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Relazione intermedia sulla Gestione al 30 giugno 2012

CONTESTO DI RIFERIMENTO
LO SCENARIO MACROECONOMICO
La crisi del debito sovrano europeo, l’incertezza circa il processo di consolidamento dei conti
pubblici, la decelerazione del commercio estero internazionale e le tensioni sui mercati
finanziari, che, nel primo trimestre del 2012, sembravano potersi ricomporre, sono tornate ad
intensificarsi e a contribuire al rallentamento della crescita globale.
Gli USA sperimentano una crescita non in grado di garantire il ritorno alla piena occupazione
(8,2% il tasso di disoccupazione a giugno); la FED è pronta ad un nuovo quantitative easing,
ma Bernanke, dopo aver rinnovato per ulteriori sei mesi l’Operazione Twist e confermato
tassi eccezionalmente bassi almeno fino a fine 2014, non ne ha segnalato le tempistiche. Tra
le criticità, oltre alla lenta stabilizzazione del mercato del lavoro, resta il problema dell’elevato
indebitamento federale, con i previsti tagli automatici di spesa (in arrivo a fine 2012).
Le economie asiatiche ed emergenti, sebbene continuino ad avanzare a tassi sostenuti,
segnano una decelerazione della crescita. La Cina sperimenta un tasso di espansione che
comunque non dovrebbe scendere sotto
Crescita economica (Pil a/a)
l’8% nel prossimo biennio; tuttavia, la
Proiezioni
Bank of China adotta misure di stimolo
2013
2011
2012
(recentemente ha tagliato il tasso di
3,9%
3,5%
3,9%
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riferimento sui prestiti e sui depositi) per
scongiurare il rischio di un raffreddamento
1,6%
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troppo marcato. Anche Paesi come India e
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Brasile mostrano segnali di rallentamento
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0,3%
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e scontano gli effetti della crisi del debito
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Italia
europeo.
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In Area Euro, gli interventi decisi dai
leader UE e l’ingente liquidità immessa nel
6,2%
5,6%
5,9%
Economie emergenti
sistema bancario dalla Bce, che ha
9,2%
8,0%
8,5%
Cina
ulteriormente ridotto il tasso di policy (allo
India
7,1%
6,1%
6,5%
0,75%), si scontrano con le difficoltà
politiche di implementare le intese
Fonte: Previsioni FMI, Luglio 2012
raggiunte in modo deciso, condiviso e
tempestivo. Le tensioni si concentrano sui paesi alle prese con il difficile risanamento dei
conti pubblici (tra cui l’Italia) e con falle nel proprio sistema bancario (Spagna). All’interno
dell’Area, l’Italia risulta tra i paesi più penalizzati, con una crescita che per il 2012 è attesa in
calo del 2%, secondo Bankit.
Per il 2012 è prevista, nell’Area, una mild recession (-0,3% secondo il Fmi). Tuttavia,
preoccupa il peggioramento del quadro economico generale: prosegue la decelerazione
produttiva (-2,8% a/a a maggio), il mercato del lavoro è sotto pressione (la disoccupazione
supera l’11%), mentre il raffreddamento dell’economia smorza le tensioni sui prezzi, con
l’inflazione scesa al 2,4% a/a a giugno.
L’escalation della crisi del debito ha costretto i leader europei a nuovi interventi dopo il varo
del “Fiscal Compact”, il potenziamento dei firewall e la concessione di ulteriori aiuti ad Atene
(€130Mld):
•

l’Ue ha infatti accordato una linea di credito da €100Mld alla Spagna per la
ricapitalizzazione del proprio sistema bancario.

•

La supervisione sulle banche verrà trasferita dalle Autorità Nazionali alla Bce.
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•

A trasferimento di sovranità avvenuto in favore della Bce, il Fondo Europeo di
Stabilità finanziaria (Esm, in cui confluirà l’ancora operativo Efsf) potrà intervenire
direttamente nel salvataggio e ricapitalizzazione degli istituti.

•

L’Esm potrà intervenire sul mercato dei titoli di stato (in asta e sul secondario) per
frenarne la corsa dei rendimenti (cd. meccanismo anti-spread), a condizione che i
paesi interessati rispettino gli accordi europei relativi ai piani di aggiustamento
fiscale. Tali condizioni dovranno figurare in un memorandum d’intesa di cui
rimangono da definire esattamente i contenuti.

Ma l’incertezza politica sulla ratifica degli accordi e delle intese (ad es. l’introduzione dell’Esm
slitterà a dopo l’estate in attesa del nulla osta della Corte Costituzionale tedesca) e sui
contenuti degli interventi da implementare, influiscono negativamente sull’andamento dei
mercati che guardano con attenzione a Spagna ed Italia. I rendimenti sui bond di questi due
paesi, dopo aver ritracciato nei primi tre mesi dell’anno, sono tornati ad avanzare, con il 10Y
italiano oggi stabilmente intorno al 6% e quello spagnolo pericolosamente al 7%. Il Cds 5Y
spagnolo ha raggiunto nuovi record sopra i 625 punti.
L’Italia affronta una recessione severa e persistente. Secondo la Banca d’Italia il Pil italiano
subirà una contrazione del 2% nel 2012 e dello 0,2% nel 2013; più duro il calo ipotizzato dal
Cer e da Confindustria per l’anno in corso (rispettivamente -2,3% e -2,4%). Ormai da un anno
i leading indicators segnalano contrazione mentre ordinativi e produzione confermano il trend
di deterioramento (rispettivamente -9,4% a/a e -6,9% a/a a maggio). Stagnanti i consumi,
qualche segnale positivo giunge dall’export, ma la disoccupazione supera ormai il 10%.
Semplificazioni, liberalizzazioni, riforma del mercato del lavoro e spending review sono gli
interventi con cui il Governo cerca di rilanciare la crescita e perseguire l’obiettivo del
risanamento dei conti pubblici, ma Moody’s ha recentemente declassato il debito italiano
mantenendo un outlook negativo (da A3 a Baa2 appena due gradini sopra il livello junk).
Curva dei tassi benchmark Usa
4

3

2

1

0

3m

6m

1y

2y
Usa 31/12/11

3y

5y

7y

Usa 30/06/12

Curva dei tassi benchmark Area Euro
4
3

10y

30y

I timori sulla tenuta del
debito
dei
periferici
indirizzano le preferenze
degli investitori verso attività
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sicure, con i rendimenti sul
Bund 10Y ormai vicini
all’1,2%. A causa del fly-toquality, i rendimenti sui
Bund fino al 3 anni risultano
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negativi per le emissioni di
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per
l’abbassamento del costo del denaro allo 0,75% deciso a luglio. L’Euribor a 1M è sceso sotto
lo 0,18% (oltre 80 bps in meno rispetto a dicembre 2011). A preoccupare la Bce è il
deterioramento del contesto tanto che non si escludono nuove operazioni straordinarie LTRO
come pure un’ulteriore riduzione del costo del denaro. Per ridurre l’opportunità di mantenere
2
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liquidità depositata presso la Bce e favorire il corretto afflusso di fondi all’economia, l’Autorità
ha ridotto i tassi sui depositi e sui prestiti overnight rispettivamente allo 0% e all'1,5%; inoltre,
ha di fatto “congelato” il piano di acquisto di bond dei paesi in difficoltà.
I principali mercati finanziari mondiali hanno recuperato nel 1° semestre dell’anno in un
contesto di elevata volatilità. Rispetto al 31/12/2011, il Dow Jones ha guadagnato oltre il 5%
e l’indice S&P 500 più dell’8%; in Europa alcuni listini hanno registrato performance positive
(il Dax ha guadagnato quasi il 9%), ma l’indice FTSE Mib ha perso più del 5% e Madrid oltre
il 18%. Ma le tensioni restano elevate: in Italia, lo spread BTP-Bund 10Y, dopo essere sceso
sotto quota 300 è tornato attorno alla soglia dei 500 punti. Il rendimento sul BTP 10Y, dal 7%
di fine 2011, dopo aver ritracciato, è tornato recentemente a superare il 6%. Il CDS 5Y
italiano a giugno ha superato i livelli di inizio anno forando i 570 punti.
Sui mercati valutari, l’euro si deprezza contro il dollaro, toccando quota 1,22, sui minimi da
due anni. Lo yen torna ad assumere il ruolo di moneta rifugio e nel 2° trimestre dell’anno si
apprezza nei confronti delle controparti, nonostante le iniezioni di liquidità effettuate dalla
BoJ. Gli interventi accomodanti di Pechino hanno portato recentemente ad un
deprezzamento dello yen nei confronti del dollaro.
PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI IMPATTO PER LE BANCHE
Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori: è stato prorogato al 31 luglio 2012 il termine di
presentazione delle domande per la sospensione, per 12 mesi, del pagamento delle rate dei
mutui sull’acquisto di prima casa sottoscritti da famiglie nel cui ambito si presenti un evento
sfavorevole (perdita del lavoro, cassa integrazione, morte o non autosufficienza). Al maggio
2012 risultavano sospesi oltre 69.000 mutui, pari a circa 8 miliardi di debito residuo,
garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva superiore a 500 milioni.
Nuove misure per il credito alle PMI: gli interventi previsti dalla nuova moratoria predisposta
dall’ABI (in accordo con le maggiori organizzazioni imprenditoriali e il governo) e firmata il 28
febbraio 2012 sono di tre tipi: a) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei
mutui e dei canoni leasing; b) allungamento della durata dei mutui e delle anticipazioni; c)
finanziamenti alle PMI che utilizzano le agevolazioni fiscali per la ricapitalizzazione varate dal
governo nel dicembre scorso. Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso d’interesse del
contratto originario e sono esenti da spese e oneri, se non quelli eventualmente sostenuti nei
confronti di terzi. Nei primi mesi di piena operatività sono state accolte oltre 10.000 domande
di sospensione, per un ammontare di debito residuo pari a 3,6 mld e liquidità aggiuntiva
messa a disposizione delle PMI pari a 440 mln di euro. Nell’ambito dello stesso accordo, a
maggio, sono stati sottoscritti i protocolli per la costituzione di un plafond “Investimenti Italia”
(10 Mld per le PMI) e uno, di uguale ammontare, per operazioni di smobilizzo dei crediti
vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Direttiva di recepimento di Basilea 2 (2006/48/CE): il 31 dicembre 2011 è scaduta la deroga
che ha consentito alle banche italiane di effettuare la segnalazione degli sconfinamenti dopo
180 giorni invece che dopo 90 gg. Resta in vigore la deroga permanente per le banche che
utilizzano sistemi di rating interni validati dalla Vigilanza, limitatamente ai portafogli retail e
verso enti pubblici e territoriali; peraltro, la proposta di direttiva di recepimento di Basilea 3
prevede l’abolizione anche di tale deroga.
Legge in materia di liberalizzazioni e concorrenza (n. 27/2012): ABI, Poste e associazioni
d’impresa debbono assicurare, entro settembre, l’applicazione di regole generali per ridurre
le commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate con carta di
pagamento, nonché la trasparenza e la chiarezza dei costi. La legge 27/2012 garantisce poi
la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati
all’accredito delle pensioni sino a 1.500 euro mensili (dal 2 luglio è scattato il divieto di
pagamento in contanti anche delle pensioni dai 1.000 euro in su), ferma restando l’onerosità
di eventuali servizi aggiuntivi richiesti. Alle banche che condizionano l’erogazione del mutuo
immobiliare e del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita è
imposto l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di compagnie diverse da
quella con cui si ha una partnership commerciale; il cliente può comunque scegliere sul
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mercato la polizza che ritiene migliore. Viene poi stabilito in dieci giorni dalla richiesta del
cliente il termine per il perfezionamento della surrogazione nei contratti di finanziamento.
Con decreto ministeriale (n.644 del 30 giugno) viene regolamentata la disciplina della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari, in attuazione delle leggi n. 27
e 64 del 2012; il decreto attua i principi di trasparenza, semplificazione e ragionevolezza dei
costi per la clientela. Gli oneri per ogni affidamento possono essere solo il tasso d’interesse e
una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione e alla
durata dell’affidamento e non superiore allo 0,5% trimestrale. Agli sconfinamenti si può
applicare, oltre al tasso d’interesse sul suo ammontare e durata, solo una commissione di
istruttoria veloce, determinata in misura fissa, ma eventualmente differenziata per tipologia di
contratto e clientela e per scaglioni di importo. Il decreto risponde all’obiettivo di permettere
un’ampia comprensione dei costi dei servizi offerti, anche a beneficio della confrontabilità di
offerte concorrenti, lasciando la loro quantificazione alla libera determinazione delle
controparti.
Il decreto legge in materia di semplificazioni fiscali, convertito nella legge 44/2012 del 26
aprile contiene l’estensione ai depositi bancari e postali dell’imposta di bollo, pari all’1 per
mille per il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013. Viene poi resa meno vincolante la durata minima
dei contratti di leasing per la deduzione dei canoni, fissata ai 2/3 del tempo di ammortamento,
con specificità per l’auto (intero periodo) e gli immobili (minimo 11 anni); la cessione di crediti
verso la Pubblica Amministrazione a banche e società finanziarie specializzate può avvenire
anche pro solvendo.
ATTIVITÀ DELLE BANCHE
L’evoluzione delle principali grandezze bancarie è stata condizionata in particolar modo da:
•

rientro dell’Italia in recessione;

•

tensioni sul debito sovrano nell’Area Euro;

•

operazioni di rifinanziamento delle banche presso la BCE;

L’aumento del rischio sovrano interessa l’Italia ed ha ostacolato la provvista all’ingrosso delle
banche nazionali. La raccolta complessiva, al netto del rifinanziamento presso l’Eurosistema,
si è ridotta del 4,6% annuo a maggio, riflettendo la contrazione della provvista sui mercati
internazionali e creando un gap tra impieghi e raccolta. Le due operazioni di rifinanziamento
BCE a lungo termine (dicembre 2011 e fine febbraio per complessivi 140 mld circa) hanno
compensato questo squilibrio, evitando una crisi di liquidità e rendendo meno sfavorevoli le
condizioni di accesso al credito, anche in termini di costo per la clientela; inoltre, le banche
hanno potuto accentuare il sostegno al debito pubblico nazionale, a vantaggio dell’intera
economia, aumentando i titoli di Stato nel proprio portafoglio di oltre 90 mld tra la fine del
2011 e il maggio scorso.
La raccolta al dettaglio da clientela residente ha risentito del calo dei flussi di nuovo
risparmio, proseguendo, però, nella crescita, con il contributo soprattutto delle famiglie
consumatrici. A maggio, i depositi (comprensivi dei pct) aumentavano dell’1,8% annuo, in
ripresa dopo qualche segnale di flessione manifestato sul finire del 2011. All’interno
dell’aggregato è in atto una evidente ricomposizione a favore dei depositi a tempo e a scapito
dei conti correnti e dei pct. In particolare, i depositi con durata prestabilita sono più che
raddoppiati rispetto a dodici mesi prima e ora rappresentano quasi l’11% di depositi e pct (dal
7,2% a fine 2011), mentre quelli rimborsabili con preavviso crescono di oltre il 3% annuo.
L’elevata domanda di tali forme tecniche riflette la diffusa preferenza per prodotti liquidi,
garantiti e semplici, contraddistinti da rendimenti superiori a quelli dei conti correnti (3,29% il
tasso medio sui depositi con durata prestabilita a maggio contro lo 0,52% dei conti correnti),
come pure l’elevato grado di concorrenza sul mercato della raccolta retail; anche
l’armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie ha contribuito al maggior successo
del prodotto.
Si è accentuato il calo dei conti correnti (attorno al -5,5% a/a nei primi mesi dell’anno rispetto
al -2,8% di fine 2011), determinato soprattutto dalla parziale ricomposizione del risparmio
delle famiglie verso investimenti a maggiore rendimento; i pct mostrano un calo di oltre il 10%
12

annuo (dato di maggio), ma un netto recupero rispetto ai minimi di fine 2011. Sull’andamento
delle obbligazioni (nelle quali confluiscono anche l’operatività con l’estero e i riacquisti), in
aumento dell’11,5% annuo (a maggio), ma stabilizzatesi sui livelli assoluti di inizio anno,
hanno inciso le emissioni finalizzate a costituire collaterale per le aste di rifinanziamento della
BCE.
Per effetto degli andamenti descritti delle sue componenti, la dinamica tendenziale della
raccolta diretta (depositi e pct di clientela ordinaria residente più obbligazioni) evidenzia, nella
prima parte del 2012, una significativa accelerazione rispetto ai mesi finali dello scorso anno,
passando dal +2,6% del dicembre 2011 al +5,7% di maggio.
Sul mercato del gestito, i flussi sui fondi comuni sono rimasti negativi (-3,3 mld nel cumulato
dei primi cinque mesi, secondo i dati mensili Assogestioni), ma le uscite risultano
ridimensionate rispetto al consuntivo dell’anno scorso (-33,3 mld.). In particolare, sembra
tornato l’interesse per i prodotti obbligazionari (+7,6 mld nel periodo), spinti dalla domanda di
titoli di debito dell'area dollaro e di bond societari, ma anche dall’articolazione di nuovi
prodotti, aventi una scadenza e un piano cedole. Le altre categorie di prodotti mostrano
ancora flussi netti negativi, con particolare accentuazione per i monetari, che subiscono la
concorrenza dei conti di deposito, più remunerativi e garantiti dal fondo interbancario. La
parificazione fiscale tra strumenti domestici e esteri, avvenuta quasi un anno fa, non è servita
a risollevare le sorti delle gestioni nazionali, che continuano a perdere quote, registrando una
raccolta netta in rosso per oltre 9 mld a fronte di afflussi per quasi 6 mld sui prodotti di diritto
estero. Il patrimonio gestito dai
fondi distribuiti in Italia è in
Sistema: Prestiti e Raccolta diretta - variaz. % annua di fine periodo
aumento di quasi il 3% rispetto
7
8
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Analoga la raccolta netta
negativa per le gestioni
patrimoniali retail nel periodo
gennaio-maggio (-3,4 mld) che
prosegue anch’essa su ritmi
medi mensili inferiori a quelli
2011
(-10
miliardi
complessivi); in base ai dati
del 1° trimestre, il fenomeno
interessa maggiormente le
gestioni in titoli rispetto a
quelle in fondi. Il patrimonio
gestito complessivo risulta in
flessione di quasi il 5%
rispetto al dicembre 2011.

Relativamente al ramo vita
della
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(sportelli bancari e postali), la
4,3
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nuova produzione dei primi
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riduzione delle ‘unit’ (-53,3%), nel cui ambito flettono sia le polizze garantite/protette che le
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classiche. In ripresa le ‘index’ (+70%, ma su volumi molto contenuti – meno del 5% del totale
flussi – e attribuibili ad un numero ristretto di operatori di mercato).
La crescita dei prestiti bancari prosegue, ma su ritmi annui molto contenuti (attorno allo
0,5%). La lenta dinamica riflette la minore domanda conseguente al peggioramento della
congiuntura (concretizzato soprattutto nella contrazione degli investimenti industriali e nel
calo delle compravendite immobiliari). Dopo la restrizione dell’offerta sul finire dello scorso
anno, derivata dalle tensioni nella provvista all’ingrosso e dal deterioramento della qualità dei
prestiti, le condizioni di offerta sono, infatti, migliorate nei primi mesi del 2012, grazie al
rifinanziamento dell’Eurosistema. Continua il rallentamento dei prestiti alle famiglie, in
crescita dell’1,3% annuo a maggio (dal +4,4% di fine 2011), frenati dal calo delle erogazioni
di mutui per acquisto abitazioni da parte delle famiglie (-16% a/a nel 1° trimestre, ma con
segnali di ripresa rispetto ai due periodi precedenti), in un contesto di accentuate difficoltà del
mercato immobiliare. Si sono gradualmente avviati verso una flessione, invece, i
finanziamenti alle società non finanziarie (circa -1% a/a a maggio).
Nel 1° trimestre, il rapporto tra il flusso di nuove sofferenze rettificate e gli impieghi si è
confermato all’1,9% annualizzato, lo stesso valore dei mesi finali del 2011; è salito al 2,9% (+
due decimi di punto) per le imprese non finanziarie, mentre si è ridotto di due decimi di punto,
all’1,2%, per le famiglie, Secondo indicazioni preliminari, nei due mesi seguenti, il tasso di
decadimento sarebbe rimasto invariato. L’incidenza degli incagli e dei crediti ristrutturati delle
imprese sul totale prestiti è salita, a maggio, sopra al 7%. Il peggioramento delle condizioni
del ciclo e la ricaduta in recessione hanno accresciuto ancora le sofferenze bancarie che
hanno superato a maggio i 110 mld (quasi +14 mld su base annua, ma “solo” +3,7 mld su
dicembre 2011); in rapporto agli impieghi pesano ora il 5,6%.
L’evoluzione dei tassi d’interesse bancari si caratterizza per un calo di quelli sui prestiti e per
la prosecuzione del trend al rialzo per il costo della raccolta diretta. In particolare, il tasso sui
prestiti a famiglie e imprese flette di 24 bps tra la fine del 2011 e il giugno scorso; a fronte di
un calo contenuto del tasso sulle operazioni a breve termine (-2 bps sino a maggio) si
evidenzia, infatti, una flessione significativa per i prestiti a medio lungo termine sia alle
imprese (-29 bps) che alle famiglie (-33 bps per i prestiti per l’acquisto di abitazioni).
Relativamente alle nuove erogazioni, il tasso sui finanziamenti alle imprese scende sotto il
4% (-46 bps in cinque mesi), mentre il costo dei nuovi mutui casa, dopo essere salito nel 1°
bimestre, si colloca a giugno 5 bps sotto i livelli del dicembre scorso. Il costo della raccolta
(depositi e pct di clientela ordinaria residente e obbligazioni) si è portato sopra al 2%,
riflettendo il rialzo del tasso sui depositi (+15 bps sino a maggio, spinto dall’aumento di quello
sui depositi con durata prestabilita: +34 bps), e sui pct (passato dal 2,77% del dicembre 2011
al 2,98% di giugno), a fronte di una sostanziale tenuta dei rendimenti delle obbligazioni,
stabili attorno al 3,35%. La forbice tra il tasso sui prestiti e quello sulla raccolta diretta è
sceso, da aprile, sotto ai due punti percentuali (-32 bps rispetto a fine 2011).
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DINAMICA DEGLI AGGREGATI PATRIMONIALI
In presenza di uno scenario macroeconomico in progressivo deterioramento, sia per le
negative prospettive di crescita dell’economia reale che per l’aggravarsi della crisi del debito
sovrano dell’Eurozona e la conseguente accentuata volatilità dei mercati finanziari, nel primo
semestre 2012 la Banca ha proseguito nella sua tradizionale attività a sostegno del tessuto
economico locale, anch’esso caratterizzato da un aumento delle difficoltà finanziarie di
famiglie ed imprese; nello stesso tempo la banca ha accresciuto i livelli di raccolta diretta ed
indiretta.
A livello di risultati economici, la Banca ha chiuso il primo semestre 2012 con un Risultato di
gestione di €19.871 mila, in crescita del 33% sul periodo precedente e con un Utile netto di €
1.477 in calo dell’8,2% sul periodo precedente.
Tali risultati positivi, realizzati in presenza di un calo dei tassi di mercato, già su livelli
storicamente bassi, e di un costo del funding che si è mantenuto elevato per tutte le forme di
raccolta, in parte attenuato dai benefici delle misure adottate dalla BCE, sono stati raggiunti
grazie alla forte spinta commerciale della banca, al suo radicamento territoriale ed alla
politica di rafforzamento della struttura operativa, avviata a partire dal secondo semestre
2011.

LA GESTIONE DEL RISPARMIO
Al 30.06.2012 la Raccolta Complessiva della Banca si attesta a € 4.093 milioni, registrando
un incremento di € 223 milioni (+5,8%) rispetto a dicembre 2011.

La raccolta diretta
La Raccolta diretta segna nel primo semestre 2012 un incremento del 3,1% rispetto al
31.12.2011 (+ € 76 milioni), crescita essenzialmente di natura “retail” determinata
prevalentemente dall’incremento dei Debiti rappresentati da titoli e dei Depositi a risparmio.
Di seguito la scomposizione della raccolta diretta al 30.06.2012:
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva delle polizze vita al netto dei riscatti, segna, rispetto al
30.6.2016, un incremento complessivo di € 147 milioni circa (+10%), frutto della crescita dei
volumi di risparmio amministrato (+ €128 milioni, pari ad un incremento del 14% circa) e di
“risparmio gestito” (+ € 19 milioni pari al 4%).
Di seguito, nel dettaglio, i dati relativi al risparmio gestito:

L’INTERBANCARIO
Il saldo netto interbancario cresce nel primo semestre 2012 di € 400,6 milioni (+89%),
sostanzialmente in relazione alla dinamica di crescita dei volumi di impieghi a clientela e
raccolta diretta. La componente rilevante è rappresentata dal debito verso Banche Centrali
(+521 milioni nel periodo).
Di seguito, il dettaglio delle voci di bilancio Crediti e Debiti verso banche :
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LA GESTIONE DEL CREDITO
L’attività commerciale
Al 30 giugno 2012 la consistenza degli impieghi a clientela si attesta ad € 2.902 milioni, in
crescita del 10,7% sul 31 dicembre 2011.

L’evoluzione per forme tecniche riportata nella tabella seguente conferma il peso
preponderante della componente mutui (in crescita dell’11,4% sul 31.12.2011) con una
incidenza sul totale degli impieghi netti pari al 56,9%, cui seguono i conti correnti (+7,2% sul
31.12.2011) con un peso del 18,9% e le altre operazioni di anticipazione che incidono sul
totale crediti a clientela per il 10,5%.

La voce titoli di debito (che pesa lo 0,9% del totale crediti) comprende circa € 27 milioni di
titoli obbligazionari (in gran parte rivenienti dall’operazione di trasferimento titoli effettuata al
30.9.2008 - € 13,2 milioni residui - cfr commento parte A nota integrativa), di cui circa € 14,4
milioni relativi al titolo Junior Ulisse 4 derivante dalla cartolarizzazione di crediti ‘non
performing’ originati dalla Banca.
Infine, si riportano nella tabella seguente le nuove operazioni di impiego effettuate nel corso
del primo semestre 2012 con fondi di terzi, interamente effettuate con società prodotto del
Gruppo Monte dei Paschi (MPS Leasing e Factoring, MPS Capital Services, Consum.it).

Si segnala infine che i Crediti di firma ammontano a € 46,5 milioni (contro € 36,9 milioni al 31
dicembre 2011)
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La qualità del credito
Al 30.6.2012 il totale delle Attività Deteriorate al netto dei dubbi esiti ammonta ad € 306,7
milioni; l’incidenza sugli impieghi netti risulta pari al 10,57%, dato che rimane stabile rispetto
ai valori del 31.12.2011. ll rapporto di copertura cresce dal 32,75% del 31.12.2011 al 32,96%
del 30.6.2012.

