772% del 30.06.2009); il tasso medio di periodo è risultato pari al 4,40% (contro il
5,21% al 30.06.2009).
Il margine di intermediazione primario si attesta a € 52.938 mila e segna una
contrazione dell’1,6% rispetto al giugno precedente interamente ascrivibile al margine di
interesse.
La componente commissionale, per contro, mostra una decisa ripresa con una crescita
del 21,7% sui valori del giugno precedente. Un particolare contributo è fornito dalla
componente commissionale riferita al risparmio gestito, principalmente per effetto del buon
andamento del comparto bancassicurazione e fondi comuni di investimento, e dalla
componente riconducibile al servizio crediti, che beneficia tra l’altro di una intensa attività
commerciale soprattutto nel settore crediti speciali; bene anche i servizi di pagamento e i
recuperi spese conto corrente positivamente influenzati dalla costante crescita della base
della clientela.
I dividendi, pari a € 172 mila circa registrano una crescita del 24,1% rispetto al 30.06.2009
e sono principalmente riferibili alla quota di partecipazione in CEDACRI.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione attività finanziarie presenta
un valore positivo per € 2.529 mila (€+ 4.531 mila al 30.06.2009)
Al 30 giugno 2010 il suddetto margine include:




€ 1.211 mila di risultato netto dell’attività di negoziazione (€ 3.590 mila al 30.06.2009)
risultante dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
°

utili netti da negoziazione di titoli per € 534 mila circa (€1.104 mila al
30.06.2009),

°

minusvalenze da valutazione di titoli per € -12 mila circa (€ 641 mila circa al
30.06.2009),

°

utili da negoziazione/ valutazione derivati di trading per € 397 mila (€ 1.402 mila
al 30.06.2009);

°

differenziali e premi su derivati di trading pari a circa € 210 mila (€ 548 mila al
30.06.2009);

°

utili su cambi per € 82 mila circa (€ -15 mila al 30.06.2009)

€ 1.319 mila di utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la
vendita e di passività finanziarie (€ 941 mila circa al 30.06.2009);

Il risultato netto delle attività di copertura è negativo per € -1.696 mila (€ -403 mila euro
al 30.06.2009).
Il margine di intermediazione si attesta a € 54.388 mila euro in contrazione del 6,4% sul
giugno 2009.
Gli oneri operativi della banca sono pari a € 36.206 mila in decremento dello 0,9% rispetto
al 30.06.2009.
Al riguardo, in presenza di un organico in crescita (732 unità al 30.06.2010 rispetto a 700
unità al 30.06.2009, dati puntuali), si osservano costi del personale, pari a € 22.196 mila,
sostanzialmente stabili rispetto al giugno 2009 (-1,5%) anche per effetto di due eventi non
presenti nell’anno precedente, legati rispettivamente al rimborso di contributi relativi ad anni
precedenti (“contributi fondo solidarietà ex art.5 L.158/2000) per €480 mila circa e ad una
decontribuzione del Vap erogato nel 2009, autorizzata dall’INPS nel 2010, per €190 (c.d.
“sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello”). Non considerando gli
effetti dei suddetti eventi di cui per complessivi €670 mila circa la crescita dei costi del
personale si sarebbe attestata a +1,45%.
Le altre spese amministrative, in decremento dell’1,9% beneficiano di una attenta politica
di contenimento costi attuata al fine di mitigare la fisiologica crescita degli stessi
riconducibile all’espansione dell’operatività della banca nonostante un incremento di costi
dovuti alle attività di compliance (essenzialmente costi connessi alla normativa sulla
trasparenza).
I recuperi di spesa si attestano a € 3.398 mila in calo del 6,7% sul 30.06.2009.
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Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari a € 1.059 mila,
con un incremento del 5,0% rispetto al giugno precedente.
Il rapporto Cost/Income 2(Oneri Operativi/Margine di Intermediazione) risulta pari a
66,6% rispetto al valore di 62,9% del 30.06.2009. Come già evidenziato, il deterioramento
del rapporto è ascrivibile interamente alla contrazione della componente Margine di
Intermediazione.
Non considerando le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali pari a €1.059 mila
il Cost/Income (Spese Amministrative al netto dei recuperi di spesa/Margine di
Intermediazione) sarebbe pari a 64,6% rispetto al valore di 61,2% registrato dallo stesso
indice al 30.06.2009. Anche in questo caso il deterioramento del rapporto è ascrivibile
interamente alla contrazione della componente Margine di Intermediazione.
Per effetto degli andamenti sopra indicati il Risultato di Gestione si attesta a € 18.182
mila, in contrazione del 15,7% sul valore al 30.06.2009.
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono inoltre:
-

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri: l’effetto netto positivo della voce
deriva da accantonamenti effettuati al 31.12.2009 su alcune posizioni creditizie in
“bonis”, deteriorate nei primi mesi del 2010, che nel semestre in corso sono stati
allocati a voce propria (rettifiche su crediti) per €1.1.45 mila, oltre ad accantonamenti
di periodo per cause;

-

rettifiche di valore per deterioramento, essenzialmente relative a crediti per
€11.687 mila (€9.498 mila al 30.06.2009). Tale componente, particolarmente rilevante
sull’Utile Lordo del periodo è connessa in gran parte al deterioramento del contesto
economico registrato a livello nazionale ed, in particolare, nelle aree geografiche in cui
opera la Banca.

Le Imposte sul reddito di periodo sono pari a € 3.886 mila (€ 4.599 mila al 30.06.2009) per
un tax rate del 54,6%, in crescita principalmente a causa della notevole incidenza delle
componenti non deducibili ai fini IRAP (perdite su crediti, oneri relativi al personale).
L'utile netto di periodo registra un valore pari a € 3.229 mila contro il risultato di € 5.635
mila conseguito al 30.06.2009, ma in crescita rispetto all'utile netto di € 2.357 mila3 rilevato
nel secondo semestre 2009.
Il ROE4 di periodo annualizzato si attesta al 3,1%.

2
3
4

Calcolato come il rapporto tra gli Oneri Operativi pari a € 36.206 mila ed il Margine di Intermediazione pari
a € 54.388 mila.
Utile netto rilevato nel secondo semestre 2009 è calcolato come differenza tra l’utile netto al 31 dicembre
2009 e l’utile netto al 30 giugno 2009.
Return on Equity (R.O.E.): è il rapporto tra l'Utile netto di periodo annualizzato pari ad € 6.458 mila ed il
Patrimonio Netto di fine anno precedente (pari a € 211.924 mila) depurato degli utili destinati agli azionisti
(pari a € 3.867 mila) e al Fondo per Beneficenza (pari a € 239,7 mila).
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Prospetto della redditività complessiva
Voci

10

(in migliaia di euro)

1° Sem. 2010

Utile (Perdita) del periodo

1° Sem. 2009

Delta %

3.230

5.635

-42,7%

(2.197)

3.330

-166,0%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20

Attività finanziarie disponibili per la vendita

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

(2.197)

3.330

-166,0%

120

Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

1.033

8.965

-88,5%

La Redditività complessiva della Banca al 30.06.2010, risulta pari a €1 milione circa,
contro €8,9 milioni del 30.06.2009.
La significativa variazione è dovuta essenzialmente ai seguenti fattori:
-

importante contributo fornito alla Redditività complessiva nel primo semestre 2009
dal comparto delle Attività finanziarie disponibili per la vendita (€ 3,3 milioni di
plusvalenze) che deve la sua eccezionalità alla ripresa dei mercati finanziari
successiva alla profonda crisi registrata a livello mondiale nell’esercizio 2008,

-

nuova crisi dei mercati finanziari registrata nel primo semestre 2010 prevalentemente
nel settore dei titoli di emittenti governativi c.d. “periferici” (al 30.6.2010 il comparto
AFS è infatti composto per più del 50% da titoli di debito di emittenti governativi o
equiparati quasi esclusivamente italiani), che ha comportato l’allargamento degli
spread creditizi di tali emittenti,

-

cessione di alcuni titoli contenuti nel portafoglio AFS, realizzando plusvalenze già
maturate nell’esercizio 2009 e già iscritte a patrimonio netto.
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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 e a gestire i rischi complessivi insiti nell’operatività 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 Amministrazione: definisce i criteri di valutazione dei rischi relativi alla
correttezza dell’informativa finanziaria, assicura il corretto svolgimento delle attività
di competenza e dei relativi controlli, in osservanza dalle norme operative interne e
delle norme di legge in materia di bilancio, vigilanza, fiscale. Esercita, in
collaborazione con la Direzione Revisione Interna, la vigilanza contabile e
normativa a livello riassuntivo per tutte le strutture della Direzione Generale, sia dal
punto di vista patrimoniale che da quello economico, anche in merito all’avvenuta
esecuzione dei controlli di natura contabile e fiscale demandati secondo la
competenza alla varie strutture
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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I rischi di credito
Il rischio di credito si definisce come l’eventualità per il creditore che un’obbligazione
finanziaria non venga assolta né alla scadenza, né successivamente e si manifesta
anche come rischio di concentrazione. Coerentemente con la propria caratteristica
operativa a vocazione retail, la Banca risulta esposta prevalentemente al rischio di
credito. Per le informazioni di dettaglio sulla composizione del portafoglio crediti e sul
rischio di credito si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1 - Rischio di
credito, ove è altresì descritta l’organizzazione del processo del credito.
Dal punto di vista dei metodi gestionali si vuole qui sottolineare che già dal 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.
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.
Tra le priorità della Banca, peraltro, è da segnalare l’attenzione posta al costante
aggiornamento delle normative in materia di gestione del rischio di credito al fine di
mantenere l’impianto coerente e funzionale anche alla luce delle criticità mostrate dal
contesto creditizio.
Con riguardo alle linee strategiche di politica creditizia si segnala che la Banca nel primo
semestre del 2010 pur in presenza di un contesto creditizio particolarmente difficile ha
continuato ad operare avendo particolare attenzione a soluzioni complessive di
risanamento/sviluppo, continuando a fornire alle aziende un intelligente, prudente e
selettivo sostegno al credito, senza però intervenire a copertura dei debiti verso altre
banche salvo in casi eccezionali.
Particolare attenzione è stata posta nell’evitare interventi in iniziative prettamente
speculative oltre che a garantirsi di norma la compartecipazione alle iniziative degli
imprenditori, con propri capitali, con proprie garanzie fidejussorie, ecc.
Anche con riferimento al rischio di concentrazione del portafoglio crediti verso clientela inteso come il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti
connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa
attività o appartenenti alla medesima area geografica – la Banca opera secondo linee
guida che prevedono limiti alla concentrazione del rischio di credito per controparte e
settore economico. In particolare nelle linee strategiche di politica creditizia della banca è
stato ribadito il limite indicativo per singolo cliente di €1mln e di €3mln per gruppo
societario, salvo casi eccezionali, oltre che il contenimento del rischio in alcuni settori quali
l’edilizio e l’automotive.

I rischi di mercato
La politica di investimento della Banca è ispirata a criteri di contenimento del rischio di
mercato, con riferimento a tutte le sue componenti: rischio di tasso, di prezzo e di cambio.
Non viene assunta alcuna posizione che comporti un rischio su merci (commodities).
In particolare, 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
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polmone per il margine di interesse) e risultano fissati limiti e regole che traducono nei fatti
l’orientamento verso investimenti coerenti con un contenuto profilo di rischio, che
naturalmente influenza anche il rendimento ottenibile dagli investimenti stessi.
L’attività di investimento e di negoziazione, pertanto, è svolta in conformità alle citate linee
stabilite dal Consiglio di Amministrazione e viene espletata nell’ambito di un articolato
sistema di deleghe di poteri gestionali e nel quadro di una normativa interna che disciplina
tra l’altro, 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 avente ad oggetto titoli di stato,
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.
Le deleghe operative attribuite, 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
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.
Per le informazioni di dettaglio si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 2 Rischi di mercato.

Il rischio di tasso inerente al Banking Book
Il bilancio degli intermediari finanziari è tipicamente composto in prevalenza da attività e
passività finanziarie il cui valore può variare anche in funzione delle variazioni dei tassi di
interesse (interest rate sensitive).
In coerenza con la caratteristica di banca retail che assume prevalentemente rischio di
credito nei confronti di specifici segmenti di clientela, l’assunzione di rischio di tasso
originata dall’attività bancaria tipica (funding e lending) viene mantenuta entro limiti
contenuti.
La gestione del rischio mira a limitare l’impatto di variazioni sfavorevoli della curva dei
tassi sia sul valore economico delle banche sia sui flussi di cassa generati dalle poste di
bilancio. Il contenimento dell’esposizione al rischio di tasso viene perseguito
primariamente mediante l’indicizzazione delle poste attive e passive a parametri di
mercato monetario (tipicamente l’euribor) e il tendenziale pareggiamento della duration
dell’attivo e del passivo su livelli molto bassi.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1.2 Rischi di mercato.

Il rischio di liquidità
A seguito delle recenti turbolenze sui mercati finanziari con ripercussioni sui mercati
monetari e interbancari un ruolo rilevante è assegnato alla gestione del rischio di liquidità,
che si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento,
che può essere causato da incapacità di reperire fondi (funding liquidity risk) ovvero dalla
presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk)
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Pertanto anche al fine di 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:
a. il monitoraggio della “liquidità operativa” (short term liquidity) su un orizzonte temporale
di breve periodo.
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 negativo di € 54 milioni, con le Riserve di Liquidità
(Counterbalancing capacity) pari a circa € 384 milioni sempre alla stessa data.

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.

-

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

L’analisi della situazione di liquidità non evidenzia elementi di tensione nelle fasce
temporali considerate.
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SHORT TERM LIQUIDITY INDICATORS
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b. 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.
Sotto il profilo strutturale, l’analisi evidenzia un equilibrato profilo di liquidità

c.

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.

d. 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.

Rischi Operativi
I rischi operativi, che costituiscono una classe molto eterogenea, non sono rischi tipici
dell’attività bancaria o dell’attività d’impresa. L’origine di tali rischi può essere sia interna
sia esterna e l’ambito della loro manifestazione può estendersi anche oltre il perimetro
aziendale.
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La definizione adottata dalla Banca, in linea con quanto indicato dalle disposizioni di
vigilanza, identifica il rischio operativo come il rischio di subire perdite derivanti
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da
frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze
contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre
non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1.4 Rischi operativi.

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 2010 la Banca ha presentato alla Banca d’Italia il resoconto ICAAP riferito al 31
dicembre 2009, 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 alle esigenze di Capitale Interno attuale e prospettico, a eventuali
esigenze derivanti dai rischi per i quali è stata effettuata una valutazione qualitativa
(rischio strategico) oltre che ai risultati delle prove di stress.
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PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI
Al 30.06.2010 il patrimonio calcolato sulla base delle “Nuove Disposizioni di Vigilanza
Prudenziale per le Banche” (Circ 263 del 27 dicembre 2006) è risultato di € 255.347 mila
sostanzialmente in linea con il valore dello stesso registrato al 31.12.2009.

Il patrimonio minimo richiesto dalla normativa di vigilanza a copertura dei rischi di primo
pilastro è di € 170.947 mila, sulla base del valore netto dell’attivo ponderato (pari a €
2.136.832 mila); ne consegue una eccedenza patrimoniale di € 84.409 mila circa con una
incidenza sul patrimonio di vigilanza pari al 33,05%, rispetto al valore al 31.12.2009 pari a
€ 86.325 mila la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era del 33,82%.
Il rapporto Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier1) è pari al 9,68% (rispetto
al 9,79% del 31.12.2009)
Il rapporto Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate è pari al 11,95% (rispetto al
12,09% del 31.12.2009).
I rischi di credito (inclusivi anche dei rischi connessi alle esposizioni verso le
cartolarizzazioni Spoleto Mortgages e Ulisse 4) risultano pari a €151.059 mila con una
incidenza sul patrimonio di vigilanza del 59,16% rispetto al valore al 31.12.2009 pari a
€150.496 mila la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era del 58,96%.
I rischi di mercato (rischi del portafoglio titoli non immobilizzato e rischi di cambio) risultano
pari a € 3.440 mila con una incidenza sul patrimonio di vigilanza dell’1,35% rispetto al
valore al 31.12.2009 pari a € 1.996 mila la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era
dello 0,77%.
I rischi operativi ammontano a €16.488 mila e la loro incidenza sul patrimonio di vigilanza
si attesta al 6,44%, invariata rispetto al 31.12.2009.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO,
ALTRE INFORMAZIONI

STRUTTURA

OPERATIVA

ASSETTO ORGANIZZATIVO
La banca, nel corso del primo semestre 2010, ha avviato ulteriori interventi di affinamento
della struttura organizzativa, in coerenza con le linee di sviluppo del Progetto “Sistema
Banca 2008-2010” provvedendo a rivedere struttura/ funzioni delle Direzioni Organi Sociali
Legale e Compliance, Commerciale e Crediti come di seguito specificato:
-

la Direzione Organi Sociali Legale e Compliance è stata riorganizzata nei seguenti
uffici:
L’Ufficio Organi Sociali: con compiti di segreteria per gli Organo sociali e per la
Direzione Generale effettuando gli adempimenti societari previsti per le società
quotate, i rapporti con gli organismi di controllo e vigilanza
Ufficio Legale: con compiti di assistenza legale a tutte le strutture centrali e periferiche
al fine di assicurare la tutela degli interessi della Banca.
Ufficio Compliance e Antiriciclaggio; con il compito di assicurare il governo del
Rischio di non conformità (nell’accezione di Rischio Legale e Reputazionale) della
Banca sia alla normativa cogente che a quella di autoregolamentazione; coordina
inoltre il presidio del rischio di riciclaggio svolto dalle Direzioni responsabili dei processi
interessati.

-

la Direzione Commerciale è stata riorganizzata nei seguenti uffici:
Ufficio Grandi Clienti: con l’obiettivo di potenziare le relazioni con la clientela
appartenente ai segmenti Corporate e Private;
Ufficio Rete: con funzioni di governo della politica commerciale per la gestione
complessiva della rete, rappresenta un punto di raccordo tra la rete territoriale
(Coordinatori di Rete e Responsabili di Area) e la Direzione Generale; è responsabile
inoltre dei rapporti con Enti Pubblici e Privati;
Ufficio Promotori Finanziari: responsabile del raggiungimento degli obiettivi
patrimoniali ed economici della clientela gestita dai Promotori;
Ufficio Canali Telematici:ha la responsabilità del raggiungimento dei risultati
economici e patrimoniali del comparto Banca Telematica curando lo sviluppo di tutti i
prodotti e servizi rientranti nella definizione di Banca Virtuale (Home Banking, Trading
on line, ATM,POS Carte di credito e di debito)
Ufficio Trasparenza: assicura dal punto di vista tecnico procedurale la gestione
complessiva delle condizioni economiche di tutti i prodotti/servizi in catalogo, è
responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme in
materia di trasparenza bancaria;
Staff e Politiche Commerciali e di Marketing: definisce le possibili strategie di
marketing, studia la realizzazione di nuovi prodotti finanziari e supporta gli organi
apicali nella definizione delle politiche e delle strategie commerciali della banca; cura i
rapporti con le società prodotto

-

La Direzione Crediti è stata riorganizzata nei seguenti uffici: .
Ufficio Fidi: presidio specialistico in materia concessione del credito
Ufficio Gestione e Controllo Rischi Anomali: con compiti di gestione e controllo del
rischio di credito della Banca
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Ufficio Gestione Procedure Credito: presidio operativo del corretto funzionamento
delle procedure collegate con il settore crediti
Reparto Crediti Speciali: con compiti di gestione dei contatti con Enti e Associazioni
di Categoria anche preposti all’erogazione dei contributi su finanziamenti agevolati alla
clientela
Staff Politiche Creditizie: supporta la Direzione Crediti e la Direzione Generale nella
definizione degli indirizzi strategici del portafoglio crediti; è organo deliberante del
processo di override relativo all’assegnazione automatica dei rating.
Centri Crediti di Rete: gerarchicamente e funzionalmente dipendenti, per il tramite del
Responsabile del Coordinamento di Rete, dalla Direzione Crediti, con compiti in
materia di istruttoria delle pratiche di fido, di predisposizione della relazione sintetica e
del parere per gli Organi deliberanti oltre che di valutazione della coerenza del rating
della clientela affidata con il profilo di rischio della stessa anche ai fini dell’attivazione
del processo di processo di override relativo all’assegnazione automatica dei rating
Centri Gestione Rischio Credito di Rete: gerarchicamente e funzionalmente
dipendenti, dall’Ufficio Gestione e Controllo Rischi Anomali della Direzione Crediti,
costituiscono unità operative di riferimento dei controlli aziendali in materia creditizia
con particolare attenzione alle posizioni classificate a rischio anomalo.
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.

LA STRUTTURA OPERATIVA
Il modello distributivo multicanale
La Rete Periferica - Coordinamenti Commerciali
Alla data del 30 giugno 2010, la Banca ha in essere 102 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/Abruzzo e Lazio.
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. Al 30 giugno 2010 la rete dei promotori finanziari era formata da un gruppo
di 34 professionisti (38 al 31.12.2009), la raccolta globale dei quali ammontava a circa
97,8 milioni di euro.
La rete dei promotori è opportunamente integrata con gli sportelli e con tutte le figure
professionali e contribuisce ad incrementare significativamente la capacità di sviluppo
commerciale.
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.
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Con i servizi di "BPS On-Line", i clienti possono accedere alle proprie risorse utilizzando
diversi strumenti, quali Internet, telefono, fax e cellulare.
Il numero di clienti attivi con i servizi di banca telematica al 30 giugno 2010 è pari a 15.290
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 primo semestre 2010 ha visto Banca Popolare di Spoleto impegnata nell’acquisizione di
quote di mercato, nella crescita del comparto commissionale e nella ricerca di una migliore
efficacia commerciale anche mediante una più moderna offerta di prodotti, articolata sulla
base delle attuali esigenze della clientela.
Di seguito segnaliamo le più significative innovazioni che hanno caratterizzato l’attività
commerciale della Banca nel corso del semestre appena concluso.
Nell’ambito della Raccolta Diretta è:
-

proseguita l’emissione di prestiti obbligazionari, finalizzati all’acquisizione di nuova
raccolta anche da clientela di elevato standing ed alla conversione di custodia
amministrata e di raccolta a vista. Coerentemente con il programma annuale di
emissioni obbligazionarie sono state emessi titoli ordinari a tasso fisso, a tasso
variabile e, visto il particolare scenario dei tassi, obbligazioni strutturate a tasso
fisso per i primi 18 mesi e variabile per i successivi 42 mesi.

-

nello stesso tempo, al fine di incontrare le esigenze di clientela tradizionale che
tendeva a convogliare il risparmio su altri player succedanei alle banche (es. Poste
Italiane), abbiamo rivisitato e rilanciato lo strumento Libretto di Deposito a
risparmio vincolato, rendendolo con una formula innovativa semiliquido ed
ottenendo un buon risultato di raccolta.

-

infine, per acquisire raccolta da clientela di elevato standing ed aumentare le
commissioni di negoziazione titoli, abbiamo progettato e lanciato un innovativo
Conto Deposito caratterizzato da condizioni di tasso avere favorevoli e, per la
clientela Private, condizioni di negoziazione titoli agevolate.

Tutto ciò ha consentito un significativo incremento della raccolta Retail che ha
ampiamente sopravanzato la rinuncia ad una parte della raccolta istituzionale, con benefici
effetti sul costo di raccolta medio d’Istituto.

Nell’ambito degli Impieghi segnaliamo quattro iniziative di successo e significativa
redditività, due a favore dei privati e due a favore del mondo aziende:
-

il lancio di un nuovo Mutuo Ipotecario Privati a tasso variabile con Cap denominato
Tetto Sicuro con polizza multirischio obbligatoria ed il contestuale lancio del
prodotto Rinegozia Sicuro per la gestione delle richieste di rinegoziazione
(increase del 115% dei premi da mondo danni)

-

lo switch del mondo Prestiti Personali privati alla società prodotto partner
Consum.it che ci ha assicurato risposte estremamente celeri alla clientela,
azzeramento del rischio ed ottimi introiti commissionali

-

il lancio di un nuovo Conto Corrente multipurpose (operativo, di finanziamento e di
investimento) per PMI denominato Impresa Facile, che ci ha permesso di acquisire
tra i clienti più di 1.000 nuove imprese e di raggiungere i 1.100 nuovi POS installati

-

la proposizione di un nuovo Prestimpresa a breve termine per PMI denominato
Flex, caratterizzato da una formula innovativa di tiraggio su più step e particolare
flessibilità di rimborso

Nell’ambito degli impieghi è stata anche resa operativa in collaborazione con MPS Leasing
una procedura di leasing veloce per finanziamenti fino a 150.000 euro, gestita da una
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risorsa di direzione, con benefici effetti per quanto concerne il servizio alla rete periferica e
quindi alla clientela.

Nell’ambito del Risparmio Gestito il mercato sta vivendo un contesto molto difficile per i
fondi comuni d’investimento e, da inizio anno, anche per le polizze d’investimento: la
clientela sta infatti dimostrando di prediligere forme di risparmio tradizionale a vista e a
tempo, su cui indirizza gli investimenti a suo tempo riposti nel comparto del gestito.
Pertanto è stata progettata una strategia di contrasto di questa tendenza, di ricerca di
conversione di custodia amministrata in risparmio gestito e di conversione della massa
investita in fondi monetari, i cui frutti si vedranno soprattutto sopratutto nel secondo
semestre. Essenzialmente abbiamo provveduto a:
-

riorganizzare il catalogo prodotti del comparto risparmio gestito e polizze

-

inserire 3 nuove fund manager (Carmignac, Templeton e NorVega) per innovare e
completare la nostra offerta

-

lanciare il primo Fondo a Formula della nostra società partner Prima SGR a cui da
settembre dovremmo far seguire il lancio di un fondo a formula ogni mese, periodo da
utilizzare come finestra per il collocamento

Nell’ambito di Banca Reale al di la delle iniziative sopracitate (nuovo Mutuo, nuovi Prestiti
Personali, nuovo Conto Impresa Facile e Prestimpresa Flex) l’innovazione più rilevante è
stata sicuramente rappresentata dalla profonda rivisitazione e razionalizzazione del
catalogo prodotti di conto corrente privati con inserimento di nuove politiche di pricing e
deroga. Ciò a supporto operativo di uno dei principali obiettivi commerciali della Banca,
l’incremento della base di clientela. In sostanza si è sostituito il catalogo prodotti di conto
corrente precedente (caratterizzato da molteplici convenzioni con gruppi d’interesse) con
un portafoglio di 5 prodotti standard che rispondono alle esigenze dei 5 principali target di
clientela
privata
della
nostra
Banca:
Giovani,
Famiglie,
Professionisti,
Pensionati/Risparmiatori e nuova clientela da bancarizzare (cfr. iniziativa Conto Semplice
ABI).
La nuova strategia ha contribuito a consentire l’apertura di oltre 12.000 nuovi conti correnti
complessivi (raddoppio su stesso periodo 2009) con raccolta di circa 100 milioni di euro ad
un tasso medio dello 0,40% circa, un forte incremento dell’emissione di bancomat e carte
di credito ed il dimezzamento dell’utilizzo di condizioni in deroga personalizzate per
cliente.

Tutte le innovazioni sono state sostenute da una intensa campagna di marketing con
utilizzo di strumenti pubblicitari (comunicazione outdoor), promozionali (materiali di
comunicazione di supporto ai prodotti ad uso interno ed esterno) e di direct response
(postalizzazioni e campagne di direct marketing).

QUALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Banca Popolare di Spoleto Spa ha come obiettivo un business sostenibile, creatore di
valore anche nel lungo periodo, trasparente, in grado di rispondere alle aspettative sociali
dei suoi stakeholder ed in linea con il principio di territorialità; quest’ultima è da BPS intesa
come prossimità dell’attività bancaria alle comunità locali.
Tale cultura della responsabilità sociale si basa in primo luogo su buone pratiche, su
corretti comportamenti ed atteggiamenti etici.
Per questo, la nostra Banca ha voluto dotarsi della Carta dei valori e degli Impegni Etico –
sociali, la quale, attraverso l’individuazione di alcuni fondamentali valori e regole comuni,
disciplina i comportamenti individuali e, contemporaneamente, governa le relazioni con gli
stakeholder e definisce l’identità aziendale.

39

GESTIONE DEL PERSONALE
Nel corso degli ultimi anni La Banca Popolare di Spoleto ha posto una particolare
attenzione alle politiche di gestione del personale, individuando i dipendenti, alla stessa
stregua dei clienti e degli azionisti, come stakeholder di riferimento nel cui interesse
perseguire la propria politica di crescita e creazione di valore.
Le leve individuate dal Piano Industriale 2007-2010 con riguardo alla gestione delle
risorse, sostanzialmente confermate anche nell’aggiornamento del Piano industriale 20092010, sono:
-

l’aumento dei livelli di occupazione e delle capacità produttive dei singoli

-

la crescita della professionalità

-

la crescita del senso di appartenenza ad un realtà aziendale di successo

-

la partecipazione alla ripartizione del valore creato mediante adeguati sistemi
incentivanti

Sistema incentivante per il personale
Nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse umane, nel corso del primo semestre
2010 è stato aggiornato il sistema incentivante: lo stesso risulta focalizzato, per la rete di
vendita, principalmente su obiettivi quantitativi patrimoniali ed economici, orientati al lungo
termine e alla soddisfazione della clientela mentre si basa sulla valutazione della
performance quali - quantitativa per l’organico di direzione

Politica delle assunzioni
Il processo di reclutamento ed assunzione è originato dall’individuazione dei fabbisogni
annuali di organico formulati in sede di definizione del budget aziendale. Sulla base di
questo vengono definiti ed attuati gli interventi di reclutamento secondo un principio di
“territorialità”; in coerenza con i valori di localismo di cui si fa portatrice. In tale ottica di
valorizzazione delle migliori professionalità espressione del territorio, la Banca ha anche
stipulato convenzioni con i centri per l’impiego delle province in cui opera. Inoltre la banca
ha varato da circa un anno una collaborazione con l’Università di Perugia oltre che con la
Libera Università degli Studi Sociali di Roma al fine di reclutare giovani professionisti da
avviare a ruoli con competenze tecniche in aree della DG.

Anno

2007

2008

2009

30‐giu‐10

Curricula pervenuti

600

640

1.163

627

Assunzioni effettuate

39

56

44

39

6,50

8,75

3,78

6,22

Indice di selezione

Organico
Il Personale in organico ha registrato al 30 giugno 2010 una consistenza numerica pari a
732 unità contro le 700 unità al 3.06.2009
(+4,5%) e le 711 unità al 31.12.2009
(+2,9%).
Le assunzioni nel corso del primo semestre
2010 sono state 39, a fronte di 18
cessazioni.
Sotto
il
profilo
dell’inquadramento
professionale, la forza lavoro si articola in:
7dirigenti
98 quadri direttivi di 3° e 4° livello,
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132 quadri direttivi di 1° e 2° livello
495 lavoratori collocati nelle altre aree professionali.
Inoltre al 30 giugno 2010 figurano come distaccati dalla Banca Monte dei Paschi S.p.A. nr.
2 dirigenti.
665 collaboratori, pari al 91% del totale, sono assunti con contratto a tempo indeterminato
(646 al 31 dicembre 2010), 67 (pari a 9% del totale) a tempo determinato
I contratti part-time, che riguardano 15 dipendenti, incidono per il 2,0% circa dell’organico
complessivo della Banca.

Formazione
Nel primo semestre dell’anno 2010, grazie anche all’Accordo stipulato con le OO.SS, sono
stati portati avanti alcuni progetti formativi finanziati tramite il Fondo Banche Assicurazioni
(FBA), iniziati nel mese di ottobre 2009. In particolare si segnalano:
-

Percorso di Crescita Gestionale teso a sviluppare le capacità di relazione e di
azione su personale giovane, che ha dimostrato buone competenze e capacità
professionali. La finalità è quella di ricoprire ruoli di “middle management”, sia in Rete
che in Direzione Generale

-

Formazione Formatori finalizzato a migliorare le capacità e competenze del
personale interno impegnato nell’erogazione di “formazione”

-

Formazione sulla Trasparenza e la Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e
Clienti volto a semplificare la documentazione e favorire la comparabilità delle
informazioni oltre che a rafforzare la tutela della clientela.

L’attività formativa complessivamente svolta negli ultimi quattro anni, che riguarda nello
specifico profili creditizi, finanziari e regolamentari, evidenzia i seguenti dati statistici:
Numero giorni aula

numero partecipanti

media (*)

Anno 2007

3789

2852

5,63

Anno 2008

4167

2743

6,11

Anno 2009

2881

2048

4,10

I° Semestre 2010

3056

1355

4,29

(*) esclusa e-learning
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A quanto sopra si aggiunge l’attività di Formazione a distanza tra cui rientrano le iniziative
connesse al Consorzio Patti Chiari (correnti a confronto, cambio conto la mobilità del c/c;
investimenti informati; bancomat, carte, internet e sicurezza; trasferibilità automatica dei
bonifici) e ai promotori finanziari.

PATRIMONIO CLIENTI
Banca Popolare di Spoleto individua nella clientela e nel proprio rapporto fiduciario con la
stessa l’elemento sul quale si fonda l’attitudine aziendale a creare valore nel medio - lungo
periodo.

A testimonianza della grande vitalità commerciale della Banca e dell’ottimo rapporto in
essere con la propria clientela, al 30.06.2010 il “patrimonio clienti”5 della Banca, si attesta
a nr. 129.167 rispetto a nr. 120.217 al 30.06.2009 (124.343 al 31.12.2009) segnando una
crescita del 7,45% (del 3,4% sul dicembre 2009) significativamente superiore a quella
media di sistema.
Tale dato, che è la risultante di 16.943 nuovi rapporti aperti a fronte di 7.987 ndg chiuse
conferma la capacità della Banca di attrarre nuove relazioni di clientela nelle zone di
nuovo e recente insediamento e di mantenere il “patrimonio clienti” nelle province di
radicamento storico.
La composizione per area geografica della clientela conferma la tradizionale maggiore
presenza della Banca nella Regione Umbria di tradizionale insediamento (81,1% del totale
dei clienti). La componente riferita alle regioni limitrofe di più recente espansione pari nel
complesso a una percentuale del 18,9%, costituisce comunque una fetta importante della
clientela complessiva di Banca Popolare di Spoleto.

5

Vengono considerati clienti tutti coloro che hanno almeno un rapporto attivo con la Banca Popolare di Spoleto
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Le posizioni di rischio, compresi i garanti, sono cresciute da nr 67.990 del 30.06.2009 a
nr.71.279 del 30.06.2010 (+4,85%).
Alla data del 30.06.2010 i conti correnti ordinari ammontano a nr.114.822 in crescita del
12,7% sul valore di nr. 101.857 al 30.06.2009 (nr.108.635 al 31.12.2009,+5,7%). Tale dato
è la risultante di 22.398 nuovi rapporti aperti a fronte di 9.433 rapporti di conto corrente
chiusi.

Il numero dei dossier titoli è cresciuto del 4,85% rispetto al 30.06.2009, passando da nr.
30.937 a nr. 31.365.
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ANDAMENTO DEL TITOLO E RATING
Prezzi
BPS è quotata presso il Mercato Ufficiale della Borsa Italiana ed è inclusa nell’indice FTSE
Italia Microcap.
Il titolo BPS, ha chiuso il primo semestre 2010 con una quotazione di euro (4,951 al
31.12.2009) dopo aver fatto registrare una quotazione massima di 4,8332 euro in data
4.01.2010 e una quotazione minima di 3,8496 euro in data 9.06.2010.
Riepilogo statistico quotazioni
1° sem 2010

2009

2008

2007
10,96

Media

4,39

4,87

6,72

Minima

3,85

3,96

4,74

8,2

Massima

4,83

5,61

9,2

12,32

30/06/2010

31/12/2009

31/12/2007

31/12/2007

Riepilogo prezzi di riferimento e capitalizzazione

Prezzo (euro)
N. azioni ordinarie

4,02

4,95

5,09

9,17

29.749.247

29.749.247

21.879.190

21.879.190

120

147

111

201

Capitalizzazione (euro mln)

Nel corso del primo semestre 2010 gli scambi medi giornalieri sul titolo BPS sono stati pari
a 3.811 pezzi (2.959 pezzi nel primo semestre 2009) corrispondenti a 480.225 pezzi circa
scambiati nel semestre.

Dati per azione e Indicatori di borsa
Riepilogo dati per azione e indicatori di borsa

29.749.247
30/06/2010

29.749.247
2009

2008

21.879.190
2007

0,217
7,02
0,13
20,23
0,69
2,6%

0,269
7,12
0,13
18,13
0,68
2,6%

0,485
7,65
0,24
13,86
0,66
4,7%

0,484
7,65
0,39
22,66
1,43
4,3%

Utile per azione (*)
Patrimonio netto per azione
Dividendo per azione (**)
Price/ Earning (*)
Price/ Book Value (***)
Dividend Yield (**)
(*) dato al 30 giugno 2010 calcolato annualizzando l'utile di periodo

(**)dato del 31/12/2009
(***) calcolati in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'esercizio di riferimento; dato 2010 calcolato sul prezzo al 30.06.2010

Rating
Alla data del 30 giugno 2010 i rating assegnati da Moody’s a Banca Popolare di Spoleto
sono i seguenti:
Long Term Deposit
Short Term Deposits
BFSR

A3
P-2
C-
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IL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI (ai sensi
dell’articolo 123-bis TUF)
PROFILO DELL’EMITTENTE
Gli organi della società operano al fine di coniugare l’immagine di Banca del territorio e di
Banca innovativa volta a soddisfare, in modo efficiente, le esigenze della clientela, anche
adottando una strategia multicanale e di distribuzione di prodotti e servizi innovativi.
L’obiettivo da perseguire è quello di essere una primaria banca locale, strategicamente
indipendente, protagonista del mercato di riferimento, capace di creare valore sia per gli
azionisti che per i clienti, attraverso un sistema di governo societario equo e trasparente.
La Banca ha adottato un modello di governance societaria di tipo “tradizionale” 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.
Tale scelta è stata ritenuta più consona ed aderente alle esigenze della Banca e,
soprattutto, alle aspettative della compagine sociale. Nel suo complesso, infatti, il
modello tradizionale appare idoneo ad assicurare una efficace determinazione di indirizzo
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.
In particolare il predetto sistema di amministrazione e controllo è caratterizzato per la
presenza dei seguenti organi:
-

l’Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l’altro, in sede ordinaria o
straordinaria, in merito alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale e ai relativi compensi, all’approvazione del
bilancio e alla destinazione degli utili, a fusioni, scissioni, aumenti di capitale e su ogni
eventuale modifica dello Statuto, alla nomina della società di revisione contabile.

-

il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo e supervisione strategica.
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 Generale, si rileva l’esercizio dei poteri di
proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, 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.

-

il Collegio Sindacale che vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e
statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi,
di controllo e amministrativo-contabili dell’azienda, sulle modalità di concreta
attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina per
le società quotate cui la Banca ha aderito.
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INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1
TUF) AL 30.06.2010

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale 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.
Categorie di azioni che compongono il capitale sociale

N° azioni

Azioni ordinarie

29.749.247

% rispetto al
c.s.

Quotato

100%

MTA

Diritti e
obblighi
==

Restrinzioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1 lettera b), TUF)
Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli.

Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123 bis, comma 1 lettera c), TUF)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 120 del TUF, secondo le risultanze del libro
soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e in base
alle altre informazioni a disposizione, gli unici azionisti che partecipano direttamente o
indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con
diritto di voto, sono:

Dichiarante

Azionista diretto

Quota % sul
capitale
ordinario

Quota % sul
capitale votante

Spoleto Credito e Servizi
Soc.Coop.

Spoleto Credito e
Servizi Soc.Coop.

51,217%

51,217%

Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa

Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa

26,005%

26,005%

Patacconi Leonardo

Patacconi Leonardo

2,469%

2,469%

Nicolini Rosetta

Nicolini Rosetta

2,474%(1)

2,474%(1)

Nicolini Rosetta

Immobiliare Valeria Srl

0,054%(1)

0,054%(1)

Coop Centro Italia
Soc. Coop

Coop Centro Italia Soc.
Coop.

0,806%(2)

0,806%(2)

Coop Centro Italia
Soc. Coop

Coofin Srl

1,204%(2)

1,204%(2)

Mercato

15,771%

15,771%

Mercato

(1) 2,528% direttamente ed indirettamente
(2) 2,10% direttamente ed indirettamente

Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1 lettera d), TUF)
La Banca ha emesso solamente azioni ordinarie e, quindi, non esistono altre categorie di
azioni.
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Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto
(ex art. 123 bis, comma 1 lettera e), TUF)
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.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 dello statuto sociale, in occasione di ogni aumento di capitale,
deve essere offerto in sottoscrizione ai dipendenti il dieci per cento delle azioni emesse
per l’aumento stesso.

Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1 lettera f), TUF)
Non esistono restrizioni al diritto di voto.

Accordi tra azionisti (ex art. 123 bis, comma 1 lettera g), TUF)
In data 30 marzo 2010 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 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.
La scadenza dei predetti patti è prevista per il 30 giugno 2013.

Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1 lettera h), TUF)
Non è stato stipulato nessun tipo di accordo.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni
proprie (ex art. 123 bis, comma 1 lettera m), TUF)
Allo stato non ci sono deleghe ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile né autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e
seguenti del codice civile.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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 51,217%. Tuttavia la
Banca, non appartiene ad alcun gruppo bancario e non è soggetta ad attività di direzione
e coordinamento.
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.

COMPLIANCE (ex art. 123 bis, comma 2 lettera a), TUF)
La Banca Popolare di Spoleto SpA ha adottato nell’esercizio 2001 il Codice di
Autodisciplina, aggiornandolo costantemente sia alla luce degli schemi editi nel corso del
tempo dalla Borsa Italiana Spa, sia a seguito delle modifiche apportate allo Statuto
Sociale. Il predetto Codice è accessibile al pubblico sul sito della Banca
www.bpspoleto.it_investor relations_codice di autodisciplina
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l) TUF)
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale la nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci e secondo le modalità di
elezione di seguito dettagliate. Lo Statuto Sociale (art. 9 comma 3) prevede che hanno
diritto a presentare liste i soci che da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5%
delle azioni, ovvero diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob. Tali liste
debbono essere depositate almeno 20 giorni antecedenti la data di prima convocazione
dell’assemblea presso la Sede sociale della Banca unitamente ad una informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati amministratori, sul loro eventuale
possesso dei requisiti di indipendenza nonché l’accettazione della candidatura..
Ogni lista deve specificatamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di
indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate,
cui la banca ha aderito.
I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre 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.Ai fini del riparto degli Amministratori da
eleggere (art. 9 comma 12 dello Statuto), non si tiene conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la
presentazione delle liste. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista
presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine dalla
maggioranza dei soci.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue (art.9
comma 11 dello statuto): dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a
quello degli Amministratori da eleggere meno uno. Il restante Amministratore sarà il
candidato indicato per primo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le
liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure
indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di
voti.
Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di
legge.
Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori, decade l’intero Consiglio
che conserva comunque integri i propri poteri, ai sensi di legge,sino alla sua ricostituzione
e convoca immediatamente l’Assemblea per le nuove nomine.
Per le modifiche statutarie si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.

Composizione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d) TUF)
Il Consiglio di Amministrazione in carica, composto da 14 membri, è stato nominato
dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 e rimarrà in carica fino all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Ciascuno dei membri possiede i requisiti
richiesti dalle norme.
Alla predetta Assemblea sono state presentate due liste, di cui:
Lista “A” - socio Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. detentore del 51,217% del capitale
sociale ha presentato per il Consiglio le candidature di: Antonini Giovannino, Bellingacci
Marco, Amoni Aldo, Lombardi Maurizio Leonardo, Carbonari Marco, Chiocci Gabriele,
Conti Valentino, D’Atanasio Nazzareno, Umbrico Claudio, Logi Michele, Bandinelli
Leonardo, Antognoli Gianfranco, Sorge Vittorio, Verdini Fabio, Sellari Massimo.
Lista “B” – soci Coop Soc. Cooperativa, Coofin Srl, Nicolini Rosetta e Patacconi Leonardo,
detentori complessivamente del 6,953% del capitale sociale hanno presentato per il
Consiglio le candidature di: Raggi Giorgio, Bomarsi Antonio Erminio, Grazi Paolo, Barbetti
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Gianni, Trancanelli Nicoletta, Oglialoro Roberto, Pelosi Lorenzo, Rossi Stefano, Ricci
Flavia, Marcelli Silvio, Farano Giovanni, Palazzi Daniela, Peroni Fabio, Tozzi Catia,
Giammarco Alessandro.

La votazione ha dato il seguente esito:
-

Lista “A”: totale voti 23.043.797, percentuale votanti 91,763 %;

-

Lista “B”: totale voti 2.068.416, percentuale votanti 8,237 %.

Sono risultati eletti: Antonini Giovannino, Bellingacci Marco, Amoni Aldo, Lombardi
Maurizio Leonardo, Carbonari Marco, Chiocci Gabriele, Conti Valentino, D’Atanasio
Nazzareno, Umbrico Claudio, Logi Michele, Bandinelli Leonardo, Antognoli Gianfranco,
Sorge Vittorio e Giorgio Raggi.

Comitato
Controllo
(3)
Interno

Consiglio di Amministrazione in Carica

Carica

Componenti

In carica
dal

In
carica
fino a

Lista Esec
(*
M/m
.
)

Non
esec
.

Indip
.

%

Numero
altri
incarichi

Presidente

Giovannino
(1)
Antonini

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

1

Vice Presidente
Vicario

Marco
(1)
Bellingacci

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

1

Vice Presidente

Leonardo
(1)
Bandinelli

29/04/10

31/12/12

M

X

X

90

1

Amministratore

Aldo Amoni

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

90

NO

Amministratore

Gianfranco
(2)
Antognoli

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

Amministratore

Marco
(1)
Carbonari

29/04/10

31/12/12

M

X

X

10
0

NO

Amministratore

Gabriele
(1)
Chiocci

29/04/10

31/12/12

M

X

X

10
0

NO

Amministratore

Valentino
(1)
Conti

29/04/10

31/12/12

M

X

X

10
0

NO

Amministratore

Nazzareno
(1)
D’Atanasio

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

1

Amministratore

Michele Logi

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

NO

Amministratore

Maurizio
Leonardo
(2)
Lombardi

29/04/10

31/12/12

M

X

X

10
0

Amministratore

Giorgio Raggi

(*2

29/04/10

31/12/12

m

X

NO

10
0

Amministratore

Vittorio Sorge

(2)

29/04/10

31/12/12

M

X

NO

10
0

Amministratore

Claudio
(1)
Umbrico

29/04/10

31/12/12

M

X

X

80

(1)

(1)
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NO

%

X

88

X

10
0

X

(4)

X

10
0
10
0

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO
Amministrator
e

Paolo Arcelli

27/04/07

29/04/10

X

X

Amministrator
e

Claudio Bernardini

27/04/07

29/04/10

X

X

Amministrator
e

Francesco Di
Bello

27/04/07

29/04/10

X

NO

Amministrator
e

Mario Fagotti

27/04/07

29/04/10

X

X

N. riunioni svolte durante il semestre di riferimento

(*)

”M” eletto dalla maggioranza; “m” eletto dalla minoranza

(1)

Percentuale di partecipazione dal 1 gennaio al 30 giugno 2010

(2)

Percentuale di partecipazione dal 29 aprile al 30 giugno 2010

(3)

In data 29 aprile 2010 sono stati nominati i membri del Comitato dei Controlli Interni

CDA: 10

(4)

In data 29 aprile 2010 è cessato dall’incarico di membro del Comitato dei Controlli Interni; la % delle
presenze è rilevata dal 1 gennaio 2010 fino alla scadenza del mandato

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.
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;

-

Leonardo Bandinelli Consigliere della Monte Paschi Fiduciaria;

-

Gianfranco Antognoli, Amministratore Unico della MPS Commerciale Leasing
SpA;

-

Gabriele Chiocci, Consigliere della Centrale GPA SpA, società di brokeraggio
assicurativo;

-

D’Atanasio Nazzareno, Amministratore Delegato della Maran Credit Solution SpA;

-

Maurizio Leonardo Lombardi, Consigliere della Tank SGR SpA;

-

Giorgio Raggi, Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Coop Centro Italia
Soc. Coop e della Coop Italia Soc. Coop;

-

Vittorio Sorge, Consigliere della Prima SGR SpA.
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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.
Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ogni amministratore, dal quale
emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Giovannino Antonini - Nato a Castel Ritardi (PG) il 12 luglio 1952; responsabile
dell’Agenzia di Spoleto della compagnia assicurativa "Groupama". È stato Amministratore
della società SO.RI.T S.p.A. dall'anno 1993 e successivamente, Presidente della stessa.
Ha ricoperto la carica di Amministratore della Banca sin dalla sua trasformazione in
Società per Azioni nel luglio del 1992, la carica di Vice Presidente Vicario dal 1998 e
quella di Presidente dall'aprile 2001; è tutt'ora Consigliere della Cooperativa Spoleto
Credito e Servizi e della B.E.E. Sourcing S.p.A.
Marco Bellingacci - Nato a Foligno (PG) il 19 maggio 1953; Avvocato, patrocinante in
Cassazione. Ha ricoperto la carica di Amministratore della Banca sin dalla sua
trasformazione in Società per Azioni nel luglio del 1992, la carica di Vice Presidente
Vicario dall’aprile 2001; ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo della Società Cartiere di
Trevi S.p.A., Sindaco effettivo della Cantina Sociale dei Colli Spoletini a r.l., Sindaco
effettivo della Progetti Immobiliari S.r.l., è Consigliere della Cooperativa Spoleto Credito e
Servizi e Revisore unico Farchioni S.p.A..
Leonardo Bandinelli - Nato a Siena (SI) il 18 febbraio 1966, dirigente. E’ Responsabile
dell’Area Integrata di Rappresentanza e Comunicazione della Federazione Regionale
dell’Industria Toscana di Confindustria Toscana. Ha svolto attività di studio ed
elaborazione delle politiche regionali in qualità di Funzionario per il Consiglio Regionale
della Toscana. Ha collaborato con la società Bloomberg Italia – Milano. Ha ricoperto
l’incarico di Amministratore di MPS Finance e Valorizzazioni Immobiliari; è membro del
Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi Fiduciaria.
Aldo Amoni - Nato a Foligno (PG) il 19 settembre 1949, imprenditore. Svolge l'attività di
Amministratore della Banca Popolare di Spoleto sin dal 2001. E’ stato Presidente della
Coop Fidicom e ricopre attualmente la carica Vice Presidente della Confcommercio
Provincia di Perugia, di Umbria Confidi e di EPTA Srl; è Presidente di ASCOM Servizi Srl.
Gianfranco Antognoli – Nato a Camaiore (LU) il 2 giugno 1951; dirigente. E’
Amministratore Unico della MPS Commerciale Lesing SpA, ricopre l’incarico di membro
del Consiglio di Amministrazione delle società Irplast SpA e BIMO Italia SpA; è Sindaco
Revisore della ERSU SpA.
Marco Carbonari – Nato a Deruta (PG) il 6 agosto 1954; notaio. Sin dal 1983 è iscritto a
Ruolo in Perugia, dal 1982 al 2007 è docente presso la Scuola di notariato "Baldo degli
Ubaldi Perugia". Dall’89 ha collaborato con il prof. Vittorio Menesini Cattedra di Diritto
Commerciale - Università degli Studi – Perugia, dal 1983 al 1991 ha partecipato, quale
relatore, a molteplici convegni, ha pubblicato articoli giuridici su Foro Padano, è stato
Membro della Commissione Soci - Banca Popolare di Todi nonché docente di diritto
privato c/o la Scuola di Specializzazione "Lorenzo Migliorini" – Università degli Studi di
Perugia. Attualmente è membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione
"Lorenzo Migliorini" – Università degli Studi di Perugia.
Gabriele Chiocci – Nato a Perugia (PG) il 28 aprile 1969; imprenditore. Ricopre la carica
di Presidente e Amministratore Delegato della PROTER Srl di Perugia, è stato Presidente
CONFAPI - UMBRIA Federazione Regionale Associazioni piccole medie imprese
dell'Umbria, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale FINCREDIT, membro del Consiglio
di Amministrazione del Centro Estero delle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
Attualmente è Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza della
CONFAPI-Perugia, Associazione Piccole Medie Imprese della Provincia di Perugia.. e
Amministratore della APIFIDI – UMBRIA e membro del Consiglio di Amministrazione della
Centrale GPA SpA.
Valentino Conti – Nato a Terni (TR) l’8 gennaio 1957; farmacista. Ha ricoperto la carica
di Membro Giunta Esecutiva della FinUmbra Farm Perugia, della Farma Service Centro
Italia - Consulente di Presidenza della Federfarma UmbriaPerugia. Attualmente
Presidente CONI Regione Umbria e Vice Presidente Farmafin Centro Italia Soc.Coop.
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Nazzareno D'Atanasio – Nato a Foligno (PG) il 23 agosto 1956; imprenditore. Svolge sin
dal 2001 l'attività di Amministratore presso la Banca ed inoltre ha svolto l’attività di
Amministratore della "Piemme Centro servizi Sas", attiva nella formazione delle risorse
umane e nei servizi informatici. Attualmente ricopre la carica di Amministratore della
MARAN .SpA., primaria società di recupero crediti e della DNT Group Srl; è membro del
Consiglio di Amministrazione della Ulisse 4 Srl, società di cartolarizzazione.
Michele Logi - Nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 26 settembre 1942; ex amministratore
pubblico. Svolge l'attività di Amministratore della Banca Popolare di Spoleto sin dal 2001,
è stato, tra l'altro, dal gennaio 1996 al giugno 2001 membro della "Deputazione Generale
del Monte dei Paschi di Siena".
Maurizio Leonardo Lombardi – Nato a Napoli (NA) il 31 gennaio 1970; docente
universitario. Ricopre l’incarico di Amministratore Unico nella Finleo Srl, è membro del
Consiglio di Amministrazione della Tank SGR SpA e collabora con la DGPA & Co.
Giorgio Raggi – Nato a Foligno (PG) il 19 gennaio 1951; manager. E’ Presidente del
Consiglio di Sorveglianza della Coop Centro Italia Soc. Coop e della Coop Italia Soc.
Coop
Vittorio Sorge – Nato a Taranto (TA) il 16 maggio 1965; dirigente. E’ Responsabile
dell’Area Organizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, ricopre l’incarico di
membro del Consiglio di Amministrazione di Prima SGR.
Claudio Umbrico – Nato a Marsciano (PG) il 3 maggio 1943 – imprenditore. Ricopre la
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SEA SpA, della Bastardo
Centrale Srl e della Betonmec Srl; è Vice Presidente della Energheia SpA; è
Amministratore Unico, tra l’altro, nelle società La Torre Srl, Poggetto Srl, Profim Srl e
Sviluppo Commerciale Srl. Ha rivestito la carica di Consigliere dell’ANCE PG e
rappresentante per ANCE PG nella giunta di Confindustria PG, oltre che di membro del
Consiglio Direttivo di ANCE Umbria. E’ componente della Commissione “Referente
Edilizia e territorio” dell’ANCE Nazionale ed è stato Consigliere della Cassa Edile della
Provincia di Perugia.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d) TUF)
Il Consiglio di Amministrazione nel primo semestre 2010 si è riunito con costante
presenza della quasi totalità degli Amministratori n. 10 volte; la durata media di ogni
seduta è stata di circa tre ore. Per il prossimo semestre 2010, sono state programmate
altre 10 riunioni. 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.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale, con
funzioni consultive e potere di proposta, ed il Segretario, Dirigente della Banca.
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.