Le sofferenze lorde e nette ammontano rispettivamente ad € 241,1 milioni (contro € 203,8
milioni al 31.12.2011) e € 108,6 milioni circa (contro € 88 milioni al 31.12.2011); il coverage
ratio si attesta al 55,0% (56,8% al 31.12.2011). Le sofferenze lorde e nette rappresentano il
7,9% e il 3,7% rispettivamente degli impieghi lordi e netti a clientela (7,4% e il 3,3% al
31.12.2011).
Gli incagli lordi e netti al 30.6.2012 ammontano rispettivamente ad € 149,4 milioni (€149,8
milioni al 31.12.2011) e € 132,4 milioni (€ 133,2 milioni al 31.12.2011) con coverage
dell’11,4% (11,1% al 31.12.2011). Gli incagli lordi e netti su impieghi lordi e netti a clientela
sono rispettivamente pari al 4,9% e al 4,6% (5,4% e 5,1% al 31.12.2011).
I crediti ristrutturati lordi e netti al 30.6.2012 ammontano rispettivamente ad € 6,4 milioni (€
1,5 milioni al 31.12.2011) e € 6,3 milioni (€ 1,5 milioni circa al 31.12.2011) con un coverage
ratio dell’ 1,17% (1,0% al 31.12.2011). I crediti ristrutturati lordi e netti su impieghi lordi e netti
a clientela sono rispettivamente pari al 0,21% e allo 0,22% (0,05% e 0,06% al 31.12.2011).
I crediti scaduti lordi e netti ammontano rispettivamente ad € 60,6 milioni (€ 54,9 milioni al
31.12.2011) e € 59,4 milioni circa (€ 52,8 milioni al 31.12.2011). La svalutazione media dei
crediti scaduti nel loro complesso si attesta al 2,0% (2,1% al 31.12.2011). L’incidenza dei
crediti scaduti lordi sugli impieghi lordi e netti a clientela è rispettivamente pari all’1,98% e al
2,05% (2,0% e 2,1% al 31.12.2011). Si evidenzia che, a partire dal 1 gennaio 2012, come da
normativa Banca d’Italia la categoria “Esposizioni scadute” (past due) include anche le
posizioni scadute da oltre 90 giorni. Sino al 31 dicembre 2011 il limite temporale era fissato a
180 giorni. Questo ha contribuito a determinare l’incremento della voce.
Infine, a fronte della rischiosità implicita negli stessi crediti in bonis sussistono
accantonamenti su base collettiva per circa € 11,1 milioni (€ 10,3 milioni al 31.12.2011) che
rappresentano una percentuale media dello 0,43% (0,44% al 31.12.2010). La misura di tale
stanziamento è ritenuta congrua per fronteggiare le prevedibili rischiosità fisiologicamente
insite nei crediti ad andamento regolare.
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LA STRUTTURA
DEL
PORTAFOGLIO
TITOLI
PROPRIETA’ E DELLE ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

DI

Al 30 giugno 2012 il portafoglio titoli di proprietà, nel suo complesso, si attesta a un valore di
bilancio di € 770,2 milioni, così ripartito nei seguenti portafogli:
portafoglio HFT € 119,7 mln
portafoglio AFS € 529,0 mln
portafoglio L&R € 121,5 mln
Detto portafoglio è destinato
a soddisfare impegni vari e
cautele per circa € 602,7
milioni. In dettaglio: trattasi di
titoli stanziati in Banca d’Italia
per eventuali esigenze di
liquidità (€ 450,4 milioni); titoli
impegnati a cauzione su
emissione di assegni circolari
(circa € 24,3 milioni) e titoli al
servizio di pronti contro
termine passivi con clientela
ordinaria e banche (circa
€128,1 milioni, al netto delle operazioni in PCT con obbligazioni proprie riacquistate) .
I residuali € 167,5 milioni sono rappresentati da titoli “not-eligible” liberi da vincoli.
Per completezza di informazione si precisa che la banca presenta:
1

- titoli stanziati in Banca d’Italia per esigenze di liquidità per complessivi € 1.141 milioni di
valore nominale (valore post haircut €926 mila); importo utilizzato € 841 milioni circa (valore
post haircut);
- overdraft disponibile pari ad € 85 milioni circa (valore post haiurcut);
- ulteriori titoli “stanziabili” per € 163,5 milioni (valore nominale). Si precisa che, ai sensi
della “Liquidity Policy” della Banca, verrà costiuita entro il 31.12.2012 una “riserva
indisponibile” di titoli stanziabili pari a circa € 117 milioni di valore nominale (equivalente al
5% dei crediti in bonis al 31.12.2011).
Il grafico sotto riportato evidenzia la scomposizione del portafoglio di proprietà: Obbligazioni
Bancarie (33,8% circa), da Titoli di Stato ed equiparati (circa 62,4%).

1

Di cui: €210 milioni (valore nominale) relativi a emissioni obbligazionarie proprie garantite dallo Stato e riacquistate; €320
milioni (valore nominale) relativi alla tranche senior della cartolarizzazione propria - Spoleto Mortgages 2011 interamente
sottoscritte dalla banca; €141,52 milioni (valore nominale) di titoli derivanti da operazioni di prestito titoli con “clientela
istituzionale”. Tali titoli, ai sensi della normativa di bilancio, non vengono esposti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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(*)

Trattasi del titolo Junior della Cartolarizzazione di crediti non performing della Banca (Ulisse 4, valore di bilancio €
14,4 milioni)

Con riferimento al profilo finanziario, come evidenziato dal seguente grafico, il 43,3% del
portafoglio è rappresentato da titoli a tasso fisso con scadenza oltre 6 mesi, il 17,0% del
portafoglio è rappresentato da titoli a tasso fisso con scadenza entro sei mesi mentre il
25,0% del portafoglio è rappresentato da titoli a tasso variabile.

(*)

Trattasi del titolo Junior della Cartolarizzazione di crediti non performing della Banca (Ulisse 4).

Nel complesso il portafoglio, caratterizzato da una duration di 2,64 anni, presenta un profilo
di rischio tasso medio basso.
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Considerando esclusivamente il rendimento cedolare, nel primo semestre 2012, la
redditività del suddetto portafoglio è pari al 3,7% circa (valore medio annualizzato).
Nelle tabelle seguenti vengono esposti la composizione delle voci di stato patrimoniale
relative alle attività finanziarie e ai derivati di copertura della Banca.
Si segnala, infine, che in data 6 marzo 2012 la Banca ha sottoscritto integralmente le notes
emesse dalla SPV “Spoleto Mortgages 2011 – Società per la cartolarizzazione” (tranche
senior: € 320 milioni; tranche junior: € 105 milioni) a fronte della cessione, in data 9
dicembre 2011, alla stessa SPV di circa € 425 milioni di mutui residenziali alla clientela.

Strumenti finanziari di negoziazione

Le attività finanziarie di negoziazione, pari ad € 126,4 milioni, accolgono i titoli di debito e di
capitale classificati nel portafoglio 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 principalmente riferiti ai contratti stipulati in relazione al
prodotto ‘For You’ e ad alcuni contratti IRS con struttura plain vanilla mentre nei derivati con
valore positivo sono incluse le opzioni con cap sui tassi di interesse, gli swap con struttura
‘Zero Coupon’ e il Basis Swap riveniente dalla cartolarizzazione dei mutui in bonis Spoleto
Mortgages effettuata nel 2003. L’effetto economico della valutazione/negoziazione dei
derivati di trading è pari a € - 276 mila.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Al 30.6.2012 il portafoglio “AFS” è pari ad € 529,0 milioni, in crescita rispetto sul 31 dicembre
2011 di € 178 milioni, principalmente per l’aumento dei titoli di debito (+€178,4 milioni) ed in
particolare della componente titoli Governativi italiani (+ € 190 milioni in valore nominale),
anche nell’ottica del graduale adeguamento alla normativa Basilea III, in tema di costituzione
di un “buffer di liquidità”.
Con riferimento alla componente azionaria, che rimane contenuta, si segnala che la stessa è
riconducibile per circa € 3,5 milioni ad una quota di partecipazione del 2,5% circa in Cedacri
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Spa, iscritta al valore di costo; l’acquisto è volto a rafforzare la partnership con tale società
leader in Italia nei servizi informatici per il settore bancario e finanziario, fornitrice di servizi di
outsourcing, al fine di ottenere benefici gestionali ed economici. La restante parte è
principalmente costituita da quote azionarie della finanziaria regionale Gepafin (€ 1,5 milioni),
azioni di Banca MPS, per le quali si è provveduto ad effettuare nel periodo un impairment di
complessivi € 53 mila (in linea con la normativa interna che prevede l’impairment dei titoli di
capitale quotati in mercati attivi ogni qualvolta il valore di mercato scenda di oltre il 30% o
abbia un trend decrescente per oltre 18 mesi) e quote azionarie di EDI.B Spa, società che
tramite la propria partecipazione di controllo in IEL, è proprietaria delle testate “Il Corriere”, di
cui la più diffusa è Il Corriere dell’Umbria (valori di bilancio circa € 1 milione, pari a circa il 5%
del capitale, assoggettata al 31.12.2011 ad impairment per circa €946 mila).

Derivati di copertura
La tabella seguente fornisce una rappresentazione complessiva dei valori dei contratti
derivati di copertura di attività e di passività.

In particolare si segnala che la Banca ha posto in essere esclusivamente operazioni di
copertura (specifica e generica) di fair value a fronte del rischio di tasso di interesse.
L’effetto economico complessivo dell’attività di copertura corrisponde ad un valore netto
negativo di € 597 mila circa (iscritto nella voce 90 del Conto Economico – Risultato netto
dell’attività di copertura), risultante da una variazione negativa per € 2.361 mila del fair value
dei derivati di copertura e da una variazione positiva di fair value delle poste coperte per
€1.764 mila.
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IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI
GESTIONALI
Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di Conto Economico al 30
giugno 2012 raffrontati con quelli al 30 giugno 2011 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 “Rettifiche di valore nette per
deterioramento di crediti” corrisponde alla voce di bilancio 130 a), oltre a
ricomprendere gli eventuali utilizzi o accantonamenti al fondo oneri futuri
effettuati per posizioni creditizie; analogamente, la voce di conto economico
riclassificato “Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri” (voce di bilancio 160)
viene riportata al netto di eventuali utilizzi o accantonamenti al fondo oneri futuri
relativi posizioni creditizie;
e) 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 punto f)
e concorre alla determinazione del “Margine di Intermediazione” riclassificato;
f)

la voce di Conto Economico riclassificato “Recuperi spese” include i recuperi
delle imposte di bollo e imposta sostitutiva, il recupero spese postali e il recupero
spese giudiziali 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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Il margine di interesse registra una crescita del 6,8% sul valore al 30.6.2011 (+ € 2,5 milioni
circa), attestandosi ad € 39.039 mila.
Il “margine di interesse da clientela” risulta in calo sul 30.6.2011 di circa € 1 milione,
sostanzialmente dovuto si alla crescita del costo del funding, connessa alla situazione di
generalizzata instabilità dei mercati finanziari nazionali ed internazionali, che all’incremento
dei volumi di raccolta diretta; di conseguenza, al 30.6.2012, si registra una riduzione dello
spread tra tasso medio attivo e passivo rispetto al primo semestre 2011 (2,75% contro
3,18%). Positivo il contributo del portafoglio titoli di proprietà al margine di interesse (€5,5
milioni); la crescita del margine di oltre l’80% sul 30.6.2011 è connessa sia all’incremento dei
volumi che ad un miglioramento del rendimento medio del portafoglio. Il costo della raccolta
sull’interbancario, infine, registra un andamento crescente (+ € 1,9 milioni circa), connesso
all’incremento dei volumi di indebitamento.
Anche la componente commissionale registra una importante crescita sul 30.6.2011, pari
al 18% (+ € 3,2 milioni), per effetto dell’accresciuta operatività, per l’aggiornamento di alcuni
prezzi non più adeguati al contesto e per la crescita dei prodotti del comparto parabancario.
Il margine di intermediazione primario cresce sul 30.6.2011 del 10,5%, attestandosi ad
€60.525 mila.
I dividendi, sono pari a € 13 mila (€ 28 mila al 30.06.2011).
Il risultato netto da negoziazione/valutazione attività finanziarie registra un risultato
positivo netto di circa € 3.277 mila, in miglioramento rispetto al corrispondente periodo
dell’esercizio 2011 (€ 925 mila al 30.06.2011) principalmente a seguito del significativo
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contributo dell’attività di negoziazione titoli di proprietà; in particolare, al 30 giugno 2012 il
suddetto margine include:
€ 2.250 mila di risultato netto dell’attività di negoziazione (€ 377 mila al 30 giugno 2011)
risultante dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

°

utili netti da negoziazione di titoli per € 1.414 mila circa (€ 292 mila al 30.06.2011),

°

plusvalenze da valutazione di titoli per € 925 mila circa (€ 289 mila al 30.06.2011),

°

risultato da negoziazione/valutazione derivati di trading per € - 276 mila (€ - 368
mila al 30.06.2011), ascrivibile principalmente alla valutazione mark-to-market del
Basis swap relativo ad una cartolarizzazione di mutui in bonis;

°

differenziali/premi su derivati di trading: € 75 mila (€ 92 mila al 30.06.2011);

°

utili su cambi: € 112 mila (€ 72 mila al 30.06.2011)
€ 1.027 mila di utili da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la
vendita e di passività finanziarie (€ 548 mila circa al 30.06.2011);

-

Il risultato netto dell’attività di copertura al 30.06.2012, negativo per € 597 mila, segna un
peggioramento rispetto all’esercizio precedente (€ - 499 mila al 30.06.2011).
Il margine di intermediazione registra una crescita del 15% sul 30.6.2011, attestandosi ad €
62.930 mila,
Gli oneri operativi sono pari ad € 43.059 mila, in crescita dell’7,7% rispetto al 30.6.2011. I
costi del personale, pari ad € 27.872 mila, registrano una crescita del 7,1% (al netto degli
oneri “non ripetibili” presenti al 30.6.2011 la crescita si attesterebbe al 13,7%), correlata
sostanzialmente al rafforzamento della struttura, che passa da 763 unità del 30.6.2011 a 827
unità del 30.6.2012 (+8,4%), ed agli incrementi di livello realizzati nel secondo semestre
2011.
Le altre spese amministrative (€ 19.381 mila) crescono del 13,6% sul 30.6.2011 (al netto
degli oneri “non ripetibili” presenti al 30.6.2011 la crescita si attesterebbe al 16,8%)
I recuperi di spesa, pari a € 5.473 mila, sono in crescita del 25,3% sul 30.6.2011.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali sono pari ad € 1.279 mila, in
calo dello 0,9% rispetto sul primo semestre 2011.
ll rapporto Cost/Income risulta pari a 68,4% registrando un miglioramento rispetto al dato di
72,9% del 30.6.2011 (69,27% al netto di “oneri non ripetibili”). Non considerando le rettifiche
di valore su attività materiali e immateriali il rapporto Spese Amministrative nette/Margine
di Intermediazione sarebbe pari a 66,39% rispetto al valore 70,50% del 30.6.2011 (67,8%
al netto di “oneri non ripetibili”).
2

Il Risultato di Gestione cresce del 33,3% sul 30.6.2011, attestandosi ad € 19.871 mila (al
netto degli oneri “non ripetibili” presenti al 30.6.2011 la crescita si attesterebbe al 17,8%.
Alla formazione dell’Utile Netto di periodo concorrono inoltre:
accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri per € 548 mila (€57 mila al 30.6.2011);

-

- rettifiche di valore per deterioramento, essenzialmente relative a crediti, per
€16.457 mila in aumento di circa il 42,0% rispetto al periodo precedente (€ 11.592 mila).
Le imposte sul reddito di periodo sono pari a € 1.389 mila; il valore include un beneficio “non
ripetibile” di €1.900 mila circa, connesso a modifiche normative 2012 in tema di IRES (al
netto di tale beneficio l’ammontare delle imposte sarebbe pari ad € 3.289 mila).
L’utile netto di periodo è pari ad € 1.477 mila, in calo dell’8,2% sul 30.6.2011. Il ROE è
pari all’1,5% (stabile sul 30.6.2011)
3

2

Calcolato come il rapporto tra gli Oneri Operativi e il Margine di Intermediazione.
Il ROE è dato dal rapporto tra il risultato netto di periodo annualizzato ed il Patrimonio netto dell’ anno precedente,
al netto dei dividendi e del fondo beneficenza.

3
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La Redditività complessiva al 30 giugno 2012 risulta positiva per € 3.821 mila circa,
mostrando un significativo miglioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio
precedente, che presentava una redditività complessiva positiva per circa € 1.847 mila
(+106,9%).
A tale andamento hanno contribuito sia il Risultato netto di periodo pari ad € 1.477 mila (8,32% rispetto al 30 giugno 2011) sia le ‘Altre componenti reddituali’, che hanno beneficiato
del risultato positivo della valutazione del portafoglio AFS (€ + 2.863 mila al lordo dell’effetto
fiscale) dovuto al sensibile calo dei tassi di interesse di mercato, che ha più che compensato
l’effetto “spread” sui titoli obbligazionari, governativi e non governativi, di emittenti italiani, che
rappresentano la quasi totalità del portafoglio in questione.
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LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI

La struttura organizzativa
Nell’ambito del sistema dei controlli interni, che ha assunto un crescente rilievo strategico
all’interno della gestione, sono stati definiti funzioni e organismi coinvolti nelle attività di
gestione dei rischi di credito, finanziari ed operativi. In particolare, fermi restando i controlli di
linea svolti dalle unità periferiche e dalle Direzioni volti in prima analisi a mitigare i rischi
operativi della Banca, compiti di presidio/gestione dei rischi sono attribuiti come di seguito
descritto:
1. Direzione Revisione Interna: ha il compito di sorvegliare l’operatività delle funzioni
aziendali e di verificare l’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni
aziendali. In tale ambito verifica, sia presso le filiali che la Direzione Generale, la regolare
gestione dei rischi creditizi, finanziari ed operativi;
2. Direzione Chief Risk Officer: 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 generale. Tra l’altro, 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.
3. Direzione Chief Financial Officer: 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;
4. Direzione Chief Operating Officer: è deputata alla definizione della macrostruttura, del
modello dei controlli interni (articolato in un 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;
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 dedicata;
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.
7. Comitato Finanza e Liquidità: organo strategico e consultivo, con compiti di definizione
delle politiche in materia di finanza aziendale e di esercizio dei poteri deliberativi delegati in
materia di liquidità.
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 rischiorendimento 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
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Organizzativi. Le valutazioni del Comitato Rischi saranno 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.

I rischi di credito
Il rischio di credito si configura sia come rischio di insolvenza, sia come rischio di migrazione.
Per rischio di insolvenza si intende il rischio connesso all’insolvenza totale o parziale della
clientela affidata, che smette di onorare regolarmente i pagamenti previsti sul prestito. Per
rischio di migrazione si intende, invece, il rischio connesso ad un deterioramento del merito
creditizio della clientela affidata nell’ambito della stessa categoria dei crediti “in bonis”, che si
verifica attraverso un peggioramento del rating attributo alla stessa.
Il rischio di credito ha impatti sia in termini di conto economico, sia in termini di assorbimenti
patrimoniali. Nel primo caso genera una rettifica su crediti che può riguardare sia la categoria
dei crediti “in bonis” (si parla, in tal caso, di rettifiche generiche o, in altri termini, di perdite
attese), sia quella dei crediti “deteriorati” (si parla, in tal caso, di rettifiche specifiche). Nel
secondo caso genera uno specifico requisito di capitale, che può variare a seconda del
portafoglio regolamentare in cui rientra l’esposizione e delle garanzie a presidio della stessa.
I requisiti di capitale sono calcolati sulla base del metodo standardizzato previsto dal quadro
normativo di vigilanza prudenziale. La Banca ha messo in atto e manutiene le attività
necessarie ad usufruire delle tecniche di Credit Risk Mitigation.
In generale le tecniche di CRM riconosciute sono suddivise in due categorie generali: la
protezione del credito di tipo reale e la protezione del credito di tipo personale. Le predette
tecniche possono essere anche integrative rispetto all’ipoteca su immobili.
Obiettivo primario della Banca è il presidio del processo del credito con specifico riferimento
all’assunzione del rischio, alle attività di recupero, alla massimizzazione della qualità degli
attivi creditizi ed al conseguente contenimento del costo del credito.
La prima metà dell’esercizio 2012, pur in uno scenario di crisi dell’economia reale, è stata
caratterizzata da una sostenuta crescita degli impieghi, volti al sostegno di investimenti
produttivi di qualità e all’implementazione di un insieme di attività e di processi finalizzati
all’ottimizzazione e alla riqualificazione del portafoglio crediti.
È attualmente in fase di definizione un documento di policy sul rischio di credito elaborato di
concerto dalla Direzione Crediti e dalla Direzione Chief Risk Officer. Il documento di policy ha
l’obiettivo di indirizzare l’attività della filiera creditizia e commerciale all’interno del framework
di Basilea 3 al fine di conseguire benefici in termini di maggiore redditività e minori
assorbimenti di capitale.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1. Rischio di
Credito.

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
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

28

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;

-

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 mutui 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 de 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.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1.2 - 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).
L’esposizione al rischio di tasso di interesse strutturale viene definita, nell’ambito
dell’orizzonte temporale predefinito, con riferimento al riflesso sul margine di
interesse/patrimonio a rischio e allo scostamento ammissibile rispetto all’esposizione al
rischio suddetto, 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. 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 deriva primariamente dall’attività bancaria tipica (funding e
lending – trasformazione di scadenze) e viene mantenuta entro limiti contenuti tramite la
costruzione e il monitoraggio costante di misure sintetiche di rischio riguardanti la
composizione, la struttura e le 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 la gestione del rischio di tasso mira a limitare l’impatto di variazioni sfavorevoli
della curva dei tassi di interesse sia sul valore economico della banca sia sui flussi di cassa
generati dalle poste di bilancio.
Il contenimento dell’esposizione al rischio in oggetto 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
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su livelli molto bassi nonché tramite il ricorso a strumenti di copertura, tipicamente Interest
Rate Swap.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1.2 - Rischi
di mercato.

Il rischio di liquidità
Il rischio di liquidità, inteso come inadempimento ai propri impegni di pagamento, può essere
determinato sia dall’incapacità della Banca a reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk)
sia dalla presenza di limiti allo smobilizzo dei propri attivi (market liquidity risk). Nella gestione
del rischio di liquidità l’obiettivo della Banca è quello di mantenere 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 della liquidità e di rimanere
nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento anche in caso di crisi di liquidità
sistemiche e/o idiosincratiche.
Nel corso del semestre vi sono state importanti implementazioni riguardanti il presidio del
rischio di liquidità, in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche,
che hanno condotto all’elaborazione di un documento di Policy nel quale vengono presentate
e aggiornate le linee guida per la gestione del Rischio di Liquidità. Vengono descritti gli
strumenti di monitoraggio e di misurazione del rischio in oggetto, il relativo sistema dei limiti
(Limiti di Risk Appetite, Limiti Operativi Gestionali ed Early Warnings), la composizione delle
proprie riserve di liquidità (c.d. Counterbalancing Capacity) e il piano degli interventi per la
gestione della liquidità in caso di Stato di Crisi o di Allerta. (c.d. Countingency Funding Plan).
Per ulteriori informazioni si fa rinvio alla Parte E della Nota Integrativa - Sezione 1.2 - Rischio
di Liquidità.

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.
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.
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In data 30 aprile 2012 la Banca ha presentato a Banca d’Italia il resoconto ICAAP riferito al
31 dicembre 2011, nel quale sono stati esposti all’Organo di Vigilanza 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.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI
Al 30.06.2012 il Patrimonio calcolato sulla base delle “Nuove Disposizioni di Vigilanza
Prudenziale per le Banche” (circ 263 del 27 dicembre 2006) è risultato di € 234.711 mila;
l’incremento rispetto al 31.12.2011 è principalmente ascrivibile alla crescita del patrimonio di
base (per l’utile di periodo e per l’effetto positivo della valutazione dei titoli di emittenti “non
governativi UE” del portafoglio AFS).

Il patrimonio minimo richiesto dalla normativa di vigilanza a copertura dei rischi di primo
pilastro è di € 211.184 mila, sulla base del valore netto dell’attivo ponderato (pari a €
2.639.800 mila); ne consegue una eccedenza patrimoniale di € 23.527 mila (con una
incidenza sul patrimonio di vigilanza pari al 10% circa), a fronte di un valore al 31.12.2011
pari a € 32.870 mila (la cui incidenza sul patrimonio di vigilanza era del 14,2%).
Il Tier1 Ratio (e Core Tier1 Ratio) è pari al 7,52%, in flessione rispetto al 7,87% del
31.12.2011.
Il Total Capital Ratio è pari all’8,89%, in calo rispetto al 9,32% del 31.12.2011.
Recentemente la Banca ha avviato alcune iniziative volte all’ottimizzazione del livello di Rwa,
che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.
I rischi di credito e di controparte (inclusi i rischi su esposizioni verso cartolarizzazioni)
risultano pari a € 191.343 mila, in crescita rispetto al valore al 31.12.2011 (pari a € 178.833
mila) per effetto dell’aumento degli impieghi, in particolare mutui. L’incidenza sul patrimonio di
vigilanza è pari all’81,5% circa, contro il 77,2% del 31.12.2011.
I rischi di mercato (rischi del portafoglio titoli di negoziazione e rischi di cambio) risultano pari
a € 2.788 mila, in leggero calo rispetto al 31.12.2011 (€ 2.883 mila). L’incidenza sul
patrimonio di vigilanza è pari all’1,2% circa, stabile rispetto al 31.12.2011.
I rischi operativi ammontano a € 17.053 mila (€ 17.053 mila al 31.12.2011), l’incidenza sul
patrimonio di vigilanza è pari al 7,3% circa (7,4% al 31.12.2011).
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ASSETTO ORGANIZZATIVO, STRUTTURA OPERATIVA E
ALTRE INFORMAZIONI
ASSETTO ORGANIZZATIVO
La Banca, nel corso del primo semestre 2012, ha mantenuto invariata la struttura
organizzativa in essere al 31.12.2011.