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;
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la determinazione degli indirizzi generali di gestione;



i piani industriali e finanziari e budget 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;



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:



esamina ed approva, sentito il parere del Collegio Sindacale, quanto inerente le
obbligazioni degli esponenti bancari e agli interessi degli amministratori, alla luce
della vigente normativa (artt. 2391 e 2391-bis del codice civile, art. 136 del TUB) –
(cfr. § 14);



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.);



nomina, su proposta del Direttore Generale e previo parere del Collegio
Sindacale, il Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;



valuta periodicamente, sulla scorta delle Relazioni predisposte dalle strutture
preposte al controllo, l’adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni al
fine di monitorare costantemente ed efficacemente le maggiori aree di rischio
della Banca (cfr. § 10);



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).

Organi Delegati
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato proprie attribuzioni al Direttore Generale, al
Vice Direttore Generale Vicario ed altri esponenti della struttura.
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, 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

Presidente del Consiglio di Amministrazione
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.
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Il Presidente, ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 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; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, nonché il
Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente non sono conferite deleghe particolari.
Il Presidente non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo,
non è responsabile della gestione della Banca (chief executive officer), ne è l’azionista di
controllo della Banca.
Con delibera del 10 giugno 2003, il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente
all’emanazione delle informazioni price sensitive che si verificano in via estemporanea.
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.

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 svolgimento degli affari correnti della società e per
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità agli
indirizzi impartiti dallo stesso organo.

Altri Consiglieri Esecutivi
Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi “amministratori
non esecutivi”, in quanto: (i) l’amministratore delegato non è stato statutariamente
previsto; (ii) il Comitato Esecutivo è stato soppresso; (iii) non vi sono amministratori che
ricoprono funzioni direttive nella Banca.
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Amministratori Indipendenti
L’art. 3 del Codice di autodisciplina al quale, come detto, la Banca ha aderito dal 2001 e
costantemente aggiornato, quale punto di riferimento per un’efficace “Corporate
Governance”, indica tra i compiti del Consiglio di Amministrazione quello di valutare (i)
l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, avendo riguardo più alla sostanza che
alla forma; (ii) le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere
l'autonomia di giudizio degli amministratori non esecutivi, sulla base delle informazioni
fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Banca.
Il Consiglio ha ritenuto che la qualificazione dell'amministratore non esecutivo come
indipendente non esprima un giudizio di valore, bensì indichi una situazione di fatto, quale
l'assenza di relazioni con la Banca, o con soggetti ad essa legati, tali da condizionare
attualmente l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell'operato del
management.
Sulla base di questi elementi il Consiglio ha applicato tutti i criteri previsti dal predetto
Codice e, dopo aver valutato la posizione di ogni singolo amministratore sulla base delle
informazioni fornite dagli interessati e comunque a disposizione della Banca, ha rilevato
l’insussistenza di qualsiasi relazione fra la Banca o soggetti ad essa legati e, quanto
meno, i seguenti amministratori: Leonardo Bandinelli, Marco Carbonari, Gabriele Chiocci,
Valentino Conti, Maurizio Leonardo Lombardi e Claudio Umbrico, riconoscendo, al
contempo, che un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dal Codice.
Gli Amministratori Indipendenti non hanno ravvisato la necessità di convocare una
riunione senza la presenza degli altri Amministratori.
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, ha verificato
la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio
di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri.

Lead Independent Director
Come sopra detto, in considerazione del fatto che Il Presidente non ha ricevuto alcuna
delega gestionale da parte del Consiglio di Amministrazione, non è responsabile della
gestione della Banca (chief executive officer), né è l’azionista di controllo della Banca, lo
stesso Consiglio non ha designato un amministratore indipendente quale lead
independent director.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
I principi e le linee guida per l’individuazione di un idoneo processo di gestione delle
informazioni privilegiate sono statuite nel Regolamento del processo di Market Abuse,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2007
Questa definisce inoltre – in conformità alla normativa esterna – i criteri di
comportamento, le regole organizzative, le procedure e gli adempimenti da porre in
essere nonché le responsabilità ed i compiti delle strutture organizzative coinvolte.
A tal proposito si evidenzia che il predetto Regolamento, al fine di costituire un compendio
unitario in tema di disciplina sugli Abusi di Mercato, sintetizza anche le previsioni di cui al
“Codice di Internal Dealing” (cfr. § 5.1.2)
Si precisa, infine, che con delibera del 10 giugno 2003, il Consiglio di Amministrazione ha
statuito che tutte le informazioni price sensitive sono emanate previa autorizzazione del
Consiglio stesso se riguardano fatti che si verificano ordinariamente ed è possibile
prevedere con anticipo, mentre ha delegato il Presidente all’emanazione di tutte le
informazioni che si verificano in via estemporanea.
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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.
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
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 23 dicembre 2002 e da ultimo
modificato con delibera del 29 giugno 2009 il “Codice Internal Dealing”. Tale regolamento
è
pubblicato
nel
sito
internet
della
Banca
www.bpspoleto.it_investor
relations_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).

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123 bis, comma 2 lettera d) TUF)
La Banca, attenta alla funzionalità ed alla adeguatezza dell'intero sistema dei controlli
interni, ha costituito il Comitato per il Controllo Interno che svolge anche l’incarico di
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 (cfr. § 9).

COMITATO PER LE NOMINE
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della trasparenza del procedimento
statutariamente previsto per la nomina degli Amministratori nonché delle caratteristiche
dimensionali ed organizzative della Banca e della limitata articolazione delle partecipate,
non ha ritenuto di costituire al proprio interno un Comitato per le nomine.
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REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
In ottemperanza alla vigente normativa, la Banca ha adottato un documento sulle
“Politiche di Remunerazione", approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2009, che
riguarda i criteri e le linee applicative attinenti ai sistemi di remunerazione ed
incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei
collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
In particolare, nell’ambito di tale “policy”:
-

sono state rappresentate le finalità che la Banca persegue attraverso le politiche
retributive, i criteri ed i processi di definizione dei trattamenti economici (con
particolare riguardo all’equilibrio tra componente fissa e variabile), nonché il loro
collegamento con il livello di rischio, l’oggettività e la sostenibilità dei risultati;

-

sono stati introdotti 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;

-

non sono stati previsti piani di remunerazione sotto forma di “stock option” né per gli
Amministratori, Direttore Generale o alcun altro dipendente della Banca.

Il dettaglio dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, è riportato
nella parte H della Nota Integrativa – Operazioni con parti correlate.
L’Assemblea, così come previsto dallo statuto all’art. 6 comma 5, è stata informata sulla
attuazione delle politiche di remunerazione attraverso apposita relazione di tipo
prevalentemente quantitativo, nell’ambito della seduta del 29 aprile u.s.
La Banca, stante le sue caratteristiche dimensionali ed operative, 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 nonché al mantenimento nel tempo di prefissati risultati, può arrivare fino
al 50% ma di norma non supera il 30% del compenso complessivo. L’entità del bonus
afferente l’incentivo variabile è determinata in modo armonico rispetto alle altre
componenti del pacchetto retributivo e coerente con la storia e la cultura aziendale di
gestione prudente e attenta al rischio.
Per quanto attiene ai Dirigenti dell’Istituto i compensi fanno riferimento al C.C.N.L. di
categoria, mentre la componente variabile della retribuzione, scaturisce da sistemi di
incentivazione che sono stati strutturati al fine di assicurare obiettivi di lungo periodo e
politiche di contenimento del rischio. Nel complesso, il compenso variabile non potrà
superare il 25% della retribuzione complessiva (cfr. parte H della Nota Integrativa –
Operazioni con parti correlate).
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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 risponde nell’attuale articolazione, alle varie
esigenze poste dalla normativa vigente.
In data 29 aprile 2010 sono cessati per fine mandato i membri del Comitato per il
Controllo Interno, pertanto in pari data il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a
nominare i nuovi membri, scegliendoli tra gli amministratori, nelle persone di Marco
Carbonari (indipendente), Valentino Conti (indipendente) e Michele Logi (coordinatore –
non indipendente).
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, inoltre, valuta il corretto utilizzo dei principi contabili societari ai
fini della redazione del bilancio.
Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno
semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione finanziaria
semestralerelazione finanziaria semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del
sistema dei controlli interni. Nel corso del primo semestre 2010 si è riunito 8 volte ed ha
puntualmente relazionato il Consiglio sulle principali tematiche che ha affrontato; alle
riunioni hanno partecipato il Collegio Sindacale, il Direttore Generale o un suo delegato, il
Responsabile della Direzione Revisione Interna ed il segretario.
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, con delibera del 08/09/2000 del Consiglio di
Amministrazione, 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, la conformità normativa ed operativa del “sistema dei
controlli interni”.
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Inoltre, con successiva delibera del 16/07/2007 del Consiglio di Amministrazione,
contestualmente all’adozione del “Modello Organizzativo 231” (in ottemperanza a quanto
disposto dal D.Lgs. 231/2001) la Banca Popolare di Spoleto SpA ha integrato il “Modello
dei Controlli Interni”, completando il quadro normativo di riferimento relativo ai Processi
Gestionali.
Con successive delibere del Consiglio di Amministrazione si è provveduto al costante
aggiornamento del modello diretta conseguenza della continua evoluzione della normativa
e del contesto competitivo.
Il modello contiene al suo interno anche le principali caratteristiche del sistema di gestione
dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria
ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, lett. b) del TUF.
In tale ambito, il modello è finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e
la tempestività dell’informativa finanziaria.
Le soluzioni organizzative adottate dalla Banca per la realizzazione del proprio modello
dei controlli Interni nonché di attuazione del D.Lgs. 231/2001 sono ispirate ai seguenti
principi operativi:
a) rispetto dei requisiti dei modelli di organizzazione e gestione indicati dagli artt. 6 e
7 del D.Lgs. 231/2001;
b) principi contenuti nelle linee guida pubblicate da ABI;
c) attribuzione ad un Organo interno di controllo del compito di promuovere
l’attuazione efficace e corretta del modello;
d) messa a disposizione dell’Organo di controllo di risorse adeguate a supportarlo
nei compiti affidatigli;
e) attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento
periodico;
f)

attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole
comportamentali e delle procedure istituite.

A livello aziendale sono state adottate specifiche soluzioni organizzative per definire e
disciplinare il modello del sistema organizzativo, il modello del sistema di governance, il
modello del sistema gestionale ed il modello del sistema dei controlli, che, nel loro
insieme, costituiscono il modello dei controlli interni - D.Lgs 231/2001.
Tali soluzioni corrispondono alle linee guida definite dall’ABI ed approvate dal Ministero
della Giustizia con riferimento alle quali le singole banche possono predisporre i propri
modelli ovviamente nel rispetto delle indicazioni fornite dall’organo di Vigilanza.
In particolare, le complessive attività aziendali sono state riferite ai predetti sistemi
aziendali ed ordinate per processi (insieme di attività omogenee poste in sequenza logicotemporale). Il processo è articolato in fasi e per ogni fase sono indicati gli aspetti rilevanti
da considerare. Per ogni aspetto sono indicate le attività da svolgere concretamente nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e delle Autorità di Vigilanza in
un’ottica di:
a) trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, sia all’interno della
Banca che nei rapporti con controparti esterne;
b) correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Banca, garantita dal rispetto
delle disposizioni di legge, di regolamento, nonché delle procedure organizzative
interne;
c) tracciabilità delle operazioni, in particolare quelle relative alle aree sensibili
individuate, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza
delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.
Pertanto, la centralità del modello è rappresentata dai processi. All’esterno dei processi
sono poste le regole, le esigenze operative e gestionali nonché il ruolo e le responsabilità
da svolgere dagli Organi aziendali e delle funzioni organizzative sui predetti processi. In
particolare, i processi vengono predisposti, verificati ed aggiornati nel continuo con
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riferimento alle regole esterne ed alle esigenze interne. Gli stessi processi vengono
approvati dagli Organi aziendali.
Le deliberazioni assunte dagli Organi in merito alla struttura dei processi vengono recepite
nelle fonti normative interne (regolamento dei processi, circolari, ordini di servizio, ecc.) e
diffuse alle funzioni organizzative aziendali responsabili dell’esecuzione dei processi
aziendali.
In sintesi il “Modello dei Controlli Interni”, anche ai fini dell’ottemperanza di quanto
disposto dal D.Lgs. 231/2001 può essere come di seguito schematizzato:
Modello del sistema organizzativo
Regolamento del Processo Organizzativo
Regolamento del Processo Decisionale
Modello di Conformità (Compliance)
Modello del sistema di governance
Regolamento del Processo di Governance del Consiglio di Amministrazione
Regolamento del Comitato per il Controllo Interno
Regolamento del Processo di Governance dell’Alta Direzione
Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate
Regolamento dell’Assemblea dei Soci;
Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
Regolamento sulle Politiche di Remunerazione degli Amministratori, Dipendenti e
Collaboratori della Banca;
Modello del sistema gestionale
Regolamento dei Criteri per la Gestione dei Rischi dei singoli Processi
Regolamento del Processo per la Gestione del Personale, con allegati:
Codice Etico
Regolamento del Sistema Disciplinare
Regolamento del Processo Strategico
Regolamento del Modello di Governo Amministrativo Finanziario l. 262/05
Processo Finanziario
Processo Creditizio
Processo Canali Distributivi
Processo Gestione Informativa di Bilancio
Regolamento del Processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
Regolamento misurazione del Capitale – Processo ICAAP
Regolamento criteri misurazione/gestione dei rischi – Processo ICAAP
Regolamento del Processo Creditizio
Regolamento del Processo Finanziario
Regolamento del Processo Contabile
Regolamento del Processo degli Acquisti di Beni e Servizi (cfr “Reg.Costi Operativi”)
Regolamento del Processo dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza
Regolamento del Processo dei Rapporti con Enti Pubblici ed altre Autorità
Regolamento del Processo del Market Abuse
Regolamento del Processo Antiriciclaggio
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Regolamento del Processo Informatico.
Codice interno di comportamento afferente i servizi di investimento – operazioni personali.
Modello del sistema di controllo
Regolamento del Processo dell’attività di Revisione Interna
Regolamento di Funzionamento del Collegio Sindacale
Documento linee guida in materia di Flussi Informativi per gli Organi Apicali.

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.

Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei
rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di
informativa finanziaria
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 operative.
2. Direzione Pianificazione-Controllo di Gestione -Risk Management: analizza ed
effettua il monitoraggio del complesso dei rischi aziendali e supporta per tale via la
Direzione Generale nella gestione complessiva.
3. Direzione Amministrazione: definisce i criteri di valutazione dei rischi relativi alla
correttezza dell’informativa finanziaria, assicura il corretto svolgimento delle attività di
competenza e dei relativi controlli, in osservanza dalle norme operative interne e delle
norme di legge in materia di bilancio, vigilanza, fiscale. Esercita, in collaborazione con la
Direzione Revisione Interna, la vigilanza contabile e normativa a livello riassuntivo per
tutte le strutture della Direzione Generale, sia dal punto di vista patrimoniale che da quello
economico, anche in merito all’avvenuta esecuzione dei controlli di natura contabile e
fiscale demandati secondo la competenza alle varie strutture.
4. 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 del sistema dei controlli
interni.
5. Direzione Crediti: 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
dedicate.
6. Direzione Finanza: 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.
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7. Direzione Organi Sociali, Legale e Compliance: 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.
8. 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.
9. 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.
Al Comitato Rischi è stata attribuita l’attività di valutazione del rispetto dei dettami
normativi previsti dalle nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con oggetto
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, in particolare per quel che
riguarda la Sezione XI – Requisiti Organizzativi. Le valutazioni del Comitato Rischi sono
portate periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione.
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.

Controlli interni relativi all’informativa contabile e finanziaria
La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrativo-contabili per la
produzione dell’informativa contabile e finanziaria è basata su di un modello definito dalla
Banca in coerenza con gli standard di riferimento per il sistema di controllo interno legato
al financial reporting generalmente accettati a livello internazionale (COSO).
Il predetto “Modello Interno di Governo Amministrativo Finanziario”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera dell’11 febbraio 2008, è, tra l’altro, ritenuto
idoneo 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 economico-finanziaria dell’emittente. Tale modello è stato
aggiornato con una ulteriore delibera assunta nel Consiglio di Amministrazione del 4
Marzo 2009.
Il modello di riferimento è articolato in cinque distinti macroprocessi:
-

definizione del perimetro di applicabilità;
presidio dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria;
verifica dell’adeguatezza dei processi sensibili e dell’effettività dei relativi controlli;
valutazione del sistema dei controlli interni sull’informativa finanziaria;
predisposizione e rilascio delle attestazioni periodiche

L’attività di verifica di adeguatezza dei processi e dell’effettività dei controlli viene svolta
per la parte di competenza dalle seguenti strutture: Direzione Amministrazione, Direzione
Revisione Interna e Direzione Organizzazione e Servizi di Supporto. La predetta attività di
verifica viene formalizzata in apposite “schede test” di valutazione.
Semestralmente deve essere effettuata una valutazione del sistema dei controlli interni
sull’informativa finanziaria sulla base delle evidenze relative ai processi rientranti nel
perimetro, tenuto conto dei test di controllo svolti e della verifica del completamento delle
azioni correttive poste in essere.
La valutazione è effettuata consolidando le risultanze emergenti dalle attività di analisi dei
rischi e di test dei controlli sui processi aziendali ed individuando, sulla base di specifiche
metodologie quali/quantitative, le eventuali anomalie del sistema dei controlli da
rappresentare alle competenti strutture aziendali e di governo e, ove richiesto dalla
normativa, al mercato.

62

Preposto al controllo interno
In data 9 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del
Collegio Sindacale, ha nominato il Responsabile della Funzione di Controllo ex art.12
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob, nella persona del Dott.
Camillo Latto, Responsabile della Direzione Revisione Interna. Tale 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.
Si precisa inoltre che il predetto Responsabile è un Dirigente della Banca Monte dei
Paschi, distaccato presso la Banca e pertanto la remunerazione corrisposta allo stesso
viene definita dalla stessa Monte dei Paschi, con una struttura compatibile con le vigenti
norme sia endogene che esogene.

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 stata istituita apposita struttura 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.

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”.
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SOCIETA’ DI REVISIONE
L’incarico di revisione contabile, per il novennio 2008 – 2016 è stato conferito,
dall’assemblea ordinaria del 21 Aprile 2008 che ne ha anche fissato il compenso, alla
società KPMG SPA.

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.
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.

INTERESSI DEGLI
CORRELATE

AMMINISTRATORI

E

OPERAZIONI

CON

PARTI

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 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
individuati convenzionalmente dalla Banca:
a.

10% dell’utile ante imposte della Società;

b.

1% del Patrimonio di Vigilanza della Società,

quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio pubblicato.
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-

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.

La Banca, alla luce della delibera Consob del marzo u.s. in materia di parti correlate, sta
riformulando la vigente normativa interna.
Nel corso del primo semestre 2010 sono stati predisposti e pubblicati nel sito internet
della Banca www.bpspoleto.it_investor relations_parti correlate, i seguenti documenti
informativi (redatti ai sensi dell’art. 71- bis Regolamento Emittenti Consob n.11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in conformità all’allegato 3B,
schema n.4) relativi a:
- operazione con la parte correlata “Progresso Immobiliare Srl” società sottoposta al
controllo della SCS Gestioni Immobiliari la quale a sua volta è controllata dalla “Spoleto
Credito e Servizi Soc. Coop”, società quest’ultima, che detiene una partecipazione di
maggioranza nella Banca Popolare di Spoleto SpA (comunicato del 13 aprile 2010
disponibile nel sito internet della Banca www.bpspoleto.it_investor relations_parti
correlate);
- operazione con la parte correlata “Todi 2 Costruzioni Generali Srl” sottoposta al
controllo della “Fibasi sas di Fiorella Trippa & C.” nella quale esercita una notevole
influenza uno stretto familiare del sig. Cucchetto Francesco amministratore della “Spoleto
Credito e Servizi Soc. Coop”, società quest’ultima, che detiene una partecipazione di
controllo nella Banca Popolare di Spoleto SpA (comunicato del 24 giugno 2010 disponibile
nel sito internet della Banca www.bpspoleto.it_investor relations_parti correlate).
I termini della predette operazioni sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione
con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Altre informazioni
Si segnala che nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, della Direzione Generale e
dei rapporti a loro collegati, ai sensi dell’art. 136 del T.U. Bancario, al 30 giugno 2010,
sono in essere affidamenti per complessivi per cassa e “di firma”, per € 30,3 milioni (con
un utilizzo complessivo di € 20,1 milioni), rapporti di deposito, a titolo di raccolta diretta
(inclusi titoli di debito), per € 190,4 milioni e rapporti di deposito, a titolo di raccolta
indiretta, per € 115,6 milioni, regolati a condizioni di mercato.
Inoltre, si segnala che la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche o inusuali
rispetto alla normale gestione dell'attività di intermediazione creditizia.

NOMINA DEI SINDACI
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla
base di liste presentate dai soci e secondo le modalità di seguito dettagliate. Lo Statuto
Sociale (art.16 comma 4) prevede che hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni ovvero la diversa
quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Tali
liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. (Nel caso in cui alla scadenza del
termine sopra indicato sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci
collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo
alla scadenza di tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto
sono ridotte alla metà.)
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Le liste presentate, corredate da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati nonché da una dichiarazione circa l'inesistenza di cause di
ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, devono
essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione
del Mercato e nel Sito Internet della Società.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista, due Membri Effettivi ed uno Supplente. Il restante Membro Effettivo e
l’altro Supplente, saranno i candidati indicati per primi nell’ordine progressivo nella lista
che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci
che non siano collegati ai soci di riferimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla
Consob. Il Membro Effettivo così nominato verrà anche nominato dall’assemblea
Presidente del Collegio Sindacale.
In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai soci
in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di
soci.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, questi è
sostituito dal sindaco supplente indicato dalla minoranza e l’altro sindaco supplente
indicato nella lista di minoranza, assumerà l’incarico di sindaco supplente. Il Sindaco così
subentrato assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Quando venga
a mancare un Sindaco non di minoranza, trova applicazione l’art. 2401 cod. civ.

SINDACI (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d) TUF)
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 29 aprile 2010 si è proceduto alla nomina dell’intero Collegio
Sindacale e del suo Presidente, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2012.

Carica

Componenti

In carica
dal

In carica
fino a

Lista
(*)
M/m

Indip.