LA STRUTTURA OPERATIVA
Il modello distributivo multicanale
La Rete Periferica – Direzioni Territoriali
Alla data del 30 giugno 2012, la Banca ha in essere 103 sportelli, 1 Ufficio di Tesoreria, 1
negozio finanziario e 1 punto di consulenza, dislocati in Umbria, nelle Marche, in Toscana, in
Abruzzo, nel Lazio, in Lombardia ed in Piemonte, territorialmente individuati in sette Direzioni
Territoriali identificate come Umbria Nord, Umbria Centro, Umbria Sud, Marche/Abruzzo,
Roma, Alto Lazio e Italia Nord.
Nel corso del semestre la Banca ha:
-

aperto tre nuovi Sportelli operativi: n. 1 a Torino e n. 2 a Roma;

-

provveduto, in attuazione alla delibera del C.d.A. del 28.11.2011 avente per oggetto
“Revisione dell’assetto territoriale di rete – accorpamento di alcuni sportelli avanzati”, alla
chiusura di n. 5 Sportelli avanzati. Tali cessazioni non hanno avuto impatti
particolarmente negativi né dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista
commerciale (clienti, prodotto bancario e numero rapporti).

I Promotori Finanziari
Oltre alla rete di sportelli, BPS dispone di una rete di promotori finanziari per offrire un
servizio professionale e puntuale su strumenti finanziari e soluzioni d'investimento
personalizzate. Al 30 giugno 2012 la rete dei promotori finanziari era formata da un gruppo di
38 professionisti (incremento di + 4 unità rispetto al 31.12.2011), la cui raccolta globale
ammontava a circa € 115,42 milioni (incremento del 4,60% rispetto al 31.12.2011).
La rete dei promotori risulta sempre più 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.
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 2012 è pari a 28.298
unità.
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".

RISULTATI COMMERCIALI
Il primo semestre 2012 ha visto la Banca impegnata nel raggiungimento dei seguenti obiettivi
commerciali:
•

crescita della raccolta diretta;
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•

incremento degli impieghi;

•

iniziative di contrasto alla fisiologica contrazione dello spread raccolta/impieghi, in
uno scenario di tassi in calo;

•

rafforzamento del comparto commissionale, anche tramite specifiche iniziative
commerciali mirate al repricing di prezzi e commissioni;

•

nuovo sviluppo di rapporti, nel contestuale miglioramento dell’indice di cross selling.

Al riguardo sono state poste in essere le seguenti iniziative.
Nell’ambito della Raccolta Diretta:
•

nel mese di marzo è stata attivata la Campagna “Difendi i Tuoi Risparmi”, collegata al
collocamento del Certificato di Deposito al 5% lordo, durata 10 mesi. Il CD è stato
riservato esclusivamente a nuova raccolta. La campagna con durata prevista 01
marzo -30 aprile 2012 si è conclusa preventivamente per il raggiungimento del
plafond previsto. L’iniziativa è terminata con un importo complessivo di nuova
raccolta pari ad € 130 milioni (taglio medio di sottoscrizione € 40 mila).

•

E’ continuata l’azione di supporto alla clientela in ordine alla conversione di
investimenti in risparmio gestito (soprattutto fondi monetari e gestioni) verso forme di
investimento di raccolta diretta a vista o a tempo (Conto deposito, emissioni
obbligazionarie della Banca e nuovi LDR) a costi marginali per la Banca.

•

Per quanto concerne i conti correnti è stata ampliata la gamma di prodotti con due
nuovi prodotti: - Conto Deposito Top, conto senza vincoli di durata e con tassi
particolarmente competitivi rispetto all’attuale mercato di riferimento; - Conto Time
Deposit, dedicato alla Clientela Private, che richiede sempre più frequentemente tale
forma di raccolta.

•

Manovra di taglio dei tassi della raccolta, riduzione del tasso creditore di circa
105.000 rapporti sulla base del tasso attuale e della giacenza fino a giungere ad un
taglio medio di circa 20 bps.

Nell’ambito degli Impieghi:
•

Dopo il successo dell’iniziativa di raccolta “Difendi i Tuoi Risparmi” è stata attivata
una specifica campagna per gli Impieghi con la quale la Banca vuole soddisfare le
richieste di credito di imprese e famiglie, attraverso il reimpiego dei risparmi raccolti.
La campagna denominata “Umbria che investe” punta a soddisfare le richieste di
credito, tramite la creazione di un apposito plafond di € 100 milioni. La campagna
prevede l’offerta di specifici prodotti sia per l’impresa, sia per i privati.

•

Sono stati rivisti i tassi e le commissioni dei principali strumenti di impiego a breve e
medio/lungo termine riservati sia alle imprese sia ai privati.

•

E’ stata attivata un'azione commerciale di rivisitazione degli spread sui finanziamenti
PRESTIMPRESA in essere, selezionati secondo specifici parametri: spread inferiore
a 2,50% e debito residuo di almeno 10.000 euro. Questa azione tende a contrastare
l’effetto negativo della diminuzione dei parametri sullo stock impieghi di medio/lungo.

•

Sono continuate le specifiche azioni per incentivare gli utilizzi sui fidi accordati e gli
impieghi a breve.

•

Al fine di consentire una maggiore snellezza operativa e in un’ottica di allineamento
alle attuali condizioni di mercato, si è resa necessaria la rivisitazione delle
convenzioni esistenti con i Confidi provvedendo al repricing di tutte le forme tecniche
d'impiego per tutti i Confidi che operano con il nostro Istituto.

•

Manovre Risk Based Pricing (RBP) marzo e settembre 2012: allineamento di tutti i
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tassi di utilizzo di conto corrente, alla politica di RBP adottata dalla nostra Banca nel
2011. Sostanzialmente si tratta di una “politica prezzi” che, sulla base del rating e del
segmento di appartenenza del cliente (Privati, Small Business, PMI, Corporate),
individua il prezzo tenendo conto di tutte le componenti industriali dello stesso.
•

Sono state riviste le condizioni applicate ai due principali conti riservati alle imprese
per l’esercizio della propria attività: “Conto Soluzione Attività” e “Conto Impresa
Facile” .

Per quanto concerne lo spread raccolta/impieghi, lo stesso si attesta al 2,448% (dato
puntuale) al 30.06.2012.
Per quanto concerne il comparto commissioni:
•

Manovra operativa dal 15 marzo 2012, in base alla quale il costo delle operazioni
tariffate a consumo è stato portato a 0,75 euro e sono stati rivisti i forfait delle
operazioni gratuite con incrementi per scaglioni dal 20% al 50%.

•

CDF: dal precedente impianto commissionale (CMS+spesa gestione fido) si è passati
alla Commissione Disponibilità Fido (CDF), già adottata da quasi tutto il sistema
bancario.

•

PRS Consum.it: forte incremento dell’erogato prestiti personali, che ha consentito
una crescita delle commissioni.

•

HDI: nonostante le recenti modifiche normative, che pongono molti limiti al
collocamento dei prodotti assicurativi legati a mutui e prestiti, la riduzione delle
provvigioni è stata soltanto del 10% e con un trend in ripresa.

•

Banca Telematica: invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il dato
pagobancomat, in calo del 15% circa le commissioni delle carte di credito soprattutto
per il decreto liberalizzazioni che elimina le commissioni Pos per i carburanti; sono
allo studio azioni mirate per recuperare il gap negativo.

Tutte le iniziative sopra elencate sono state sostenute da una significativa azione di media
relation sugli organi di stampa e 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.

QUALITÀ’ E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Banca Popolare di Spoleto Spa è pienamente consapevole che il ruolo di una banca
territoriale – di una banca, cioè, che persegue indirizzi strategici fortemente orientati al
sostegno dell’economia locale - diventa ancora più basilare nei periodi di grave crisi
economica, come gli attuali, nei quali le azioni di cooperazione e di corresponsabilità con i
territori serviti assumono il carattere di un “valore aggiunto” offerto alle potenzialità di ripresa
della società civile.
Coerentemente a tale visione, nei primi sei mesi del 2012, periodo di gravi incertezze e
difficoltà economiche, il primo impegno di BPS è stato il sostegno e l’attenzione a famiglie ed
imprese sempre più in affanno per la diminuzione dei redditi, per l’elevato tasso di
disoccupazione e per il calo di ordinativi e commesse. Attraverso anche due nuove e
importanti iniziative quali il plafond “Umbria che investe” e “BPS sempre aperta” –
quest’ultima che assicura la nostra presenza anche il sabato mattina in 18 agenzie – la
Banca ha posto in essere un ulteriore sforzo economico ed organizzativo per promuovere la
tenuta occupazionale e produttiva del nostro territorio di tradizionale insediamento.
Occorre inoltre ricordare altri concreti progetti, quali:
•

il contributo all’integrazione finanziaria degli immigrati, mediante apposite partnership
con Pubbliche Amministrazioni ed Enti no profit, volte a garantire loro l’accesso a
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fonti di informazione bancaria e di finanziamento;
•

la sensibilizzazione dei più giovani verso le problematiche ambientali, anche con
specifici concorsi per la scuola primaria;

•

Il contributo diretto all’occupazione, grazie all’aumento del numero complessivo delle
proprie risorse, destinatarie inoltre di un ulteriore impegno formativo e organizzativo;

•

la garanzia di continuità di vicinanza alle persone, ai luoghi e alle tradizioni dei
territori di riferimento.

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 con riguardo alla gestione delle risorse 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, l’Assemblea dei Soci della Banca
dello scorso 26 aprile 2012 ha approvato le vigenti “Politiche di Remunerazione” del
personale.
Le stesse recepiscono:
•

le indicazioni contenute nelle Disposizioni della Banca di Italia del 30 marzo 2011 e
seguenti, in materia di “Politiche e prassi di remunerazione per le banche ed i gruppi
bancari”;

•

L’art 123 ter del TUF e relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Consob, e in
particolare Delibera 11971 del 14/05/1999 così come modificata dalla Delibera
18049 del 23/12/2011 (Regolamento Emittenti).

Le Politiche di Remunerazione stabiliscono che i sistemi retributivi adottati non siano in
contrasto con gli obiettivi ed i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di
prudente gestione del rischio della Banca.
L’ammontare complessivo di remunerazione variabile del Personale deve basarsi su risultati
effettivi e duraturi e tener conto di obiettivi qualitativi; in particolare, le forme di retribuzione
incentivante collegate alla performance aziendale, devono tenere conto “dei rischi assunti,
del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate
in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l’interesse della società in una ottica
di lungo periodo”.

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
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vengono definiti ed attuati gli interventi di reclutamento secondo un principio di “territorialità”,
in coerenza con i valori di radicamento geografico di cui la Banca 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
collabora con l’Università di Perugia oltre che con la Libera Università degli Studi Sociali di
Roma al fine di reclutare giovani neolaureati da avviare a ruoli con competenze tecniche in
aree della Direzione Generale. Il reclutamento delle risorse è avvenuto sulla base del
“Regolamento sulle Politiche di Assunzione”, approvato dal CdA e vigente dal 1° gennaio
2011. Il Regolamento stabilisce dei requisiti di merito oggettivi ed il superamento di
determinate prove attitudinali per i neo assunti “junior”, neo diplomati e/o neo laureati.

Organico
Il Personale in organico ha registrato al 30 giugno 2012 una consistenza numerica pari a 827
unità contro le 796 unità al 30.12.2011.
Le assunzioni nel corso del primo semestre 2012 sono state 65, a fronte di 34 cessazioni.
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale, la forza lavoro si articola in:
ü

13 dirigenti

ü

133 quadri direttivi di 3°
e 4° livello,

ü

153 quadri direttivi di 1°
e 2° livello

ü

528 lavoratori collocati
nelle
altre
aree
professionali.

Inoltre al 30.06.2012 figurano
come distaccati dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena nr.
2 dirigenti.
Si segnala, inoltre, che 725
collaboratori, pari all’87,7%
del totale, sono assunti con
contratto a tempo indeterminato (716 al 30.12.2011), 87 collaboratori, pari al 10,5% del
totale, a tempo determinato (65 al 31.12.2011) mentre i restanti 15 collaboratori, pari all’1,8%
del totale, sono assunti con un contratto di apprendistato (15 anche al 31.12.2011).
I contratti part-time, che riguardano 9 dipendenti, incidono per l’1,1% circa dell’organico
complessivo della Banca.

Formazione
Nell’anno 2012, grazie anche all’Accordo stipulato con le OO.SS, hanno preso avvio dei
progetti formativi in materia creditizia, finanziaria e regolamentare – finanziati tramite il Fondo
Banche Assicurazioni (FBA) – oltre a percorsi formativi non finanziati e/o con docenza
interna. In particolare si segnalano:
-

“Percorso di Crescita Gestionale”;

-

“Polizze Assicurative e Garanzie del Credito”.

-

Formazione per la consulenza e vendita alla clientela in materia previdenziale e
assicurativa ai sensi del Regolamento ISVAP 5 del 16/10/2006;

-

“Dimensioni del Valore del Credito”, strutturato in differenti moduli (Gestire il
cliente in difficoltà ; La gestione delle crisi di impresa e il confronto sugli strumenti
negoziali di soluzione; Le dimensioni della qualità del credito)
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-

“Manuale del Credito Problematico”.

-

Corsi interni sulle procedure “Pratica elettronica di fido”; “sconfini” e “Nuovo
Sportello”. Corso sulla "Normativa Antiriclaggio" e sulla nuova procedura
“Valutazione del Personale”.

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 vitalità commerciale della Banca e dell’ottimo rapporto in essere con la
4
propria clientela, al 30.06.2012 il “patrimonio clienti” della Banca, si attesta a nr. 144.392
rispetto a nr. 140.195 del 31.12.2011, segnando una crescita del 2,99%.
Tale dato, che è la risultante di nr. 10.500 nuovi NDG aperti a fronte di nr. 6.303 NDG chiusi,
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 maggiore presenza della
Banca nella Regione Umbria, zona di tradizionale insediamento (77,7% del totale dei clienti).
La componente riferita alle regioni limitrofe di più recente espansione, pari nel complesso a
una percentuale del 22,3%, costituisce comunque una fetta importante della clientela
complessiva di Banca Popolare di Spoleto.
Alla data del 30.06.2012 i conti correnti ordinari ammontano a nr. 129.065, in crescita
dell’1,37% sul 31.12.2011 (nr. 127.318). Tale dato è la risultante di 11.148 nuovi rapporti di
conto corrente aperti a fronte di 9.401 rapporti di conto corrente chiusi.
Il numero dei dossier titoli è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 31.12.2011, passando
da nr. 31.642 a nr. 31.926.

4

Vengono considerati clienti tutti coloro che hanno almeno un rapporto attivo con Banca Popolare di Spoleto
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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 2012 con una quotazione di euro 1,75 dopo aver
fatto registrare una quotazione massima di 2,100 euro (in data 23 febbraio e 9 marzo 2012)
ed una quotazione minima di 1,650 euro (in data 24 e 28 maggio 2012).

Nel corso del primo semestre 2012 gli scambi medi giornalieri sul titolo BPS sono stati pari, in
media, a 2.436 pezzi, corrispondenti a 287.423 pezzi scambiati nel periodo.

Dati per azione e Indicatori di borsa

Rating
In considerazione delle criticità presenti nel contesto macroeconomico europeo, l’agenzia di
rating Moody’s ha annunciato, nel mese di febbraio 2012, una generalizzata revisione per
possibile downgrade dei rating di numerose banche e istituzioni finanziarie operanti in diversi
paese europei. In data 14 Maggio 2012 si è conclusa l’attività di revisione del rating delle
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principali banche italiane da parte dall’agenzia di rating Moody’s , tra le quali Banca Popolare
di Spoleto.
Di seguito i nuovi rating:

Long-Term Debt Rating

Ba2 (da Baa1)

Short-Term Debt Rating

NP (da P-2)

Bank Financial Strenght Rating

D (da C-)

Outlook

Negativo
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

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 un’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, nonché
sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di
operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalle norme regolamentari alle
quali la legge rinvii.

•

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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I
INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI AL 30.06.2012 (EX
ART. 123 BIS, COMMA 1 TUF)
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

Restrizioni 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:

(1)
(2)

2,528% direttamente ed indirettamente
2,026% 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.

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,
devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti il dieci per cento delle azioni emesse per
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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 (con validità dal 30 giugno) era 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 S.p.a., con scadenza al 30 giugno 2013. Tale accordo, con il quale sono
stati stabiliti rapporti di collaborazione finalizzati alla migliore gestione della Banca, prevede
alcuni vincoli alla trasferibilità dei titoli, dei diritti di prelazione, l’attribuzione di specifici poteri
in materia di controllo gestionale e di nomina degli organi sociali e del personale.
In data 27 luglio 2012 l'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha comunicato la
disdetta dell’accordo parasociale stipulato il 30 marzo 2010 tra gli azionisti Spoleto-Credito e
Servizi Soc.Coop. (detentrice del 51,217% delle azioni B.P.S. S.p.a.) e Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. (detentrice del 26,005% delle azioni B.P.S. S.p.a.).

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)
Alla data di riferimento non erano presenti 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.
In data 10 agosto 2012, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato, tra l’altro,
l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ex art. 2443 cod. civ., ad
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile ed in una o più volte, fino ad un
importo massimo di Euro 30.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in
opzione agli aventi diritto, entro il periodo di 12 mesi dalla predetta data.

Attività 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.
La nostra Banca, 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 stata individuata dalla Banca d’Italia come componente del “conglomerato
finanziario” al cui vertice è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., 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 S.p.a. ha adottato nell’esercizio 2001 il Codice di Autodisciplina,
aggiornandolo costantemente sia alla luce degli schemi editi nel corso del tempo dalla Borsa
Italiana S.p.a., sia a seguito delle modifiche apportate allo Statuto Sociale. Il Consiglio di
Amministrazione della Banca, all'esito della ricognizione della normativa esistente in materia,
ha ritenuto essere una duplicazione l’elaborazione di un proprio Codice di Autodisciplina.
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Pertanto la Banca, avendo già aderito ai principi previsti dal Codice di Autodisciplina per le
Società Quotate, approvato nel marzo 2006 dal “Comitato per la Corporate Governance delle
Società Quotate”, rinvia al Codice pubblicato sul sito web di Borsa Italiana
(www.borsaitaliana.it).

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 secondo le modalità di
elezione di seguito dettagliate. Lo Statuto Sociale all’art. 9 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. Al fine di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere
presentata e/o recapitata presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste
o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste stesse, la
certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta.
Le liste debbono essere depositate almeno venticinque 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.
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.
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.
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.
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, attualmente composto da 14 membri, è stato
nominato in parte dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 ed in parte da quella del 30
aprile 2011, e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2012. Ciascuno dei membri possiede i requisiti richiesti dalle norme.
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EVENTI RELATIVI AL SEMESTRE DI RIFERIMENTO
In data 26 aprile 2012, l'Assemblea Ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del
bilancio al 31.12.2011 ha provveduto alla conferma degli Amministratori cooptati, Dott. Mario
Benotti e Cav. Michele Di Gianni.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto s.p.a.,
riunitosi in data 11 maggio 2012, ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza, dei due Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci del 26 aprile
2012, in ottemperanza alle normative di riferimento e a quanto disposto dal Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate.
Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare il requisito di
indipendenza nei confronti di tutti i propri componenti, accertandone il possesso in capo al
Vice Presidente Leonardo Bandinelli, ai Consiglieri: Mario Benotti, Pietro Bernardi Fabbrani,
Marco Carbonari, Gabriele Chiocci, Valentino Conti, Michele Di Gianni, Maurizio Leonardo
Lombardi e Claudio Umbrico, ed in capo ai componenti il Collegio Sindacale.
A tal proposito, si rammenta che i requisiti di indipendenza sono valutati sulla base del
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, al quale la Banca ha aderito sin dal 2001,
delle informazioni fornite dagli interessati e di quelle a disposizione della Banca.
La composizione del Consiglio risulta dunque la seguente:

(*)”

M” eletto dalla maggioranza, “m” eletto dalla minoranza.

(1) Percentuale di partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione dal 1° gennaio 2012 al 30
giugno 2012.
(2) Cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 1°agosto 2011; confermato in occasione dell’Assemblea dei Soci
del 26 aprile 2012.
(3) Cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2011; confermato in occasione dell’Assemblea dei Soci
del 26 aprile 2012.
(4) Coordinatore del Comitato Parti Correlate è il Consigliere Gabriele Chiocci.
(5) Coordinatore del Comitato per la Remunerazione è il Consigliere Valentino Conti.
(6) Coordinatore del Comitato Controllo Interno è il Consigliere Michele Logi.
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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:
•

Nazzareno D’Atanasio, Amministratore Delegato della Maran Credit Solution S.p.a.;

•

Aldo Amoni, titolare di una agenzia assicurativa, Amministratore della Centrale GPA
S.p.a. e della Ulisse 4 s.r.l.;

•

Leonardo Bandinelli, Consigliere della Monte Paschi Fiduciaria S.p.a.;

•

Maurizio Leonardo Lombardi, Ricopre incarichi in vari Fondi Comuni di Investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso per investitori gestiti da Generali Immobiliare Italia
SGR S.p.a.

Il Consiglio ha valutato e rilevato all’unanimità, dopo la nomina avvenuta in sede
assembleare e in occasione dell’esame dei requisiti degli Amministratori, la sussistenza dei
requisiti di professionalità, onorabilità ed 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.
Nazzareno D'Atanasio – Nato a Foligno (PG) il 23 agosto 1956; imprenditore. 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
Delegato della MARAN S.p.a., primaria società di recupero crediti e della DNT Group S.r.l..
Michelangelo Zuccari – Nato a Campello sul Clitunno (PG) l’ 8 maggio 1950; avvocato
iscritto dal 1983 all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Spoleto, ha svolto l'attività di libero
professionista fino al 31 dicembre 2011. E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione
della SORIT S.p.a. dal 2002 al 2006; fino al dicembre 2011 Vice Presidente (dal 2009) e
Consigliere (dal 2006) della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. Fino al maggio 2011 ha
ricoperto la carica di Consigliere nella Centrale GPA 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 S.p.a.
Aldo Amoni - Nato a Foligno (PG) il 19 settembre 1949; imprenditore. E’ stato Presidente
della Coop Fidicom; attualmente è Vice Presidente della Confcommercio Provincia di Perugia
e di EPTA S.r.l., nonché Presidente della Confcommercio Umbria. E’ Amministratore della
Centrale GPA S.p.a., Presidente di ASCOM Servizi S.r.l. e dal marzo 2011 Amministratore
della Ulisse 4 s.r.l., società di cartolarizzazione di crediti.
Gianfranco Antognoli – Nato a Camaiore (LU) il 2 giugno 1951; dirigente. Attualmente
ricopre l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale delle società ISPO Firenze e Società
della Salute Versilia; è Sindaco Revisore della ERSU S.p.a. e Sindaco ASL N. 12 Versilia. E'
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Vice Presidente della Giemme Generatori S.r.l. e Sindaco Revisore Effettivo della Cassa di
Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Toscana Soc. Cooperativa di Firenze.
Mario Benotti – nato a Roma il 22 novembre 1964, Dirigente d’azienda dal 1997, è Direttore
Generale di Rai World S.P.A. Giornalista professionista anche all’estero, è accreditato presso
la Sala Stampa della Santa Sede e ha insegnato presso la Scuola Superiore di Polizia
Tributaria e presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Ricopre altresì il ruolo di
Amministratore nella Human Health Foundation ONLUS.
Pietro Bernardi Fabbrani – Nato a Senigallia (AN) il 31 marzo 1965; notaio. Insegnante
presso la Scuola del Notariato di Bologna dal 1993 al 2003; è stato membro del Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini fino al 2007.
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 stato 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 predetta Scuola di Specializzazione.
Gabriele Chiocci – Nato a Perugia (PG) il 28 aprile 1969; imprenditore. Ricopre la carica di
Amministratore Delegato della PROTERCAVE S.r.l. di Perugia, è Presidente CONFAPIUMBRIA 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 di Amministrazione della API PERUGIA e della EDI.B. s.p.a. Ha ricoperto il ruolo di
Amministratore della Centrale GPA S.p.a.
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 Umbria Perugia e Vice Presidente Farmafin
Centro Italia Soc.Coop. Attualmente è Presidente CONI Regione Umbria.
Michele Di Gianni – nato a Guardia dei Lombardi (AV) il 30 maggio 1961; imprenditore nel
settore edile. E’ stato Consigliere della Fidi Toscana S.p.a. dal 1999 al 2006; membro del Cda
della Banca Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. dal 2002 al 2008; amministratore della
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. Attualmente è Presidente della Di Gianni S.p.a., oltre a
ricoprire incarichi in altre società del gruppo operanti nel settore edile e immobiliare.
Michele Logi - Nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 26 settembre 1942; ex Amministratore della
pubblica amministrazione. E’ 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.
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione della Tank SGR S.p.a. Ricopre incarichi in
vari Fondi Comuni di Investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso per investitori (fondo
“Sammartini”, “Chopin” e “Mascagni”) gestiti da Generali Immobiliare Italia SGR S.p.a. E'
Amministratore unico di Finleo s.r.l., membro del Consiglio di Amministrazione di Tremme s.r.l.
e membro del Collegio Sindacale di Enoteca Servizi S.p.a. Collabora con la DGPA & Co.
Claudio Umbrico – Nato a Marsciano (PG) il 3 maggio 1943; imprenditore. Ricopre la carica
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SEA S.p.a., della Bastardo Centrale S.r.l.
e della Betonmec S.r.l.; è Vice Presidente della Energheia S.p.a.; è Amministratore Unico, tra
l’altro, nelle seguenti società: La Torre S.r.l., Poggetto S.r.l., Profim S.r.l. e Sviluppo
Commerciale S.r.l.. 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 corso del primo semestre 2012 si è riunito con costante
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presenza della quasi totalità degli Amministratori dodici volte; la durata media di ogni seduta
è stata di circa cinque ore. Per il secondo semestre 2012 sono state programmate altre
undici 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, si precisa che, tra l’altro, è di esclusiva competenza del
Consiglio di Amministrazione (art. 11, comma 2 Statuto Sociale):
-

la definizione delle linee e delle operazioni strategiche;

-

la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

-

i piani industriali e finanziari e budgets periodici;

-

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

-

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

-

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 e
Regolamento Parti Correlate) – (cfr. § 18);

-

determina i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni
(art.6 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. § 12);
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-

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).
*

*

*

La Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 ha emanato il documento “Applicazione delle
disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche”, il
quale prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria
composizione quali-quantitativa considerata ottimale in funzione degli obiettivi di governance,
nonché operi un'autovalutazione sulla funzionalità degli organi presenti, compresi i Comitati
istituiti, al fine anche di individuare eventuali aree di criticità e porvi rimedio. Gli esiti di tale
processo dovevano essere trasmessi alla Banca d'Italia entro il 31 marzo 2012.
In ottemperanza a ciò, in data 26 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha
svolto le attività previste dalla citata normativa e, all’esito, ha approvato il documento dal
titolo: “Provvedimento Banca d’Italia dell'11.1.2012 – Applicazione delle disposizioni di
Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche”; tale documento è stato
trasmesso all’Organo di Vigilanza entro il termine previsto dalla predetta regolamentazione.
*

*

*

L’art. 36 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche (negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice) tra imprese o gruppi
di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto
di interlocking), a decorrere dal 26 aprile u.s.
A tal proposito, la Banca d'Italia, la CONSOB e l’ISVAP, per promuoverne un'applicazione
agevole e uniforme da parte del mercato e assicurare trasparenza e coordinamento
dell'operato delle stesse Autorità di Vigilanza che sono chiamate a garantirne il rispetto,
hanno pubblicato i criteri ai quali - in attesa di ulteriori chiarimenti normativi - si atterranno,
ciascuna per il proprio settore di competenza, qualora debbano valutare la sussistenza di
cariche incrociate in violazione della legge.
Pertanto, in data 26 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha provveduto ad
effettuare le valutazioni richieste dal citato provvedimento normativo, invitando tutti i
componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale a far
presente le cariche ricoperte presso imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei
mercati del credito, assicurativo e finanziario, con la facoltà di predisporre, in caso di mancato
esercizio dell’opzione, una attestazione che, sotto la responsabilità del dichiarante,
riportasse dettagliatamente le ragioni per cui le cariche detenute non davano luogo a ipotesi
di incompatibilità ai sensi del citato art. 36.