%

(*)

Numero altri
incarichi

Presidente

Michele Fesani

29/04/10

31/12/12

M

x

100

Sindaco Effettivo

Paola Nannucci

29/04/10

31/12/12

M

X

100

4

Sindaco Effettivo

Marco Turchi

29/04/10

31/12/12

M

X

100

31

Sindaco Supplente Marco Cucuzza

29/04/10

31/12/12

M

1

Sindaco Supplente Andrea Fesani

29/04/10

31/12/12

m

1

SINDACI CESSATI DURANTE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO
Presidente

Francesco Bonelli

27/04/07

31/12/09

x

100

Sindaco Effettivo

Roberto Rossi

27/04/07

31/12/09

X

100

Sindaco Supplente Giovanni Burini

27/04/07

31/12/09

X

Sindaco Supplente Piergiorgio Castellani

27/04/07

31/12/09

X

N. riunioni svolte durante il semestre di riferimento: 16
(*)

Percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del CS
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4

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale.
Michele Fesani: nato a Rimini 26 luglio 1967. Dottore Commercialista dal 1992. Iscritto nel
Registro dei Revisori contabili dal 1995 e all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale
di Rimini dal 1997. Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Rimini dal 2001 al 2007. Svolge attività professionale e riveste la carica di componente del
Collegio Sindacale, tra l’altro, presso Eticredito – Banca Etica Adriatica SpA.
Paola Nannucci: nata a Spoleto il 18 gennaio 1966. Dottore Commercialista dal 1993.
Iscritta nel Registro dei Revisori contabili dal 1999 e all’albo dei periti presso il Tribunale di
Spoleto. Svolge attività professionale e riveste la carica di Presidente del Collegio
Sindacale presso la P.R.T. Srl ed è membro del Collegio Sindacale di altre società.
Marco Turchi: nato a Siena il 23 maggio 1961. Iscritto nel Registro dei Revisori contabili
dal 1995. Svolge attività professionale e riveste la carica di componente del Collegio
Sindacale presso diverse società di capitali, fra le tante, ha le seguenti cariche: Presidente
del Collegio Sindacale di Alifin SpA, Artexport SpA, membro del Collegio Sindacale della
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Il Collegio Sindacale nel corso del primo semestre 2010 si è riunito n. 16 volte; la durata
media delle riunioni per le verbalizzazioni è di circa un’ora oltre i tempi di ispezione,
verifiche e studio. Il numero complessivo delle sedute previste per l’anno in corso è
indicativamente equivalente a quello dell’anno precedente. Il Collegio, inoltre, partecipa
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno.
Il Collegio Sindacale, dopo la nomina, ha verificato la sussistenza dei requisiti di
indipendenza dei suoi componenti nonché la propria adeguatezza in termini di poteri,
funzionamento e composizione, in relazione alle dimensioni, alla complessità ed alle
attività svolte dalla Banca, così come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di
organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d’Italia.
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.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
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
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occorrenze degli azionisti, provvede il Direttore Generale e la Direzione Organi Sociali,
Legale e Compliance.
Nel marzo 2008 è stata inoltre istituita la funzione di “INVESTOR RELATOR” che riferisce
al Chief Financial Officer (CFO), 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.

ASSEMBLEE (art. 123 bis, comma 2 lettera c) TUF)
La Banca ai sensi di quanto previsto dal Regolamento dell’Assemblea, prevede che
possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli azionisti che dimostrino la loro
legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I diritti degli azionisti, esercitabili in Assemblea, sono solamente quelli previsti dalle vigenti
disposizioni legislative.
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione che ne regola lo svolgimento anche in conformità al Regolamento
dell’Assemblea, e sono convocate nell’ambito del Comune di Spoleto.
Il Regolamento assembleare, aggiornato con delibera dell’Assemblea del 29 Giugno
2009, è reso noto al pubblico in occasione di ogni assemblea, mediante deposito presso
la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., nonché inserito nel sito www.bpspoleto.it.
Il citato Regolamento prevede che le espressioni di voto avvengano a scrutinio palese. In
base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali
avvengono mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Banca munite di timbro
e visto di convalida. Le schede per il rinnovo delle cariche sociali riporteranno i nominativi
indicati nelle liste regolarmente depositate secondo la procedura prevista dallo Statuto
Sociale. Al termine delle votazioni, dopo aver effettuato lo scrutinio, il Presidente dichiara i
risultati delle votazioni.
Le Assemblee sono 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.
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 i Controlli Interni, 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
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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.

CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO
Altre informazioni
Non vi sono stati cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio da segnalare.

I FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Nel corso del primo semestre 2010 la Banca è stata oggetto di verifica da parte della
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Perugia, relativa alle imposte dirette
dell’anno 2007. Nel corso del mese di luglio la Banca ha aderito al Verbale presentato;
tale adesione comporterà oneri stimati per circa €140 mila, iscritti al 30.6.2010 nel Fondo
oneri futuri.
Nel corso del primo semestre 2010 la Banca è stata oggetto di verifica da parte della
Banca d’Italia. L’attività ispettiva ha riguardato tutte le principali aree di attività ed è stata
utile occasione di confronto sui principali aspetti procedurali e organizzativi della Banca
che riguardano aspetti organizzativi, di governance, di controllo interni e della filiera
creditizia.
In data 5 agosto 2010 è stato consegnato il verbale relativo alle conclusioni dell’attività
ispettiva svolta nel quale sono state illustrate le aree di miglioramento individuate nel
corso delle attività ispettiva.

L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Come previsto in sede di redazione del Budget Operativo 2010 anche il primo semestre
dell’anno è stato pesantemente influenzato dagli strascichi della crisi manifestatasi negli
ultimi due esercizi.
Al fine di superare le note difficoltà di contesto, pertanto, Banca Popolare di Spoleto si è
impegnata nel corso del semestre ad attivare in maniera sistematica le leve di intervento
individuate in sede di pianificazione per contrastare il paventato degrado dei margini
consistenti in
-

“Adeguata politica delle condizioni”

-

“Qualità del Credito” da preservare e migliorare in un contesto di deterioramento

-

“Incremento della Banca Reale” mediante acquisizione della nuova clientela,
fidelizzazione della clientela esistente e riduzione del fenomeno di estinzione dei
rapporti.

Grazie alle misure adottate la Banca è riuscita nel primo semestre 2010 a conseguire
risultati patrimoniali ed economici più che soddisfacenti nonostante la contrazione dei
margini unitari, determinata prevalentemente dalla crescita della pressione
concorrenziale, e i consistenti accantonamenti a fronte di deterioramento crediti connessi
alla crisi dell’economia reale.
Nonostante i deboli segnali di ripresa lo scenario macroeconomico resta comunque
caratterizzato da grande incertezza che potrebbe riflettersi, anche nella seconda parte
dell’anno, sia sulla dinamica dei ricavi che nella qualità del credito. In tale contesto, la
Banca nel confermare il suo impegno nel perseguire gli obiettivi fissati dal Budget 2010 si
accinge a predisporre il Nuovo Piano Industriale per il triennio 2010 - 2013 che, secondo
quanto previsto dai Patti Parasociali recentemente rinnovati, dovrà essere approvato e
comunicato alla comunità finanziaria entro il 30 settembre p.v..
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Andamenti e prospettive aziendali
Nel Documento n. 4 del 3 marzo 2010 Banca d’Italia, Consob e Isvap riprendendo e
ampliando quanto già richiesto nel Documento n.2 del 6 febbraio 2009 per una migliore
comprensione degli andamenti e delle prospettive aziendali con particolare riferimento alla
continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività
ed alle incertezze nell’utilizzo di stime, hanno richiesto, come indispensabile, un più
elevato grado di trasparenza sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività
(Impairment Test), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei
debiti e sulla gerarchia del fair value.
Con riferimento ai temi specifici richiamati, la Banca ha verificato che, per le fattispecie
presenti, i principi applicati fossero coerenti con la normativa in vigore e l’informativa
fornita nel presente progetto di Bilancio Semestrale fosse adeguata a quanto richiesto
dalle norme di riferimento
Circa la richiesta che attiene al presupposto della continuità aziendale - gli Amministratori
della Banca Popolare di Spoleto avendo attentamente valutato le incertezze relative al
prevedibile futuro confermano di avere la ragionevole aspettativa che la società
continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e che, di conseguenza,
il bilancio del primo semestre 2010 è stato predisposto in questa prospettiva di continuità.
Confermano altresì di non avere rilevato nella struttura patrimoniale e finanziaria e
nell’andamento operativo sintomi che possano indurre incertezze sul punto della
continuità aziendale.

Spoleto, 25 agosto 2010
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Bilancio semestrale
abbreviato
operazioni con parti correlate

72

Schemi di Bilancio
semestrale abbreviato
politiche contabili
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo

30.06.2010

31.12.2009

10

Cassa e disponibilità liquide

20.147.216

22.858.573

-11,9%

17.109.246

17,8%

20

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

158.737.615

134.468.640

18,0%

177.936.278

-10,8%

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

226.945.228

211.863.828

7,1%

219.907.219

3,2%

60

Crediti verso banche

152.361.721

156.503.729

-2,6%

162.587.312

-6,3%

70

Crediti verso clientela

2,0% 2.105.818.655

5,3%

80

Derivati di copertura

11.628.073

14.539.212

-20,0%

10.225.420

13,7%

110

Attività materiali

46.827.777

44.655.199

4,9%

43.166.490

8,5%

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

167.386
-

188.387
-

-11,1%
-

137.226
-

22,0%
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

23.169.546
6.034.072

26.912.624
11.513.882

15.502.214
4.601.276

17.135.474

15.398.742

-13,9%
-47,6%
11,3%

10.900.938

31,1%
57,2%

Altre attività

72.450.896

66.105.107

9,6%

65.274.380

11,0%

2,7% 2.817.664.440

4,0%

150

Totale dell'attivo

2.216.727.997 2.173.502.657

2.929.163.455 2.851.597.956
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Delta %

30.06.2009

Delta %

49,5%

Stato Patrimoniale - Passivo e Patrimonio Netto
(in unità di euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto

30.06.2010

31.12.2009

Delta %

30.06.2009

Delta %

10

Debiti verso banche

98.361.128

55.669.061

76,7%

75.761.464

29,8%

20

Debiti verso clientela

5,3% 1.571.047.667

-0,7%

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

1.560.026.661 1.481.675.717
928.652.510

977.841.544

-5,0%

846.915.111

9,7%

2.026.627

1.473.209

37,6%

1.500.921

35,0%

Derivati di copertura

27.755.135

20.481.980

35,5%

15.783.974

75,8%

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

5.281.658
4.645.130
636.528

15.877.830
14.810.980
1.066.850

-66,7%
-68,6%
-40,3%

7.905.078
6.825.434
1.079.644

-33,2%
-31,9%
-41,0%

100

Altre passività

83.322.702

69.480.088

19,9%

70.780.148

17,7%

110

Trattamento di fine rapporto del personale

10.490.119

10.916.736

-3,9%

11.316.092

-7,3%

120

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

4.397.265
4.397.265

6.257.713
6.257.713

-29,7%

-37,8%

-29,7%

7.074.985
7.074.985

-37,8%

130

Riserve da valutazione

(2.012.918)

184.169

-1193,0%

160.100

-1357,3%

160

Riserve

38.748.357

34.862.935

11,1%

34.862.935

11,1%

170

Sovrapprezzi di emissione

84.674.920

84.674.920

0,0%

84.674.920

0,0%

180

Capitale

84.487.861

84.487.861

0,0%

84.487.861

0,0%

190

Azioni proprie (-)

(278.408)

(278.408)

0,0%

(241.877)

----

200

Utile (Perdita) d'esercizio

3.229.838

7.992.601

-59,6%

5.635.061

-42,7%

2,7% 2.817.664.440

4,0%

Totale del passivo e del patrimonio netto

2.929.163.455 2.851.597.956
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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
40
50

1° Sem. 2010

1° Sem. 2009

Delta %

53.763.007
(18.488.005)

66.598.828
(27.328.418)

-19,3%
-32,3%

Margine di interesse

35.275.002

39.270.410

-10,2%

Commissioni attive
Commissioni passive

18.531.162
(868.592)

15.539.691
(1.022.844)

19,3%
-15,1%

60

Commissioni nette

17.662.570

14.516.847

70
80
90
100

110

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

172.314
1.210.691
(1.695.660)
1.318.647
1.271.994
46.653
-

120

Margine di intermediazione

53.943.564

58.054.118

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

(11.702.169)
(11.584.179)
(111.353)
(6.637)

(9.498.223)
(9.167.348)
(330.875)
-

23,2%
26,4%
-66,3%
-

140

Risultato netto della gestione finanziaria

42.241.395

48.555.895

-13,0%

150

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

(39.084.849)
(22.196.325)
(16.888.524)
632.467
(1.027.988)
(30.781)
4.382.294

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

-1,7%
-1,5%
-1,9%
-134,5%
4,5%
27,7%
2,6%

Costi operativi

(35.128.857)

(38.327.137)

-8,3%

160
170
180
190
200
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

250

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

270

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

280

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

290

Utile (Perdita) d'esercizio

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

-7,1%

-

-

-

-

-

-

3.200

5.399

-40,7%

7.115.738

10.234.157

-30,5%

(3.885.900)

(4.599.096)

-15,5%

3.229.838

5.635.061

-42,7%

-

-

-

3.229.838

5.635.061

-42,7%

1° Sem. 2010

1° Sem. 2009

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

0,11
0,11
-

0,26
0,26
-

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

0,11
0,11
-

0,26
0,26
-
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21,7%
24,1%
-66,3%
320,4%
40,1%
-100,0%
49,5%
-48,5%
-

Prospetto della redditività complessiva
(in unità di euro)

Voci

10

Utile (Perdita) del periodo

1° Sem. 2010

1° Sem. 2009

Delta %

3.229.838

5.635.061

-42,7%

(2.197.087)

3.330.187

-166,0%

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20

Attività finanziarie disponibili per la vendita

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

120

Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

78

(2.197.087)

3.330.187

-166,0%

1.032.751

8.965.248

-88,5%

79

211.924.079

7.992.601

Utile (Perdita) di periodo

Patrimonio Netto

(278.408)

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

14.839

a) disponibili per la vendita

Azioni proprie

Strumenti di capitale

Riserve da
Valutazione:

b) altre

-

34.862.936

a) di utili

Riserve:

-

84.487.861

84.674.920

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211.924.079

7.992.601

(278.408)

-

169.330

-

14.839

-

34.862.936

84.674.920

-

84.487.861

Esistenze al Modifica saldi Esistenze al
apertura
01.01.2010
31.12.2009

-

-

-

-

(3.885.421)

-

-

-

-

-

-

3.885.421

Riserve

(4.107.180)

(4.107.180)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni di
riserve

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto – 1° Semestre 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
proprie azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.032.751

3.229.838

-

-

-

-

(2.197.087)

-

-

-

-

-

Redditività
complessiva
Stock option 1°_Sem. 2010

208.849.650

3.229.838

(278.408)

-

169.330

-

(2.182.248)

-

38.748.357

84.674.920

-

84.487.861

Patrimonio
Netto al
30.06.2010

(in unità di euro)

80

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)

Rendiconto Finanziario
metodo indiretto
1° Sem. 2010

1° Sem. 2009
(in unità di euro)

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

14.151.798

21.436.218

3.229.838

5.635.061

(91.927)
1.507.160
13.164.076
1.058.769
(632.467)
(4.686.041)

(1.869.160)
403.315
11.056.250
1.008.116
1.833.569
2.024.283

602.390

1.344.784

(93.474.299)

(95.805.013)

(23.656.575)
(17.389.282)
(516.032)
3.825.641
(49.392.263)
(6.345.788)

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

83.925.470

38.129.845

(2.797.881)
45.482.949
78.024.493
(49.045.250)
12.261.159

6.779.790
32.743.278
53.791.395
(60.115.630)
4.931.012

4.602.969

(36.238.950)

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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3.200

81.550

3.200
-

81.550
-

(3.210.346)

(4.256.207)

(3.200.566)
(9.780)
-

(4.256.207)
-

(3.207.146)

(4.174.657)

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

(4.107.180)

39.071.664
(5.569.630)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

(4.107.180)

33.502.034

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(2.711.357)

(6.911.573)

1° Sem. 2010

1° Sem. 2009

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo

22.858.573

24.020.819

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo

(2.711.357)

(6.911.573)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

20.147.216

17.109.246

Riconciliazione

Voci di bilancio

82

Note integrative
ed esplicative
operazioni con parti correlate
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Parte A
Politiche contabili
operazioni con parti correlate
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PARTE A – Politiche Contabili

A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali
La presente relazione finanziaria semestrale è redatta in base a quanto previsto dall’art. 154-ter comma 3
del T.U.F., in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore alla data di redazione della
presente semestrale, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.
In particolare, la relazione semestrale è stata redatta in applicazione dello IAS 34 “Bilanci intermedi” ed in
relazione ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del D.Lgs.n.38/2005. L’applicazione dei principi
contabili internazionali è stata effettuata facendo riferimento anche al “Quadro sistematico per la
preparazione e presentazione del bilancio” (Framework).
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 2009, 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:
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);
relazione intermedia sulla gestione.
Per la compilazione del presente bilancio semestrale abbreviato si è fatto riferimento agli schemi emanati
dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (1° aggiornamento del 18 novembre
2009), 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 finanziaria semestrale.
Si rinvia a quanto contenuto nella relazione intermedia sulla gestione.

Sezione 4 – Altri aspetti
Si rinvia a quanto contenuto nella relazione intermedia sulla gestione.
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
I principi contabili
I principi contabili utilizzati per la redazione del presente bilancio semestrale abbreviato sono gli stessi
utilizzati per il Bilancio al 31 dicembre 2009, a cui si rimanda per maggiori dettagli, integrati dalle
informazioni che seguono, che si riferiscono a:
A.

i principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati dalla
Commissione Europea fino al 30 giugno 2010, la cui applicazione obbligatoria decorre a partire
dalla presente semestrale;

B.

i principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni omologati entro il 30 giugno 2010, la cui
applicazione obbligatoria decorre successivamente alla presente semestrale e che, salvo
indicazione contraria di volta in volta evidenziata, non sono stati oggetto di applicazione anticipata
(informativa ai sensi del par. 30 dello IAS 8).

L’introduzione dei nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni sotto elencati, non ha comportato effetti di
rilievo sui risultati della presente semestrale.

A. Principi contabili internazionali IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati
dalla Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal presente bilancio
semestrale abbreviato.
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. In data 31 luglio 2008 lo IASB ha emesso un
emendamento allo IAS 39 denominato “Strumenti che possono essere designati come oggetto di
copertura”, in base al quale è chiarito che il rischio inflazione può essere coperto solo a determinate
condizioni e che un’opzione acquistata non può essere designata per intero (valore intrinseco e valore
temporale) a copertura di un rischio unidirezionale (one-sided risk) di una operazione programmata
(forecast transaction), perché non genera una copertura perfettamente efficace. L’emendamento,
omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento 839/2009, deve essere applicato al primo
esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei
derivati incorporati. In data 12 marzo 2009 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 39 e all’IFRIC 9
denominato “Derivati incorporati”. L’emendamento ha chiarito il trattamento contabile dei derivati incorporati
per le entità che hanno applicato l’emendamento allo IAS 39 “Riclassificazione di attività finanziarie”
emesso ed omologato nel 2008. L’emendamento chiarisce che per gli strumenti riclassificati dalla categoria
“Fair value through profit and loss” deve essere verificata la presenza di eventuali derivati incorporati, i
quali, se ne ricorrono i presupposti, devono essere scorporati e rilevati separatamente. L’emendamento
dovrà essere applicato retrospettivamente a partire dagli esercizi che terminano successivamente al 30
giugno 2009. L’emendamento è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento
1171/2009.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. In data 24 novembre 2008 lo
IASB ha emesso una nuova versione dell'IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting
Standard”. La nuova versione del principio rappresenta una riorganizzazione espositiva dello standard
precedente, oggetto nel tempo di numerose modifiche. La nuova versione deve essere applicata dal 1°
gennaio 2010. La Commissione Europea ha concluso il processo di omologazione con l’emissione del
Regolamento 1136/2009.

IFRS 1 Ulteriori esenzioni per i neo-utilizzatori. In data 24 giugno 2010 è stato emesso il Regolamento
550/2010 che modifica il Regolamento 1126/2008 che adotta taluni principi conformemente al Regolamento
1606/2002 di applicazione di principi contabili internazionali. L’emendamento deve essere applicato a
partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010. L’emendamento è indirizzato a particolari
situazioni in cui l'applicazione retroattiva degli IFRS, per i neo-utilizzatori, comporti eccessivi costi o
difficoltà nel processo di transizione. L’emendamento introduce due esenzioni: I) esime l’entità dall’uso del
metodo del costo pieno per l’applicazione retroattiva degli IFRS, in conformità agli IFRS 6 “Esplorazione e
valutazione di risorse minerali”, nel caso di attività inerenti petrolio e gas; II) esime l’entità con contratti di
leasing esistenti da rivedere la classificazione in data diversa di tali contratti, ai sensi dell’IFRIC 4
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“Determinare se un accordo contiene un leasing”, quando l'applicazione della normativa contabile
nazionale produca lo stesso risultato.

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. L’emendamento, emesso dallo IASB il 18 giugno 2009, chiarisce che
rientrano nel campo di applicazione del principio gli accordi in base ai quali una controllata riceve beni o
servizi da dipendenti o fornitori che sono pagati dalla capogruppo (o da un’altra entità del gruppo), la quale
assume un’obbligazione di trasferire cassa o altre attività per un ammontare basato sul prezzo delle azioni
della controllata o della capogruppo. Un'entità che riceve beni o i servizi come pagamenti basati su azioni
deve contabilizzare quei beni o servizi, non importa che l'entità nel gruppo concluda la transazione, e non
rileva che la transazione sia regolata in azioni o in contanti. L’emendamento è stato omologata dalla
Commissione Europea con il Regolamento 244/2010 ed è applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali e IAS 27 Bilancio consolidato e separato. In data 10 gennaio 2008 lo
IASB ha emesso una versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, ed ha emendato lo IAS 27
– Bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche apportate all’IFRS 3 riguardano l’eliminazione
dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata al fair value in ogni acquisizione
successiva, nel caso di acquisizioni in più fasi di società controllate. Inoltre, nel caso in cui la società non
acquisti il 100% della partecipazione, la quota di patrimonio netto di competenza di terzi può essere
valutata sia al fair value (full goodwill), sia utilizzando il metodo attualmente previsto dall’IFRS 3. La
versione rivista del principio prevede inoltre l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi
all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti
a condizione.
Nell’emendamento allo IAS 27, invece, lo IASB ha stabilito che le modifiche nella quota di interessenza che
non costituiscono una perdita di controllo devono essere trattate come equity transaction e quindi devono
avere contropartita a patrimonio netto. Inoltre, viene stabilito che quando una società controllante cede il
controllo in una propria partecipata ma continua comunque a detenere un’interessenza nella società, deve
valutare la partecipazione mantenuta in bilancio al fair value ed imputare eventuali utili o perdite derivanti
dalla perdita del controllo a conto economico. Infine, l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le
perdite attribuibili ai soci di minoranza siano allocate alla quota di patrimonio netto dei terzi, anche quando
queste eccedano la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata. Le nuove regole devono essere
applicate prospetticamente (per l’IFRS 3) e retroattivamente (per lo IAS 27) alle business combination
effettuate dal 1° gennaio 2010, per bilanci con chiusura annuale. Tali modifiche sono state omologate dalla
Commissione Europea con l’emissione dei Regolamenti 494/2009 e 495/2009.

Progetto “Miglioramenti ai principi contabili internazionali”. In data 22 maggio 2008 lo IASB ha
emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvements”), omologate con il Regolamento 70/2009. Di
seguito viene citato l’unico emendamento la cui applicazione obbligatoria decorre dai bilanci con inizio 1°
gennaio 2010; tutti gli altri emendamenti omologati con Reg. 70/2009 sono entrati in vigore nel 2009.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate: la modifica, che
l’entità deve applicare a partire dagli esercizi che hanno inizio in data successiva al 30 giugno 2009,
stabilisce che se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su
una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le attività
destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa
minoritaria nella controllata.
In data 30 novembre 2006 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 12 – Accordi per servizi in
concessione. L’interpretazione riguarda la concessione a soggetti privati da parte dello stato o enti
pubblici di infrastrutture da sviluppare, gestire e conservare; l’interpretazione distingue due casi, ovvero
quello in cui l’entità riceve un’attività finanziaria al fine di costruire/sviluppare l’infrastruttura da quello in cui
l’entità riceve un’attività immateriale rappresentata dal diritto a essere compensati per l’utilizzo
dell’infrastruttura. In entrambi i casi, l’attività finanziaria/immateriale è valutata inizialmente al fair value per
poi seguire le regole di misurazione proprie della classe di riferimento. L’interpretazione, applicabile dal 1°
gennaio 2010, è stata omologata dalla Commissione Europea il 26 marzo 2009 con Regolamento
254/2009.
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In data 3 luglio 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 15 – Contratti per la costruzione di beni
immobili. L’interpretazione introduce una distinzione per gli immobili in costruzione a seconda del tipo di
contratto/accordo. In sostanza, si introduce una distinzione tra il caso in cui il costruttore eroga il servizio di
costruzione da quello in cui vende il bene. Nel primo caso, l’entità che eroga il servizio registra ricavi sulla
base della percentuale di completamento della costruzione (IAS 11); nel secondo caso, i ricavi sono iscritti
in funzione del momento in cui si perde il controllo del bene. L’interpretazione, omologata dalla
Commissione Europea con Regolamento 636/2009, deve essere applicata dal 1° gennaio 2010.

In data 3 luglio 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 16 – Copertura di un investimento netto
in una gestione estera, con cui è stato chiarito che è possibile coprire, ai fini contabili, l’esposizione al
rischio cambio di entità controllate, sottoposte a influenza notevole e joint ventures. In particolare, il rischio
che può essere coperto riguarda le differenze cambio tra la moneta funzionale dell’entità estera e la
moneta funzionale della controllante. L’interpretazione chiarisce, inoltre, che nel caso di operazioni di
copertura di un investimento netto in una gestione estera, lo strumento di copertura può essere detenuto
da ogni società facente parte del gruppo e che, in caso di cessione della partecipazione, per la
determinazione del valore da riclassificare dal patrimonio netto a conto economico deve essere applicato lo
IAS 21 – Effetti della conversione in valuta. L’interpretazione deve essere applicata ai bilanci degli esercizi
che hanno inizio in data successiva al 30 giugno 2009. L’interpretazione è stata omologata dalla
Commissione Europea con Regolamento 460/2009.

In data 27 novembre 2008 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività
non rappresentate da disponibilità liquide, che disciplina il tema delle distribuzioni di dividendi in forma
diversa dal denaro (es. immobili, aziende, partecipazioni, ecc.). In particolare viene stabilito che in questi
casi le attività distribuite come dividendi devono essere valutate al fair value al momento della distribuzione
e l’eventuale differenza tra fair value e valore di bilancio deve essere iscritta a conto economico.
L’interpretazione non si applica alle distribuzioni di attività che a) riguardano entità under common control,
b) non trattano gli azionisti della stessa classe in modo uguale o c) riguardano la partecipazione in una
controllata di cui non si perde il controllo. Se applicabile, la distribuzione potrebbe essere preceduta dalla
classificazione a IFRS 5; in questo caso si applicano le regole dell’IFRS 5 fino al pagamento del dividendo.
L’interpretazione, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2010, è stata omologata dalla Commissione
Europea con il Regolamento 1142/2009.

In data 29 gennaio 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della
clientela, che disciplina il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali ricevute da clienti e
utilizzate per collegare i clienti stessi ad una rete e/o per la fornitura di beni e servizi. Nel presupposto che
l’entità riceva un’attività che possa definirsi tale (ovvero l’entità ha il controllo di tale attività), l’entità iscrive il
bene ricevuto al fair value (IAS 16); a fronte di tale attività, l’entità iscrive un ricavo correlato alla durata dei
servizi prestati al cliente. Se non è stabilito un termine per l’erogazione dei servizi, il periodo per l‘iscrizione
del ricavi non può eccedere la vita utile del bene trasferito. Se il servizio si esaurisce con la semplice
connessione ad una rete, il ricavo viene iscritto all’atto della connessione stessa. L’interpretazione, che
deve essere applicata ai bilanci degli esercizi che hanno inizio in data successiva al 31 ottobre 2009, è
stata omologata dalla Commissione Europea con il Regolamento 1164/2009.

Progetto “Miglioramenti ai principi contabili internazionali”. In data 16 aprile 2009 lo IASB ha emesso
un insieme di modifiche agli IFRS nell’ambito di tale progetto. Di seguito vengono citate quelle indicate
dallo IASB come variazioni che comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e
valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni
terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili. Le modifiche sono state
omologate dalla Commissione Europea con il Regolamento 243/2010.





IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni. Sono stati esclusi dal campo di applicazione del principio i
pagamenti in azioni derivanti da operazioni di aggregazione tra entità soggette a controllo comune
e da joint ventures. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009
o da data successiva.
IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate: è stato
introdotto un chiarimento sulle disclosure obbligatorie. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi
che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva.
IFRS 8 – Settori operativi: è stato chiarito che gli asset riferibili a ciascun settore devono essere
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indicati solo se tali asset fanno parte dell’informativa fornita ai vertici aziendali. Applicabile a partire
dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva.
IAS 1 – Presentazione del bilancio: è stato chiarito che una passività che l’emittente è obbligato a
rimborsare, ad opzione del detentore, attraverso l’emissione di propri strumenti di capitale entro i
12 mesi dopo la data di bilancio non deve essere classificata come passività corrente. Applicabile a
partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva.
IAS 7 – Rendiconto finanziario: è stato chiarito che solo le spese che sono iscritte come attività
nello stato patrimoniale possono essere classificate come flussi di cassa derivanti da attività di
investimento. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o
da data successiva.
IAS 17 – Leasing: viene modificata la norma che prevede che il leasing di un terreno sia
classificato sempre come leasing operativo, quando il contratto non preveda il trasferimento del
titolo di proprietà al termine del contratto stesso. A seguito dell’emendamento, quando il contratto di
leasing riguarda sia terreni che fabbricati, un’entità deve verificare la classificazione come leasing
operativo o finanziario separatamente per i due elementi, in base alle regole previste dal principio
nei paragrafi 7-13, tenendo presente che un fattore importante è il fatto che i terreni hanno
normalmente una vita economica indefinita. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva.
IAS 36 – Svalutazione di attività: è stato chiarito, nella definizione di “cash-generating unit”
(CGU), che ciascuna CGU, ai fini dell’Impairment Test, non può essere più grande di un settore
operativo come definito nel par. 5 dell’IFRS 8, prima dell’aggregazione consentita dal par. 12 dello
stesso principio. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010
o da data successiva.
IAS 38 – Attività immateriali: sono stati inseriti alcuni chiarimenti in merito alla rilevazione di
attività immateriali in operazioni di aggregazione aziendale, in coerenza con le modifiche apportate
all’IFRS3 con la revisione effettuata nel 2008. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva.
IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: sono state apportate modifiche relative
ai contratti a termine derivanti da operazioni di aggregazione aziendale, alle opzioni di rimborso
anticipato ed alla copertura di flussi finanziari. Per quanto riguarda i contratti a termine derivanti da
operazioni di aggregazione aziendale, il paragrafo 2 lett. g) dello IAS 39 stabiliva che i contratti
stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale, al fine di acquistare o
vendere ad una data futura un acquisito, non rientrassero nel campo di applicazione dello IAS 39.
Con l’emendamento in questione, applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal
1° gennaio 2010 o da data successiva, è stato chiarito che tale esenzione è limitata ai contratti a
termine tra un acquirente ed un azionista venditore per comprare/vendere un acquisito, che
produrrà un’operazione di aggregazione aziendale, che si regola a data futura in attesa delle
necessarie autorizzazioni e del completamento dei processi legali. Per quanto riguarda le opzioni
di rimborso anticipato, è stato stabilito che un’opzione il cui prezzo di esercizio non rimborsi un
ammontare pari al valore attuale dello spread di interessi perduto dal finanziatore per il periodo
corrispondente alla vita residua del contratto deve essere scorporata dal contratto ospite. Per
quanto riguarda le coperture di flussi finanziari, è stato modificato il wording utilizzato per illustrare i
criteri in base ai quali gli utili e le perdite sullo strumento di copertura devono essere riclassificati a
conto economico.
IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati incorporati. A seguito della rivisitazione
dell’IFRS3 è stato necessario affermare che il fine dell’interpretazione rimane lo stesso ma con
l’emendamento si chiarisce che non si applica ai derivati impliciti dei contratti acquisiti con una
aggregazione aziendale, con una aggregazione di entità sotto controllo comune, con una joint
venture. E’ esclusa dal campo di applicazione di tale interpretazione l’acquisizione di collegate. Se
l’entità si avvale dell’applicazione anticipata dell’IFRS3 revised allora anche questa interpretazione
ne segue l’iter fornendone opportuna informativa. Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva.
IFRIC 16 – Coperture di investimenti netti nella gestione estera. Nella copertura di un
investimento netto in una partecipata estera, lo strumento di copertura può essere posseduto da
una o più società all’interno di un gruppo, a condizione che i requisiti di IAS 39 siano soddisfatti.
Applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data
successiva.
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B. Principi contabili, emendamenti e interpretazioni omologati al 30 giugno 2010, la cui
applicazione obbligatoria decorre successivamente al presente bilancio semestrale
abbreviato e che, salvo indicazione contraria di volta in volta evidenziata, non sono stati
oggetto di applicazione anticipata (informativa ai sensi del par. 30 dello IAS 8).
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio. Nell’ottobre del 2009 lo IASB ha emesso un
emendamento che stabilisce che, qualora i diritti di emissione vengano rilasciati in proporzione a tutti gli
azionisti della stessa classe per un importo fisso di valuta, tali diritti devono essere classificati nel
patrimonio netto, indipendentemente dalla valuta del prezzo di esercizio. L’emendamento, omologato dalla
Commissione Europea con il Regolamento 1293/2009, è applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° febbraio 2010 o da data successiva.

IFRS 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori. Il
28 gennaio 2010 lo IASB ha pubblicato una modifica all’IFRS 1 “Esenzione limitata dall’informativa
comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori”. Visto che le imprese che applicano gli IFRS per la
prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo
l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi
comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009. La modifica apportata all’IFRS 1 cerca di evitare il potenziale
utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati, rispetto
agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, consentendogli di adottare le stesse disposizioni
transitorie introdotte nel marzo 2009 dall’IFRS 7 “Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari”. Il
Regolamento 574/2010 obbliga l’entità ad applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva.

Continuità aziendale
La presente Relazione finanziaria semestrale è stata redatta ritenendo appropriato l’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale.
Si ritiene infatti che non sussistano, allo stato attuale, incertezze circa la capacità dell’impresa di proseguire
la propria attività in continuità aziendale in conformità a quanto previsto dal principio contabile
internazionale IAS 1. I criteri di valutazione adottati sono coerenti con tale presupposto e rispondono ai
principi di competenza, di rilevanza e significatività dell’informazione contabile e di prevalenza della
sostanza economica sulla forma giuridica. Tali criteri non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio
precedente.

Rischi ed incertezze connessi all’utilizzo di stime
In conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano
l’applicazione dei principi contabili e gli importi di attività e passività e di costi e ricavi rilevati nel bilancio
semestrale abbreviato. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori
considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per stimare il valore contabile delle attività e
delle passività che non sia facilmente desumibile da altre fonti.
In particolare sono stati adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione delle più rilevanti poste
valutative iscritte nel bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010, così come previsto dai principi
contabili e dalle normative di riferimento sopra richiamati. Detti processi sono basati in larga misura su
stime di ricuperabilità futura dei valori iscritti in bilancio secondo le regole dettate dalle norme vigenti e
anch’essi sono stati effettuati in un’ottica di continuità aziendale, ossia prescindendo da ipotesi di
liquidazione forzata delle poste oggetto di valutazione. Tali stime e valutazioni sono quindi difficili e portano
inevitabili elementi di incertezza, anche in presenza i condizioni macroeconomiche stabili.
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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

Nella tabella sopra riportata sono riepilogati i valori contabili al 30.06.2010 e gli effetti rilevati nel conto
economico del semestre, connessi alla riclassificazione di attività finanziarie.
Si ricorda che, nel corso del 2008, la Banca ha applicato l’emendamento “Riclassificazione delle attività
finanziarie” con il quale lo IASB ha modificato, nel mese di ottobre 2008, i principi contabili internazionali
IAS 39 e IFRS 7, introducendo la possibilità di effettuare riclassifiche di portafoglio in rare circostanze, quali
la situazione di eccezionale crisi di liquidità dei mercati finanziari internazionali venutasi a creare nel
secondo semestre 2008.
In base a tale emendamento la Banca ha trasferito:
-

€ 56 milioni circa (valore di bilancio) di titoli (obbligazioni bancarie) dal portafoglio FVTPL al
portafoglio Crediti verso Clientela e verso Banche;

-

€ 31,3 milioni circa (valore di bilancio) di titoli (obbligazioni bancarie) dal portafoglio AFS al
portafoglio Crediti verso Clientela e verso Banche;

-

€ 124,8 milioni circa (valore di bilancio) di titoli, di cui € 118,8 milioni circa Certificati di Credito del
Tesoro, dal portafoglio FVTPL al portafoglio AFS.

Nel corso dell’esercizio 2009 e del primo semestre 2010 non sono state effettuate ulteriori riclassifiche.

A.3.1.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento

La tabella non è stata compilata perché nel primo semestre 2010 la Banca non ha effettuato trasferimenti di
attività finanziarie.
A.3.1.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione

La tabella non è stata compilata perché nel primo semestre 2010 la Banca non ha effettuato trasferimenti di
attività finanziarie.
A.3.1.4 Tasso d’interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate

La tabella non è stata compilata perché nel primo semestre 2010 la Banca non ha effettuato trasferimenti di
attività finanziarie.
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Allo stato attuale, la Banca prevede di recuperare per intero il valore contabile dei titoli trasferiti nel 2008.
A.3.2 Gerarchia del Fair Value

La gerarchia del fair value, introdotta dallo IASB attraverso l’emendamento al principio contabile IFRS 7
“Informazioni integrative” del marzo 2009, deve essere applicata a tutti gli strumenti finanziari per i quali la
valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale.
Lo IAS 39 definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una
passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.
Per gli strumenti finanziari il fair value viene determinato, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi
attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti su mercati finanziari, oppure, per gli altri strumenti finanziari, mediante
l’utilizzo di prezzi quotati per strumenti similari o modelli valutativi interni.
La classificazione degli strumenti finanziari in tre livelli riflette l’affidabilità degli input utilizzati nell’effettuare
le valutazioni.
Di seguito vengono indicate le modalità di classificazione degli strumenti finanziari nei tre livelli della
gerarchia del fair value.
Livello 1:

In tale livello devono essere classificati gli strumenti finanziari valutati utilizzando, senza apportare
aggiustamenti, prezzi quotati in mercati attivi per strumenti identici a quelli oggetto di valutazione.
Secondo lo IAS 39 uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo quando i prezzi
quotati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino di borsa oppure tramite un operatore, un
intermediario, una società di settore o attraverso servizi di quotazione, enti autorizzati o autorità di
regolamentazione. I prezzi quotati devono rappresentare operazioni di mercato effettive che avvengono
regolarmente in normali contrattazioni. Se i prezzi quotati soddisfano tali requisiti, essi rappresentano la
migliore stima del fair value e devono essere obbligatoriamente utilizzati per la valutazione dello strumento
finanziario.
Dalla definizione contenuta nello IAS 39 si evince che il concetto di mercato attivo è proprio del singolo
strumento finanziario oggetto di valutazione e non del mercato di quotazione; di conseguenza la
circostanza che uno strumento finanziario sia quotato in un mercato regolamentato non è di per sé
condizione sufficiente perché tale strumento possa essere definito come quotato in un mercato attivo.
Ai fini della determinazione del Fair Value dei titoli quotati in mercati regolamentati si considera il prezzo di
borsa alla data di chiusura dell’esercizio.
Ai fini della determinazione del Fair Value dei titoli, non quotati in mercati regolamentati, ma scambiati in un
mercato attivo (Es.: BET) si considera il prezzo contribuito alla data di chiusura dell’esercizio.
Livello 2:
Gli strumenti finanziari che non sono quotati in mercati attivi devono essere classificati nei livelli 2 o 3.
La classificazione nel livello 2 piuttosto che nel livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati
degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value. Uno strumento finanziario deve
essere classificato nella sua interezza in un unico livello; quando, ai fini della valutazione di uno strumento,
sono utilizzati input appartenenti a livelli diversi, allo strumento oggetto di valutazione viene attribuito il
livello al quale appartiene l’input significativo di livello più basso.
Uno strumento è classificato nel livello 2 se tutti gli input significativi sono osservabili sul mercato,
direttamente o indirettamente. Un input è osservabile quando riflette le stesse assunzioni utilizzate dai
partecipanti al mercato, basate su dati di mercato forniti da fonti indipendenti rispetto al valutatore.
Gli input di livello 2 sono i seguenti:
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prezzi quotati su mercati attivi per attività o passività similari;
prezzi quotati per lo strumento in analisi o per strumenti simili su mercati non attivi, vale a dire
mercati in cui:
o
o
o




ci sono poche transazioni;
i prezzi non sono correnti o variano in modo sostanziale nel tempo e tra i diversi market
makers o
poca informazione è resa pubblica;

input di mercato osservabili (ad es.: tassi di interesse o curve di rendimento osservabili sui diversi
buckets, volatilità, curve di credito, etc.);
input che derivano principalmente da dati di mercato osservabili la cui relazione è avvalorata da
parametri tra cui la correlazione.

Livello 3:
Uno strumento finanziario è considerato di livello 3 nel caso in cui le tecniche di valutazione adottate
utilizzino anche input non osservabili sul mercato e il loro contributo alla stima del fair value sia considerato
significativo.Sono classificati nel livello 3 tutti gli strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo
quando:



pur disponendo di dati osservabili, si rendono necessari aggiustamenti significativi sugli stessi
basati su dati non osservabili;
la stima si basa su assunzioni interne alla Banca circa i futuri cash flow e l’aggiustamento per il
rischio della curva di sconto.

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value
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Parte B
Informazioni sullo
Stato Patrimoniale
operazioni con parti correlate
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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

Totale

30 06 2010

31 12 2009

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

99

20.147

22.859

-

-

20.147

22.859

Sezione 2
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Totale 30 06 2010

Totale 31 12 2009

Voci/Valori
Livello 1

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
attivi
4.2 Altri
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)

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

58.497
505
57.992
16
1.236
-

92.593
3.083
89.510
400
-

-

40.887
98
40.789
18
344
-

87.332
4.918
82.414
-

421
-

-

-

-

-

-

-

59.749

92.993

-

41.249

87.332

421

2
2

5.991
5.991

2
2

-

5.458
5.458

9
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5.991

2

-

5.458

9

59.751

98.984

2

41.249

92.790

430

Il portafoglio di negoziazione accoglie strumenti finanziari per cassa, acquisiti principalmente al fine di ottenere
profitti nel breve periodo e contratti derivati diversi da quelli designati come strumenti di copertura. Si rimanda alla
parte A della presente nota integrativa per quanto riguarda le le modalità di classificazione degli strumenti finanziari
nei tre livelli della gerarchia del fair value.
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Sezione 4
Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Totale 30 06 2010

Totale 31 12 2009

Voci/Valori
Livello 1

1. Titoli di debito

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

173.037

47.410

747

165.664

39.089

1.364

-

2.173

-

-

1.335

-

173.037

45.237

747

165.664

37.754

1.364

493

-

5.258

652

-

5.095

493

-

-

652

-

-

-

-

5.258

-

-

5.095

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

-

-

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

173.530

47.410

6.005

166.316

39.089

6.459

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

Totale
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Sezione 6
Crediti verso banche - Voce 60
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
(in migliaia di euro)
Tipologia operazioni/Valori

Totale
30 06 2010

A. Crediti verso Banche centrali

Totale
31 12 2009

22.102

1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine attivi
4. Altri
B. Crediti verso Banche
1. Conti correnti e depositi liberi

32.981

9

-

22.017

32.981

-

-

76

-

130.260

123.523

3.935

3.495

2. Depositi vincolati

-

868

3. Altri finanziamenti:

-

-

-

-

3.1 Pronti contro termine attivi
3.2 Leasing finanziario
3.3 Altri
4. Titoli di debito

-

-

-

-

126.325

119.160

4.1 Titoli strutturati

43.720

42.613

4.2 Altri titoli di debito

82.605

76.547

Totale (valore di bilancio)

152.362

156.504

Totale (fair value)

150.559

154.433
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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 2010

Totale 31 12 2009

Tipologia operazioni/Valori
Bonis

1. Conti correnti
2. Pronti contro termine attivi
3. Mutui
4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto
5. Leasing finanziario
6. Factoring
7. Altre operazioni
8. Titoli di debito

Deteriorate

Bonis

Deteriorate

432.349

40.279

448.812

-

-

-

37.659
-

1.233.726

85.911

1.181.352

80.059

77.878

4.875

83.644

3.457

-

-

-

-

-

-

-

-

232.354
36.648

72.708
-

253.695
33.137

51.688
-

6.724

-

6.678

-

29.924

-

26.459

-

Totale (valore di bilancio)

2.012.955

203.773

2.000.640

172.863

Totale (fair value)

2.016.073

203.773

2.117.999

172.863

8.1 Titoli strutturati
8.2 Altri titoli di debito

Il portafoglio ‘crediti verso clientela’ accoglie tutte le operazioni di finanziamento verso clientela ordinaria ed una parte
del portafoglio titoli di banking book, classificati nel rigo 8 – “titoli di debito”
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Sezione 8
Derivati di copertura - Voce 80
8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

(in migliaia di euro)

FV
Totale 30 06 2010
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
30 06 2010

FV
Totale 31 12 2009
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
31 12 2009

-

11.628

-

154.288

-

14.539

-

221.620

1) Fair value

-

11.628

-

154.288

-

14.539

-

221.620

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

A. Derivati finanziari

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

11.628

-

B. Derivati creditizi

Totale
Legenda
FV = Fair value
VN = Valore nominale o nozionale
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154.288

-

14.539

-

221.620

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 2010

31 12 2009

A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà
a) terreni

46.726
9.075

44.552
9.075

b) fabbricati

29.212

28.255

c) mobili

1.682

1.785

d) impianti elettronici

6.757

5.437

e) altre

-

-

1.2 acquisite in leasing finanziario

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

e) altre

-

-

46.726

44.552

Totale A
B. Attività detenute a scopo di investimento

102

103

a) terreni

2.1 di proprietà

50

50

b) fabbricati

52

53

2.2 acquisite in leasing finanziario

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

102

103

46.828

44.655

Totale B
Totale (A+B)

11.1.a Attività materiali: immobili detenuti a scopo di investimento locati
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30 06 2010

31 12 2009

Immobili detenuti a scopo di investimento locati

102

105

103

Sezione 12
Attività immateriali - Voce 120
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
(in migliaia di euro)

Totale

Totale

30 06 2010
Attività/Valori

Durata
definita

31 12 2009

Durata
indefinita

Durata
definita

Durata
indefinita

A.1 Avviamento
A.1.1 di pertinenza del gruppo
A.1.2 di pertinenza dei terzi

-

-

-

-

A.2 Altre attività immateriali

167

-

188

-

-

-

-

-

167

-

188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167

-

188

-

A.2.1 Attività valutate al costo:
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:
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30 06 2010

31 12 2009

Crediti (incluse cartolarizzazioni)
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri
Spese di rappresentanza
Oneri relativi al personale
Altre
Riserve da valutazione

14.528
1.391
16
50
346
804

12.703
2.044
25
50
433
144

Attività per imposte anticipate lorde

17.135

15.399

-

-

17.135

15.399

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 2010

31 12 2009

Oneri relativi al personale
Altre
Riserve da valutazione

637
-

605
462

Passività per imposte differite lorde

637

1.067

-

-

637

1.067

Compensazione con attività fiscali anticipate
Passività per imposte differite nette
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
(in migliaia di euro)

Totale
30 06 2010

1. Importo iniziale
2. Aumenti
Operazioni di aggregazione aziendale
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
Cessioni e operazioni straordinarie
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre

15.182

8.838

1.178
1.178
1.178
-

6.461
6.461
6.461
-

28
28
-

117
-

28

-

-

117

16.332

15.182

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale
31 12 2009

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

Totale
30 06 2010

1. Importo iniziale
2. Aumenti

Totale
31 12 2009

605

643

32

-

Operazioni di aggregazione aziendale

-

-

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

32

-

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
3. Diminuzioni

-

38

Cessioni e operazioni straordinarie
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

-

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

38

637

605

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

Totale
30 06 2010

Totale
31 12 2009

1. Importo iniziale

217

1.272

2. Aumenti

627

126

-

-

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

627

126

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

627

126

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

40
40
40

1.181
-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

1.181

804

217

Operazioni di aggregazione aziendale

3. Diminuzioni
Cessioni e operazioni straordinarie
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

4. Importo finale

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

Totale
30 06 2010

Importo iniziale

Totale
31 12 2009

462

-

-

462
462
-

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

-

-

c) altre

-

462

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

462

-

462
-

-

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

-

c) dovute al mutamento dei criteri contabili

-

-

462

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

-

-

462

2. Aumenti
Operazioni di aggregazione aziendale
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi

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

d) altre

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

Voci/Valori

Totale
30 06 2010

Totale
31 12 2009

Acconti IRES
Acconti IRAP
Altri crediti e ritenute

4.497
1.537
-

7.945
3.569
-

Attività per imposte correnti lorde

6.034

11.514

-

-

6.034

11.514

Compensazione con passività fiscali correnti
Attività per imposte correnti nette

13.8 Passività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale
30 06 2010

Totale
31 12 2009

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

2.937
1.708
-

10.999
3.812
-

Debiti per imposte correnti lorde

4.645

14.811

-

-

4.645

14.811

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)

Totale

Totale

30 06 2010

31 12 2009

Tipologia operazioni

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche

4.889

5.076

93.472

50.593

2.1 Conti correnti e depositi liberi

13.174

15.970

2.2 Depositi vincolati

79.206

33.779

1.092

844

2.3 Finanziamenti

-

-

1.092

844

-

-

-

-

Totale

98.361

55.669

Fair value

98.631

55.657

2.3.1 Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
2.5 Altri debiti
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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 2010

31 12 2009

Tipologia operazioni

1. Conti correnti e depositi liberi

1.403.312

1.323.191

2. Depositi vincolati

83.911

75.897

3. Finanziamenti

72.612

82.325

71.576
1.036

82.282
43

-

-

192

263

Totale

1.560.027

1.481.676

Fair value

1.560.027

1.481.688

3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
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Sezione 3
Titoli in circolazione - Voce 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Totale
30 06 2010
Tipologia titoli/Valori

Totale
31 12 2009

Fair value

Valore
bilancio

Livello 1

Livello 2

Fair value

Valore
bilancio

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

A. Titoli
1. Obbligazioni

904.400

-

900.501

-

951.186

-

947.269

-

67.140

-

66.595

-

68.728

-

68.088

-

1.2 altre

837.260

-

833.906

-

882.458

-

879.181

-

2. Altri titoli

24.253

-

24.253

-

26.656

-

26.655

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.253

-

24.253

-

26.656

-

26.655

-

928.653

-

924.754

-

977.842

-

973.924

-

1.1 strutturate

2.1 strutturati
2.2 altri
Totale

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

Tipologie/Voci

Data di
emissione

Data di
scadenza

Divisa

Tipo tasso

Saldo contabile
30 06 2010

31 12 2009

O.BPS 7/12/15 SUB TV

07/12/2005 07/12/2015

EUR

TV

30.004

30.004

O.BPS 04/18 TV SUB

15/04/2008 15/04/2018

EUR

TV

8.223

8.230

O.BPS 18/04/18 TV

18/04/2008 18/04/2018

EUR

TV

10.874

10.899

Totale

49.101
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49.133

Sezione 4
Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
(in migliaia di euro)

Totale
30 06 2010
FV

Tipologia operazioni
VN

L1

L2

Totale
31 12 2009
FV
FV*

L3

VN

L1

L2

FV*

L3

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
1

2.024
2.024

1
1

-

-

-

1.473
1.473

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 Di negoziazione
1.2 Connessi con la fair
value option
1.3 Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale B

-

1

2.024

1

-

-

-

1.473

-

-

Totale (A+B)

-

1

2.024

1

-

-

-

1.473

-

-

2. Derivati creditizi
2.1 Di negoziazione
2.2 Connessi con la fair
value option
2.3 Altri

Legenda
FV = Fair value
FV* = Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione
VN = Valore nominale o nozionale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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Sezione 6
Derivati di copertura - Voce 60
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

(in migliaia di euro)

Fair value
Totale 30 06 2010
Livello 1

Livello 2

Livello 3

-

27.755

1) Fair value

-

27.755

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

-

A. Derivati finanziari

-

VN
Totale
30 06 2010

268.238

Fair value
Totale 31 12 2009
Livello 1

-

268.238

Livello 2

20.482

Livello 3

-

VN
Totale
31 12 2009

269.163

20.482

269.163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

27.755

-

268.238

-

20.482

B. Derivati creditizi

Totale

Legenda
VN = Valore nominale o nozionale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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-

-

-

269.163

Sezione 8
Passività fiscali - Voce 80

Vedi sezione 13 dell'attivo
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Sezione 11
Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale
30 06 2010

A. Esistenze iniziali
B

Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio

10.917

11.955

372

284

64

284

308

-

Diminuzioni

799

1.322

C.1 Liquidazioni effettuate

799

1.289

-

33

10.490

10.917

B.2 Altre variazioni
C

Totale
31 12 2009

C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
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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)

Totale
30 06 2010

Voci/Componenti

1. Fondi di quiescenza aziendali

Totale
31 12 2009

-

-

2. Altri fondi per rischi e oneri

4.397

6.258

2.1 controversie legali

3.279

4.207

2.2 oneri per il personale

643

622

2.3 altri

475

1.429

4.397

6.258

Totale

Controversie legali
Tale voce accoglie gli accantonamenti per passività probabili relative a cause ordinarie di vario genere
con la clientela o con dipendenti (76,8% circa) e per cause revocatorie (23,2% circa).
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 dei 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
considerazioni espresse sopra.