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 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.
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
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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 non è previsto; (iii) non vi sono amministratori che ricoprono funzioni
direttive nella Banca.

Amministratori Indipendenti
L’art. 3 del Codice di Autodisciplina al quale, come detto, la Banca ha aderito dal 2001 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
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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 relativamente agli Amministratori al
Vice Presidente Leonardo Bandinelli, ai Consiglieri: Mario Benotti, Pietro Bernardi Fabbrani,
Marco Carbonari, Gabriele Chiocci, Valentino Conti, Michele Di Gianni, Maurizio Leonardo
Lombardi e Claudio Umbrico, ed in capo ai componenti il Collegio Sindacale, 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 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), ne 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.

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 (art. 181 del T.U.F.).
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
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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 sezione corporate
governance - internal dealing.
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. § 11).

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.

COMITATO PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 luglio 2010, ha costituito al proprio interno il
Comitato per le Parti Correlate; il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 17 gennaio 2011.
Il Comitato è composto dai seguenti Consiglieri indipendenti: Gabriele Chiocci (Coordinatore),
Maurizio Leonardo Lombardi e Marco Carbonari. Possono essere chiamati a partecipare alle
sue riunioni: il Presidente o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale, il Direttore Generale, i Responsabili delle funzioni aziendali della Banca
in relazione all’oggetto dell’operazione con parte correlate, il Responsabile della Direzione
Revisione Interna, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile al Comitato per
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l’elaborazione del proprio parere.
E’ compito del Comitato:
a) in occasione degli aggiornamenti della “Procedura sulle operazioni con parti correlate”
(cfr.§ 17), rilasciare un parere preventivo circa la conformità e l’adeguatezza delle
revisioni apportate rispetto alla normativa tempo per tempo vigente;
b) valutare le operazioni di maggiore e minore rilevanza che gli vengono sottoposte e
rilasciare un parere motivato in merito alla convenienza e correttezza delle condizioni
economiche applicate, nonché all’interesse della Banca al compimento delle operazioni
stesse. Nelle operazioni di maggiore rilevanza il Comitato è coinvolto nella fase delle
trattative.
Durante il primo semestre 2012 il Comitato si è riunito nr. 8 volte.
Per il secondo semestre 2012 verranno programmate riunioni necessarie a svolgere i compiti
previsti per il Comitato in oggetto.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione con delibera dell’ 8 novembre 2010, ha costituito al proprio
interno il Comitato per la Remunerazione; il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 17 gennaio 2011.
Componenti del citato Comitato sono dunque i Sigg.ri Consiglieri: Valentino Conti
(indipendente) – Coordinatore – Gianfranco Antognoli (non indipendente) e Maurizio
Leonardo Lombardi (indipendente).
Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o un sindaco da questi
delegato. E’ compito del Comitato per la Remunerazione avanzare proposte al Consiglio di
Amministrazione in ordine alla: remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformità dell’atto costitutivo; trattamento economico e linee guida in tema di
politiche di remunerazione per i dirigenti con responsabilità strategiche (Direttore generale,
Vice Direttori Generali, dirigente al bilancio, revisione interna, compliance, altre posizioni
dirigenziali, ecc.).
Il Comitato per la Remunerazione, inoltre, valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza
complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche
e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia.
Il Comitato può svolgere, inoltre, gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione.
Nel corso del semestre il Comitato si è riunito cinque volte, con la partecipazione del
Presidente del Collegio Sindacale.
Per il secondo semestre 2012 verranno programmate riunioni necessarie a svolgere i compiti
previsti per il Comitato in oggetto, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Consob con
delibera n. 18049 (“Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottate con delibera Consob n. 18049 e
gli esiti della consultazione all'attuazione dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza T.U.F.-, del 23 dicembre 2011”).

POLITICHE DI REMUNERAZIONE
Le politiche di remunerazione della Banca Popolare di Spoleto (“la Banca”) sono disciplinate
dalle seguenti fonti normative:
•
"Provvedimento della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione nelle Banche e nei Gruppi bancari emanate il 30/3/2011
•
art 123 ter del TUF e relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Consob, e in
particolare Delibera 11971 del 14/05/1999 così come modificata dalla Delibera 18049 del
23/12/2011 (Regolamento Emittenti)
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*-*-*-*
In data 30 marzo 2011, la Banca d’Italia aveva emanato nuove Disposizioni “in materia di
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”, che
confermavano, in larga parte, principi e criteri già contenuti nelle disposizioni emanate dalla
Banca di Italia sin dal 2008 e oggetto di successivi chiarimenti ed integrazioni; in particolare,
recepiscono la direttiva comunitaria 2010/76/CE, meglio nota come CRD3 (Capital
Requirement Directive).
Le Disposizioni della Banca d’Italia sono tese a definire principi generali e “best practices” più
stringenti per assicurare che “i sistemi retributivi adottati non siano in contrasto con gli
obiettivi ed i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione
del rischio della Banca”.
Le predette Disposizioni fissano le linee guida sulle politiche di remunerazione delle Banche:
•
si considera remunerazione ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto,
direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o beni in natura (fringe benefits);
per remunerazione variabile si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla
“performance”;
•
la parte fissa della remunerazione deve essere sufficientemente elevata, in modo
da consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente ed, in casi estremi, anche
azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti;
•
l’ammontare complessivo di remunerazione variabile deve basarsi su risultati
effettivi e duraturi e tener conto di obiettivi qualitativi; in particolare, le forme di retribuzione
incentivante, basate su strumenti finanziari (esempio “stock option”) o collegate alla
performance aziendale, devono tenere conto “dei rischi assunti, del capitale e della liquidità
necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il
prodursi di incentivi in conflitto con l’interesse della società in una ottica di lungo periodo”;
•
la struttura dei compensi del personale di livello più elevato delle funzioni di
controllo interno (revisione interna, conformità, gestione dei rischi, risorse umane nonché a chi
ha dirette responsabilità in merito alla veridicità e correttezza dei dati contabili e finanziari della
Banca), deve essere coerente con i compiti assegnati e indipendente dai risultati conseguiti
dalle aree dell’impresa soggette al loro controllo; sono pertanto da evitare, salvo valide e
comprovate ragioni, bonus collegati ai risultati economici, mentre sono ammissibili obiettivi di
sostenibilità aziendale (contenimento dei costi, rafforzamento del capitale, ecc.). In ogni caso,
il peso della componente variabile deve essere contenuto per tutto il personale delle funzioni
di controllo interno.
*-*-*-*
L’art.123 ter del T.U.F., come modificato da ultimo con la Delibera Consob 18049 del
23/12/2011, stabilisce che le società con azioni quotate debbano predisporre, ogni anno, un
relazione sulla remunerazione, articolata in due sezioni:
sezione I, che illustra la politica di remunerazione dei componenti dell’organo di
amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei
dipendenti o dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e le
procedure utilizzate per l’adozione di tale politica;
sezione II, che illustra analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o
comunque attribuiti nell’esercizio ai componenti dell’organo di amministrazione ed ai direttori
generali, in forma aggregata ai dirigenti con responsabilità strategiche che non percepiscono
nel corso dell’esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più
elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai direttori
generali, come nel caso della Banca.
Il Regolamento Emittenti prevede, tra l’altro, che le società quotate mettano a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e nel proprio sito internet almeno ventuno giorni prima di
quello fissato per l’assemblea annuale di approvazione del bilancio di esercizio una relazione
sulla remunerazione redatta in conformità di quanto previsto nella citata delibera Consob
(Allegato 3A Schema 7 bis).
*-*-*-*
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La politica di remunerazione della Banca è predisposta dal Consiglio di Amministrazione con
il supporto del Comitato delle Remunerazioni ed è sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea.
La politica delle remunerazioni della Banca è finalizzata ad attrarre, trattenere e motivare le
persone con caratteristiche idonee al perseguimento dei più ampi traguardi aziendali
mediante opportuni strumenti di politica gestionale che riconoscano l’impegno profuso e i
risultati ottenuti dalle stesse e orientino la loro motivazione al perseguimento di strategie di
lungo periodo nell’ottica della prudente gestione del rischio coerentemente con la normativa
prudenziale cui deve conformarsi l’attività della Banca.
La Banca, per tradizione e per caratteristiche aziendali, ha sempre contemperato i profili
retributivi all’esigenza di garantire gli equilibri tecnico gestionali della Banca.
In data 22 marzo 2012, è stata approvata la Relazione sulla remunerazione per l’anno 2011 –
Informativa all’Assemblea dei Soci, con il parere favorevole del Comitato per le
Remunerazioni, che è stata presentata all’Assemblea dei Soci del 26 aprile 2012.
In questo contesto, si riepilogano le scelte qualitative adottate in materia di remunerazione:
•

amministratori

•

dirigenti

•

dipendenti

•

promotori finanziari

•

collaboratori non legati alla società da rapporto di lavoro subordInato

Ai fini del corretto inquadramento delle norme applicabili, ai sensi delle citate “Disposizioni di
Banca di Italia, la Banca rientra, in forza dei dati di Bilancio al 31/12/2011, tra gli intermediari
“minori” (identificabili con quelli con totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro di cui alla
quarta macrocategoria “SREP”).
AMMINISTRATORI
Con riferimento alla remunerazione degli Amministratori, è previsto un compenso fisso
annuo, una medaglia di presenza per ciascuna seduta del Consiglio, nonché rimborsi spese
sostenute per lo svolgimento dell’incarico. L’eventuale partecipazione a Comitati prevede
anch’essa la corresponsione di un compenso fisso annuo nonché rimborsi spese sostenute
per lo svolgimento dell’incarico. Le medaglie di presenza non possono essere cumulate con
gettoni per altre riunioni, anche di organi diversi, che si tengono nello stesso giorno.
Agli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni sono corrisposti ulteriori compensi
fissi.
Per tutti gli Amministratori non è previsto alcun legame con i risultati economici conseguiti
dalla banca, né gli stessi sono stati destinatari sino ad oggi di piani di incentivazione a base
azionaria.
A tutt’oggi non sono previsti trattamenti a favore degli amministratori in caso del venir meno
della carica (cosiddetto “golden parachute”).
DIRIGENTI
La Banca in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia ha ritenuto, a seguito di un processo
interno di autovalutazione, che tra il “personale più rilevante” rientrino il Direttore Generale, i
Vice Direttori Generali ove nominati ai sensi del 2° comma art.15 dello Statuto della Banca ed
i Dirigenti, sia in Rete che in Direzione Generale.
In relazione agli “altri risk takers” la Banca non annovera soggetti la cui remunerazione
complessiva superi i 200.000 € annui e che beneficino di una parte variabile superiore al
20%.
Le politiche retributive aziendali relative ai Dirigenti riguardano:
-

la componente fissa della retribuzione;

-

la componente variabile della retribuzione;

-

il valore monetario dei principali benefici addizionali.
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Si precisa che i livelli retributivi complessivi medi del personale sono sostanzialmente in linea
con quelli del settore.
Componente fissa
- Retribuzione annua lorda (d’ora in poi R.A.L.): definita in relazione all’inquadramento
contrattuale (stabilito dalle tabelle fissate in sede di contrattazione collettiva nazionale), al
ruolo ricoperto, alla particolare esperienza e competenza del dipendente e alle responsabilità
assegnate (anche in base a quanto previsto dal contratto integrativo aziendale che comunque
non modifica in misura significativa quanto stabilito dal C.C.N.L.). Rientra nella R.A.L qualsiasi
altra somma, comunque garantita, la quale viene di norma corrisposta sotto forma di assegno
“ad personam”.
Componente variabile
Premio aziendale annuale: componente variabile definita in sede di
contrattazione aziendale, come previsto dal vigente C.C.N.L., strettamente legato ai risultati
economici dell’azienda. Il premio aziendale, denominato VAP, è riconosciuto a tutto il
personale in servizio.
Sistema Incentivante a breve (up front) e lungo termine (differita): è la
componente legata alla performance qualitativa e quantitativa, come definita dalla Disposizioni
di Vigilanza “in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle Banche”,
emanate lo scorso 30 marzo 2011.
Fermo quanto richiamato dall’Assemblea dei Soci dello scorso aprile 2011, in merito alla
distinzione tra una componente fissa e una variabile della remunerazione, la componente
variabile deve soddisfare specifici requisiti in termini di:
o

Pay mix

o

Utilizzo di indicatori di performance corretti per il rischio

o

Differimento/ meccanismi di malus

o

Pay out

o
Assenza di collegamento ai risultati economici per il personale rilevante
appartenente alla categoria delle funzioni di controllo così come sopra individuato.

Riguardo al Pay mix le disposizioni prescrivono che: “il rapporto tra la
componente fissa e quella variabile deve essere opportunamente bilanciato, puntualmente
determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche dell'intermediario e delle
diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante".
Sotto questo profilo le politiche e le prassi della Banca prevedono un livello massimo di
retribuzione variabile determinato in percentuale sulla retribuzione complessiva
(corrispondente ad una determinata % di incidenza del variabile su fisso) in logica di
moderazione e da adeguare nel tempo in relazione alle dinamiche di mercato ed interne.
In base alle categorie di personale più rilevante sopra riportate, il pay mix riferibile alle stesse
è individuato nel modo seguente:
1.

Top Management: 30% max su remunerazione complessiva;

2.

Dirigenti: 20% max su remunerazione complessiva;

3.
Funzioni di controllo: indennità di posizione 10% max su remunerazione
complessiva;

Con riferimento all’utilizzo di indicatori di performance corretti per il rischio, la
norma prevede che: ”la componente variabile deve essere parametrata ad indicatori di
“performance” misurata al netto dei rischi, in un orizzonte preferibilmente pluriennale e tener
conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività
intraprese dalla Banca (RAROC, RORAC, RARORAC, EVA, ecc..)”
La Banca ha scelto di utilizzare il Rorac (utile netto + costo capitale di debito divisi per il
capitale interno complessivo), come indicatore di redditività corretta per il rischio.
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Ciò premesso, il C.d.A. definirà per ogni esercizio, in una logica di coerenza e compatibilità
economica e finanziaria, la percentuale massima annuale di riferimento, che sarà
parametrata:
•
per il 70% al raggiungimento dell’obiettivo di RORAC approvato dal Consiglio di
Amministrazione. II suddetto obiettivo, sarà appositamente comunicato di anno in anno e si
riterrà interamente conseguito, ai fini del premio variabile, nel caso di raggiungimento di
almeno il 95% dell’obiettivo stesso. Per livelli inferiori a tale limite e fino all'80%, sarà applicata
al premio una decurtazione proporzionale; al di sotto della predetta soglia (80%) non si darà
luogo alla corresponsione di alcun bonus. I risultati saranno verificati sulla base del Bilancio;
•
per il 30%, ove raggiunto almeno all'80% l’obiettivo di cui al precedente alinea,
alla valutazione delle qualità manageriali effettuata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito
a tal fine il parere del Comitato per la Remunerazione.
Per maggiore chiarezza espositiva si riporta la tabella seguente:
MIX OBIETTIVI PER
COMPONENTE VARIABILE

TOP MANAGEMENT E
ALTRI RISK TAKERS

FUNZIONI DI CONTROLLO

= 95%
>= 90% E <95%
>= 80% E <90%
<80%

RORAC DI BUDGET
70% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
63% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
56% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
ZERO

PREMIO
VALUTAZIONE CAPACITA' MANAGERIALI DA PARTE CDA
30% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
30% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
30% COMPONENTE UP FRONT VARIABILE
ZERO

INTRODUZIONE DI UNA INDENNITA' DI POSIZIONE DEFINITA DAL CDA IN % SULLA RETRIBUZIONE FISSA E SUSCETTTIBILE DI
VARIAZIONE DI ANNO IN ANNO


Con riferimento al differimento, la Banca ha previsto già dal 2009 il differimento di
una quota della retribuzione variabile pari al 30% della stessa. Il periodo di differimento è
normalmente non inferiore a 3 anni ma per il Top Management può essere portato a 5 anni.
Dal 2012, il premio variabile sarà erogato con le modalità e nei tempi di seguito precisati:
•
la prima parte, pari al 50% dell’importo, denominata "up front", sarà corrisposta,
previa verifica dei risultati sulla base del Bilancio relativo all’anno di riferimento, approvato
dall’Assemblea dei Soci;
•
la seconda parte, pari al 50% dell’importo, denominata "differita", sarà
corrisposta, al termine del periodo di differimento di tre anni, fermo restando l’applicazione
delle clausole di malus (cfr. paragrafo seguente).

Con riferimento alle clausole di claw back o di malus la norma prevede che la
componente variabile della remunerazione “ deve essere sottoposta a meccanismi di
correzione “ex post” idonei, tra l’altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi
effettivamente assunti o conseguiti sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di
risultati significativamente inferiori alle previsioni o negativi”, La norma continua spiegando che
“i sistemi di malus sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento e quindi
prima dell’effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione
variabile effettivamente erogata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i
rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di compliance etc.”.
Per Banca Popolare di Spoleto nel “meccanismo di malus” sono inseriti i tre indicatori sotto
individuati:
1.
l’adeguatezza in ottica attuale del Capitale Complessivo (patrimonio di vigilanza +
eventuali altri elementi patrimoniali non computabili nel patrimonio di vigilanza) a fronte di tutti
i rischi di primo e di secondo pilastro (Capitale Interno Complessivo) cosi come stabilito
nell’ambito dell’annuale processo ICAAP (quindi con riferimento all’esercizio appena
concluso). Tale parametro esprime il livello di patrimonializzazione della banca.
2.
il grado di copertura delle sofferenze, parametro che esprime la capacità di
fronteggiare i rischi assunti attraverso l’attività più tipica e di maggior peso.
3.
il mantenimento di un livello di leva di liquidità (intesa come rapporto tra
patrimonio netto ed attivi complessivi di bilancio) in linea con la leva di liquidità media di
sistema.
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I criteri per l’erogazione dei premi sono stati articolati in modo da prevedere che le quote
differite siano corrisposte per intero ove i risultati rilevati dall’ultimo bilancio approvato
dall’Assemblea dei Soci soddisfino integralmente i “valori soglia” definiti anno per anno dal
Consiglio di Amministrazione; corrisposte al 50% se raggiunti i valori soglia di almeno due
indicatori; azzerate in ogni altra ipotesi.
La componente variabile differita sarà erogata solo se il dirigente sarà in servizio al momento
dell’erogazione della stessa.

Con riferimento al pay out, si segnala che per la Banca, in quanto intermediario
minore, può erogare i premi in denaro.

Con riferimento all’assenza di collegamento ai risultati economici della
componente variabile della retribuzione delle Funzioni di Controllo come sopra definite, le
Disposizioni di Banca di Italia dello scorso 30 marzo 2011 prevedono che “i meccanismi di
incentivazione devono essere coerenti con i compiti assegnati ed indipendenti dai risultati
conseguiti dalle aree dell’impresa soggette al loro controllo; sono pertanto da evitare “bonus”
collegati ai risultati economici”. In ogni caso, si ricorda, che per tali figure il peso della
componente variabile deve essere contenuto e pertanto viene fissata entro un massimo del
10% della retribuzione complessiva.
Pertanto la remunerazione variabile, per le figure di cui sopra, si configurerà come una
indennità di posizione che sarà riesaminata ed eventualmente riadeguata annualmente dal
Consiglio in modo da determinare un trattamento globale coerente con quelli prefigurabili per
ruoli di analoga rilevanza nell’ambito della banca che comprendono una parte variabile
potenzialmente superiore ma non “certa”, in quanto soggetta al raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti.
Appare opportuno altresì che vengano esclusi da eventuali piani di incentivazione mediante
strumenti finanziari i Responsabili delle Funzioni di Controllo in coerenza con il principio di
mantenere le remunerazioni di questi soggetti non correlate ai risultati economici della Banca.


Golden Parachute

Eventuali compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro (c.d.”golden
parachute”), dovranno essere comunque collegati alla performance realizzata e ai rischi
assunti con criteri analoghi a quelli fissati per la parte variabile della remunerazione, tenendo
conto di quanto previsto all’art.30 del CCNL dei Dirigenti. In ogni caso il contratto dovrà
individuare limiti a detti compensi anche in termini di numero di annualità della remunerazione
fissa.
*-*-*-*
Componente benefici addizionali
Previdenza Integrativa/Complementare: trattasi di una sorta di retribuzione
differita che è volta ad assicurare un trattamento pensionistico integrativo e/o complementare
alle prestazioni INPS;
Vettura aziendale: per alcuni dirigenti con funzioni di “business” è stata
assegnata una vettura con contratto di noleggio a lungo termine.
Si rappresenta che allo stato la Banca non prevede piani di incentivazione con
assegnazione di strumenti finanziari (piani di stock option).
La presente politica retributiva è coerente con la normativa di vigilanza della Banca d’Italia che
deriva a sua volta dalla disciplina comunitaria in materia bancaria.
DIPENDENTI
Le politiche retributive aziendali relative ai Dipendenti riguardano:
-

la componente fissa della retribuzione;

-

la componente variabile della retribuzione;

-

il valore monetario dei principali benefici addizionali.

Si precisa che i livelli retributivi complessivi medi del personale sono sostanzialmente in linea
con quelli del settore.
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Componente fissa
- Retribuzione annua lorda (d’ora in poi R.A.L.): definita in relazione all’inquadramento
contrattuale (stabilito dalle tabelle fissate in sede di contrattazione collettiva nazionale), al
ruolo ricoperto, alla particolare esperienza e competenza del dipendente e alle responsabilità
assegnate (anche in base a quanto previsto dal contratto integrativo aziendale che comunque
non modifica in misura significativa quanto stabilito dal C.C.N.L.). Rientra nella R.A.L qualsiasi
altra somma, comunque garantita, la quale viene di norma corrisposta sotto forma di assegno
“ad personam”.
Componente variabile
- Premio aziendale annuale: componente variabile definita in sede di contrattazione
aziendale, come previsto dal vigente C.C.N.L., strettamente legato ai risultati economici
dell’azienda. Il premio aziendale, denominato VAP, è riconosciuto a tutto il personale in
servizio.
- Sistema Incentivante a breve (annuale): è la componente legata alla performance
qualitativa e quantitativa espressa dall’azienda, dall’unità operativa e/o dal singolo individuo
nell’anno di riferimento in relazione al sistema di incentivazione come sotto esplicitato.
Nell’erogazione del sistema incentivante Rete e Direzione Generale per l’anno 2010, avvenuta
a maggio 2011, la Banca ha tenuto conto:
per la Rete Periferica, dei parametri quantitativi di performance relativi a livelli
minimi di indicatori tecnico aziendali e di efficienza, nonché i risultati e le performance
individuali. Tali parametri quantitativi sono stati integrati da parametri qualitativi legati:
1) ad aspetti attinenti ai profili di attività di controllo, gestione del credito e di rischio
operativo con la clientela (per gli Sportelli sottoposti ad ispezione della Revisione Interna);
2) ad un indicatore sintetico di valutazione che tenga conto di ulteriori indicatori legati ai
controlli a distanza, alle tematiche di soddisfazione e tutela del cliente quali: profilatura MiFID,
reclami da clientela, cause, Patti Chiari, indagini customer satisfaction e rispetto delle norme
di trasparenza (per gli sportelli non sottoposti ad ispezione);
3) ulteriori aspetti qualitativi, validi per tutti gli sportelli, relativi al grado di efficienza
misurato sui parametri di gestione del rischio creditizio;
per la Direzione Generale, al regolare espletamento dell’operatività,
all’incremento dell’efficienza, all’efficace presidio e supporto alla Rete Periferica ed alla
partecipazione allo sviluppo organizzativo progettuale, ponendo massima attenzione agli
argomenti della tutela del cliente e dei controlli a distanza che verranno effettuati dalle
Funzioni competenti.
Componente benefici addizionali
- Previdenza Integrativa/Complementare: trattasi di una sorta di retribuzione differita che è
volta ad assicurare un trattamento pensionistico integrativo e/o complementare alle
prestazioni INPS.
Vettura aziendale: per alcuni dipendenti con funzioni apicali di “business” è stata
assegnata una vettura con contratto di noleggio a lungo termine.
PROMOTORI FINANZIARI
La remunerazione della rete dei promotori finanziari della Banca è regolata secondo le
normative previste dal contratto di agenzia. Pertanto, la remunerazione è sostanzialmente di
natura variabile, parametrata al volume di affari che ciascun promotore procura a vantaggio
della Banca.
Sulla base di tale principio, è riconosciuta alla rete una percentuale dei ricavi rivenienti alla
Banca da ciascun cliente procurato dai promotori (quota di pay-in).
Successivamente, sulla base delle aliquote differenziate per ruolo (promotore junior, base,
senior e responsabile di zona) tale pay-in viene ripartito a ciascun promotore (pay-out).
Accanto alle quote variabili di retrocessione sopra indicate, in linea con quanto previsto dalle
norme regolamentari, è definito un sistema incentivante che prevede dei premi annuali
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anticipati, erogati su base mensile, corrisposti a quei promotori che assumono nei confronti
della Banca dei precisi impegni commerciali di incremento raccolta, stabiliti annualmente.
Recependo le disposizioni recenti provenienti da Assoreti (la Circolare n.25/11 prevede che i
sistemi di incentivazione delle reti, interne ed esterne, non possano basarsi solo su obiettivi
commerciali), il premio viene commisurato sulla base di obiettivi di fidelizzazione della
clientela, che significa la stabilizzazione della raccolta ed il mantenimento di rapporti di lungo
periodo con la clientela.
COLLABORATORI NON LEGATI ALLA BANCA DA RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
I rapporti di collaborazione sono di norma remunerati in base a sistemi progressivi di
provvigioni e/o ad un importo minimale mensile, nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto la
promozione di affari e/o il collocamento di prodotti e servizi. Ove invece l’oggetto del rapporto
sia la prestazione di un’attività intellettuale si tiene conto sia dei livelli di compenso che offre il
mercato di riferimento nonché della professionalità del collaboratore.
Il dettaglio dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
nonché al personale rilevante è riportato nella parte H della Nota Integrativa – Operazioni con
parti correlate.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
La remunerazione annuale dei componenti il Consiglio per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012 è
stata originariamente determinata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2010 e dal
Consiglio di Amministrazione, che si è tenuto in pari data, per gli Amministratori investiti di
particolari cariche e funzioni.
La remunerazione degli Amministratori, in coerenza con il documento Politiche di
Remunerazione, è composta da un compenso fisso annuo, una medaglia di presenza per
ciascuna seduta del Consiglio, nonché rimborsi spese sostenute per lo svolgimento
dell’incarico.
La eventuale partecipazione ai Comitati prevede anch’essa la corresponsione di un compenso
fisso annuo nonché rimborsi spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Le medaglie di presenza non possono essere cumulate con gettoni per altre riunioni, anche di
organi diversi, che si tengono nello stesso giorno. Agli Amministratori investiti di particolari
cariche e funzioni sono corrisposti ulteriori compensi fissi.
Si precisa che, al momento, per gli Amministratori non è prevista alcuna forma di
remunerazione variabile legata ai risultati economici conseguiti dalla Banca e/o al
raggiungimento di determinati obiettivi, né gli stessi sono stati destinatari fino ad oggi di piani
di incentivazione a base azionaria. Inoltre, non sono previsti accordi che prevedano indennità
in caso del venir meno della carica (cosiddetto “golden parachute”).