Le suddette passività vengono attualizzate ogni anno sulla base di un orizzonte temporale stimato? la
stima dei tempi teorici di esborso viene effettuata sulla base di un dato medio storico.
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 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
14.1.a Capitale Sociale: composizione
(in migliaia di euro)

30 06 2010

Voci/Valori

Azioni ordinarie

31 12 2009

Valore nominale
Valore nominale
Valore
Valore
azioni
non
azioni non
Valore
nominale
Valore
nominale
interamente
liberate
interamente
liberate
nominale
azioni
nominale
azioni
unitario interamente
unitario
interamente
Non
Non
Versato
Versato
liberate
liberate
versato
versato
84.488

-

-

2,84

84.488

-

-

Azioni privilegiate

2,84
-

-

-

-

-

-

-

-

Azioni di risparmio

-

-

-

-

-

-

-

-

84.488

-

-

84.488

-

-

Totale capitale

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

30 06 2010
Voci/Valori

Azioni ordinarie

Valore
nominale
135

31 12 2009

Saldo
contabile

Valore
nominale

(278)

135

Saldo
contabile
(278)

Azioni privilegiate

-

-

-

-

Azioni di risparmio

-

-

-

-

Totale capitale

135

(278)

135

119

(278)

14.2 Capitale - Numero azioni dell'impresa: variazioni annue
(n. azioni)

30 06 2010

31 12 2009

Voci/Tipologie
Ordinarie

A.

Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate

29.749.247
29.749.247

- non interamente liberate
A.1

Azioni proprie (-)

A.2

Azioni in circolazione: esistenze iniziali

B.

Aumenti

B.1

Altre

Ordinarie

-

Altre

21.879.190
21.879.190

-

-

-

-

-

47.622

-

36.442

-

29.701.625

-

21.842.748

-

-

-

7.870.057

-

Nuove emissioni

-

-

7.870.057

-

- a pagamento:

-

-

7.870.057

-

- operazioni di aggregazioni di imprese

-

-

-

-

- conversione di obbligazioni

-

-

-

-

- esercizio di warrant

-

-

-

-

- altre

-

-

7.870.057

-

- a titolo gratuito:

-

-

-

-

- a favore dei dipendenti

-

-

-

-

- a favore degli amministratori

-

-

-

-

- altre

-

-

-

-

B.2

Vendita di azioni proprie

-

-

-

-

B.3

Altre variazioni

-

-

-

-

C.

Diminuzioni

-

-

11.180

-

C.1

Annullamento

-

-

-

-

C.2

Acquisto di azioni proprie

-

-

11.180

-

C.3

Operazioni di cessione di imprese

-

-

-

-

C.4

Altre variazioni

-

-

-

-

D.

Azioni in circolazione: rimanenze finali

29.701.625

-

29.701.625

-

D.1
D.2

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

47.622

-

47.622

-

29.749.247
-

-

29.749.247
-

-

120

Sezione 17
Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
(in migliaia di euro)

Operazioni

Importo

Importo

30 06 2010

31 12 2009

1)

Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela

23.204
3.390
19.814

24.700
3.268
21.432

2)

Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Clientela

18.707
18.707

18.370
18.370

3)

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

67.788
4.853
4.853
62.935
303
62.632

67.594
635
635
66.959
18
66.941

4)

Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
vendite di protezione

-

-

5)

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

-

-

6)

Altri impegni

-

-

109.699

110.664

Totale

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

Portafogli

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Importo

Importo

30 06 2010

31 12 2009

36.990

42.310

-

-

144.535

87.624

-

-

5. Crediti verso banche

61.424

55.425

6. Crediti verso clientela

20.708

18.655

-

-

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

7. Attività materiali

121

5. Gestione e intermediazione per conto terzi

(in migliaia di euro)

Tipologia servizi

1.

2.

82.091

154.017

a) Acquisti
1. Regolati
2. Non regolati

41.100
40.784
316

80.071
79.913
158

b) Vendite
1. Regolate
2. Non regolate

40.991
40.677
314

73.946
73.788
158

136.486

146.193

136.486

146.193

-

-

3.620.348

3.663.985

-

-

-

-

b) altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri
1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. Altri titoli

1.543.121
748.287
794.834

1.579.707
751.146
828.561

c) titoli di terzi depositati presso terzi

1.533.598

1.569.504

543.629

514.774

-

-

Gestioni patrimoniali

b) collettive
Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito connessi con lo svolgimento di banca
depositaria (escluse le gestioni di portafogli)
1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. Altri titoli

d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4.

Importi
31 12 2009

Negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi

a) individuali (al netto della liquidità dei mandati di gestione)

3.

Importi
30 06 2010

Altre operazioni
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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)

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

Totale

Totale

30.06.2010

30.06.2009

Titoli di debito

Finanziamenti

Altre operazioni

904

-

-

904

2.735

-

-

-

-

-

1.975

-

-

1.975

3.444

-

-

-

-

-

2.170

161

-

2.331

2.470

123

48.430

-

48.553

57.950

7. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

8. Altre attività

-

-

-

-

-

5.172

48.591

-

53.763

66.599

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

Voci / Forme tecniche

1.

Debiti verso banche centrali

2.

Debiti verso banche

Debiti

Titoli

(242)

-

-

-

-

(242)

(333)

3.

Debiti verso clientela
Titoli in circolazione

-

5.

Passività finanziarie di negoziazione

-

-

-

-

-

6.

Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

7.

Altre passività e fondi

-

-

8.

Derivati di copertura

-

-

(4.123)

-

Totale
30.06.2009

4.

Totale

(3.881)

Altre operazioni

Totale
30.06.2010

(12.794)

-

(3.881)

(9.723)

-

(12.794)

(15.842)

-

(12.794)

(1.571)

(1.430)

(1.571)

(18.488)

(27.328)

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2010

Voci / Valori

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura

Totale
30.06.2009

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura

(1.571)

(1.430)

C. Saldo (A+B)

(1.571)

(1.430)
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-

(1.571)

-

Sezione 2
Le commissioni - Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
(in migliaia di euro)

Tipologia servizi / Valori

a) garanzie rilasciate

Totale

Totale

30.06.2010

30.06.2009

322

243

-

-

6.053

4.703

1. negoziazione di strumenti finanziari

160

178

2. negoziazione di valute

168

174

3. gestioni di portafogli

518

500

3 1 individuali

518

500

-

-

195

219

-

-

1.101

871

330

480

-

-

8.1 in materia di investimenti

-

-

8.2 in materia di struttura finanziaria

-

-

3.581

2.281

9.1 gestioni di portafogli

-

-

9.1.1 individuali

-

-

9.1.2 collettive

-

-

9.2 prodotti assicurativi

1.410

953

9.3 altri prodotti

2.171

1.328

d) servizi di incasso e pagamento

3.061

2.976
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f) servizi per operazioni di factoring

-

-

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio

-

-

8.084

6.549

908

950

18.531

15.540

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

3.2 collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza

9. distribuzione di servizi di terzi

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

i) tenute e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale
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2.3 Commissioni passive: composizione

(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2010

Servizi / Valori

Totale
30.06.2009

a) garanzie ricevute

(8)

b) derivati su crediti

-

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

(14)
-

(34)

(32)

(34)

(32)

2. negoziazione di valute

-

-

3. gestioni di portafogli:

-

-

3.1 proprie

-

-

3.2 delegate da 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

(374)

(521)

e) altri servizi

(453)

(456)

(869)

(1.023)

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

30.06.2010

30.06.2009

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

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

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

Dividendi

-

-

-

-

172

-

139

-

C. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

D. Partecipazioni

-

-

-

-

172

-

139

-

B. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

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

(in migliaia di euro)

Operazioni/Componenti reddituali

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

Plusvalenze

Utili da
Perdite da
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione

Risultato netto
30.06.2010

30.06.2009

435

589

(447)

(55)

522

1.656

431
4
-

539
50
-

(408)
(13)
(26)
-

(41)
(14)
-

521
23
(22)
-

1.639
4
13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

700

2.388

(608)

(1.873)

607

1.949

700
700
-

2.388
2.388
-

(608)
(608)
-

(1.873)
(1.873)
-

607
607
-

1.949
1.949

-

-

-

-

1.135

2.977

1.211

3.590
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(1.055)

(1.928)

(15)

-

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

30.06.2010

30.06.2009

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

-

3.230

7.500

-

19

-

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

7.519

3.230

(9.215)

-

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

(1.916)

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

(1.717)

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

B.5 Attività e passività in valuta

-

-

(9.215)

(3.633)

(1.696)

(403)

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

Totale proventi dell'attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value

Totale oneri dell'attività di copertura (B)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A + B)
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Sezione 6
Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2010

Totale
30.06.2009

Voci / Componenti reddituali
Utili

Perdite

Risultato netto

Utili

Perdite

Risultato netto

1. Attività finanziarie
1. Crediti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Crediti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale

1.562

(290)

1.272

876

1.562

(290)

1.272
-

-

-

(26)

850

876

(9)

867

-

(17)

(17)

3.3 Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

3.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.272

876

4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

1.562

(290)

(26)

850

1. Passività finanziarie
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione
Totale passività

84

(37)

47

146

(55)

91

84

(37)

47

146

(55)

91
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Sezione 8
Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

(in migliaia di euro)

Rettifiche di valore

A. Crediti verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito
B. Crediti verso clientela
- Finanziamenti
- Titoli di debito
C. Totale

Totale

Totale

Di portafoglio

Altre

Operazioni / Componenti
reddituali

Cancellazioni

Specifiche

Riprese di valore

Specifiche

Di portafoglio
30.06.2010 30.06.2009

A

B

A

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(68)

(20.775)

-

2.038

6.887

-

334

(11.584)

(9.167)

(68)
-

(20.273)
(502)

-

2.038
-

6.887
-

-

334
-

(11.082)
(502)

(9.167)
-

(68)

(20.775)

-

2.038

6.887

-

334

(11.584)

(9.167)

Legenda
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

Specifiche
30.06.2010 30.06.2009

Altre

Operazioni / Componenti reddituali

Cancellazioni

Specifiche

A

A. Titoli di debito

-

B. Titoli di capitale

-

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

-

-

B
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(111)

(111)

(331)

D. Finanziamenti a banche

-

-

-

-

-

-

E. Finanziamenti a clientela

-

-

-

-

-

-

F. Totale

-

-

-

(111)

Legenda
A = Da interessi
B = Altre iprese
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(111)

(331)

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

(in migliaia di euro)

Rettifiche di valore

A. Garanzie rilasciate

-

B. Derivati su crediti

-

C. Impegni ad erogare fondi

-

D. Altre operazioni

-

E. Totale

-

Totale

Di portafoglio

Altre

Operazioni/
Componenti reddituali

Cancellazioni

Specifiche

Riprese di valore

(21)

Specifiche

Totale

Di portafoglio
30.06.2010 30.06.2009

A

B

A

B

-

-

9

-

5

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

5

(7)

-

(21)

Legenda
A = Da interessi
B = Altre riprese
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Sezione 9
Le spese amministrative - Voce 150
9.1 Spese per il personale: composizione
(in migliaia di euro)

Totale

Totale
30.06.2010

Tipologia di spesa / Settori

1. Personale dipendente

30.06.2009

(21.060)

(21.297)

(15.157)

(14.775)

(3.569)

(3.919)

c) indennità di fine rapporto

-

-

d) spese previdenziali

-

-

(63)

(142)

(1.764)

(1.847)

(1.764)

(1.847)

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
del personale
f) accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti

-

-

-

-

- a contribuzione definita

-

-

- a benefici definiti

-

-

g) versamenti ai fondi di previdenza
complementare esterni:

h) costi derivanti da accordi di pagamento
basati su propri strumenti patrimoniali

-

i) altri benefici a favore dei dipendenti

-

(507)

(614)

2. Altro personale in attività

(29)

(35)

3. Amministratori e sindaci

(834)

(837)

4. Personale collocato a riposo

-

-

5. Recuperi spese per dipendenti dist.ti c/o altri

3

24

6. Rimborsi spese per dipendenti di terzi dist.ti c/o l'azienda
Totale

135

(276)

(368)

(22.196)

(22.513)

9.5 Altre spese amministrative: composizione
Voci / Valori

Imposte di bollo

Totale

Totale

30.06.2010

30.06.2009

(2.506)

(2.389)

(844)

(770)

(1.733)

(1.750)

Compensi a professionisti esterni

(605)

(478)

Manutenzione mobili e immobili (strumentali)

(889)

(1.086)

Postali

(926)

(1.210)

Telegrafiche, telefoniche e telex

(551)

(667)

Pubblicità

(663)

(895)

Canoni e noleggi vari

(22)

(14)

Informazioni e visure

(386)

(519)

Trasporti

(558)

(647)

Luce, riscaldamento, acqua

(364)

(433)

Servizi di sicurezza

(152)

(181)

Imposte indirette e tasse
Affitti immobili Banca

Rimborso spese auto e viaggio ai dipendenti

-

Appalti per pulizie locali

(298)

(290)

Imposta Comunale sugli immobili

-

-

Noleggio linee trasmissione dati

-

-

Stampati e cancelleria

(247)

(307)

Assicurazioni

(405)

(447)

(3.206)

(2.912)

Elaborazioni presso terzi
Software

-

-

Quote associative

(124)

(192)

Spese rappresentanza

(309)

(439)

(38)

(37)

Varie condominiali e indennizzi per rilascio immobili strumentali
Spese sostenute per immobili di investimento non locati

-

Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni

(40)

(45)

Locazione macchine

-

-

Spese per servizi forniti da società ed enti del gruppo MPS

-

-

Oneri di integrazione

-

-

Spese Legali
Altre
Totale

136

(669)

(375)

(1.354)

(1.137)

(16.889)

(17.220)

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
30.06.2010

Totale
30.06.2009

Voci / Valori
Controversie
legali
Accantonamenti dell'esercizio
Riprese di valore
Totale

(777)
509
(268)

Altri

Controversie
legali

Totale

(245)

(1.022)

1.145

1.654

900

632

137

(608)
1
(607)

Altri

Totale

(1.227)
(1.227)

(1.835)
1
(1.834)

Sezione 11
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
(in migliaia di euro)

Attività / Componenti reddituali

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(A)
deterioramento
(B)

Risultato netto Risultato netto
(A + B + C)
(A + B + C)
30.06.2010
30.06.2009

Riprese di
valore
(C)

Attività materiali
A.1 Di proprietà

(1.028)

-

-

(1.028)

(984)

(1.027)

-

-

(1.027)

(983)

(1)
-

-

-

(1)

(1)

-

-

-

-

- Ad uso funzionale

-

-

-

-

-

- Per investimento

-

-

-

-

-

-

-

- Ad uso funzionale
- Per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario

Totale

(1.028)

138

(1.028)

(984)

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

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(A)
deterioramento
(B)

Risultato netto Risultato netto
(A + B - C)
(A + B - C)
30.06.2009
30.06.2010

Riprese di
valore
(C)

Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall'azienda
- Altre
A.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale

(31)
(31)
(31)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(31)
(31)
(31)

(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/Settori

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

Totale

30.06.2010

30.06.2009

(5.004)
1.150
(32)
(3.886)

(6.917)
267
2.029
22
(4.599)

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

Voci/Valori

30.06.2010

30.06.2009

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (+)

29.705.575

21.883.806

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 (+)

-

-

29.705.575

21.883.806

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

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

30.06.2010

Voci/Valori

Risultato netto
Risultato attribuibile alle altre categorie di azioni

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

Relativo
all'operativit
à corrente

30.06.2009

Relativo alle
Relativo alle
Relativo
attività
attività
Complessivo all'operativit
Complessivo
operative
operative
à corrente
cessate
cessate

3.230

-

3.230

5.635

-

5.635

-

-

-

-

-

-

3.230

-

3.230

5.635

-

5.635

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

30.06.2010

Voci/Valori

Risultato netto

Relativo
all'operativit
à corrente

30.06.2009

Relativo alle
Relativo alle
Relativo
attività
attività
Complessivo all'operativit
Complessivo
operative
operative
à corrente
cessate
cessate

3.230

-

3.230

5.635

-

5.635

Effetto diluitivo derivante da passività convertibili

-

-

-

-

-

-

Risultato attribuibile alle altre categorie di azioni

-

-

-

-

-

Interessi passivi su strumenti convertibili (+)

-

-

-

-

-

-

Altri (+/-)

-

-

-

-

-

-

3.230

-

3.230

5.635

-

5.635

Risultato netto attribuibile alle azioni
ordinarie - numeratore utile per azione diluito
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-

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

30.06.2010

Voci/Valori

Utile per azione base
Utile per azione diluito

Relativo
all'operativit
à corrente

30.06.2009

Relativo alle
Relativo alle
Relativo
attività
attività
Complessivo all'operativit
Complessivo
operative
operative
à corrente
cessate
cessate

0,109

-

0,109

0,257

-

0,257

0,109

-

0,109

0,257

-

0,257
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Parte D
Redditività complessiva
operazioni con parti correlate
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PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Importo
Lordo

Voci

Imposta sul
reddito

Importo
netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio
20.

30.
40.
50.

60.

70.

80.

90.
100.

110.
120.

3.230

Altre componenti reddituali
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

(3.247)
(2.452)
(911)
111
(1.022)
116
(3.247)

1.050
793
294
(36)
330
(37)
1.050

(2.197)
(1.659)
(617)
75
(692)
79
(2.197)
1.033

L a Redditività complessiva della Banca al 30.6.2010, risulta pari a € 1 milione circa, contro € 8,9 milioni
c i r c a del 30.6.2009.
La significativa variazione è dovuta essenzialmente ai seguenti fattori:
- importante contributo fornito alla Redditività complessiva nel primo semestre 2009 dal comparto delle Attività
finanziarie disponibili per la vendita (€ 3,3 milioni di plusvalenze) che deve la sua eccezionalità alla ripresa dei
mercati finanziari successiva alla profonda crisi registrata a livello mondiale nell’esercizio 2008,
- nuova crisi dei mercati finanziari, registrata nel primo semestre 2010 prevalentemente nel settore dei titoli di
emittenti governativi c.d. “periferici” (il comparto AFS è infatti prevalentemente composto da titoli di debito di
emittenti governativi o equiparati), che ha comportato l’allargamento degli spread creditizi di tali emittenti.
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Parte E
Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura
operazioni con parti correlate

148

SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1.

Aspetti generali

Obiettivo primario della Banca è il presidio del processo del credito, dall’assunzione del rischio 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:
-

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, Milano e Teramo).
Il semestre trascorso, dato il permanere del particolare scenario di crisi, è stato caratterizzato da una
contenuta crescita degli impieghi, volti principalmente a sostenere investimenti di natura produttiva.
Altresì, 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, aderendo alle nuove
opportunità legislative tra cui l’accordo ABI/Governo prorogato fino al 31 gennaio 2011 e le recenti
modifiche della Legge Fallimentare.
I prodotti offerti da BPS sono costituiti da una serie varia di finanziamenti – ordinari, agevolati, speciali –
anche attraverso società specializzate del Gruppo MPS, operazioni con l’estero, leasing, factoring,
credito speciale ed agrario.
Ad oggi non è stata sviluppata alcuna operatività in derivati creditizi.

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;
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-

valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido;

-

concessione del credito;

-

controllo andamentale dei crediti;

-

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. 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.

In particolare, in coerenza con le linee strategiche di politica creditizia in vigore, la Banca, nonostante le
già citate criticità di contesto economico, ha continuato ad operare avendo come obiettivo principale
quello di fornire, come per il passato, un intelligente, prudente e selettivo sostegno al credito.
Grande attenzione è stata posta nel promuovere soluzioni complessive di risanamento/sviluppo, oltre che
nell’evitare interventi in iniziative prettamente speculative garantendosi comunque la compartecipazione
alle iniziative degli imprenditori, con propri capitali e/o con proprie garanzie fidejussorie.
Con riferimento al rischio di concentrazione del portafoglio crediti verso clientela, la Banca opera secondo
linee guida che prevedono una politica di frazionamento del rischio. Al 30 giugno 2010 si registrano n°3
affidamenti per importi superiori a € 10 milioni; n°12 per importi compresi tra € 5 e € 10 milioni; n°276 per
importi compresi tra € 1 e € 5 milioni; n°128 per importi compresi tra € 0,75 e € 1 milioni.
Le linee strategiche di politica creditizia prevedono, inoltre, un limite indicativo di € 1 milione per singolo
cliente e di € 3 milioni per gruppo societario, oltre che il contenimento del rischio in alcuni settori quali
l’edilizio e l’automotive.
Si segnala inoltre che, 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 del portafoglio 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.
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Tale rischiosità viene determinata con riferimento 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 fissati dal 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.
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 e delle norme sul bilancio d’esercizio. In particolare le posizioni vengono
classificate in bonis, scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni (detti C+), scaduti/ sconfinanti da oltre 90
giorni e garantiti da ipoteca su immobili, crediti ristrutturati, incagli e sofferenze.
Il monitoraggio viene svolto nell’ambito della Direzione Crediti dall’Ufficio Gestione e Controllo Rischi
Anomali (UGECRA).
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, anche attraverso i Centri Gestione
Rischi di Credito, strutture operanti sul territorio, gerarchicamente e funzionalmente dipendenti dalla
stessa Direzione Crediti.
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 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 –
Probability of 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 del semestre, 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;
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-

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 90/180 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 vengono valutati, seguendo una logica di portafoglio e monitorando
l’esposizione della Banca secondo le logiche IAS utilizzando i parametri di rischio della PD (probabilità di
insolvenza) e della LGD (perdita in caso di insolvenza).
La sostenibilità delle strategie di sviluppo da un punto di vista patrimoniale viene verificata di tempo in
tempo, presidiando i rischi attuali, monitorando i rischi potenziali con riferimento alla dotazione
patrimoniale della Banca e verificandone la capienza rispetto all’operatività prevista nel comparto
creditizio.
La sostenibilità delle strategie da un punto di vista organizzativo viene effettuata attraverso la verifica
periodica dell’adeguatezza e della funzionalità (efficacia ed efficienza) dei processi aziendali nell’ambito
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.
In data 17/02/2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova articolazione delle deleghe, la
cui operatività è prevista entro la fine del corrente esercizio, che introduce una modifica alle facoltà
deliberative in vigore, aumentando i limiti dimensionali concessori per singolo organo deliberante in
relazione alla classe di rating dell’affidato se superiore alla classe BB, e parallelamente, diminuendoli per
le classe inferiori. Tale sistema di deleghe è finalizzato a mantenere la fase di erogazione del credito
delle posizioni a basso rischio presso le strutture periferiche, accentrando quelle a maggior rischio 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.
Con riferimento ai crediti deteriorati oltre che ai mutui più complessi e più rischiosi (mutui liquidità, edilizi,
ecc.) resta in vigore il sistema di deleghe introdotto nel 2009, volto a migliorare l’efficienza ed il maggior
coinvolgimento dei responsabili della rete (Capo Area e Coordinatore).
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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 l’indicatore andamentale SEAC, 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, viene adoperata la procedura “ICC – Iter Controllo Crediti”.
“ICC” è 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.
“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.
Al fine di migliorare il seguimento delle categorie di rischio costituite da “crediti scaduti da oltre 180
giorni”, “crediti scaduti da oltre 90 giorni garantiti da ipoteca”, “incagli oggettivi” la banca si avvale delle
apposite procedure “inadempimenti persistenti” e “incagli oggettivi” che permettono di individuare in
automatico le posizioni anomale, riclassificandole successivamente in bonis contestualmente alla
sistemazione della anomalia, salvo che le stesse non vengano manualmente classificate ad incaglio
effettivo.
Nell’ambito del controllo andamentale si determinano gli elementi necessari 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) stimata 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.
Inoltre il monitoraggio del rischio di credito insieme al controllo del rispetto dei limiti prudenziali fissati
dalle Istruzioni di Vigilanza e da altre disposizioni con riferimento al coefficiente di solvibilità, ai grandi
rischi ed al rischio di concentrazione, 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 relativo
consumo di capitale di vigilanza ed economico allo stesso attribuibile.
A fini gestionali di monitoraggio e misurazione del rischio di credito la Banca utilizza la procedura CRS
(Credit Rating System) che permette di suddividere il proprio portafoglio in classi omogenee di rischio cui
viene associata una specifica probabilità di insolvenza dei richiedenti credito. La stessa procedura al
momento viene utilizzata a livello consultivo nell’istruttoria creditizia e verrà in prospettiva utilizzata, in
maniera più strutturata, per la definizione delle deleghe operative e per il pricing dei prestiti.
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La tabella seguente mostra la distribuzione per classe di rating degli impieghi dell’istituto al 30 giugno
2010 rispetto al dicembre 2009.