COMPENSI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Compenso
annuale (delibera
Assemblea)

Compenso
annuale per la
carica (delibera
CdA)

Medaglie
di presenza *

Presidente

60.000,00

200.000,00

250,00

Vice Presidente Vicario

60.000,00

80.000,00

250,00

Vice Presidente

60.000,00

60.000,00

250,00

Amministratore

60.000,00

__

250,00
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COMPENSI COMITATO PER IL
CONTROLLO INTERNO

Compenso
annuale
(delibera
Assemblea)

Compenso annuale per
la carica di Coordinatore
(delibera CdA)

Medagli
e di presenza
*

Coordinatore

7.500,00

7.500,00

250,00

Membri

7.500,00

__

250,00

COMPENSI COMITATO PARTI
CORRELATE

Compenso
annuale
(delibera
Assemblea)

Compenso annuale per
la carica di Coordinatore
(delibera CdA)

Medagli
e di presenza
*

Coordinatore

5.000,00

5.000,00

250,00

Membri

5.000,00

__

250,00

COMPENSI COMITATO PER
LA REMUNERAZIONE

Compenso
annuale
(delibera
Assemblea)

Compenso annuale per
la carica di Coordinatore
(delibera CdA)

Medagli
e di presenza
*

Coordinatore

2.500,00

2.500,00

250,00

Membri

2.500,00

__

250,00

(*) Le medaglie di presenza non potranno essere cumulate con gettoni per altre riunioni, anche di organi diversi, che si tengono nello stesso giorno

Lo Statuto prevede all’art. 6 la facoltà per l’Assemblea di stabilire il compenso per il Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Il dettaglio dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
è riportato nella parte H della Nota Integrativa – Operazioni con parti correlate.

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.
Componenti del citato Comitato sono i Sigg.ri Consiglieri: Michele Logi - Coordinatore (non
indipendente), Marco Carbonari (indipendente) e Valentino Conti (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 semestrale,
sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Nel corso del primo
semestre 2012 si è riunito undici volte ed ha puntualmente relazionato il Consiglio sulle
principali tematiche che ha affrontato; alle riunioni hanno partecipato il Collegio Sindacale, il
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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
Premessa
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, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8/09/2000, 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”.
Inoltre, con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2007,
contestualmente all’adozione del “Modello Organizzativo 231” (in ottemperanza a quanto
disposto dal D.Lgs. 231/2001) la Banca 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:
-

rispetto dei requisiti dei modelli di organizzazione e gestione indicati dagli artt. 6 e 7
del D.Lgs. 231/2001;

-

principi contenuti nelle linee guida pubblicate da ABI;

-

attribuzione ad un Organo interno di controllo del compito di promuovere l’attuazione
efficace e corretta del modello;

-

messa a disposizione dell’Organo di controllo di risorse adeguate a supportarlo nei
compiti affidatigli;

-

attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento
periodico;
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-

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 logico-temporale). 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:
- trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, sia all’interno della Banca
che nei rapporti con controparti esterne;
- 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;
- 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 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
Modello del sistema di governance
Modello del sistema gestionale
Modello del sistema di controllo
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
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aziendali. In tale ambito verifica, sia presso le filiali che la Direzione Generale, la regolare
gestione dei rischi creditizi, finanziari ed operativi;
2. Direzione Chief Risk Officer: 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 generale. Tra l’altro, 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.
3. Direzione Chief Financial Officer: 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;
4. Direzione Chief Operating Officer: è deputata alla definizione della macrostruttura,
del modello dei controlli interni (articolato in un 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;
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 dedicata;
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.
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 rischiorendimento 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 saranno 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 amministrativocontabili 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
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’emittente. Tale modello è stato aggiornato da ultimo con delibera del 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 Chief Financial Officer e Direzione
Revisione Interna (la predetta attività di verifica viene formalizzata in apposite “check-list” di
valutazione), mentre la Direzione Chief Operating Officer ha il compito di identificare gli
eventuali piani di azioni correttive e di monitorarne l’attuazione.
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.

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, è
indipendente dagli altri responsabili di aree operative, ha funzioni di controllo, di verifica anche
documentale e d’ispezione; gerarchicamente dipende dal Direttore Generale ma 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 di
Siena s.p.a., distaccato presso la Banca e pertanto la remunerazione corrisposta allo stesso
viene definita dalla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., 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, avvalendosi anche della collaborazione di personale appositamente individuato
all'interno delle altre strutture aziendali.
A seguito della revisione organizzativa della Banca attuata nell'agosto 2011, il Responsabile
della Direzione Chief Risk Officer, Dott.ssa Francesca Maria Palescandolo, è stato nominato
Responsabile della Funzione di Conformità.
Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011, si è
provveduto ad aggiornare il Modello di Conformità ed i flussi informativi ad esso collegati.
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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”.

ASSETTO ORGANIZZATIVO DIREZIONE GENERALE E RETE
L'assetto organizzativo della Direzione Generale e della Rete prevede:
per la Direzione Generale:
−
n.2 funzioni in staff al Direttore Generale (Revisione Interna – Segreteria
Generale);
−

n.2 macroaree funzionali:
− “Affari” a cui fanno riferimento i processi Finanza, Crediti e Commerciale;
− “Governo e Controlli” a cui fanno riferimento i processi Operating,
Financial e Risk.

Il governo e la responsabilità delle due macroaree sono assegnate:
§ - “Affari” al Vice Direttore Generale Vicario;
§ - “Governo e Controlli” ad interim al Direttore Generale.
Complessivamente sono previste n.8 Direzioni.
per la Rete:
la presenza di n.7 Direzioni Territoriali (“DT”):
−
−
−
−
−
−
−

Umbria Nord
Umbria Centro
Umbria Sud
Roma(*)
Alto Lazio(*)
Marche – Abruzzo
Italia Nord

(*) Le Direzioni Territoriali di Roma e Alto Lazio sono sottoposte alla supervisione di un area
manager.
All’interno delle Direzioni Territoriali sono presenti i seguenti ruoli:
−
Responsabile Direzione Territoriale;
−
Vice Responsabile Direzione Territoriale (uno o più incaricati in funzione della
complessità organizzativa o dimensionale della Direzione Territoriale);
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−
Responsabile Centro Qualità del Credito (dipendente dall’Ufficio Controllo Qualità
del Credito della Direzione Crediti – Direzione Generale);
−
Addetto Centro Qualità del Credito;
−
Gestore Corporate (dipendente dall’Ufficio Grandi Clienti – Direzione
Commerciale);
−
Gestore Private (dipendente dall’Ufficio Grandi Clienti – Direzione Commerciale).
Per quanto riguarda gli Sportelli è stato confermato il modello organizzativo già in vigore che
prevede i seguenti Ruoli (non tutti necessariamente presenti, specie per le strutture di
dimensione minore):
−
−
−
−
−

Responsabile di Sportello
Sostituto del Responsabile di Sportello
Addetto Fidi
Addetto Sviluppo
Addetto Front/Back Office

SOCIETA’ DI REVISIONE
L’incarico di revisione contabile, per il novennio 2008 – 2016 è stato conferito, dall’Assemblea
Ordinaria del 21 Aprile 2008 alla società KPMG S.P.A..

DIRIGENTE PREPOSTO
CONTABILI SOCIETARI

ALLA

REDAZIONE

DEI

DOCUMENTI

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) della Banca diffusi al mercato predispone altresì una
dichiarazione che ne attesta la corrispondenza ai libri, alle scritture contabili ed alle risultanze
documentali.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è il Dirigente Dott.ssa
Agnese Pula.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto in data 22 novembre 2010 ha
approvato all'unanimità, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, la “Procedura
sulle operazioni con parti correlate” che ha sostituito la procedente normativa in materia.
La predetta “procedura”, adottata in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del
Regolamento Consob “Operazioni con parti correlate” - delibera n. 17221 del 12 marzo 2010
(il Regolamento) successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 individua i criteri e le regole cui attenersi, per assicurare la trasparenza e la correttezza,
sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate.
La Banca, inoltre, tiene conto del fatto che, in quanto società quotata abilitata allo svolgimento
dell’attività bancaria, i presidi introdotti dal Regolamento della Consob si affiancano a quelli già
previsti dall’ordinamento creditizio, con particolare riferimento alle “Obbligazioni degli
esponenti bancari” di cui all’art. 136 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).
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La Procedura descrive i processi e le scelte di indirizzo effettuate dalla Banca per ottemperare
al Regolamento.
Nel rinviare per maggiori dettagli sulla procedura al sito della Banca
(www.bpspoleto.it/investor_relations sezione parti correlate), si riportano di seguito i criteri
adottati per l’identificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza.
Sono operazioni di maggiore rilevanza tutte le operazioni, ivi incluse quelle creditizie in cui
almeno uno dei seguenti indici di rilevanza supera la soglia del 1%:
I.

rapporto tra controvalore dell’operazione e patrimonio di vigilanza di BPS;

II.

rapporto tra totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione e totale dell’attivo di BPS;

III.

rapporto tra totale delle passività dell’entità acquisita e il totale dell’attivo di BPS.

Sono inoltre operazioni di maggiore rilevanza tutte le operazioni che non rientrano nell'attività
tipica come classificata nella procedura. Con riferimento all’indice di rilevanza del controvalore
(punto I precedente), la Banca, in occasione del compimento di singole operazioni, valuta se
queste, in funzione della loro rilevanza strategica, hanno caratteristiche tali da incidere sulla
propria autonomia gestionale, al fine di considerarle di maggiore rilevanza sebbene al di sotto
della suddetta soglia del 1%.
Sono operazioni di minore rilevanza tutte le operazioni creditizie diverse da quelle di maggiore
rilevanza ove non ricomprese nei casi di esenzione per importo esiguo previsti dalla
Procedura.
Al fine di rafforzare i propri meccanismi di governance, secondo anche quanto richiesto dalla
normativa vigente, è stato istituito un Comitato per le Parti Correlate composto esclusivamente
da amministratori indipendenti (Comitato), con funzioni consultive in materia di operazioni con
parti correlate.
Con riferimento ai presidi autorizzativi connessi all’approvazione delle operazioni con parti
correlate, la Banca, essendo quotata, è soggetta all’applicazione sia del Regolamento Consob
sia della normativa primaria e secondaria che regola l’attività bancaria.
Ai sensi dell’art. 136 del T.U.B., infatti, la Banca adotta uno specifico iter autorizzativo per le
operazioni realizzate con i propri Dirigenti con responsabilità strategiche (esponenti aziendali
nell’accezione del T.U.B.) o con le società in cui tali soggetti hanno partecipazioni di controllo
o svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo.
Nei casi in cui è posta in essere un’operazione nei confronti di una Parte correlata che rientra
anche nel campo di applicazione del suddetto art.136 T.U.B., è richiesta l’approvazione al
Consiglio di Amministrazione, che delibera all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole
del Collegio Sindacale.
Tenuto conto che il perimetro delle parti correlate della Banca, individuato ai sensi del
Regolamento Consob, ricomprende soggetti ulteriori rispetto agli esponenti aziendali di cui
all’art. 136 T.U.B., nei casi in cui non trova applicazione tale norma vengono adottati gli
appositi presidi autorizzativi previsti dalla normativa, con specifico riferimento all’acquisizione
del parere del Comitato Parti Correlate.
E' stata inoltre introdotta la facoltà per l’Assemblea (cfr. art. 6 comma 5 dello Statuto) di
deliberare sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in tale materia;
in caso di parere negativo del Comitato e con riferimento alle operazioni di maggiore
rilevanza, per le quali il parere è vincolante, il Consiglio può approvare l’operazione purché lo
Statuto lo preveda. In tal caso il compimento dell’operazione è subordinato alla previa
autorizzazione dell’Assemblea che delibera a maggioranza dei “soci non correlati” votanti,
esclusi gli astenuti (procedura c.d. di whitewash), fermo quanto previsto dal codice civile.
In particolare, nell’applicazione di questi ultimi presidi, la Banca, avvalendosi delle facoltà di
autoregolamentazione riconosciute da Consob:
−
−

esclude dall’iter autorizzativo le operazioni di importo esiguo (come definite nella
procedura);
modula l’applicazione dei presidi stessi, ricorrendo ad un iter autorizzativo rafforzato
per le operazioni di maggiore rilevanza.

In sede di modifiche statutarie inoltre, è stato introdotta la facoltà per l’Assemblea di deliberare
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sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in tale materia.
Prevedendo criteri di graduazione ed esclusione dei presidi, la Banca si prefigge la duplice
finalità di assicurare:
−

−

l’efficacia dei presidi stessi, evitando che l’applicazione dello stesso iter autorizzativo a
tutte le operazioni, a prescindere dalla loro “rischiosità”, si traduca in un
coinvolgimento eccessivo del Comitato o nella sottoposizione allo stesso di un numero
troppo elevato di operazioni, impedendo di focalizzarsi su quelle potenzialmente più
rischiose;
l’efficienza dei processi aziendali, al fine di non rallentare o bloccare l’operatività
corrente nei casi in cui i presidi non sono necessari.

Nel corso del primo semestre 2012 la Banca ha concluso un’operazione “di maggiore
rilevanza” (secondo la definizione contenuta nel Regolamento Consob in materia di operazioni
con parti correlate, adottato con Delibera 17221 del 12 marzo 2010) con la parte correlata
“Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop”, oggetto di apposito comunicato, pubblicazione nel sito
internet (www.bpspoleto.it/investor_relations sezione parti correlate) e redatto ai sensi della
delibera consob n. 17221 e successive modifiche ed in conformità all’allegato 4 della stessa
delibera.
In particolare Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha delegato la Spoleto Credito e Servizi Soc.
Coop. (che detiene una partecipazione nel capitale sociale della Banca pari al 51,217%) a
rappresentarla nella gestione delle iniziative pubblicitarie, delle sponsorizzazioni e delle attività
di rappresentanza con Associazioni, Enti, Imprese, Onlus ecc., destinando a tali scopi - per il
periodo 1° giugno '12 – 31 dicembre '12 un importo pari ad €. 300.000,00; il conferimento
della delega alla Spoleto Credito e Servizi s.c. è avvenuto con contestuale assunzione da
parte di quest’ultima dei seguenti impegni:
-

utilizzazione del logo della Banca (anche in aggiunta a quello della Spoleto Credito e
Servizi s.c.);
distribuzione delle iniziative di sponsorizzazione secondo criteri di proporzionalità rispetto
alla diffusione sul territorio della rete di sportelli della Banca;
rendicontazione periodica (semestrale) delle iniziative effettivamente realizzate.

Per gli anni a venire, l’esercizio della delega potrà avvenire nei limiti degli stanziamenti di
budget di Banca Popolare di Spoleto s.p.a., come deliberati tempo per tempo dal Consiglio di
Amministrazione della stessa Banca. La concessione della delega a rappresentare la Banca
per le finalità di cui al presente documento è avvenuta senza corrispettivo alcuno, così come
pattuito tra le parti a seguito di trattative svolte dai vertici delle società. Si ritiene che
l’operazione, pur intercorrendo fra parti correlate, non sia tale da determinare effetti
pregiudizievoli sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza
delle informazioni relative alla Banca Popolare di Spoleto SpA.
I termini della predetta operazione sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il
parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

Altre informazioni
Si segnala che al 30 giugno 2012, nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, della
Direzione Generale e dei rapporti a loro collegati ai sensi dell’art. 136 del T.U.B., sono in
essere affidamenti complessivi (per cassa e "di firma") pari ad € 20,0 milioni (con un utilizzo
complessivo di € 15,9 milioni),
Inoltre, si segnala che la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche o inusuali rispetto
alla normale gestione dell'attività di intermediazione creditizia.
In coincidenza con la fine del corrente semestre inoltre, la Banca ha provveduto ad approvare
il documento dal titolo “Revisione della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate”, in
ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia che, in data 12/12/2011, ha aggiornato le
disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e di conflitto di interesse nei confronti di
soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (cfr. Circolare n. 263 del 27/12/2006, come
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successivamente modificata ed integrata – le “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale”).
Le citate disposizioni entreranno in vigore a partire dal 31/12/2012.

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
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.
In particolare il dettato statutario prevede (cfr. art. 16 comma 4) che “al fine di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, dovrà essere
presentata e/o recapitata presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste
o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste stesse, la
certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta”.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque 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 terzo giorno successivo alla
scadenza di tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto sono ridotte
alla metà).
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, inoltre devono
depositarsi: i) le informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate con
l’indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta; ii) la dichiarazione
attestante l’assenza di rapporti di collegamento come definiti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa; iii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati iv) le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
Le liste così presentate, con l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno 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, relativamente all’incarico,
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, relativamente all’incarico, 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 è 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.
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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.
In data 26 aprile 2012 il Sindaco Effettivo Marco Turchi ha formalizzato le sue dimissioni
aventi decorrenza 27 aprile 2012; al suo posto e secondo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., è
subentrato il Sindaco Supplente della maggioranza Rag. Marco Cucuzza, il quale resterà in
carica fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 maggio 2012, ha accertato il possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, del Sindaco Effettivo Rag. Marco
Cucuzza subentrato in data 27 aprile 2012, in ottemperanza alle normative di riferimento e a
quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
In virtù di tale subentro, il Collegio Sindacale risulta essere composto alla data di riferimento
da n. 3 Sindaci Effettivi e n. 1 Sindaco Supplente.

(*) ”M” eletto dalla maggioranza; “m” eletto dalla minoranza
(*) Percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale
(1) la % delle presenze è rilevata al periodo in cui egli ha ricoperto l'incarico.

SINDACI CESSATI DURANTE IL SEMESTRE DI RIFERIMENTO

(2) la % delle presenze è rilevata al periodo in cui egli ha ricoperto l'incarico.

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 della AESSE PROJECTS s.r.l. e di Eticredito – Banca Etica Adriatica s.p.a.
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
C.U.FR.OL. S.r.l. (Frantoi Oleari Umbri) ed è membro del Collegio Sindacale di altre società.
Fino al maggio 2012 ha svolto l’incarico di Sindaco Supplente nella Spoleto Credito e Servizi
Soc. Coop.
Marco Cucuzza: nato a Terni il 21 giugno 1963. Ragioniere Professionista dal 1988. Iscritto
nel Registro dei Revisori contabili dal 1995 e nell'elenco dei Conciliatori presso Camera
Commercio Industria Artigianato di Terni dal 1999. Svolge attività professionale e riveste la
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società STUDIO IMPRESA s.r.l.;
fino al al maggio 2012 ha svolto l’incarico di Sindaco Supplente nella Spoleto Credito e Servizi
Soc. Coop..
Il Collegio Sindacale nel corso del primo semestre 2012 si è riunito undici volte; la durata
media delle riunioni per le verbalizzazioni è di circa tre ore, 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
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Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la
Remunerazione.
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.
Il Collegio Sindacale ha provveduto ad accertare nella seduta del 26 marzo 2012, in seno ai
suoi componenti, la permanenza dei requisiti di indipendenza al fine di ottemperare alle
previsioni dettate dal Criterio applicativo 10.C.2 del “Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate”, cui la Banca ha aderito.
In particolare detto criterio stabilisce che: “I Sindaci sono scelti tra persone che possono
essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con
riferimento agli Amministratori. Il Collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e
successivamente con cadenza annuale, esponendo l’esito di tale verifica nella relazione sul
governo societario.”
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, l’art. 17 dello Statuto regola che 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 s.p.a., la Presidenza ha la funzione, ancorché
non ufficializzata, di mantenere relazioni con i Soci e gli Investitori; l’intero Consiglio di
Amministrazione peraltro supporta in tal senso la Presidenza. A tutte le eventuali altre
occorrenze degli azionisti, provvede il Direttore Generale e la Direzione Segreteria Generale.
Nel marzo 2008 è stata inoltre istituita la funzione di “Investor Relator” che riferisce al Chief
Financial Officer (CFO) ed è incaricata della gestione dei rapporti con gli investitori.
Responsabile della predetta Funzione è la Dirigente Dott.ssa Agnese Pula – Chief Financial
Officer che, tra l’altro, ha il compito di presidiare le attività di comunicazione finanziaria e
curare i rapporti con i media e i mezzi d’informazione.

ASSEMBLEE (ART. 123 BIS, COMMA 2 LETTERA C) TUF)
La Banca ai sensi di quanto previsto dalla normativa, 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.

72

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 per 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 (art. 6 comma 4) è convocata almeno una volta l’anno e:
a)

approva il bilancio

b)

nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci
supplenti;
d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, approvandone il relativo compenso;
e) approva le politiche di remunerazione degli Amministratori, della Direzione Generale,
dei dipendenti e di collaboratori esterni, nonché i piani basati su strumenti finanziari.
Essa, in particolare, determina la remunerazione degli Amministratori, dalla loro nomina e
per tutta la durata dell’incarico, nonché il rimborso, in misura forfetaria e/o a piè di lista,
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e determina l’ammontare delle medaglie
di presenza per le riunioni cui partecipino. Agli Amministratori investiti di particolari
cariche e funzioni in conformità allo statuto si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ., fatta
salva la facoltà dell’Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
f)

delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) autorizza il compimento degli atti di dismissione di rami aziendali da parte degli
amministratori, ferma la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti;
h) delibera l’assunzione di partecipazioni in altre imprese
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

comportante

una

i)
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea
ordinaria.
L'Assemblea straordinaria:
-delibera

sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della
Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;

-delibera

sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni
altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

L’Assemblea delibera, come precedentemente elencato, oltre che sulle materie direttamente
attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli
Amministratori in materia di operazioni con parti correlate (c.d. whitewash) secondo quanto
previsto dalle norme regolamentari alle quali la legge rinvii.
Relativamente al semestre di riferimento, in data 26 marzo 2012 il Consiglio di
Amministrazione della Banca aveva convocato in Assemblea Straordinaria, per il 27 luglio
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2012, i propri azionisti al fine di sottoporre loro una proposta di aumento del capitale sociale a
pagamento fino ad un massimo di € 30.000.000,00.

EVENTI SUCCESSIVI
In data 9 luglio 2012, la Guardia di Finanza di Roma – Nucleo Speciale Polizia Valutaria,
sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, ha acquisito alcuni
documenti presso la Direzione Generale e alcuni sportelli della Banca, al fine di verificare la
sussistenza di alcune ipotesi di reato. L’iniziativa giudiziaria ha visto anche la notifica di n. 17
informazioni di garanzia nei confronti di clienti, esponenti, ex esponenti e dipendenti della
Banca. Tale evento è stato oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell’art.114 del DLgs
58/1998 (TUF). Gli Organi aziendali hanno espresso l’auspicio che gli accertamenti in corso
possano dimostrare l’estraneità della Banca alle vicende oggetto d’indagine, rinnovando la
fiducia nell’operato della Magistratura.
In data 16 luglio 2012, la Banca d’Italia – Area Vigilanza bancaria e finanziaria – Ispettorato
Vigilanza ha avviato, presso la Direzione Generale della Banca e presso la controllante
Spoleto Credito e Servizi soc. coop., una ispezione generale ordinaria ai sensi dell’articolo 54
del D.L.vo n. 385/93.
In data 27 luglio 2012, l'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (detentrice del
26,005% delle azioni B.P.S. Spa) ha comunicato alla Spoleto Credito e Servizi s.c. (detentrice
del 51,217% delle azioni B.P.S. Spa), la disdetta dell’accordo parasociale relativo alla Banca
Popolare di Spoleto S.p.A.. Tale evento è stato oggetto di comunicazione al mercato ai sensi
dell’art.114 del DLgs 58/1998 (TUF).
In data 10 agosto 2012, l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha:
-

-

in sede ordinaria: nominato Sindaco Effettivo Fabio Cassi, dottore commercialista e
revisore legale dei conti, in sostituzione del Sindaco Supplente Marco Cucuzza, il quale è
tornato ad assumere la carica di sindaco supplente.
in sede straordinaria, deliberato:
•

l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Banca Popolare di
Spoleto s.p.a.;

•

l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ex art. 2443 cod. civ., ad
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile ed in una o più volte, fino
ad un importo massimo di Euro 30.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie da
offrire in opzione agli aventi diritto;

•

l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ex art. 2420-ter cod. civ.,
ad emettere obbligazioni convertibili fino ad un importo nominale massimo di Euro
70.000.000, con eventuale opzione in capo alla Banca di rimborsare, a scadenza o
anche anticipatamente, il prestito mediante consegna di azioni ordinarie e/o
corrispettivo in denaro;

•

la variazione dei seguenti articoli dello Statuto: art.13 comma 2 riguardante il
recepimento delle disposizioni di legge in tema di operazioni degli esponenti bancari
con parti correlate/collegate - l'introduzione del comma 4 dell’art.17 relativo alle
modalità di riunione del Collegio Sindacale.

Le suddette deliberazioni saranno iscritte, presso il competente Registro delle Imprese,
subordinatamente al rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento di accertamento di
cui all’art. 56 del Testo Unico Bancario. Tale evento è stato oggetto di comunicazione al
mercato ai sensi dell’art.114 del DLgs 58/1998 (TUF).
L’aumento di capitale sopra descritto è finalizzato all’ulteriore rafforzamento dei coefficienti di
patrimonializzazione della Banca, in un contesto ancora fortemente segnato dalle dinamiche
recessive dell’economica locale e nazionale e dall’andamento negativo della qualità del
credito.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Dopo un lungo periodo di crisi, che ha interessato il contesto economico nazionale ed
internazionale, lo scenario macroeconomico risulta ancora particolarmente complesso
essendo caratterizzato dal permanere di forti incertezze riferite all’andamento dei tassi di
interesse, timori di recessione e forti pressioni sui debiti sovrani, in particolare nell’area euro.
Con particolare riferimento al settore bancario, sono previste ulteriori pressioni significative sui
margini per effetto della generalizzata crisi di liquidità del sistema, dell’ incremento del costo
del funding, connesso alle forti pressioni sui debiti sovrani, ed al permanere del costo del
credito su livelli particolarmente elevati.
Alla luce delle sopra citate difficoltà di contesto che caratterizzano lo scenario dei prossimi
mesi, la Banca Popolare di Spoleto perseguirà con sempre maggiore determinazione gli
obiettivi fissati dal Piano Strategico 2011 - 2014, mediante l’attivazione di tutte le iniziative
ritenute opportune per la sua realizzazione.

Andamenti e prospettive aziendali
Nel Documento n. 4 del 3 marzo 2010 Banca d’Italia, Consob e Isvap, 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
nella presente Relazione semestrale fosse adeguata a quanto richiesto dalle norme di
riferimento. Inoltre, quanto al presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori della
Banca Popolare di Spoleto confermano di avere la ragionevole certezza che la società
continuerà nella sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e che, di conseguenza, la
Relazione semestrale al 30 giugno 2012 è stata predisposta 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, 24 agosto 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Bilancio semestrale abbreviato
politiche
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Schemi di Bilancio
semestrale abbreviato
politiche contabi
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Stato Patrimoniale – Attivo
(in unità di euro)

Voci dell'attivo

30.06.2012

31.12.2011

Delta %

30.06.2011

Delta %

21.379.227

28.801.922

-25,8%

19.797.717

8,0%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

126.442.728

123.055.297

2,8%

113.109.632

11,8%

40

Attività finanziarie disponibili per la vendita

529.035.026

350.746.874

50,8%

213.123.335

148,2%

60

Crediti verso banche

128.341.644

121.787.238

5,4%

110.204.861

16,5%

70

Crediti verso clientela

2.902.404.355

2.622.158.727

10,7% 2.379.556.348

22,0%

80

Derivati di copertura

9.963.105

11.401.471

-12,6%

90

Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/-)

1.691.173

864.980

95,5%

110

Attività materiali

45.094.450

44.093.600

2,3%

44.328.773

1,7%

120

Attività immateriali
di cui: avviamento

157.767
-

115.889
-

36,1%
-

147.514
-

7,0%
-

130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

32.192.911
3.103.709
29.089.202

33.208.366
1.161.387

21.192.148
196.561

32.046.979

-3,1%
167,2%
-9,2%

20.995.587

1479,0%
38,5%

Altre attività

82.439.325

71.096.436

16,0%

76.206.661

8,2%

3.879.141.711

3.407.330.800

13,8% 2.986.769.942

29,9%

10

Cassa e disponibilità liquide

20

150

Totale dell'attivo
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11.127.738
(2.024.785)

-10,5%
-

51,9%

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

Voci del passivo e del patrimonio netto
10

Debiti verso banche

20

30.06.2012

31.12.2011

979.205.896

571.852.815

Debiti verso clientela

1.450.907.835

30

Titoli in circolazione

40

Passività finanziarie di negoziazione

60

Derivati di copertura

80

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

100

Delta %

Delta %

226.718.827

331,9%

1.485.008.710

-2,3% 1.499.693.717

-3,3%

1.113.608.502

1.002.532.229

11,1%

908.165.455

22,6%

2.586.086

2.177.343

18,8%

1.141.718

126,5%

24.384.392

23.721.088

2,8%

15.740.918

54,9%

-

-

----------

-

----------

Altre passività

99.419.010

115.057.464

-13,6%

110.886.391

-10,3%

110

Trattamento di fine rapporto del personale

10.120.171

10.003.662

1,2%

9.939.936

1,8%

120

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

5.028.017
5.028.017

6.917.023
6.917.023

-27,3%

65,1%

-27,3%

3.044.746
3.044.746

65,1%

130

Riserve da valutazione

(8.481.416)

(10.825.567)

-21,7%

(3.049.148)

178,2%

160

Riserve

32.020.380

44.009.192

-27,2%

44.009.192

-27,2%

170

Sovrapprezzi di emissione

84.656.201

84.656.200

0,0%

84.659.944

0,0%

180

Capitale

84.487.861

84.487.861

0,0%

84.487.861

0,0%

190

Azioni proprie (-)

200

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

(278.408)
1.477.184
3.879.141.711

82

71,2%

30.06.2011

(278.408)

0,0%

(11.988.812)

-112,3%

3.407.330.800

(278.408)

----

1.608.793

-8,2%

13,8% 2.986.769.942

29,9%

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. 2012

1° Sem. 2011

71.108.793
(32.069.899)

57.571.030
(21.005.358)

Margine di interesse

39.038.894

36.565.672

Commissioni attive
Commissioni passive

24.594.187
(3.107.797)

19.118.398
(899.151)

60

Commissioni nette

21.486.390

18.219.247

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

120

Margine di intermediazione

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

140

Risultato netto della gestione finanziaria

150

160
170
180
190
200
210

28.058
376.878
(499.076)
547.758
332.325
119.301
96.132
-

23,5%
52,7%
6,8%
28,6%
245,6%
17,9%
-52,1%
497,1%
19,6%
87,4%
294,4%
442,6%
-

63.218.405

55.238.537

14,4%

(18.357.001)
(18.323.822)
(87.442)
54.263

(11.892.875)
(11.731.153)
(153.382)
(8.340)

54,4%
56,2%
-43,0%
-

44.861.404

43.345.662

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

(47.252.385)
(27.871.770)
(19.380.615)
1.351.805
(1.247.079)
(32.156)
5.184.907

(43.073.156)
(26.014.521)
(17.058.635)
357.620
(1.257.390)
(32.676)
4.028.511

9,7%
7,1%
13,6%
278,0%
-0,8%
-1,6%
28,7%

Costi operativi

(41.994.908)

(39.977.091)

5,0%

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

220

13.436
2.250.236
(597.120)
1.026.569
34.395
470.555
521.619
-

Delta %

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

-

-

-

-

-

-

(4)

(90)

-95,6%

2.866.492

3.368.481

-14,9%

(1.389.308)

(1.759.688)

-21,0%

1.477.184

1.608.793

-8,2%

-

-

-

1.477.184

1.608.793

-8,2%

1° Sem. 2012

1° Sem. 2011

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

0,050
0,050
-

0,054
0,054
-

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

0,050
0,050
-

0,054
0,054
-
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3,5%

Prospetto della redditività complessiva
(in unità di euro)

Voci

10

Utile (Perdita) del periodo

1° Sem. 2012

1° Sem. 2011

Delta %

1.477.184

1.608.793

-8,2%

2.344.151

238.531

882,7%

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

2.344.151

238.531

882,7%

120

Redditività complessiva (Voce 10 + 110)

3.821.335

1.847.324

106,9%

84

85

(11.988.812)

190.060.466

Patrimonio Netto

(278.408)

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

(10.994.897)

a) disponibili per la vendita

Utile (Perdita) di periodo

Azioni proprie

Strumenti di capitale

Riserve da
Valutazione:

b) altre

-

44.009.192

a) di utili

Riserve:

-

84.487.861

84.656.200

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.060.466

(11.988.812)

(278.408)

-

169.330

-

(10.994.897)

-

44.009.192

84.656.200

-

84.487.861

Esistenze al Modifica saldi Esistenze al
31.12.2011
apertura
01.01.2012

-

-

-

-

11.988.812

-

-

-

-

-

-

(11.988.812)

Riserve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni di
riserve

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto – 1° Semestre 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
Stock option
proprie azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

3.821.335

1.477.184

-

-

-

-

2.344.151

-

-

-

-

-

Redditività
complessiva
1°_Sem.
2012

193.881.801

1.477.184

(278.408)

-

169.330

-

(8.650.746)

-

32.020.380

84.656.200

-

84.487.861

Patrimonio
Netto al
30.06.2012

(in unità di euro)
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213.433.935

9.103.861

Utile (Perdita) di periodo

Patrimonio Netto

(278.408)

-

169.330

-

b) copertura flussi finanziari

c) altre

(3.457.009)

a) disponibili per la vendita

Azioni proprie

Strumenti di capitale

Riserve da
Valutazione:

b) altre

-

38.748.356

a) di utili

Riserve:

-

84.487.861

84.659.944

b) altre azioni

a) azioni ordinarie

Sovrapprezzi di emissione

Capitale:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.433.935

9.103.861

(278.408)

-

169.330

-

(3.457.009)

-

38.748.356

84.659.944

-

84.487.861

Esistenze al Modifica saldi Esistenze al
31.12.2010
apertura
01.01.2011

-

-

-

-

(5.260.836)

-

-

-

-

-

-

5.260.836

Riserve

(3.843.025)

(3.843.025)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendi e
altre
destinazioni

Allocazione risultato esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni di
riserve

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto – 1° Semestre 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distribuzione
Emissione
Acquisto
straordinaria
nuove azioni azioni proprie
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazione
strumenti di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati su
Stock option
proprie azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

1.847.324

1.608.793

-

-

-

-

238.531

-

-

-

-

-

Redditività
complessiva
1°_Sem.
2011

211.438.234

1.608.793

(278.408)

-

169.330

-

(3.218.478)

-

44.009.192

84.659.944

-

84.487.861

Patrimonio
Netto al
30.06.2011

(in unità di euro)

Rendiconto Finanziario
metodo indiretto
1° Sem. 2012

1° Sem. 2011
(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

17.256.618

20.096.875

1.477.184

1.608.793

(644.840)
229.152
19.596.276
1.279.235
(1.351.805)
(1.942.321)

90.791
(227.905)
13.414.405
1.290.066
(357.620)
3.607.584

(1.386.263)

670.761

(485.253.903)

18.925.277

(1.647.751)
(170.734.575)
(117.678)
(6.365.442)
(298.018.320)
(8.370.137)

16.932.049
29.095.641
(2.834.704)
44.762.908
(56.086.987)
(12.943.630)

462.896.557

(37.298.152)

(6.724.964)
412.594.402
(34.872.793)
108.701.692
(16.801.780)

(8.927.913)
18.923.978
(70.120.043)
1.571.838
21.253.988

(5.100.728)

1.724.000

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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(4)

(90)

(4)
-

(90)
-

(2.321.963)

(1.568.006)

(2.247.929)
(74.034)
-

(1.541.635)
(26.371)
-

(2.321.967)

(1.568.096)

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

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

-

(3.843.025)

-

(3.843.025)

(7.422.695)

(3.687.121)

1° Sem. 2012

1° Sem. 2011

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo

28.801.922

23.484.838

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo

(7.422.695)

(3.687.121)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

21.379.227

19.797.717

Riconciliazione
Voci di bilancio
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Note Integrative
ed esplicative

90

Parte A
Politiche contabili
operazioni con parti correlate

92

PARTE A – Politiche Contabili

A1 – 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 nella Relazione finanziaria semestrale sono invariati rispetto a quelli utilizzati per
la redazione del Bilancio d’esercizio 2011, 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.
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 della presente relazione semestrale 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 ed
30 giugno dell’esercizio precedente per i dati economici.
La moneta di conto è l’euro, i valori sono espressi in unità di euro, ad eccezione delle note integrative ed
esplicative, redatte in migliaia di euro..

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
Sezione 1 - I principi contabili
I principi contabili utilizzati per la redazione della presente Relazione finanziaria semestrale sono gli stessi
utilizzati per il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Non vi sono
nuovi principi contabili o emendamenti ai principi contabili esistenti la cui applicazione obbligatoria decorre
a partire dalla presente semestrale. L’unico emendamento la cui applicazione obbligatoria decorre a partire
dall’esercizio 2012 è infatti quello apportato all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”, che
ha per oggetto un incremento dei requisiti di informativa per le operazioni che coinvolgono trasferimenti di
attività finanziarie; tale emendamento non è applicabile, ai sensi dello IAS 34, ai bilanci intermedi.
Sezione 2 - 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.
Sezione 3 - Rischi ed incertezze connessi all’utilizzo di stime
In conformità agli IAS/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 in
bilancio. 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 2012, così come previsto dai principi
contabili e dalle normative di riferimento sopra richiamati.
Detti processi di stima sono basati in larga misura su stime di recuperabilità 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.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni
soggettive. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e,
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno
differire anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
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 di bilancio al 30.06.2012 e gli effetti rilevati nel conto
economico del semestre, effettivi e potenziali (come se il trasferimento non si fosse mai verificato),
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 degli esercizi 2009 e 2010, 2011 e del primo semestre del 2012 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 2012 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 2012 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 2012 la Banca non ha effettuato trasferimenti di
attività finanziarie.
Allo stato attuale, la Banca prevede di recuperare per intero il valore contabile dei titoli trasferiti nel 2008.
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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:
•
•

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:
-

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;
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•
•

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 2012

31 12 2011

a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale
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21.379

28.802

-

-

21.379

28.802

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

Totale 30 06 2012

Totale 31 12 2011

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

91.406
502
90.904
206
553
-

27.157
74
27.083
-

13
13
400
-

78.147
1.009
77.138
463
1.216
-

36.455
7.839
28.616
-

16
16
400
-

-

-

-

-

-

-

92.165

27.157

413

79.826

36.455

416

19
19

6.686
6.686

3
3

4
4

6.352
6.352

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

6.686

3

4

6.352

2

92.184

33.843

416

79.830

42.807

418
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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 2012

Totale 31 12 2011

Voci/Valori
Livello 1

1. Titoli di debito

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

499.720

22.458

274

319.154

24.648

309

438

3.833

-

-

1.997

-

499.282

18.625

274

319.154

22.651

309

175

-

6.408

229

-

6.407

175

-

6.408

229

-

-

-

-

-

-

6.407

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

-

-

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

499.895

22.458

6.682

319.383

24.648

6.716

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 2012

A. Crediti verso Banche centrali

Totale
31 12 2011

24.501

1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria

25.441

-

-

24.501

25.353

3. Pronti contro termine attivi

-

-

4. Altri

-

88

103.841

96.346

1. Conti correnti e depositi liberi

4.754

4.548

2. Depositi vincolati

5.000

-

B. Crediti verso Banche

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

-

-

-

-

-

-

-

-

94.087

91.798

4.1 Titoli strutturati

36.716

29.966

4.2 Altri titoli di debito

57.371

61.832

Totale (valore di bilancio)

128.342

121.787

Totale (fair value)

128.342

112.425
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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 2012

Totale 31 12 2011

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

Deteriorate

Bonis

Deteriorate

549.327

61.995

512.054

-

-

-

59.236
-

1.651.396

125.763

1.482.448

114.951

61.906

5.951

61.664

6.549

-

-

-

-

-

-

-

-

305.632
27.388

113.046
-

257.691
32.768

94.796
-

8.1 Titoli strutturati

10.893

-

16.279

-

8.2 Altri titoli di debito

16.495

-

16.489

-

Totale (valore di bilancio)

2.595.649

306.755

2.346.625

275.532

Totale (fair value)

2.832.074

306.755

2.530.968

275.532

7. Altre operazioni
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 2012
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
30 06 2012

FV
Totale 31 12 2011
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
31 12 2011

-

9.963

-

95.781

-

11.401

-

111.636

1) Fair value

-

9.963

-

95.781

-

11.401

-

111.636

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.963

-

95.781

-

11.401

-

111.636

B. Derivati creditizi

Totale
Legenda
FV = Fair value
VN = Valore nominale o nozionale
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Sezione 9
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica - Voce 90
9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli
coperti
(in migliaia di euro)

Totale
30 06 2012

Adeguamento di valore delle attività coperte / Valori

1. Adeguamento positivo

Totale
31 12 2011

1.691

865

1.691
1.691
-

865
865
-

-

-

-

-

2.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

2.2 complessivo

-

-

1.691

865

1.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
1.2 complessivo
2. Adeguamento negativo

Totale

9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse
Alla data del 30 giugno 2012 la Banca ha in essere coperture generiche del rischio tasso di
interesse su portafogli di mutui e finanziamenti alla clientela a tasso fisso, per un ammontare
coperto di circa € 28 milioni e scadenze comprese tra il 2017 ed il 2037.
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Sezione 11
Attività materiali - Voce 110
11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo
(in migliaia di euro)

Attività/Valori

Totale

Totale

30 06 2012

31 12 2011

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

44.996
9.025

43.995
9.025

b) fabbricati

25.546

25.822

c) mobili

2.895

3.036

d) impianti elettronici

7.530

6.112

e) altre

-

-

1.2 acquisite in leasing finanziario

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

e) altre

-

-

44.996

43.995

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

98

99

a) terreni

50

50

b) fabbricati

48

49

2.2 acquisite in leasing finanziario

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

98

99

45.094

44.094

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 2011

31 12 2011

Immobili detenuti a scopo di investimento locati

98

108
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Sezione 12
Attività immateriali - Voce 120
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
(in migliaia di euro)

Totale

Totale

30 06 2012
Attività/Valori

Durata
definita

31 12 2011

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

158

-

116

-

-

-

-

-

158

-

116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158

-

116

-

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: composizione
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale

Totale

30 06 2012

31 12 2011

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

21.289
2.236
49
5.192
1.084

24.261
2.236
49
5.192
1.084

Attività per imposte anticipate lorde

29.850

32.822

761

776

29.089

32.046

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 2012

31 12 2011

Oneri relativi al personale
Riserva da valutazione
Altre

705
56

705
71

Passività per imposte differite lorde

761

776

Compensazione con attività fiscali anticipate

761

776

-

-

Passività per imposte differite nette
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13.7 Attività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale
30 06 2012

Totale
31 12 2011

Acconti IRES
Acconti IRAP
Altri crediti e ritenute

2.614
1.627
1.913

7.339
3.285
-

Attività per imposte correnti lorde

6.154

10.624

Compensazione con passività fiscali correnti

3.050

9.463

Attività per imposte correnti nette

3.104

1.161

L'importo di € 1.913 mila, iscritto alla voce "Altri crediti e ritenute", rappresenta il credito
d'imposta derivante dall'applicazione del D.L. 16 del 2 marzo 212 (c.d. Decreto
Semplificazioni) che, con l'art. 4 comma 12, ha esteso anche agli esercizi d'imposta
precedenti il 2012 - per cui siano ancora pendenti i termini di cui all'rt. 38 del DPR
602/73 - la deducibilità ai fini IRES dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese
del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.
11, commi 1 lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs 446/1997.

13.8 Passività per imposte correnti
(in migliaia di euro)

Voci/Valori

Totale
30 06 2012

Totale
31 12 2011

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

2.262
788
-

5.409
4.054
-

Debiti per imposte correnti lorde

3.050

9.463

Compensazione con attività fiscali correnti

3.050

9.463

-

-

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 2012

31 12 2011

Tipologia operazioni

1. Debiti verso banche centrali

841.239

320.059

2. Debiti verso banche

137.967

251.794

14.983

21.708

2.2 Depositi vincolati

22.316

132.085

2.3 Finanziamenti

98.968

97.830

98.474

97.295

494

535

-

-

1.700

171

Totale

979.206

571.853

Fair value

979.206

571.853

2.1 Conti correnti e depositi liberi

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 2012

31 12 2011

Tipologia operazioni

1. Conti correnti e depositi liberi

1.283.350

1.322.696

122.976

105.982

44.365

56.140

30.950
13.415

51.158
4.982

-

-

217

191

Totale

1.450.908

1.485.009

Fair value

1.450.908

1.485.009

2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
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
(in migliaia di euro)

Totale
31 12 2011

Totale
30 06 2012
Tipologia titoli/Valori

Fair value

Valore
bilancio

Livello 1

Livello 2

Fair value

Valore
bilancio

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

A. Titoli
1. Obbligazioni

894.715

-

776.369

118.346

963.620

-

955.536

8.084

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 altre

894.715

-

776.369

118.346

963.620

-

955.536

8.084

2. Altri titoli

218.894

-

218.894

-

38.913

-

38.913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.894

-

218.894

-

38.913

-

38.913

-

1.113.609

-

995.263

118.346 1.002.533

-

994.449

8.084

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 2012

31 12 2011

O.BPS 7/12/15 SUB TV

07/12/2005 07/12/2015

EUR

TV

29.426

29.450

O.BPS 04/18 TV SUB

15/04/2008 15/04/2018

EUR

TV

8.220

8.232

O.BPS 18/04/18 TV

18/04/2008 18/04/2018

EUR

TV

10.803

10.857

48.449

48.539

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

Totale
30 06 2012
FV

Tipologia operazioni
VN

L1

L2

Totale
31 12 2011
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

2.580
2.580

3
3

-

-

-

2.177
2.177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale B

-

3

2.580

3

-

-

-

2.177

-

-

Totale (A+B)

-

3

2.580

3

-

-

-

2.177

-

-

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

115

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 2012
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
30 06 2012

Fair value
Totale 31 12 2011
Livello 1

Livello 2

Livello 3

VN
Totale
31 12 2011

-

24.384

-

126.667

-

23.721

-

198.293

1) Fair value

-

24.384

-

126.667

-

23.721

-

198.293

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.384

-

126.667

-

23.721

-

198.293

B. Derivati creditizi

Totale

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

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 2012

A. Esistenze iniziali
B

10.004

10.088

Aumenti

353

340

B.1 Accantonamento dell'esercizio

316

309

37

31

Diminuzioni

237

424

C.1 Liquidazioni effettuate

237

424

-

-

10.120

10.004

B.2 Altre variazioni
C

Totale
31 12 2011

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 2012

Voci/Componenti

1. Fondi di quiescenza aziendali

Totale
31 12 2011

-

-

2. Altri fondi per rischi e oneri

5.028

6.917

2.1 controversie legali

4.466

4.501

2.2 oneri per il personale

404

404

2.3 altri

158

2.012

5.028

6.917

Totale

Controversie legali
Tale voce accoglie gli accantonamenti per passività probabili relative a cause ordinarie di vario
genere con la clientela o con dipendenti (49,3% circa) e per cause revocatorie (50,7% 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.
Oneri per il personale
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.

La riduzione dei Fondi rischi ed oneri, rispetto al 31.12.2010, è dovuta ai significativi utilizzi a fronte di
giudizi giunti a conclusione (spesso con esito favorevole per la Banca), per transazioni raggiunte in
corso di causa o per il venir meno delle passività previste.
Si segnala, tra gli utilizzi, la riattribuzione a conto economico, per allocazione a voce propria,
dell’accantonamento effettuato al 31.12.2010 (€ 300 mila) su alcune posizioni “in bonis”, deteriorate
nei primi mesi del 2011.
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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 2012

Voci/Valori

Azioni ordinarie

Valore
nominale
unitario

31 12 2011

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

2,84

Valore
nominale
unitario

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

84.488

-

-

2,84

84.488

-

Azioni privilegiate

-

-

-

-

-

-

-

-

Azioni di risparmio

-

-

-

-

-

-

-

-

84.488

-

-

84.488

-

-

Totale capitale

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

30 06 2012
Voci/Valori

Azioni ordinarie

Valore
nominale
135

31 12 2011

Saldo
contabile
(278)

Valore
nominale
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 2012

31 12 2011

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

29.749.247
29.749.247

-

-

-

-

-

47.622

-

47.622

-

29.701.625

-

29.701.625

-

-

-

-

-

Nuove emissioni

-

-

-

-

- a pagamento:

-

-

-

-

- operazioni di aggregazioni di imprese

-

-

-

-

- conversione di obbligazioni

-

-

-

-

- esercizio di warrant

-

-

-

-

- altre

-

-

-

-

- a titolo gratuito:

-

-

-

-

- a favore dei dipendenti

-

-

-

-

- a favore degli amministratori

-

-

-

-

- altre

-

-

-

-

B.2

Vendita di azioni proprie

-

-

-

-

B.3

Altre variazioni

-

-

-

-

C.

Diminuzioni

-

-

-

-

C.1

Annullamento

-

-

-

-

C.2

Acquisto di azioni proprie

-

-

-

-

C.3

Operazioni di cessione di imprese

-

-

-

-

C.4

Altre variazioni

-

-

-

-

D.

Azioni in circolazione: rimanenze finali

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
-

-
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14.3 Capitale - Altre informazioni
Al 30 giugno 2012 la Banca ha emesso no. 29.749.247 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di € 2,84; di
queste, no. 47.622 (per un controvalore complessivo di acquisto di € 278.408) sono state riacquistate dalla Banca
nel corso degli esercizi 2008 e 2009.
Relativamente a tale categoria di azioni, non sussiste alcun tipo di vincolo nella distribuzione dei dividendi o nel
rimborso del capitale.
Si segnala, altresì, che al 30 giugno 2012 non sono state emesse altre tipologie di azioni, nè sono presenti azioni
riservate per l'emissione in base ad opzioni e/o contratti di vendita.