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 90/180 giorni, come attualmente
previsto dalle norme di Vigilanza, viene effettuato un monitoraggio di tipo andamentale con il fine di:
-

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

-

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

-

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

-

determinare le relative previsioni di perdita analitiche per i crediti incagliati e ristrutturati, i crediti
scaduti/sconfinanti da oltre 90/180 giorni nonché verificare periodicamente l’adeguatezza dello status
delle posizioni.

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;
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-

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 creditizie 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)
(in migliaia di euro)

Portafogli/ qualità

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

Altre attività

Totale

1. Attività finanziarie
detenute per
la negoziazione

-

-

-

-

157.085

157.085

2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

-

-

-

-

221.194

221.194

3. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

152.362

152.362

67.634

99.838

63

36.238

2.012.955

2.216.728

6. Attività finanziarie
valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in
corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

11.628

11.628

Totale 30/06/2010

67.634

99.838

63

36.238

2.555.224

2.758.997

Totale 31/12/2009

50.270

64.687

65

59.659

2.509.667

2.684.348

5. Crediti verso clientela
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie 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

In bonis
Esposizione
netta

Rettifiche
specifiche

Portafogli/qualità

Esposizione
lorda

Attività deteriorate

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

-

-

-

-

-

158.085

158.085

2. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

-

-

-

221.194

-

221.194

221.194

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

152.362

-

152.362

152.362

301.284

97.511

203.773

2.020.155

7.200

2.012.955

2.216.728

6. Attività finanziarie valutate al
fair value

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in corso di
dismissione

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

11.628

11.628

Totale 30/06/2010

301.284

97.511

203.773

2.393.711

7.200

2.556.224

2.759.997

Totale 31/12/2009

261.077

86.396

174.681

2.366.460

7.535

2.509.667

2.684.348

5. Crediti verso clientela

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di valore
specifiche

Esposizione lorda

Rettifiche di valore di
portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
-

-

-

-

b) Incagli

-

-

-

-

c) Esposizioni ristrutturate

-

-

-

-

a) Sofferenze

d) Esposizioni scadute
e) Altre attività
Totale A

-

-

-

-

377.471

-

-

377.471

377.471

-

-

377.471

-

-

-

-

20.632

-

-

20.632

20.632

-

398.103

-

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
Totale (A+B)
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20.632
-

398.103

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore
specifiche

Rettifiche di valore di
portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

151.964

84.330

-

67.634

b) Incagli

112.606

12.768

-

99.838

66

3

-

63

36.648

410

-

36.238

2.167.329

-

7.200

2.160.129

2.468.613

97.511

7.200

2.363.902

1.339

-

-

1.339

99.945

-

-

99.945

101.284

-

-

101.284

2.569.897

97.511

7.200

2.465.186

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Altre attività
Totale A
B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
Totale (A+B)

A.1.6a Crediti verso clientela: valori lordi e netti
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore
specifiche

Rettifiche di valore di
portafoglio

Esposizione netta

Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

151.964

84.330

-

67.634

b) Incagli

112.606

12.768

-

99.838

66

3

-

63

36.648

410

-

36.238

2.020.155

-

7.200

2.012.955

2.321.439

97.511

7.200

2.216.728

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Altre attività
Totale

La presente tabella rappresenta il dettaglio dei soli crediti per cassa classificati nella voce 70 dell’Attivo di Stato
Patrimoniale “Crediti verso clientela”
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate
lorde
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie
A. Esposizione lorda iniziale

Sofferenze
125.098

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

Esposizioni
ristrutturate

Incagli
75.576

Esposizioni
scadute

66

60.337

-

-

33.073

82.561

-

62.440

7.738

41.382

-

61.623

19.187

25.067

-

656

6.148

16.112

-
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C. Variazioni in diminuzione

6.207

45.531

-

56.129

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

367
4.023
1.817

5.946
20.835
-

-

21.445
8.524

-

18.750

-

26.160

-

-

-

-

151.964

112.606

66

66.648

-

-

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

D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

-

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
30 06 2010
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie
A. Rettifiche complessive iniziali

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

74.828

10.889

1

679

-

-

-

-

B. Variazioni in aumento

15.249

8.653

2

358

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

11.648

8.336

2

355

3.601

317

-

3

-

-

-

-

C. Variazioni in diminuzione

5.748

6.773

-

627

C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 cancellazioni
C.4 trasferimenti ad altre categorie di
esposizioni deteriorate
C.5 altre variazioni in diminuzione

4.268
1.113
367

2.071
1.128
-

-

252
28
-

-

3.574

-

347

-

-

-

-

84.329

12.769

3

410

-

-

-

-

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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Ai fini di una migliore lettura, si riporta di seguito la riconciliazione tra alcuni dati della tabella A.1.8 di cui sopra con i dati conte
nella tabella 8.1 della sezione C della presente Nota Integrativa.
Causali/ Categorie
B.1 rettifiche di valore
C.1 riprese di valore da valutazione e da
incasso
C.3 cancellazioni

tab A.1.8 parte E

tab 8.1 parte C

delta

note

(20.341)

(20.273)

(68)

1

8.860

8.925

(65)

2

(299)

3

(367)

(68)

Note
1) la differenza si riferisce a perdite da realizzo su esposizioni non ancora classificate come sofferenze;
rettifiche di valore su crediti in bonis infruttiferi per € 6 mila circa e rettifiche su crediti di firma deteriorati per € 79 mila circa.
2) la tabella 8.1 include riprese di valore su sofferenze cancellate in esercizi precedenti (inclusi interessi di mora);
3) la tabella A.1.8 espone il valore lordo delle cancellazioni, di cui l'effetto economico, incluso nelle rettifiche di valore è di
circa € 68 mila.
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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 30.06.2010: € 16.624 mila (valore nozionale € 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 30.06.2010 del netto contabile dei crediti ceduti: € 13.856 mila
Spoleto Mortgages
1) Excess spread
Valore al 30.06.2010: € 3.399 mila
2) credito subordinato
Valore al 30.06.2010: interamente incassato
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 30.06.2010 del netto contabile dei crediti ceduti: € 58.093 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
primo semestre 2010 è stato incassato, oltre al 2%, un extra interesse di € 21 mila circa. Il titolo è iscritto
nel portafoglio ‘crediti’, in quanto ha natura di un credito concesso all’emittente (SPV).
Al 30.06.2010 la società veicolo ha rimborsato tutte le senior notes.
Nel corso degli esercizi precedenti è stato ritenuto opportuno effettuare una rettifica di valore del suddetto
titolo junior al fine di tenere conto di perdite di valore, stimate sostanzialmente in base all’andamento
storico degli incassi registrati nel portafoglio ceduto. Tale rettifica è stata incrementata di circa € 502 mila
nel primo semestre 2010 ed al 30.06.2010 ammonta a complessivi € 3.305 mila.
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 30.06.2010 la società veicolo ha rimborsato il 75,75% 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 € 49,7 milioni al 30.06.2010
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 30.06.2010 presentava un fair value positivo.
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, nel corso del primo semestre 2010, la Banca
ha incassato, € 217 mila circa, a riduzione di tale credito.

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; 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;
 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 4, le caratteristiche dell’attività di servicing, l’andamento degli incassi e gli effetti economicopatrimoniali sul bilancio dell’esercizio:
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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 E RISCHIO DI PREZZO- 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 giugno 2010 il rischio tasso è a livelli minimi; la duration media del suddetto portafoglio,
infatti è pari a circa 0,178 anni (quindi poco superiore ai 2 mesi); l’82% circa del portafoglio è a tasso
variabile e i titoli a tasso fisso contano per circa il 4% ed il restante 13% è rappresentato da liquidità (titoli
con scadenza inferiore ai 60giorni). La quasi totalità del portafoglio è rappresentata da prodotti plain
vanilla e la componente di obbligazioni strutturate è pari a zero.
L’attività per quanto riguarda la negoziazione di prodotti complessi o strutturati è stata pressoché nulla.
Per quanto concerne il rischio emittente evidenziamo che, oltre ai governativi ed equiparati, che
rappresentano il 4% del portafoglio, il principale asset è costituito da obbligazioni di emittenti bancari,
prevalentemente italiani (94%). Le obbligazioni di emittenti corporate non bancari contano per l’1% del
portafoglio e il rimanente 1% è costituito da azioni e fondi.
A margine dell’attività in titoli sono state effettuate alcune operazioni in derivati quotati (Bund Future). I
volumi sono ridotti, i limiti di stop loss stretti ed i rischi nel complesso sono in linea con gli obiettivi
strategici della Banca.
Oltre ai titoli obbligazionari ed azionari, sono presenti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza anche
derivati su tassi d’interesse per un totale nozionale di circa 91 mln di euro, dei quali circa 28 mln si
riferiscono a mutui erogati alla clientela, circa 58mln al derivato (basis swap) della cartolarizzazione di
mutui in bonis, Spoleto Mortgages, e circa 5 mln si riferiscono a emissioni di prestiti obbligazionari BPS
zero coupon.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di tasso di interesse e del rischio di
prezzo
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;
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-

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 e delle deleghe definite nella
“Delibera Quadro” che, tenuto anche conto del profilo di rischio, sono allo stato stabilite per valori
nominali con attribuzione dei poteri in misura decrescente al Direttore Generale, al Responsabile della
Direzione Finanza e al Responsabile dell’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 ed Estero, Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management e
periodicamente dal Comitato Finanza in merito a:
-

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

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 di Gestione 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 del 95%, su un
orizzonte di detenzione di dieci giorni.
Le posizioni assoggettate al calcolo del VaR sono quelle in strumenti finanziari classificabili come attività
o passività appartenenti al portafoglio di negoziazione.
Per il calcolo del VaR, che viene misurato a livello del complessivo portafoglio di negoziazione, la Banca
ha adottato la metodologia statistica delle varianze-covarianze che utilizza serie storiche dei fattori di
rischio.
Attualmente la Banca non utilizza il modello interno per la gestione dei rischi di mercato ai fini della
determinazione dei requisiti patrimoniali prudenziali del portafoglio di negoziazione (che vengono
quantificati secondo la logica standard).

RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La gestione del rischio prezzo del portafoglio di negoziazione di vigilanza è in capo alla Direzione Finanza
(Uff. Borsa e Mercati) che opera rispettando i limiti quali-quantitativi riportati nel Regolamento delle
operazioni di gestione della liquidità aggiornato nel mese di giugno 2009. La gestione è ispirata ai criteri
di prudenza dettati dal Consiglio di Amministrazione ed ha come obiettivo l’ottimizzazione del rendimento
della liquidità della Banca.
Il rischio di prezzo, malgrado la permanenza della condizione di volatilità dei mercati finanziari, rimane
contenuto anche perchè l’esposizione verso il comparto azionario risulta non significativa a causa dei
ridottissimi volumi presenti nel portafoglio (azioni pari allo 0,15% del portafoglio di negoziazione, fondi
comuni ed Etf pari allo 0,85% del portafoglio di negoziazione).
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2.2 - RISCHI DI TASSO DI INTERESSE E DI PREZZO- 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” il
quale comprende, oltre ad € 44,4 milioni circa di polizze di capitalizzazione, anche titoli obbligazionari per
circa € 165 milioni (valori di bilancio) che per loro natura possono essere considerati crediti concessi
all’emittente, nei quali è incluso il veicolo “Ulisse 4” riveniente dalla cartolarizzazione dei crediti in
sofferenza per circa € 16.5 milioni (a fronte di un valore originario di € 19,8 milioni sono stati accantonati,
prudenzialmente, € 3.3 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 € 227 milioni circa (valori di bilancio), 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.

A.2. Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato
A.2.1. Aspetti organizzativi
Il processo di gestione dei rischi di mercato della Banca, con riferimento al banking book, è
regolamentato al fine di identificare i criteri per la gestione dei profili di rischio, le attività da porre in
essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità deputate allo svolgimento delle citate attività e le
procedure a supporto delle stesse. L’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative è
effettuata avendo come obiettivo la funzionalità del processo ossia la sua idoneità a conseguire gli
obiettivi prefissati (efficacia) e la sua capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza).
Le fasi del processo vengono di seguito riportate:
-

politica di gestione del rischio;

-

assunzione dei rischi;

-

misurazione dei rischi;

-

controllo dei rischi.

Politica Di Gestione Del Rischio
La politica di gestione del rischio ha come obiettivo l’attuazione degli indirizzi strategici, di breve e di
lungo periodo, al fine di quantificare le risorse da allocare nel comparto degli impieghi e degli investimenti
finanziari in termini di esposizione ai rischi di mercato (di interesse, di prezzo azionario, di cambio) del
complessivo banking book in termini di volatilità del margine di interesse e di valore economico del
patrimonio netto. La quantificazione delle risorse da destinare ai comparti menzionati viene effettuata,
tenendo conto sia dei predetti rischi di mercato sia del rischio di liquidità, sulla base dei risultati rivenienti
dalle analisi svolte in merito alle previsioni circa l’andamento delle principali variabili macro-economiche,
dei principali mercati di riferimento, delle politiche monetarie nazionali ed internazionali, delle
caratteristiche della struttura finanziaria aziendale, delle caratteristiche del banking book, dei vincoli
pubblici e delle norme di Vigilanza.
Assunzione Dei Rischi
L’esposizione al rischio del tasso di interesse strutturale viene definita, nell’ambito dell’orizzonte
temporale predefinito, con riferimento al riflesso sul margine di interesse/patrimonio a rischio e allo
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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 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 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:
-

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;
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-

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 è finalizzata a ridurre 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 5
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. Alla luce di ciò si evidenzia che nel corso del primo semestre 2010 non
sono state effettuate nuove coperture e inoltre che sono stati effettuati alcuni unwinding parziali di derivati
in hedge accounting con l’obiettivo di ridurre il gap fra i valori nozionali degli strumenti di copertura ai
valori degli strumenti coperti.

C.

Attività di copertura dei flussi finanziari

Non vengono effettuate attività di copertura dei flussi finanziari.
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RISCHI DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Con riferimento al portafoglio bancario il rischio di prezzo è limitato ai titoli di capitale quotati e non,
inserite nel portafoglio Available for Sale. Nel portafoglio non sono presenti quote di OICR.
Fra i quotati si evidenziano N° 530 mila azioni di Banca Monte Paschi di Siena detenute non con finalità
di trading, per le quali, a causa della significativa e durevole discesa del prezzo, nel mese di giugno è
stato contabilizzato l’impairment, con una perdita di circa €111mila abbassando il prezzo di carico da 1.14
a 0.93 euro ad azione. Il prezzo ad oggi risulta in linea con le quotazioni di mercato.
Fra i titoli non quotati, il cui valore ammonta complessivamente a circa € 5.8 mln, si evidenziano le due
posizioni più significative:
N° 315 azioni di Cedacri Spa che è il principale provider di servizi informatici della Banca. Tale posizione
rappresenta circa il 2,5% del capitale, ed ha un controvalore totale di circa € 3,5 mln. Il prezzo della
singola azione si attesta a circa 11 mila euro.
N° 77.943 azioni di Gepafin Spa, che rappresentano circa il 12.3% del capitale con un controvalore di
bilancio di circa 1,5mln di euro. Gepafin è una finanziaria regionale a partecipazione sia pubblica che
privata che offre finanziamenti e garanzie alle imprese umbre. La partecipazione deriva dall’operazione di
fusione di Nuovafin, una società finanziaria partecipata dalla Banca, in Gepafin avvenuta nel 2009. Il
prezzo della partecipazione è quello evidenziato nella perizia di stima effettuata in occasione della
suddetta operazione di fusione.
Le altre partecipazioni sono marginali per significatività economica e di norma rivestono carattere di
partecipazioni industriali.
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2.3 - RISCHI DI CAMBIO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La gestione del rischio di cambio è in capo alla Direzione Finanza (Ufficio Borsa e Mercati) che provvede,
sulla base degli sbilanci complessivi rivenienti dall’operatività in valuta della clientela, ad effettuare
opportune coperture tali da mantenere il profilo di rischio entro livelli molto contenuti.
L’attività di trading a carattere speculativo è trascurabile e si concretizza in operazioni di importo non
rilevante, regolate dal Regolamento delle Operazioni di Gestione della Liquidità, aggiornato nel Giugno
2009, che di norma vengono chiuse in giornata o, se lasciate aperte prevedono sistematicamente
l’inserimento di ordini in Stop-Loss.
La procedura utilizzata consente di avere, per tutte le valute negoziate, informazioni in tempo reale
sull’esposizione della Banca che vengono costantemente monitorate e coperte.
Al 30 giugno 2010 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 nel 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/incapienza 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.
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.
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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 Counterbalancing 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/incapienza 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.

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.
Dal 2008, a seguito delle turbolenze sui mercati finanziari e delle ripercussioni sui mercati monetari e
interbancari, Banca Popolare di Spoleto ha avviato un processo di affinamento delle tecniche di liquidity
management, anche al fine di ottemperare le richieste effettuate dall’Organo di Vigilanza in tal senso. La
Liquidity Policy sopra descritta viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione con
cadenza trimestrale.
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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.

175

Nel primo semestre dell’anno 2010 il numero di reclami pervenuti ha registrato un apparente inversione di
tendenza rispetto al trend di contrazione rilevato nel triennio 2006-2009. La componente del contenzioso
con la clientela verificatosi a seguito dei vari default che hanno interessato i mercati finanziari negli ultimi
anni continua in ogni caso ad avere – come meglio esplicitato nel prosieguo - un peso determinante sul
fenomeno. Anche percentuale dei reclami istruiti ed esitati a partire dall’anno 2002 che hanno registrato
seguiti di carattere giudiziale si mantiene costante (25% ca).

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 31.12.2009, pari a € 6,3 milioni circa,
la composizione dei suddetti fondi per tipologia di rischio è la seguente:
-

25,3 % : clientela - bond in ‘default’.

-

46,2 % : clientela – cause, incluse revocatorie.

-

28,5 % : esecuzione/gestione dei processi e altro.

Con riferimento alla componente del rischio operativo rappresentata dalle pratiche commerciali Le note di
reclamo rubricate nel semestre di riferimento ammontano a n. 42, di cui n. 25 riferibili all’attività di
prestazione dei servizi di investimento: in pratica nella prima metà dell’anno il numero delle istanze
inviate dalla clientela ha raggiunto quello registrato in tutto il 2009 (n. 41), a conferma di una tendenza già
manifestatasi nel semestre precedente. Un’analisi più dettagliata del fenomeno evidenzia come
l’incremento registrato rispetto ai periodi precedenti sia da ascrivere soprattutto all’aumento della
componente relativa alla prestazione dei servizi di investimento e, in misura meno pronunciata, della
classe “altri”: in ordine alla prima, non è apparso ininfluente il sopraggiungere dei termini di prescrizione
ordinaria per i contratti di compravendita di titoli del debito Argentino1, mentre sulla seconda hanno
invece pesato il crescente ricorso al canale di posta elettronica per l’inoltro dei ricorsi unitamente alla
circostanza che, in molti casi, gli stessi erano da ricondurre ad istanze di natura eminentemente
commerciale piuttosto che a lamentele di disservizi e/o mancanze da parte della Banca. Appare in ogni
caso prematuro parlare di “inversione di tendenza” rispetto al trend di rallentamento del fenomeno
riscontrato nell’ultimo triennio, ma si aspetta di vedere i dati della seconda metà dell’anno e quelli del
primo semestre del 2011 per poter esprimere un giudizio più preciso sull’andamento dei reclami. Per
quanto attiene all’esito delle istruttorie condotte sui reclami ricevuti, in n. 36 casi è stata evidenziata la
correttezza dell’operato della Banca, con il conseguente rigetto delle istanze avanzate, mentre, per due
volte sono state riconosciute, in tutto o in parte, le ragioni della clientela con un esborso complessivo di €
2.448,00 per la Banca; per quattro ricorsi al 30 giugno 2010 i correlati approfondimenti erano ancora in
via di ultimazione.
Con specifico riferimento agli altri settori di presidio del rischio, già individuati nel precedente paragrafo, si
rileva quanto segue:
 malfunzionamento delle procedure: non si sono individuate criticità di rilevo;
 malversazioni e negligenze del personale: nel semestre di riferimento, si sono riscontrate quattro
occasioni nelle quali l’attività dei dipendenti è stata connotata dal compimento di irregolarità di varia
natura. In un caso, un dipendente in servizio come addetto presso uno Sportello della Banca (ad
oggi dimissionario) si era procurato, a partire dall’anno 2008, la disponibilità di somme di denaro
attraverso un’operatività anomala su c/c intestati a clienti, incassi di mandati di tesoreria di
competenza di terzi ed improprie movimentazioni di conti patrimoniali creditori, facendo confluire
parte di tali somme su rapporti a lui intestati; tale anomala operatività si è potuta dispiegare nel
tempo per effetto della concomitanza di vari fattori: anzitutto per la scarsa rilevanza degli importi di
ogni singola operazione (al massimo poche migliaia di euro), ma anche per la circostanza che i conti
1

Ben 21 dei 25 ricorsi complessivamente ricevuti e riguardanti la prestazione di servizi di investimento hanno avuto ad oggetto
transazioni della specie.
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movimentati erano stati appositamente scelti tra quelli più “trascurati” dalla clientela, tanto che - nel
periodo considerato - nessun cliente aveva avanzato lamentele o richieste di chiarimenti in ordine
alle operazioni poste in essere. Dalla vicenda è scaturito per la Banca un pregiudizio economico di €
19.082,09, pari alle somme di cui l’ex dipendente si è appropriato senza che poi siano state restituite
ai legittimi beneficiari, senza tenere conto del potenziale danno di immagine. In ogni caso, per
quanto riguarda la rifusione delle somme sottratte, la Banca ha deciso di procedere, a cura della
Direzione Legale, ad una azione di responsabilità nei confronti del dipendente. Parallelamente sono
stati avviati contatti con la clientela coinvolta nell’operatività in esame per le opportune sistemazioni
e per ottenere il riconoscimento dei saldi, in modo da tutelare al meglio le ragioni dell’Istituto. Un
altro episodio ha visto il coinvolgimento di un promotore finanziario che ha operato in contrasto con
le norme di legge e di regolamento che disciplinano l’attività di promozione finanziaria, ponendo in
essere comportamenti non conformi, quali la disposizione di compravendite di titoli per conto di
clienti non presenti in filiale ed in assenza di ordine scritto degli stessi, o l’effettuazione di operazioni
allo sportello assolutamente vietate, per giunta con il contestuale ritiro di assegni circolari emessi
con addebiti sui c/c intestati a terzi: ciò è stato reso possibile da comportamenti censurabili da parte
del personale addetto allo Sportello presso il quale si sono verificati gli episodi che non essendo a
conoscenza della normativa interna e di legge in materia maturava l’errata convinzione che il
promotore fosse da considerare alla stregua di un collega. La Banca ha quindi dato corso al recesso
per giusta causa del contratto di agenzia in essere con il Promotore ed ha altresì avviato l’iter
disciplinare nei confronti dei dipendenti coinvolti nell’anomala operatività riscontrata. Un terzo evento
ha visto, da parte del sostituto del responsabile di un un’unità operativa, il compimento di operazioni
perfezionate sulla base di disposizioni non firmate o recanti sottoscrizioni apparentemente non
conformi agli originali depositati; in considerazione della circostanza che gli approfondimenti
avevano evidenziato movimenti con irregolarità formali per un ammontare complessivo pari ad €
47.000 ca., si è ritenuto opportuno procedere alle opportune regolarizzazioni e così tutelare al meglio
le ragioni della Banca, convocando presso la Dipendenza tutti i clienti coinvolti nell’operatività
anomala. La riferita attività, svolta dalla Filiale con il supporto della scrivente Direzione e della
Funzione Legale della Banca, ha portato al riconoscimento pressoché integrale, da parte dei clienti,
delle movimentazioni transitate sui loro rapporti. Dagli approfondimenti emergevano specifiche
responsabilità sia a carico del dipendente che degli altri addetti della Dipendenza, per le quali veniva
intrapreso il correlato iter disciplinare. Infine, un’ultima circostanza ha visto, da parte di un addetto di
Sportello, l’effettuazione di operazioni, su conti correnti riconducibili al proprio nucleo familiare e su
conti patrimoniali, in modo non conforme a quanto previsto dalle norme operative, omettendo di
formalizzare nel modo dovuto tali operazioni e, in alcuni casi, non raccogliendo i dovuti visti
autorizzativi da parte dei propri superiori; dagli approfondimenti emergeva altresì come il dipendente
avesse posto in essere una serie articolata di trasferimenti di fondi – seppure di modesta entità - allo
scopo di creare finanza sui rapporti a lui riconducibili a seconda delle esigenze del momento;
nonostante il fatto che l’operatività del dipendente fosse stata svolta in prevalenza su conti intestati a
lui stesso o a persone facenti parte del proprio nucleo familiare, la Banca non è risultata comunque
esente dal rischio reputazionale tenuto conto delle movimentazioni sul c.p. 33815, per le quali non
sono mancati casi in cui diversi clienti sono stati chiamati a versare somme eccedenti quelle
evidenziate dalle attestazioni di deposito senza alcuna motivazione. Pertanto, anche se le operazioni
in questione hanno riguardato un ammontare complessivo poco significativo (€ 253,99), è stato
ritenuto opportuno che lo Sportello con l’assistenza della Funzione legale della Banca - contattasse i
clienti in questione per procedere al rimborso degli importi percepiti in eccedenza. Alla luce di quanto
sopra esposto, è stata rimessa al dipendente una circostanziata lettera di contestazioni riguardo alle
modalità di svolgimento delle proprie mansioni, a seguito della quale è stata comminata la sanzione
di n. 4 gg. di sospensione dal servizio.
 comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso: nessuno.
 atti illeciti di esterni: già nel corso dell’anno 2009 è stata rilevata un’intensa attività di “phishing”, con
lo scopo ultimo di catturare i codici di accesso della clientela al canale Home Banking della Banca:
nella sostanza vi è stato un massivo invio di messaggi e-mail (per quanto ovvio ad indirizzi scelti a
caso, non potendo i malfattori conoscere in anticipo l’identità dei clienti della Banca) contenenti link a
siti “civetta” che replicavano quello dell’Istituto e che, una volta connessi, richiedevano l’inserimento
dei codici che venivano in tal modo catturati. La riferita truffa informatica, peraltro tempestivamente
scoperta2, ha raggiunto anche alcuni clienti della Banca che, in n. 4 casi (due verificatisi nel corso
del 2° semestre 2009 e ulteriori due registrati nel periodo di riferimento), sono caduti nel raggiro: ciò
2

In virtù del fatto che l’invio ad indirizzi scelti a caso generava, laddove la e-mail destinataria risultava inesistente e/o non attiva,
correlati messaggi di irricevibilità che a loro volta pervenivano ad un indirizzo reale della Banca usato come mittente fittizio.
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nonostante, il tempestivo intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza a seguito della pregresse
segnalazioni inoltrate dalla Banca ha consentito il blocco pressoché immediato delle somme che ad
oggi risultano dissequestrate dell’Autorità inquirente e restituite alla clientela. La Banca ha peraltro
provveduto a predisporre un nuovo sistema di attribuzione credenziali (user-id/ password/ pin) al
cliente e di conseguente modalità di controllo accessi e disposizioni. Il sistema, reso obbligatorio per
i servizi di carattere “dispositivo”, si avvale di un dispositivo fisico denominato “Token”, il quale
genera dinamicamente un PIN ogni 60 secondi, che aumenta considerevolmente i livelli di sicurezza
del canale nel suo complesso e, di fatto, elimina il rischio di furto delle credenziali effettuato
attraverso l’attività di “phishing”. Nel periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2010 si sono altresì
verificate n. 3 rapine presso altrettante unità operative con un danno complessivo – pari agli importi
nei limiti della correlata franchigia assicurativa – di € 23.035,00; si segnala altresì come in occasione
degli eventi criminosi non si siano registrati danni a persone e a cose ed il comportamento del
personale dipendente si sia mantenuto in linea con la normativa in materia di “Sicurezza”.