14.4 Riserve di utili - Altre informazioni
Prospetto delle riserve di Patrimonio netto ex 2427 c.7-bis C.C.
(in migliaia di euro)

Totale al
30.06.2012

Natura / Finalità

Disponibilità
Quota
Quota
/
disponibile distribuibile
distribuibilità

Utilizzi avvenuti nei
3 esercizi precedenti
Copertura
Altro
perdite

CAPITALE
Capitale Sociale (voce 180)
Azioni proprie riacquistate (voce 190)

84.210
84.488
(278)

B
-

-

-

-

-

RISERVE DI CAPITALE (voce 170)
Riserva sovrapprezzo azioni

84.656
84.656

A,B

84.656
84.656

-

-

-

RISERVE DI UTILI (voce 160)
Riserva legale
Altre riserve (*)
Riserva per az. Proprie

32.020
10.279
21.463
278

B
A,B,C
-

32.020
10.279
21.463
278

21.463
21.463
-

-

-

RISERVE DA VALUTAZIONE (voce 130)
Riserva da val.ne titoli AFS
Riserva da val.ne altre (*)

(8.482)
(8.651)
169

A,B
A,B

-

-

-

-

21.463

-

-

Totali

192.404

116.676

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

(*) La voce "Altre riserve" è così composta:
(in migliaia di euro)

Tiplogia riserve

30 06 2012

Riserva Straordinaria
Riserva ex art. 13 D. Lgs. 124/93
Altre riserve First Time Adoption IAS

27.053
94
(5.684)

Totali

21.463
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Nota

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

Operazioni

Importo

Importo

30 06 2012

31 12 2011

1)

Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela

23.961
4.033
19.928

21.512
4.033
17.479

2)

Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Clientela

26.508
26.508

19.450
19.450

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

79.055
2.629
2.629
76.426
224
76.202

75.514
6.209
6.209
69.305
110
69.195

4)

Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
vendite di protezione

-

-

5)

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

-

-

6)

Altri impegni

5.166

10.633

134.690

127.109

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 2012

31 12 2011

84.969

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

106.176

-

-

425.574

332.096

-

-

5. Crediti verso banche

78.552

74.159

6. Crediti verso clientela

27.388

21.609

-

-

7. Attività materiali
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5. Gestione e intermediazione per conto terzi

(in migliaia di euro)

Tipologia servizi

1.

2.

6.316

17.107

a) Acquisti
1. Regolati
2. Non regolati

3.165
2.382
783

8.570
7.701
869

b) Vendite
1. Regolate
2. Non regolate

3.151
2.374
777

8.537
7.670
867

94.795

88.799

94.795

88.799

-

-

5.289.124

4.296.695

-

-

-

-

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

2.036.616
900.490
1.136.126

1.841.798
842.853
998.945

c) titoli di terzi depositati presso terzi

2.035.782

1.841.463

d) titoli di proprietà depositati presso terzi

1.216.726

613.434

-

-

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

4.

Importi
31 12 2011

Negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi

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

3.

Importi
30 06 2012

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

Titoli di debito

Finanziamenti

Altre operazioni

Totale

Totale

30.06.2012

30.06.2011

1.640

-

-

1.640

-

-

-

-

8.136

-

-

8.136

-

-

-

-

1.954

119

-

2.073

2.482

6. Crediti verso clientela

139

59.121

-

59.260

51.409

7. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

8. Altre attività

-

-

-

-

-

11.869

59.240

-

71.109

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

Totale
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1.110
2.570
-

57.571

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

Voci / Forme tecniche

Debiti

Altre
operazioni

Titoli

Totale

Totale
30.06.2012

30.06.2011

1.

Debiti verso banche centrali

(2.380)

-

-

(2.380)

(1.058)

2.

Debiti verso banche

(1.977)

-

-

(1.977)

(268)

3.

Debiti verso clientela

(8.796)

4.

Titoli in circolazione

-

5.

Passività finanziarie di negoziazione

-

-

-

-

-

6.

Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

7.

Altre passività e fondi

-

-

8.

Derivati di copertura

-

-

Totale

(13.153)

(17.290)

-

(8.796)

(5.894)

-

(17.290)

(12.471)

-

(17.290)

(1.627)

(1.314)

(1.627)

(32.070)

(21.005)

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

Totale
30.06.2012

Voci / Valori

Totale
30.06.2011

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura

2.851

3.644

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura

(4.478)

(4.958)

C. Saldo (A+B)

(1.627)

(1.314)
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-

(1.627)

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

30.06.2012

30.06.2011

431

255

-

-

7.267

6.645

1. negoziazione di strumenti finanziari

156

129

2. negoziazione di valute

159

145

3. gestioni di portafogli

353

463

3 1 individuali

353

463

-

-

197

202

-

-

1.027

1.107

347

288

-

-

8.1 in materia di investimenti

-

-

8.2 in materia di struttura finanziaria

-

-

5.028

4.311

9.1 gestioni di portafogli

-

-

9.1.1 individuali

-

-

9.1.2 collettive

-

-

9.2 prodotti assicurativi

1.490

1.834

9.3 altri prodotti

3.538

2.477

d) servizi di incasso e pagamento

3.123

2.877

59

67

f) servizi per operazioni di factoring

-

-

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio

-

-

12.592

8.376

1.122

898

24.594

19.118

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
30.06.2012

Servizi / Valori

Totale
30.06.2011

a) garanzie ricevute

(3)

-

b) derivati su crediti

-

-

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

(20)

(22)

(15)

(22)

(5)

-

-

-

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

-

-

3. gestioni di portafogli:

d) servizi di incasso e pagamento
e) altri servizi
Totale

(377)

(344)

(2.708)

(533)

(3.108)

(899)

Il punto 'e) altri servizi' accoglie, tra le altre voci, il costo della remunerazione delle operazioni di
'prestito titoli' (€ 1.317 mila), le commissioni riconosciute al MEF per la garanzia su obbligazioni
emesse dalla Banca (€ 785 mila), nonché i compensi fissi e variabili di pertinenza dei promotori
finanziari (€ 454 mila).
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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

30.06.2012

30.06.2011

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

Dividendi

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

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

4

-

-

6

B. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

9

-

22

-

C. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

D. Partecipazioni

-

-

-

-

13

-

22

6

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
30.06.2012

30.06.2011

1.694

1.455

(769)

(41)

2.339

581

1.689
2
3
-

1.210
177
68
-

(740)
(12)
(17)
-

(9)
(32)
-

2.150
135
54
-

595
14
(28)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

72

296

1.431

(572)

(1.356)

(201)

(276)

296
296
-

1.431
1.431
-

(572)
(572)
-

(1.356)
(1.356)
-

(201)
(201)
-

(276)
(276)
-

-

-

1.990

2.886
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(1.341)

(1.397)

-

-

2.250

377

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

30.06.2012

30.06.2011

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

-

1.522

2.256

-

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

730

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

2.256

2.252

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

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

(2.361)

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

(492)

(2.751)
-

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

B.5 Attività e passività in valuta

-

-

Totale oneri dell'attività di copertura (B)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A + B)
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(2.853)

(2.751)

(597)

(499)

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

(in migliaia di euro)

Totale
30.06.2012

Totale
30.06.2011

Voci / Componenti reddituali
Utili

Risultato
netto

Perdite

Utili

Risultato
netto

Perdite

1. Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3.1 Titoli di debito

35
-

(1)
-

34

350

-

-

(18)
-

332
-

1.097

(626)

471

209

(89)

120

1.097

(626)

(89)

120

471

209

-

-

-

-

-

-

3.3 Quote di O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

3.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

505

559

3.2 Titoli di capitale

4. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
Totale attività

1.132

(627)

(107)

452

1. Passività finanziarie
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione
Totale passività

568

(46)

522

224

(128)

96

568

(46)

522

224

(128)

96
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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
30.06.2012 30.06.2011

A

B

A

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54)

(25.666)

(864)

3.132

5.128

-

-

(18.324)

(11.731)

(54)
-

(25.666)
-

(864)
-

3.132
-

5.128
-

-

-

(18.324)
-

(11.731)
-

(54)

(25.666)

(864)

3.132

5.128

-

-

(18.324)

(11.731)

Legenda
A=d
da iinteressii
B = Altre riprese

Per i commenti si rinvia alla Parte E - Qualità del Credito della presente Nota Integrativa.

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
30.06.2012 30.06.2011

Altre

Operazioni / Componenti reddituali

Cancellazioni

Specifiche

A

A. Titoli di debito

-

B. Titoli di capitale

-

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

-

-

D. Finanziamenti a banche

-

E. Finanziamenti a clientela

-

F. Totale

-

-

B
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(87)

(87)

(87)

(87)

(153)

(153)

Legenda
A = Da interessi
B = Altre iprese

Il valore di € 87 mila, relativo a rettifiche su titoli di capitale, si riferisce, quanto ad € 53 mila, all'impairment di titoli
azionari quotati, effettuato in data 30 giugno 2012 a seguito della significativa e durevole discesa del prezzo di tali
azioni e, per la parte restante (€ 34 mila), ad impairment su titoli azionari non quotati, valutati al costo.
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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

(20)

Specifiche

Totale

Di portafoglio
30.06.2012 30.06.2011

A

B

A

B

(1)

-

75

-

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-

75

-

-

54

(20)

Legenda
A = Da interessi
B = Altre riprese
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(8)

(8)

Sezione 9
Le spese amministrative - Voce 150
9.1 Spese per il personale: composizione
(in migliaia di euro)

Totale

Totale
30.06.2012

Tipologia di spesa / Settori

1. Personale dipendente

30.06.2011

(26.643)

(24.966)

(19.021)

(16.399)

(4.601)

(4.255)

c) indennità di fine rapporto

-

(560)

d) spese previdenziali

-

-

(316)

(154)

(2.025)

(1.845)

(2.025)

(1.845)

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

-

(680)

(1.753)

2. Altro personale in attività

(72)

(29)

3. Amministratori e sindaci

(919)

(708)

4. Personale collocato a riposo

-

-

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

3

1

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

137

(241)

(313)

(27.872)

(26.015)

9.5 Altre spese amministrative: composizione
Voci / Valori

Totale

Totale

30.06.2012

30.06.2011

Imposte di bollo

(3.513)

(2.679)

Imposte indirette e tasse

(1.479)

(888)

Affitti immobili Banca

(1.935)

(1.586)

(642)

(982)

Manutenzione mobili e immobili (strumentali)

(1.123)

(949)

Postali

(1.046)

(946)

Telegrafiche, telefoniche e telex

(528)

(653)

Pubblicità

(618)

(452)

Canoni e noleggi vari

(200)

(14)

Informazioni e visure

(582)

(520)

Trasporti

(748)

(704)

Luce, riscaldamento, acqua

(483)

(387)

Servizi di sicurezza

(152)

(147)

Compensi a professionisti esterni

Rimborso spese auto e viaggio ai dipendenti

-

Appalti per pulizie locali

(363)

(293)

Imposta Comunale sugli immobili

-

-

Noleggio linee trasmissione dati

-

-

Stampati e cancelleria

(306)

(367)

Assicurazioni

(392)

(377)

(3.261)

(3.213)

Elaborazioni presso terzi
Software

-

-

Quote associative

(143)

(147)

Spese rappresentanza

(183)

(243)

(63)

(36)

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

-

Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni

(40)

(38)

Locazione macchine

-

-

Spese per servizi forniti da società ed enti del gruppo MPS

-

-

Oneri di integrazione

-

-

Spese Legali

(583)

(605)

Altre

(998)

(833)

(19.381)

(17.059)

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

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

Totale
30.06.2012

Totale
30.06.2011

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

Altri

(141)

(496)

2
(139)

Controversie
legali

Totale

(637)

Altri

Totale

(486)

(75)

(561)

1.987

1.989

323

596

919

1.491

1.352

(163)

521

358

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Sezione 12 della Parte B - Passivo della presente Nota Integrativa.

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

Attività / Componenti reddituali

Ammortamento
(A)

Rettifiche di
Riprese di valore
valore per
(C)
deterioramento
(B)

Risultato netto
(A + B + C)
30.06.2012

Risultato netto
(A + B + C)
30.06.2011

Attività materiali
A.1 Di proprietà

(1.247)

-

-

(1.247)

(1.257)

(1.246)

-

-

(1.246)

(1.256)

(1)
-

-

-

(1)

(1)

-

-

-

-

- Ad uso funzionale

-

-

-

-

-

- Per investimento

-

-

-

-

-

-

-

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

Totale

(1.247)
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(1.247)

(1.257)

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
Ammortament
valore per
o
deteriorament
(A)
o
(B)

Riprese di
valore
(C)

Risultato netto Risultato netto
(A + B - C)
(A + B - C)
30.06.2012
30.06.2011

Attività immateriali
A.1 Di proprietà

(33)

- Generate internamente dall'azienda
- Altre

(33)

A.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale

(33)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(33)
(33)
(33)

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)

Totale
30.06.2012

Componenti reddituali/Settori

1. Imposte correnti (-)

(3.042)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)

1.913
-

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)

(265)

5. Variazione delle imposte differite (+/-)

5

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5)

(1.389)

Totale
30.06.2011

(4.131)
(8)
2.379
(1.760)

Relativamente all'importo di € 1.913 mila, iscritto alla voce "2. Variazione delle imposte correnti dei
precedenti esercizi", si rinvia a quanto indicato in calce alla tabella 13.7 della Parte B-Attivo della
presente Nota Integrativa.
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(33)
(33)
(33)

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

Voci/Valori

30.06.2012

30.06.2011

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (+)

29.701.625

29.701.625

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 (+)

-

-

29.701.625

29.701.625

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)
30.06.2011

30.06.2012

Voci/Valori

Risultato netto
Risultato attribuibile alle altre categorie di azioni

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

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate
t

1.477

Complessivo

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate
t

Complessivo

-

1.477

1.609

-

1.609

-

-

-

-

-

-

1.477

-

1.477

1.609

-

1.609

21.2.b Riconciliazione risultato netto - numeratore utile per azione diluito
(in migliaia di euro)
30.06.2012

30.06.2011

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate

Complessivo

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate

Complessivo

1.477

-

1.477

1.609

-

1.609

Effetto diluitivo derivante da passività convertibili

-

-

-

-

-

-

Risultato attribuibile alle altre categorie di azioni

-

-

-

-

-

Interessi passivi su strumenti convertibili (+)

-

-

-

-

-

-

Altri (+/-)

-

-

-

-

-

-

1.477

-

1.477

1.609

-

1.609

Voci/Valori

Risultato netto

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)
30.06.2012

Voci/Valori

Utile per azione base
Utile per azione diluito

Complessivo

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate

Complessivo

-

0,050

0,054

-

0,054

-

0,050

0,054

-

0,054

Relativo
all'operatività
corrente

Relativo alle
attività
operative
cessate

0,050
0,050
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30.06.2011

Parte D
Redditività complessiva
operazioni con parti correlate
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PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA
30 06 2012
(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.

1.477

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)

3.502
2.810
598
53
545
94
3.502

(1.158)
(929)
(198)
(18)
(180)
(31)
(1.158)

2.344
1.881
400
35
365
63
2.344
3.821

La Redditività complessiva al 30 giugno 2012 risulta positiva per € 3.821 mila circa, mostrando un significativo
miglioramento rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, che presentava una redditività complessiva
positiva per circa € 1.847 mila (+106,9%).
A tale andamento hanno contribuito sia il Risultato netto di periodo pari ad € 1.477 mila (-8,32% rispetto al 30 giugno
2011) sia le ‘Altre componenti reddituali’, che hanno beneficiato del risultato positivo della valutazione del portafoglio
AFS (€ + 2.863 mila al lordo dell’effetto fiscale) dovuto al sensibile calo dei tassi di interesse di mercato, che ha più che
compensato l’effetto “spread” sui titoli obbligazionari, governativi e non governativi, di emittenti italiani, che
rappresentano la quasi totalità del portafoglio in questione.
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Parte E
Informazioni sui rischi e sulle
relative politiche di copertura
operazioni con parti correlate
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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti Generali
Il rischio di credito si configura sia come rischio di insolvenza, sia come rischio di migrazione. Per rischio
di insolvenza si intende il rischio connesso all’insolvenza totale o parziale della clientela affidata, che
smette di onorare regolarmente i pagamenti previsti sul prestito. Per rischio di migrazione si intende,
invece, il rischio connesso ad un deterioramento del merito creditizio della clientela affidata nell’ambito
della stessa categoria dei crediti “in bonis”, che si verifica attraverso un peggioramento del rating
attribuito alla stessa.
Il rischio di credito ha impatti sia in termini di conto economico, sia in termini di assorbimenti patrimoniali.
Nel primo caso genera una rettifica su crediti che può riguardare sia la categoria dei crediti “in bonis” (si
parla, in tal caso, di rettifiche generiche), sia quella dei crediti “deteriorati” (si parla, in tal caso, di
rettifiche specifiche). Nel secondo caso genera uno specifico requisito di capitale, che può variare a
seconda del portafoglio regolamentare in cui rientra l’esposizione e delle garanzie a presidio della stessa.
I requisiti di capitale sono calcolati sulla base del metodo standardizzato previsto dal quadro normativo di
vigilanza prudenziale.
Sotto il profilo gestionale, l’attività di erogazione del credito può essere analizzata da due differenti
prospettive:
i)

a livello micro, in termini di decisioni relative alle singole operazioni;

ii)

a livello macro, in termini di scelte riguardanti il portafoglio prestiti nel suo complesso.

A livello micro la concessione del credito prevede, innanzitutto, una fase ex-ante di selezione e screening
delle potenziali controparti da affidare mediante una appropriata valutazione del merito creditizio delle
stesse (la c.d. istruttoria di fido). Alla fase di selezione e assunzione del rischio segue, ex-post, la fase di
monitoraggio delle posizioni in essere, che riguarda sia le posizioni in bonis sia quelle deteriorate, e la
fase di recupero per le posizioni passate in sofferenza. A livello di portafoglio le scelte da compiere, dato
un sistema articolato di vincoli interni ed esterni alla Banca, riguardano, in particolare, la definizione di un
insieme di strategie di politica creditizia finalizzate ad una coerente ottimizzazione del portafoglio crediti in
termini di qualità, diversificazione e redditività.
In un contesto economico-finanziario di riferimento caratterizzato dalle ripercussioni sull’economia reale
della recente crisi finanziaria, le politiche creditizie adottate dalla Banca sono state finalizzate a sostenere
l’economia, facendo, quindi, registrare un incremento del credito erogato alle imprese e alle famiglie in
linea con la storica vocazione territoriale della stessa Banca. Ne esce così rafforzata la missione di
soggetto attivo nello sviluppo economico dei territori di propria operatività. Ciò ha richiesto la necessità di
una revisione dell’utilizzo del sistema di rating nei processi di concessione e gestione del credito ed, in
generale, un ripensamento delle stesse politiche creditizie con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese. In tale contesto si aggiungono le possibili modifiche al quadro regolamentare di vigilanza
prudenziale, la cui entrata in vigore, prevista gradualmente per il 2019, comporterà più stringenti requisiti
di capitale.
La Banca ha, quindi, ridefinito i propri obiettivi strategici in ambito creditizio, definendo una serie di misure
funzionali a:
i)

gestire la risorsa capitale, mediante la calibrazione ottimale degli assorbimenti patrimoniali relativi
ai vari portafogli regolamentari, facendo leva, particolarmente, sull’eligibilità degli strumenti di
mitigazione del rischio di credito;

ii)

redistribuire il portafoglio crediti verso migliori classi di rating, nell’ambito di un percorso virtuoso
scadenzato nel tempo;
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iii) valutare correttamente il merito creditizio delle controparti affidate mediante l’utilizzo del processo
di override;
iv) ottenere una maggiore redditività degli impieghi mediante lo sviluppo di misure di pricing di tipo
risk-adjusted da applicare sia alle nuove operazioni sia a quelle in essere mediante appropriate
politiche commerciali di repricing
v) ed in generale ottimizzazzare il proprio l portafoglio prestiti in termini di qualità del credito,
diversificazione e redditività.
Le misure strategiche di policy indirizzano l’attività della filiera creditizia e commerciale all’interno del
framework regolamentare di Basilea 3 con l’obiettivo di ottenere sia una maggiore redditività sia una più
efficiente allocazione del capitale.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti Organizzativi
La definizione della politica creditizia e, in generale, delle strategie riguardanti la gestione complessiva
del rischio di credito è effettuata congiuntamente dalla Direzione Crediti e dalla Direzione Chief Risk
Officer Ciò al fine di consentire l’integrazione di conoscenze sia di tipo quantitativo sia di natura creditizia
e, quindi, poter garantire una ampia e corretta valutazione di tutte le possibili determinanti rischio di
credito associato alle controparti affidate.
La Direzione Chief Risk Officer, ed in particolare l’Ufficio Risk Management, supporta le varie fasi del
processo creditizio fornendo gli appropriati strumenti metodologici funzionali sia alle scelte di gestione
della risorsa capitale, sia ad una più corretta valutazione del merito creditizio delle controparti affidate ed
ad una maggiore redditività. Inoltre, predispone periodicamente il reporting per l’Alta Direzione e per le
altre strutture deputate al controllo della qualità complessiva del portafoglio crediti segnalando
tempestivamente i punti di criticità relativi alle dinamiche creditizie in essere. L’Ufficio Risk Management,
infine, segue le evoluzioni della normativa di vigilanza e della modellistica di riferimento, raccordando la
gestione e la manutenzione dei sistemi in collaborazione con Cedacri all’interno della Banca e
adeguando il comportamento operativo alle migliori prassi di sistema.
La Direzione Crediti presidia tutte le fasi del processo creditizio che si estrinsecano nella fase di istruttoria
della pratica di fido, nell’erogazione del credito, nella revisione periodica degli affidamenti, nel controllo e
gestione del credito anomalo e deteriorato (e nella valutazione dello stesso) e nell’attiva di recupero delle
posizioni passate a sofferenza. L’intero processo del credito si svolge sulla base di regolamenti interni
costantemente aggiornati al fine di adeguarli alle modifiche delle strutture organizzative interne,
all’evoluzione del quadro normativo di riferimento e alle dinamiche strutturali nel sistema bancario nel suo
complesso. A tal fine la Direzione Crediti, a seguito della riorganizzazione completata nel secondo
semestre 2011, è suddivisa nei seguenti Uffici: i) Ufficio Fidi; ii) Ufficio Centro Crediti e relative sezioni
Centri Crediti di Rete; iii) Ufficio Controllo Qualità del Credito e relativi Centri Qualità del Credito di Rete e
iv) Ufficio Contenzioso.
Nel percorso di ogni pratica di fido è prevista la partecipazione di tre Organi: i) Organo Proponente; ii)
Organo Istruttorio e iii) Organo Deliberante. L'Organo Proponente è il “gestore della relazione”
(Responsabile di Sportello o Gestore Grandi Clienti Corporate/Private), l’Organo Istruttorio è
rappresentato dai Centri Crediti (strutture con competenze specialistiche dedicate a tale funzione),
mentre l’Organo Deliberante è determinato in base a quanto stabilito dalla normativa interna in materia di
poteri delegati. Le deleghe operative variano in funzione del segmento di rischio, del valore nominale
degli importi, della rischiosità della forma tecnica e della controparte affidata. Le sezioni del Centro Crediti
sono cosi articolate: i) Privati: sezione unica dedicata al credito ai privati; ii) Aziende: tre sezioni che si
occupano dell’analisi specialistica in materia di crediti alle aziende non targate operanti in Umbria, Lazio,
Marche e Abruzzo; e iii) Grandi Clienti e Italia Nord, sezione unica con competenze riguardanti i crediti
alle controparti targate, i fidi riservati e le aziende, targate e non, radicate presso lo sportello di Milano e
di Torino.
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Il percorso della pratica di fido prevede una prima fase in cui la filiale o il gestore della relazione
raccoglie tutta la documentazione necessaria ed effettua un’analisi preliminare funzionale alla
formulazione della proposta di affidamento. Se l’analisi effettuata dalla filiale o dal gestore della relazione
è positiva, la proposta viene inoltrata all’organo successivo della filiera rappresentato dalla specifica
sezione del Centro Crediti, che provvede ad accertare la completezza e corrispondenza dei dati e della
relativa documentazione, analizzare la situazione in Centrale Rischi, in CRIF e in CAI, a valutare la
capacità di reddito e di rimborso della controparte da affidare e, infine, a predisporre una relazione
tecnica finalizzata alla evidenziazione critica dei punti di forza e di debolezza della pratica e della
congruità della proposta in esame. La pratica viene, successivamente, inoltrata all’Organo Deliberante
secondo il regolamento interno delle autonomie deliberative.
La valutazione del merito creditizio delle controparti affidate richiede una forte attenzione non solo nella
fase di selezione, istruttoria e concessione ma anche nella successiva fase di gestione del rapporto. Ciò
al fine di individuare tempestivamente il possibile deterioramento del merito creditizio delle stesse
controparti affidate e assumere tempestivamente le opportune misure correttive. Gli elementi sintomatici
di difficoltà economica del cliente vengono rilevati, oltre che nel corso delle revisioni periodiche degli
affidamenti, tramite il controllo del manifestarsi: i) di eventi negativi quali protesti, inserimento del cliente
in Centrale di Allarme Interbancaria, iniziative pregiudizievoli da parte di altre banche, finanziarie o privati
e segnalazioni in sofferenza in Centrale Rischi; ii) dalla persistente situazione di sconfinamento del
rapporto e l’accumularsi di rate arretrate di finanziamenti (chirografari e/o ipotecari) e iii) dal downgrading
dei creditori in bonis verso le classi di rating caratterizzate da peggior merito creditizio
Nell’ambito dell’attività di controllo del rischio di credito, la Banca distingue tra credito anomalo e
deteriorato. Nella prima categoria rientrano le posizioni in bonis caratterizzate da i) sofferenze
allargate/rettificate, ii) atti pregiudizievoli; iii) sottocontrollo e iv) indici di anomalia grave e/o score
andamentali negativi. Nella seconda categoria rientrano le posizioni caratterizzate dalle seguenti
categorie di rischio: i) scaduti e/o sconfinati, ii) partite incagliate e incagli oggettivi e iii) credito
ristrutturato. La gestione e controllo del credito anomalo e deteriorato avviene mediante specifiche
modalità di interazione tra il gestore della relazione, il relativo Centro Qualità del Credito (CQC) di Rete e
l’Ufficio Controllo Qualità del Credito (UCQC).
L’Ufficio UCQC è suddiviso in due settori: “Settore Controlli e Rischi Anomali” e “Settore Rischi
Deteriorati”. L’Ufficio UCQC effettua i controlli di II livello attinenti il rischio di credito, il monitoraggio del
credito anomalo e la gestione di quello deteriorato e ha il compito di coordinare i CQC con sede presso
le Direzioni Territoriali in cui è articolata la Rete. Inoltre, l’Ufficio UCQC i) provvede di iniziativa propria o
su proposta del CQC alla classificazione delle posizioni a incaglio, ii) procede alla determinazione del
dubbio esito; iii) procede al passaggio delle posizioni in sofferenza; iv) decide il rientro in bonis delle
posizioni e v) gestisce i rapporti con le società esterne incaricate del recupero del credito, conferendo gli
incarichi per le singole posizioni e monitorando l’efficacia nelle azioni di recupero.
Per quanto riguarda le posizioni rientranti nella categoria del credito anomalo la responsabilità è in primis
del gestore della relazione e, conseguentemente, degli organi gerarchicamente superiori. Sulle stesse
posizioni gli addetti CQC svolgono, contemporaneamente, sia un’attività di supporto alla gestione
ordinaria, sia un’attività di carattere dispositivo assumendo le opportune decisioni al riguardo. Per quel
che concerne, invece, le posizioni rientranti nella categoria del credito deteriorato la responsabilità della
gestione è assegnata all’addetto CQC, che opera con finalità propositive e/o concludenti riguardanti a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i) la riarticolazione dei fidi e delle garanzie e la moratoria dei
pagamenti; ii) lo sviluppo e il perfezionamento di operazioni complesse con l’eventuale assistenza
dell’Ufficio UCQC; iii) le proposte di classificazione dello status a incaglio; iv) le proposte di passaggio a
sofferenza; v) i piani di rientro; vi) la sospensione / revoca dei fidi; vii) le azioni/interventi di graduale
disimpegno; e, in generale, viii) tutte le possibili iniziative finalizzate a tutelare le ragioni di credito della
Banca.
Si segnala che a partire dal mese di maggio è stato avviato con la società di consulenza Capgemini il
progetto”Qualità del Credito” che si propone di fornire una serie di processi e strumenti di supporto al
monitoraggio delle anomalie creditizie in modo da intervenire tempestivamente sui clienti che presentano
le prime irregolarità, anticipando il deterioramento del credito stesso. La messa a regime del progetto
consentirà e un miglioramento della qualità del portafoglio crediti, attraverso la riduzione delle anomalie,
ed in generale un maggior presidio sul rischio di credito anche mediante una gestione proattiva della
clientela da parte della rete distributiva e un rafforzamento della collaborazione tra la filiera commerciale
e la filiera creditizia. Nel dettaglio, il progetto prevede la definizione di una serie di indicatori di anomalia
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calcolati sia a livello di filiale, sia di direzione territoriale. I predetti indicatori concorrono, innanzitutto, a
definire il ranking tra le stesse filiali e direzioni territoriali, Inoltre, alle singole filiali sono assegnati obiettivi
di miglioramento proporzionali alla gravità delle anomalie riscontrate e al posizionamento delle stesse
rispetto alla media della Banca.
La reportistica mensile consente di effettuare il monitoraggio costante del raggiungimento degli obiettivi
anche attraverso interventi mirati su filiali che presentano le maggiori criticità. Sono previsti, infine, sia
presso la Direzione Generale, sia presso la rete, incontri finalizzati alla condivisione e alla verifica dei
risultati raggiunti, alla definizione di piani di intervento finalizzati all’individuazione delle opportune azioni
correttive. La gestione delle posizioni in sofferenza è effettuata dall’Ufficio Contenzioso che cura tutti gli
adempimenti amministrativi nonché la registrazione contabile nella procedura di riferimento. L’Ufficio
Contenzioso garantisce il raggiungimento degli obiettivi patrimoniali e reddituali sul recupero dei crediti in
sofferenza individuando le modalità più appropriate di recupero, che possono riguardare sia la tutela degli
stessi in via consensuale o giudiziale, sia la loro eventuale cessione. L’Ufficio Contenzioso adotta una
politica di gestione mista. L’attività di recupero può avvenire, infatti, in maniera diretta oppure tramite
legali esterni convenzionati o società esterna di recupero e far ricorso, a seconda dei casi, alle varie
procedure concorsuali oppure essere effettuata secondo modalità stragiudiziali.