*

*

*
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Parte F
Informazioni sul Patrimonio
operazioni con parti correlate
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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, a marzo 2010 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.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2010 è pari a € 208.850 mila, con un decremento di € 3.074 mila circa,
rispetto al patrimonio netto al 31.12.2009 (€ 211.924 mila).
Le principali variazioni intervenute nel corso del primo semestre 2010 nel Patrimonio netto sono le seguenti:
-

distribuzione del dividendo 2009 per € 3.867 mila;
utile dei periodo per € 3.230 mila;
riduzione del valore positivo delle riserve da valutazione – “Attività finanziarie disponibili per la
vendita” per € 2.197 mila circa.

B. Informazioni di natura quantitativa

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

Importo

Disponibilità/
distribuibilità

Quota
disp.le

Quota
distr.le

Utilizzi avvenuti nei
3 esercizi precedenti
Copertura
Altro
perdite

Nota

Capitale
RISERVE DI CAPITALE
Azioni proprie

84.488

B

(278)

B

Riserva sovrapprezzo azioni
RISERVE DI UTILI
Riserva legale
Altre riserve
Riserva per az. proprie
Riserva da val.ne AFS (1)

84.675

A,B

84.675

9.824
27.924
1.000
(2.182)

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

9.824
27.924
1.000

27.924
1.000

2.347 trasf. a capitale

169

169

3.341 trasf. a capitale

Riserva da val.ne altre (2)
Totali

169
205.620

A,B

123.592

29.093

5.688

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

(1) la Riserva azioni proprie, delibera fino ad un massimo di €1 milione, è impegnata (quindi non distribuibile) per € 278
mila.
(2) Tale riserva è in sospensione di imposta.

181

B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

(in migliaia di euro)

Voci/ Valori

30.06.2010

31.12.2009

1. Capitale sociale

84.488

84.488

2. Sovrapprezzi di emissione

84.675

84.675

3. Riserve

38.748

34.862

- di utili

38.748

34.862

9.825

9.425

34.236

30.750

278

278

a) legale
b) straordinaria
c) azioni proprie
d) altre

(5.591)

- altre
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)

-

-

-

-

(278)

6. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita

(5.591)

(278)

(2.013)

184

(2.182)

15

- Attività materiali

-

-

- Attività immateriali

-

-

- Copertura di investimenti esteri

-

-

- Copertura dei flussi finanziari

-

-

- Differenza di cambio

-

-

- Attività non correnti in via di dismissione

-

-

- Utili (Perdite) attuariali su piani previdenziali
a benefici definiti

-

-

- Quota delle riserve da valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

-

169

169

3.230

7.993

208.850

211.924

- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (Perdita) d'esercizio
Patrimonio netto
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
(in migliaia di euro)

Totale 30.06.2010
Attività/valori

Riserva
positiva

Totale 31.12.2009

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Titoli di debito

-

2. Titoli di capitale

-

-

32

-

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

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

Totale

-

(2.182)

-

(2.182)

(17)

32

(17)

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue
30 06 2010
(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
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico da riserve
positive: da realizzo
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di
capitale

(17)

Quote di
O.I.C.R.

Finanziamenti

32

-

-

1.944
682

127
-

-

-

65
65
1.197

111
111
16

-

-

4.109
3.022
-

159
159
-

-

-

1.087
-

-

-

-

(2.182)

-

-

-

La voce 2.3 Altre Variazioni include il rigiro a conto economico della Riserva da Valutazione sui titoli trasferiti con valuta
1° luglio 2008 e l'adeguamento dell'effetto fiscale al 30 giugno 2010.
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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.
Si segnala che con Provvedimento del 18.5.2010 (“Disposizioni di vigilanza – Patrimonio di Vigilanza – Filtri
prudenziali”) Banca d’Italia ha emanato disposizioni di vigilanza sul trattamento delle riserve da valutazione
relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)” ai soli fini
del calcolo del patrimonio di vigilanza (filtri prudenziali) ed emessi da Amministrazioni centrali di Paesi
appartenenti all’UE.
In particolare, in alternativa all’approccio “asimmetrico” (integrale deduzione della minusvalenza netta dal
Tier 1 e parziale inclusione della plusvalenza netta nel Tier 2) già riconosciuta dalla normativa italiana, è
stata riconosciuta - in conformità a quanto previsto dalle linee guida previste dal CEBS (Committee of
European Banking Supervisors) del 2004 – la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze le
minusvalenze rilevate nelle citate riserve (approccio “simmetrico”).
Si segnala, inoltre, che con Comunicazione del 23.6.2010 Banca d’Italia ha fornito dei chiarimenti operativi al
riguardo.
In linea con le normative di vigilanza sopra citate ed alla luce della elevata volatilità dei mercati finanziari, la
Banca ha scelto di adottare, i fini del calcolo del patrimonio di vigilanza ed a decorrere dal 30 giugno 2010,
l’opzione che consente “la neutralizzazione piena” delle plusvalenze e minusvalenze relative ai titoli di debito
emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’UE e registrate nel portafoglio AFS, anche in
linea con l’opzione esercitata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
L’esercizio di tale opzione, comunicato tempestivamente alla sede competente della Banca d’Italia, è stato
effettuato entro il 30 giugno 2010, come previsto dal citato Provvedimento, ed applicato alla determinazione
del Patrimonio di Vigilanza a partire dalla medesima data; inoltre l’opzione scelta è stata estesa a tutti i titoli
della specie detenuti nel portafoglio AFS e dovrà essere mantenuta costantemente nel tempo.
Il patrimonio di Vigilanza al 30.06.2009, determinato ai sensi della normativa di vigilanza, è composto come
segue:
1. Patrimonio di base (TIER 1)
Il Patrimonio di base si attesta a € 206.833 mila, sostanzialmente stabile rispetto al dato del 31.12.2009
(€206.671 mila).
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.
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 € 2,197 milioni rispetto al 31.12.2009.
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2. Patrimonio supplementare (TIER 2)
Il Patrimonio supplementare si attesta a € 48.514 mila, sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2009
(€48.563).
Gli elementi positivi del Patrimonio supplementare sono rappresentati da passività subordinate per
complessivi € 49.100 mila, le cui caratteristiche sono riepilogate di seguito:
-

Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 7/12/2015, di nominali €_30.000 mila: importo
residuo ai fini di vigilanza € 30.004 mila;
Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 15/4/2018, di nominali € 8.226 mila: importo
residuo ai fini di vigilanza € 8.223 mila,
Prestito Obbligazionario subordinato con scadenza 18/4/2018, di nominali € 10.880 mila: importo
residuo ai fini di vigilanza € 10.873 mila.

Le passività subordinate sono sostanzialmente stabili.
Si segnala, infine, che il Patrimonio di vigilanza complessivo ammonta al 30.6.2010 ad € 255.348
sostanzialmente stabile rispetto al valore del 31.12.2009 di € 255.235 mila.
B. Informazioni di natura quantitativa
Si riportano di seguito le informazioni quantitative relative al patrimonio di vigilanza ed ai requisiti prudenziali.
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B. Informazioni di natura quantitativa
30 06 2010

31 12 2009
(in migliaia di euro)

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio base

209.113
(1.524)

B.1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

-

B.2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

(1.524)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

207.589
(755)

E. Totale patrimonio di base (TIER1) (C + D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare

-

N. Patrimonio di vigilanza (E+L - M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER3 (N+O)

186

207.427
(755)

49.334

G.2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

(17)

49.269

-

L. Totale patrimonio supplementare (TIER2) (H + I)

-

206.672

G.1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

I. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio supplementare

(17)

206.834

-

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)

207.444

49.269
(755)

(16)
(16)
49.318
(755)

48.514

48.563

-

-

255.348

255.235

-

-

255.348

255.235

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 2010 è stata presentata
l’informativa annuale 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 alle esigenze di Capitale
Interno attuale e prospettico, a eventuali esigenze derivanti dai rischi per i quali è stata effettuata una
valutazione qualitativa (rischio strategico) oltre che ai risultati delle prove di stress
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B. Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati

Importi ponderati/requisiti

Categorie/Valori
30 06 2010

31 12 2009

30 06 2010

31 12 2009

3.577.576

3.458.901

1.824.967

2.073.690

3.577.576

3.458.901

1.824.967

2.073.690

2. Metodologia basata sui rating interni

-

-

-

-

2.1 Base

-

-

-

-

2.2 Avanzata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

151.059
3.440

150.496
1.966

1. Metodologia Standardizzata

-

-

3.440

1.966

2. Modelli interni

-

-

-

-

3. Rischio di concentrazione

-

-

-

-

-

-

16.448

16.448

1. Metodo base

-

-

16.448

16.448

2. Metodo standardizzato

-

-

-

-

A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata

3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischi di mercato

B.3 Rischio operativo

3. Metodo avanzato

-

-

-

-

B.4 Altri requisiti prudenziali

-

-

-

-

B.5 Altri elementi di calcolo

-

-

-

-

B.6 Totale requisiti prudenziali

-

-

170.947

168.910

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

-

-

C.1 Attività di rischio ponderate

-

-

2.136.832

2.111.368

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1
capital ratio)

-

-

9,68%

9,79%

C.3 Patrimonio di vigilanzaincluso TIER 3/Attività di rischio
ponderate (Total capital ratio)

-

-

11,95%

12,09%
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Parte H
Operazioni con parti correlate
operazioni con parti correlate
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1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
Si segnala che, ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 24 e della normativa interna di riferimento
(“Regolamento per le operazioni con parti correlate”, assunto dal Consiglio di Amministrazione di Banca
Popolare di Spoleto in data 27 novembre 2006 e poi adeguato in data 30 marzo 2009), ai fini della presente
informativa vengono considerati “Dirigenti con responsabilità strategiche”:


i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;



il Direttore Generale della Società e, in genere, il personale inquadrato nella Categoria dei
“Dirigenti”;



i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllate dalla Società, come di volta in volta
individuati dai rispettivi organi amministrativi e comunicati alla Società;



i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllanti della Società, come individuati
dall’organo amministrativo delle stesse e comunicati alla Società.

Di seguito viene fornito il prospetto relativo alle retribuzioni corrisposte ai Dirigenti con responsabilità
strategiche nel corso del primo semestre 2010:

(Importi in €/000)

Benefici a breve
termine

Benefici
successivi al
rapporto di lavoro

Altri benefici a
lungo termine

Indennità per la
cessazione del
rapporto di lavoro

Pagamenti in
azioni

Componenti del
Consiglio di
Amministrazione

685

-

-

-

-

Componenti del Collegio
Sindacale

102

-

-

-

-

Direttori e Vice Direttori
Generali

417

30

-

-

-

Altri Dirigenti con
responsabilità
strategiche

572

73

-

-

-

1.776

103

-

-

-

Totali
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
La presente sezione fornisce l’informativa in merito alle principali operazioni concluse dalla Banca, nel corso
del semestre, con i soggetti indicati dalla normativa come “Parti Correlate” (cfr. Principio contabile
internazionale IAS 24 e Delibera Consob no. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni), nonché ai rapporti in essere con gli stessi alla data del 30 giugno 2010.
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 (v. sopra), 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, si possono distinguere:
(i)

operazioni “significative”, quelle che possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio
aziendale; e

(ii)

operazioni “rilevanti”, quelle che, invece, hanno un significativo rilievo economico, patrimoniale e
finanziario e presentano tratti di atipicità e/o inusualità.

In particolare, sono:
(i) 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.
In base alla normativa interna, è comunque da intendersi “significativa” l’operazione in cui il controvalore
dell’operazione risulti superiore ad almeno uno dei seguenti parametri:
a) 10% dell’utile ante imposte della Banca;
b) 1% del Patrimonio di Vigilanza della Banca,
quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio pubblicato.
(ii) 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.
La Banca, alla luce della delibera Consob del marzo u.s. in materia di parti correlate e della pubblicazione
della nuova versione dello IAS 24 (applicabile a partire dal 1° gennaio 2011) avvenuta in data 19 luglio 2010
(cfr. Regolamento UE N. 632/2010), sta al momento riformulando la vigente normativa interna.
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2.a

Principali operazioni con parti correlate concluse nel corso del primo semestre 2010

Nel corso del primo semestre 2010 sono stati predisposti e pubblicati nel sito internet della Banca i seguenti
documenti informativi (redatti ai sensi dell’art. 71- bis Regolamento Emittenti Consob n.11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato e integrato, in conformità all’allegato 3B, schema n.4) relativi a:
o

operazione con la parte correlata “Progresso Immobiliare Srl”, società sottoposta al controllo della SCS
Gestioni Immobiliari, la quale a sua volta è controllata dalla “Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop”,
società quest’ultima che detiene una partecipazione di maggioranza nella Banca Popolare di Spoleto
SpA (comunicato del 13 aprile 2010 disponibile nel sito internet della Banca www.bpspoleto.it_investor
relations_parti correlate);

o

operazione con la parte correlata “Todi 2 Costruzioni Generali Srl” sottoposta al controllo della “Fibasi
sas di Fiorella Trippa & C.” nella quale esercita una notevole influenza uno stretto familiare del sig.
Cucchetto Francesco amministratore della “Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop”, società quest’ultima
che detiene una partecipazione di controllo nella Banca Popolare di Spoleto SpA (comunicato del 24
giugno 2010 disponibile nel sito internet della Banca www.bpspoleto.it_investor relations_parti
correlate).

I termini della predette operazioni sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il parere
favorevole del Collegio Sindacale.
Di seguito si fornisce il prospetto ex IAS 24 relativo ai saldi in essere nei confronti delle parti correlate alla
data di chiusura del primo semestre 2010.

.

3. Altre informazioni
Si segnala 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 2010 affidamenti complessivi,
per cassa e “di firma”, per € 30,3 milioni (con un utilizzo complessivo di € 20,1 milioni), rapporti di deposito, a
titolo di raccolta diretta (inclusi titoli di debito), per € 190,4 milioni e rapporti di deposito, a titolo di raccolta
indiretta, per € 115,6 milioni, regolati a condizioni di mercato.
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Inoltre, si segnala che la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale
gestione dell'attività di intermediazione creditizia.
Di seguito si forniscono le informazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni detenute dagli esponenti
aziendali secondo i criteri indicati nell’Allegato 3C della Delibera Consob no. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”) e successive modifiche ed integrazioni.
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Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presidente Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo (*)

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Direttore Generale

Vice Direttore Generale Vicario

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente

CHIOCCI GABRIELE

CONTI VALENTINO

D'ATANASIO NAZZARENO
DI BELLO FRANCESCO

FAGOTTI MARIO

LOGI MICHELE

LOMBARDI MAURIZIO LEONARDO

RAGGI GIORGIO

SORGE VITTORIO

UMBRICO CLAUDIO

BONELLI FRANCESCO

ROSSI ROBERTO

FESANI MICHELE

NANNUCCI PAOLA

TURCHI MARCO

PALLINI ALFREDO

CONTICINI MAURO *

ASCANI SANDRO

CATERINI CORRADO

PIERMARINI PAOLA

QUARTUCCI EMILIO

(*) Dal 29/4/2010 il dott. Fesani ricopre la carica di Presidente del collegio Sindacale

TOTALE

Dirigente

01.01.2010-30.06.2010

Consigliere

CARBONARI MARCO

LATTO CAMILLO *

01.01.2010-30.06.2010
01.01.2010-30.06.2010

Consigliere

BERNARDINI CLAUDIO

Dirigente

01.01.2010-30.06.2010

Vice Presidente

BANDINELLI LEONARDO

Dirigente

01.01.2010-29.04.2010

Consigliere

ARCELLI PAOLO

RIOMMI MAURO

01.01.2010-30.06.2010

Consigliere

SIENA MARCELLO

01.01.2010-30.06.2010

Consigliere

ANTOGNOLI GIANFRANCO

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

29.04.2010-30.06.2010

29.04.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-29.04.2010

01.01.2010-29.04.2010

01.01.2010-30.06.2010

29.04.2010-30.06.2010

29.04.2010-30.06.2010

29.04.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-29.04.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010

01.01.2010-29.04.2010

01.01.2010-29.04.2010

29.04.2010-30.06.2010

01.01.2010-30.06.2010
01.01.2010-30.06.2010

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

29.04.2010

29.04.2010

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2012
31.12.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scadenza della
carica

Periodo per cui è
stata ricoperta la
carica

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vice Presidente Vicario

Carica ricoperta

Cognome e Nome

(D)

( C)

ANTONINI GIOVANNINO
BELLINGACCI MARCO
AMONI ALDO

(B)

(A)

(importi in unità di Euro)

-

18.167

-

-

726.230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.984

9.333

36.414

21.551

4.290

716

975

975

975

975

716

9.379

143.673

16.000

8.729

7.329

8.729

7.329

8.729

7.329

37.500

42.000

-

17.317

2.551

-

24.632

-

-

28.417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonus e altri
incentivi

(3)

11.000

11.000

11.000

36.667

-

-

29.167
17.917

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefici non
monetari

(2)

30.417

29.167

31.417

18.917

55.583

18.167

11.000

164.167
77.466
28.917

(1)
Emolumenti
per la carica
nella società
che redige il
bilancio

613.357

52.933

53.926

53.628

51.249

61.087

56.481

48.327

98.974

136.752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri
compensi

(4)

INFORMAZIONI SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON
RESPONSABILITA' STRATEGICHE, AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB NO. 11971 "REGOLAMENTO EMITTENTI", ALLEGATO 3C, SCHEMA

196
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
Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa

CONTICINI MAURO
ASCANI SANDRO
CATERINI CORRADO
PIERMARINI PAOLA
tramite coniuge
QUARTUCCI EMILIO
RIOMMI MAURO
tramite coniuge
SIENA MARCELLO

* cessato in data 29/04/2010
* * nominato in data 29/04/2010

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
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
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
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
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
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
Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa

Società partecipata

ANTONINI GIOVANNINO
tramite coniuge
BELLINGACCI MARCO
BANDINELLI LEONARDO
AMONI ALDO
ANTOGNOLI GIANFRANCO * *
ARCELLI PAOLO *
BERNARDINI CLAUDIO *
CARBONARI MARCO
CHIOCCI GABRIELE
tramite società controllata
CONTI VALENTINO
D'ATANASIO NAZZARENO
DI BELLO FRANCESCO *
FAGOTTI MARIO *
LOGI MICHELE
LOMBARDI MAURIZIO LEONARDO* *
RAGGI GIORGIO **
SORGE VITTORIO * *
UMBRICO CLAUDIO
tramite coniuge
BONELLI FRANCESCO *
ROSSI ROBERTO *
tramite coniuge
FESANI MICHELE
NANNUCCI PAOLA * *
TURCHI MARCO * *
CUCUZZA MARCO * *
FESAMI ANDREA * *
CASTELLANI PIERGIORGIO *
BURINI GIOVANNI *
tramite coniuge
PALLINI ALFREDO

Cognome e Nome

500
200
287
249
137
1.946
5
350

958
8
3.916

10.000
1.000
3.985
136
244

300
2
1.480
810
807
343
-

Numero azioni
possedute alla fine
dell'esercizio
precedente
5.644
4
2.626
1.025
Numero azioni
acquistate

-

-

Numero azioni
vendute

-

-

500
200
287
249
137
1.946
5
350

3.916

244
-

1.493
10.000
1.000

2
1.480
810
807

5.644
4
2.626
1.025
-

Numero azioni
possedute al
30.06.2010

Il presente schema include tutti i soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
(compresi i "supplenti"), di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale o di Dirigente, anche per una frazione del periodo stesso, nonchè i coniugi non legalmente separati ed i figli
minori di entrambi.

Ai sensi della Delibera Consob no. 11971 ("Regolamento Emittenti") del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 3C, Schema no.3

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI
E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE - al 30/06/2010

Parte L
Informativa di settore
operazioni con parti correlate
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Ai fini dell’informativa di settore la Banca Popolare di Spoleto ha adottato uno schema che prevede, 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: Coordinamenti Commerciali , Settore
Finanza e Corporate Center.

Settore Coordinamenti Commerciali
Ai Coordinamenti Commerciali fanno capo:
-

l’attività, svolta dalla struttura tradizionale di sportello, di raccolta del risparmio e di
erogazione dei prestiti e dei servizi finanziari e non

-

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

-

Per quanto riguarda i Coordinamenti Umbria Nord, Umbria Centro-Sud e Lazio si registrano
percentuali che superano il 10% sia per quanto riguarda il margine di intermediazione che di
utile rispetto ai dati di Istituto. Questo è dovuto al fatto che gli Sportelli dei suddetti
Coordinamenti sono in gran parte ubicati in Umbria che è la regione di tradizionale
insediamento della Banca Popolare di Spoleto.

Settore Finanza
Al settore fanno capo :

-

le attività di investimento finanziario e monetario con riferimento, principalmente, alla
Tesoreria della Banca, al portafoglio titoli, alle operazioni interbancarie e creditizie ed alle
attività in valuta o in euro di conto estero .Anche questo settore contribuisce con percentuali
superiori al 10% sia per il margine di intermediazione che di utile rispetto al dato complessivo
di Istituto

Corporate Center
-

Al Corporate Center sono riferite in modo residuale le attività svolte , non riconducibili ai due
settori precedenti

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

-

Il margine di intermediazione è la somma del margine di interesse, commissioni nette e
risultato delle attività finanziare valutate al fair value

-

le rettifiche di valore nette sono allocate sulle unità operative che le hanno originate

-

gli oneri operativi (spese per il personale, altre spese amministrative ed ammortamenti)
sono attribuiti alle singole unità operative in via diretta o tramite driver appositamente
determinati che ribaltano sulla rete le quote parte di competenza delle spese di direzione
generale
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COORD. UMBRIA

COORD.

CENTRO-SUD

MARCHE

COORD.

CORPORATE

TOTALE

COORD.

ISTITUTO

UMBRIA NORD

MARGINE DI INTERESSE

35.275

13.160

14.440

2.840

3.766

184

1.532

-647

MARGINE INTERMEDIAZIONE

54.388

19.685

21.885

4.035

6.037

259

2.641

-154

ONERI OPERATIVI

-36.206

-10.799

-12.069

-2.892

-4.021

-363

-1.029

-5.034

RISULTATO DI GESTIONE

18.182

8.886

9.816

1.144

2.015

-104

1.612

-5.187

importi in € 000

ACC. FONDI RISCHI E ONERI

ABRUZZO

LAZIO

MILANO FINANZA

CENTER

632

632

RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER
DETERIORAMENTO DI CREDITI E
ATTIVITA' DISPONIBILI PER LA
VENDITA

-11.703

CESSIONE INVESTIMENTI

UTILE LORDO

-4.632

-3.367

-1.288

-1.566

-369

-491

10

3

7.115

3

4.255

6.449

-144

450

-473

1.121

-4.543

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
Si è proceduto alla distribuzione dei dati patrimoniali di impiego e di raccolta per quanto riguarda la
clientela
Dicembre 2009
TOTALE
importi in € 000

ISTITUTO

COORD.
UMBRIA
NORD

COORD.UMBRI
A CENTRO SUD

COORD.M
ARCHE
ABRUZZ

COORD.
LAZIO

MILANO FINANZA

CORPORATE
CENTER

CREDITI VERSO CLIENTELA

2.216.728

843.655

864.921

139.145

218.567

23.248

85.576

41.616

DEBITI VERSO CLIENTELA

1.560.027

538.219

618.765

44.186

301.868

27.970

320

28.699
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Attestazione del Dirigente preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
operazioni con parti correlate
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Relazione della
Società di Revisione
operazioni con parti correlate
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