2.2 Sistemi gi gestione, misurazione e controllo
Per la misurazione e gestione del rischio di credito la Banca utilizza, in aggiunta e al supporto della
pratica elettronica di fido (PEF), in cui vengono analizzati ed evidenziati tutti gli elementi che concorrono
alla definizione del merito creditizio delle controparti affidate, il sistema di rating CRS (Credit Rating
Systems),la procedura di controllo andamentale del credito anomalo e deteriorato ICC (Iter Controllo
Crediti) e la reportistica elaborata nell’ambito del progetto “Qualità del Credito” precedentemente
descritto.
La Banca adotta a partire dal 2002 un sistema di rating interno utilizzato ai soli fini gestionali, che
consente la classificazione della clientela affidata in 8 classi di rating per i crediti in bonis e 3 classi di
rating per i crediti deteriorati. Tale sistema classifica la clientela nei segmenti i) Privati consumatori; ii)
Small Business; iii) PMI; iv) Imprese Corporate, v) Finanziarie e vi) Istituzioni. Il criterio di segmentazione
adottato è incentrato sulle caratteristiche proprie del cliente e si basa sul codice SAE, sulla forma
giuridica e sulla dimensione e/o fatturato. I modelli di valutazione utilizzati sono i seguenti: i) Bilancio, ii)
Rapporto, iii) Centrale Rischi, iv) Dimensionamento; v) Valutazione settoriale e vi) Valutazione qualitativa.
L’assegnazione del rating avviene sulla base di metodologie statistiche che sintetizzano in un unico
indicatore numerico tutte le informazioni ragionevolmente accessibili di natura quantitativa relative al
merito creditizio della clientela affidata. All’indicatore numerico così ottenuto corrisponde una specifica
classe di rating. Ad ogni classe di rating è associata, inoltre, una probabilità di default (PD), cioè la
probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un determinato orizzonte temporale pari
ad a un anno. Le classi di rating sono ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendosi da una
classe meno rischiosa ad una più rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in default è crescente. Il
sistema di rating CRS è utilizzato nei percorsi della pratica di fido, a livello consultivo nell’attività di
istruttoria creditizia, nella definizione dei tassi attivi corretti per il rischio e nella stima delle rettifiche
generiche sui crediti in bonis. Il framework metodologico sottostante si basa sull’analisi di un numero
elevato di indicatori elementari, ritenuti potenzialmente discriminanti il rischio di insolvenza, che si
integrano mediante un approccio di tipo “bottom up” fino ad arrivare ad uno score finale di sintesi a cui
corrisponde una specifica classe di rating. La metodologia statistica utilizzata nel processo di valutazione
riflette un’impostazione di tipo “bayesiana” nella quale le singole componenti di valutazione sono viste
come informazioni aggiuntive che concorrono a determinare la probabilità di insolvenza del cliente.
In linea con la prassi di sistema e con l’orientamento della Banca d’Italia, il Nostro Istituto ha avviato già
dal 2008 un progetto operativo per l’implementazione del processo di Override, cioè della modifica
discrezionale ma motivata del rating attribuito dal CRS. Il processo di Override è lo strumento operativo
previsto dall’architettura regolamentare a tutela della necessaria flessibilità del sistema di rating e, quindi,
del suo tempestivo aggiornamento a fronte sia del ritardo con cui le informazioni relative alla clientela
affidata alimentano i sistemi di rating sia dell’incapacità degli stessi di fornire una valutazione completa
per mancanza di alcune tipologie di informazioni, di cui è, al contrario, in possesso la Banca. La
possibilità, quando necessario, di discostarsi dalle indicazioni automatiche del CRS rappresenta, infatti,
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un importante strumento per la valorizzazione del patrimonio informativo della singola Banca e
accrescere, quindi, l’efficienza allocativa e la competitività della stessa sul territorio.
Una delle più diffuse applicazioni di un sistema di rating è l’introduzione di una politica di pricing che
rifletta in modo adeguato il profilo di rischio di un impiego. La Banca, al fine di salvaguardare la redditività
e quindi la creazione di valore per i propri azionisti, ha deciso di adottare, in maniera sistematica e
strutturata, modelli di pricing corretti per il rischio da applicare sia alle nuove operazioni sia a quelle in
essere mediante appropriate politiche commerciali di repricing. Il frame work metodologico alla base del
processo di pricing incorpora la c.d. componente risk-adjusted, che viene calcolata sulla base dei
parametri di rischio (PD e LGD) definiti dal quadro regolamentare di vigilanza prudenziale e sintetizza
l’effettivo rischio di credito della controparte affidata in termini sia di perdita attesa sia di perdita inattesa.
Il tasso attivo applicato alla clientela è ottenuto sommando alla stima del costo della raccolta, la
componente relativa ai costi operativi e, appunto, quella risk-adjusted secondo un approccio del tipo
“building block”. Il tasso attivo così ottenuto è, successivamente, rettificato sulla base di aspetti di tipo
discrezionale, che prendono in considerazione implicazioni di politica commerciale come, ad esempio, il
contesto competitivo e eventuali necessità derivanti dall’attività di cross-selling.
Nell’ambito dell’attività di controllo del credito anomalo e deteriorato, la Banca si avvale della procedura
ICC (Iter Controllo Crediti) al fine di individuare tempestivamente fenomeni di deterioramento del merito
creditizio delle controparti affidate e consentire di adottare tempestivamente le opportune azioni di tutela
del credito. La procedura consente di rilevare in automatico tutte le posizioni di credito anomalo, secondo
specifici criteri, e, conseguentemente, sottoporre l’evidenza ai relativi organi competenti (gestori delle
relazioni, responsabili Direzioni Territoriali e CQC) con lo scopo di esaminare le irregolarità delle posizioni
ed assumere tempestivamente decisioni possibilmente risolutive. L’operatività è suddivisa in specifici iter
differenti a seconda del tipo di anomalia e di determinate fasce di importo. Gli iter si attivano non solo in
modo automatico, al verificarsi di determinate condizioni, ma anche manualmente e prevedono
meccanismi di blocco dell’operatività a seconda sia della gravità dell’anomalia riscontrata e sia del
giudizio del gestore. La procedura ICC attiva presso la Banca sin dal 2006 è stata recentemente oggetto
di modifiche al fine di introdurre regole induttive e processi vincolanti, in corrispondenza di specifiche
anomalie, funzionali a far intraprendere azioni cautelative e correttive concludenti.
La Banca, infine, si avvale di una dettagliata reportistica, elaborata nell’ambito del progetto “Qualità del
Credito”, che consente di monitorare l’andamento delle anomalie creditizie e verificare il raggiungimento
degli obiettivi, focalizzando l’attenzione sulle filiali che presentano le maggiori criticità. I report forniscono
evidenze a livello di intera Banca, Direzione Territoriale, Gestori Corporate e singola Filiale. Inoltre,
vengono utilizzati anche prospetti riepilogativi che sia per singola anomalia sia per il complesso delle
anomalie analizzate, forniscono il ranking relativo alle filiali e alle direzioni Territoriali.

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
La Banca si avvale di strumenti di mitigazione del rischio di credito consistenti nella assunzione di
adeguate garanzie (reali immobiliari, reali finanziarie e personali) a supporto delle operazioni poste in
essere. Al fine di garantire l’eleggibilità delle predette garanzie e ottenere, quindi, benefici in termini di
minori assorbimenti patrimoniali particolare attenzione viene data al soddisfacimento dei criteri generali e
specifici richiesti dal quadro regolamentare di vigilanza prudenziale. In particolare, la banca si avvale di
un modulo eleggibilità delle garanzie, che, interfacciandosi con le procedure di raccolta dati relative alle
varie tipologie dei beni posti a garanzia, consente di stabilire l’eleggibilità o meno della specifica forma di
mitigazione del rischio di credito e in caso di non eleggibilità evidenziare i requisiti previsti dalla normativa
non soddisfatti. Nell’ambito di una più generale strategia di ottimizzazione degli assorbimenti di capitale,
definita in sede ICAAP, l’Ufficio Risk Management svolge un’attiva di verifica e presidio sulle singole
pratiche oggetto di garanzie al fine di individuare e rimuovere eventuali anomalie che ne pregiudichino la
relativa eleggibilità.
Per quanto riguarda l’elaborazione delle perizie degli immobili posti a garanzia, la Banca ha affidato il
servizio di forniture delle stesse alla società REVALUTA, facente parte del gruppo Cedacri e nata dalla
collaborazione tra Ribes (già fornitrice della Banca di data-base relativi a visure e pregiudizievoli) e
Nomisma (società con competenze altamente qualificate nella gestione di data-base sul mercato
immobiliare italiano). In tal modo la Banca ha adottato un processo di valutazione degli immobili
omogeneo e standardizzato, che utilizza periti indipendenti, selezionati da REVALUTA, sull’intero
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territorio nazionale secondo criteri di professionalità, esperienza ed indipendenza. I periti sono, inoltre,
iscritti ad uno degli albi professionali previsti dall’ABI e operano in piena conformità con le linee guida in
materia elaborate dalla stessa ABI.
.

154

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)

Totale

Altre attività

Esposizioni
scadute

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Portafogli/ qualità

Sofferenze

30 06 2012
(in migliaia di euro)

1. Attività finanziarie
detenute per
la negoziazione

-

-

-

-

125.283

125.283

2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

-

-

-

-

522.452

522.452

3. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

-

128.342

128.342

108.622

132.425

6.338

59.371

2.595.649

2.902.405

6. Attività finanziarie
valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in
corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

9.963

9.963

Totale 30/06/2012

108.622

132.425

6.338

59.371

3.381.689

3.688.445

Totale 31/12/2011

87.965

133.195

1.487

52.886

2.944.900

3.220.433

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)
30 06 2012
(in migliaia di euro)

Esposizione
netta

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
lorda

In bonis
Esposizione
netta

Rettifiche
specifiche

Portafogli/qualità

Esposizione
lorda

Attività deteriorate

Totale
(esp.ne
netta)

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

-

-

-

-

-

125.283

125.283

2. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

-

-

-

522.452

-

522.452

522.452

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

-

-

-

-

-

-

-

4. Crediti verso banche

-

-

-

128.342

-

128.342

128.342

457.569

150.814

306.755

2.606.800

11.150

2.595.650

2.902.405

6. Attività finanziarie valutate al
fair value

-

-

-

-

-

-

-

7. Attività finanziarie in corso di
dismissione

-

-

-

-

-

-

-

8. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

9.963

9.963

Totale 30/06/2012

457.569

150.814

306.755

3.257.594

11.150

3.381.690

3.688.445

Totale 31/12/2011

409.062

133.529

275.533

2.822.810

10.287

2.944.900

3.220.433

5. Crediti verso clientela

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
30 06 2012
(in migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di valore
specifiche

Esposizione lorda

Rettifiche di valore di
portafoglio

Esposizione netta

A. Esposizioni per cassa
a) Sofferenze

-

-

-

-

b) Incagli

-

-

-

-

c) Esposizioni ristrutturate

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altre attività

294.805

-

-

294.805

Totale A
p
bilancio

294.805

-

-

294.805

-

-

-

-

23.336

-

-

23.336

23.336

-

318.141

-

d) Esposizioni scadute

a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
Totale (A+B)
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23.336
-

318.141

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
30 06 2012
(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

241.135

132.514

-

108.621

b) Incagli

149.418

16.993

-

132.425

6.413

75

-

6.338

60.603

1.232

-

59.371

e) Altre attività

3.081.363

-

11.150

3.070.213

Totale A
p
bilancio

3.538.932

150.814

11.150

3.376.968

c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute

a) Deteriorate
b) Altre
Totale B
Totale (A+B)

5.031

-

-

5.031

123.198

-

-

123.198

128.229

-

-

128.229

3.667.161

150.814

11.150

3.505.197

A.1.6a Crediti verso clientela: valori lordi e netti
30 06 2012
(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

241.135

132.514

-

108.621

b) Incagli

149.418

16.993

-

132.425

6.413

75

-

6.338

60.603

1.232

-

59.371

2.606.799

-

11.150

2.595.649

3.064.368

150.814

11.150

2.902.404

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 2012
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie

A. Esposizione lorda iniziale

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

203.794

149.764

1.502

54.001

-

599

-

-

41.217

74.277

8.787

69.972

3.913

29.619

4.330

62.103

31.201

28.094

-

3.896

6.103

16.564

4.457

3.973

C. Variazioni in diminuzione

3.876

74.623

3.876

63.370

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

217
3.659
-

14.943
26.114
-

3.876
-

24.888
8.856
-

-

33.566

-

29.626

-

-

-

-

241.135

149.418

6.413

60.603

-

566

2.935

-

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
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 2012
(in migliaia di euro)

Causali/ Categorie

A. Rettifiche complessive iniziali

Sofferenze

Esposizioni
ristrutturate

Incagli

Esposizioni
scadute

115.829

16.569

15

1.115

-

16

-

-

B. Variazioni in aumento

21.030

8.012

97

1.079

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

16.837

7.734

97

1.052

4.193

269

-

27

-

9

-

-

C. Variazioni in diminuzione

4.345

7.589

37

962

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

2.876
1.238
217

2.364
1.041
-

37
-

504
153
-

-

4.184

-

305

14

-

-

-

132.514

16.992

75

1.232

-

34

25

-

- 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 contenuti 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

(25.720)

(25.666)

(54)

1

8.213

8.260

(47)

2

(163)

3

(217)

(54)

Note

1) La differenza tra la voce B.1 della tabella A.1.8 e l'importo delle 'Rettifiche di valore specifiche su
finanziamenti' di cui alla tabella 8.1 della Parte C della presente nota integrativa è dovuta al fatto che,
quest'ultima, presenta separatamente l'importo relativo all'effetto economico delle "cancellazioni";
2) la tabella 8.1 include riprese di valore da incasso su posizioni chiuse in esercizi precedenti (€ 47 mila circa);
3) la tabella A.1.8 espone il valore lordo delle cancellazioni (esposizione e rettifica di valore), il cui l'effetto
economico, incluso nelle rettifiche di valore, è di circa € 54 mila (v. nota no.1).
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Informativa relativa alle Esposizioni Sovrane
In conformità alla Comunicazione Consob n. DEM/11070007 del 5 agosto 2011 (che a propria volta
riprende il documento ESMA n. 2011/266 del 28 luglio 2011) in materia di informazioni da rendere nelle
relazioni finanziarie in merito alle esposizioni detenute dalle società quotate nei titoli di debito, si fornisce
il dettaglio delle esposizioni Sovrane detenute dalla Banca al 30 giugno 2012.
Nel complesso, al 30 giugno 2012 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane (che comprendono:
esposizioni di Emittenti Governativi, Agenzie Sovrane, Governi Locali o esposizioni garantite dai
medesimi soggetti) rappresentate da “titoli di debito” e “finanziamenti” ammonta a € 480,9 milioni (valori di
bilancio), di cui il 99,6% concentrato sull’Italia (inclusi i Governi locali), con € 479 milioni. Nella tabella di
cui sotto sono riportati, per tipologia di portafoglio, il valore nominale, il valore contabile ed il fair value
delle relative esposizioni al 30 giugno 2012.

AL 30 GIU 2011
Le esposizioni in questione non sono state oggetto di specifici impairment al 30 giugno 2012.
I fair value utilizzati per la valutazione delle esposizioni in titoli di debito Sovrano al 30 giugno 2012 sono
classificati di livello 1 o di livello 2.
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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 30.06.2012: € 14.418 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 30.06.2012 del netto contabile dei crediti ceduti: € 13.364 mila
Spoleto Mortgages
1) Excess spread
Valore al 30.06.2012: € 4.075 mila
2) credito subordinato
Valore al 30.06.2012: 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 30.06.2012 del netto contabile dei crediti ceduti: € 32.668 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%. Il titolo è
iscritto nel portafoglio ‘crediti’, in quanto ha natura di un credito concesso all’emittente (SPV).
Al 30.06.2012 la società veicolo ha rimborsato tutte le senior notes.
Nel corso degli esercizi precedenti, è stato ritenuto opportuno effettuare varie rettifiche 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. La rettifica di valore cumulata al
30.06.2012 ammonta a complessivi € 5.507 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.
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).
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Al 30.06.2012 la società veicolo ha rimborsato il 90,36% 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 attuali):
Classe A1: € 47,618 milioni – rating Aaa (Moody’s), AAA (S&P) – interamente rimborsate
Classe A2: € 144,92 milioni – rating A2 (Moody’s), AA+ (S&P) – residuano € 18,6 milioni al 30.06.2012
Classe B: € 7,246 milioni – rating A2(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 30.06.2012 presentava un fair value positivo.
L’excess spread (quota differita del prezzo di cessione dei crediti) 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. Tale credito è iscritto in
bilancio ad un valore di € 4.075 mila.

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.

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; avvio,
gestione e prosecuzione delle attività giudiziali e delle procedure concorsuali in relazione ai crediti che
non siano crediti in sofferenza; compimento di qualsiasi atto, operazione o formalità inerente alla gestione
e amministrazione delle procedure giudiziali e delle 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

Per rischio di mercato si intende generalmente il rischio di variazioni del valore di mercato di uno
strumento o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di
mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, credit spread e volatilità di tali variabili).
Il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari e su merci
detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio.
Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva
dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze di
prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso di interesse. 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 2012 il rischio tasso è a livelli minimi; la duration media del suddetto portafoglio, infatti, è
pari a circa 0,892 anni (quindi di poco superiore ai 10 mesi); il 52,44% circa del portafoglio è a tasso
variabile e i titoli a tasso fisso, che contano per circa il 46,14%, hanno una vita residua media di circa 1
anno e 2 mesi. La quasi totalità del portafoglio è rappresentata da prodotti plain vanilla e la componente
di obbligazioni strutturate è residuale.
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 13,55% del portafoglio, il principale asset è costituito da obbligazioni di emittenti bancari,
prevalentemente italiani (84,96%). Le obbligazioni di emittenti corporate non bancari sommate
all’azionario rappresentano circa I’1,50% del portafoglio (di cui l’1,42% dato da titoli di capitale e Fondi
Comuni di Investimento Azionari e lo 0,08% da obbligazioni corporate non bancarie)
A margine dell’attività in titoli sono state effettuate alcune operazioni in derivati quotati (Bund Future, BTP
future, FTSEMIB future, opzioni su titoli azionari). I volumi sono notevolmente 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 66,4 mln di euro, dei quali 23,9 mln si
riferiscono a mutui erogati alla clientela, 5,7 mln si riferiscono a derivati a copertura di bond zero coupon
e 36,8 mln al derivato (basis swap) della cartolarizzazione di mutui in bonis, Spoleto Mortgages. Tali
derivati, nati con finalità di copertura, sono stati inseriti nel trading book alla data di FTA dei nuovi principi
contabili IAS/IFRS in quanto non soddisfacevano i requisiti per l’applicazione dell’Hedge Accounting.

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).
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Le fasi del processo vengono di seguito riportate:
•

politica degli investimenti;

•

assunzione dei rischi;

•

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 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;

L’Ufficio Risk Management effettua, periodicamente, delle misurazioni sintetiche dell’esposizione ai rischi
di mercato tramite l’utilizzo di tecniche VaR (Value at Risk), che mediante un’apposita reportistica
vengono messe a disposizione delle Direzioni interessate e del Top Management.
Controllo Dei Rischi
La fase del controllo dei rischi viene effettuata, nel continuo, dall’Ufficio Borsa e Mercati, dallUfficio
Servizi Finanziari e dall’Ufficio 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;

•

andamento e risultati economici prodotti dal comparto finanza.
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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.

B.2 Aspetti metodologici
Nell’ultimo semestre è stata ultimata la fase di implementazione del modulo ERMAS Market Risk di
Prometeia, che consente un calcolo più efficiente del VaR integrando la componente di rischio generico,
legata alla variabilità delle principali variabili finanziarie (tassi di interesse, prezzi azionari e tassi di
cambio) con la componente di rischio specifico che consiste nel rischio di perdite dovuta a fattori
connessi con la situazione del singolo emittente.
Il VaR è una misura sintetica di rischio e misura la massima perdita potenziale di uno strumento
finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari entro un determinato orizzonte temporale di
riferimento e dato un certo livello di confidenza. L’approccio metodologico utilizzato è quello parametrico
che: i) misura il rischio sulla base della sensibilità delle posizione (portafoglio di posizioni) a variazioni di
fattori di mercato, tenendo conto della relativa volatilità nonché della correlazione tra gli stessi; e ii)
determina il livello di confidenza subordinatamente all’ipotesi di una distribuzione normale dei fattori di
mercato.
Le stime effettuate a livello gestionale interno si basano su un orizzonte temporale di 10 giorni e su un
intervallo di confidenza del 99%. Il VaR viene calcolato non solo sull’intero portafoglio di negoziazione
della banca ma anche suddividendo lo stesso tra titoli di debito, titoli azionari e operatività in cambi.
Ai fini degli assorbimenti patrimoniali la Banca adotta la metodologia standardizzata definita dalle Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.
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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
(Ufficio Borsa e Mercati) che opera rispettando i limiti quali-quantitativi riportati nel Regolamento delle
operazioni di gestione della liquidità aggiornato nel mese di aprile 2012 . 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 condizione di estrema volatilità dei mercati finanziari, rimane ridotto sia
perché l’esposizione verso il comparto azionario risulta non significativa a causa dei ridottissimi volumi
presenti nel portafoglio (volume complessivo azioni e fondi azionari pari all’1,42% del portafoglio di
negoziazione), sia perché il comparto obbligazionario presenta una duration molto bassa, quindi poco
sensibile alle oscillazioni di prezzo prodotte dall’allargamento del credit spread degli emittenti (in larga
maggioranza italiani).
Nel primo semestre 2012 tuttavia le variazioni di prezzo sono state significative, proprio per effetto della
esposizione del portafoglio al "rischio Italia", a causa dello straordinario allargamento dello spread
creditizio della Repubblica Italiana e delle banche italiane.
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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

Il rischio di tasso di interesse del banking book è riconducibile all’attività di trasformazione delle scadenze
tipica dell’attività bancaria e si definisce come l’esposizione di una istituzione finanziaria a movimenti
avversi dei tassi di interesse che possono avere impatti sia sul conto economico sia sul valore del
patrimonio della stessa. Il portafoglio bancario include il complesso delle posizioni non rientranti nel
portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. Il presidio del rischio di tsso di interesse del banking book è
posto in capo alla Direzione Chief Risk Officer – Ufficio Risk Management, che effettua periodicamente
analisi gestionali di Asset e Liability Management producendo la relativa reportistica destinata agli Organi
di amministrazione e gestione nonché alle funzioni aziendali interessate. La Banca utilizza tecniche di
ALM per il controllo e la gestione del rischio in questione basati su due differenti approcci metodologici tra
loro complementari:
• la prospettiva degli utili correnti, che misura la sensibilità del margine di interesse a seguito di
eventuali variazioni dei tassi di mercato. L’orizzonte temporale di valutazione è fissato pari a 1
anno. La misurazione del rischio avviene classificando le varie poste di bilancio sensibili alle
variazioni dei tassi in specifiche fasce temporali. Viene, successivamente, calcolato un gap
periodale, dato dalla differenza tra il valore delle attività e passività, che scadono o subiscono la
revisione contrattuale del tasso nella specifica fascia temporale. I gap periodali così ottenuti
vengono moltiplicati per la variazione ipotizzata dei tassi di mercato posta pari a +/- 100 punti
base e per un coefficiente che riflette il periodo di tempo intercorrente tra il punto medio della
fascia temporale e la fine del periodo di valutazione. La somma dei valori ottenuti in
corrispondenza dei vari gap periodali fornisce una stima della variazione attesa del margine di
interesse a seguito delle variazioni di tasso ipotizzate;
• la prospettiva del valore economico del patrimonio, misura la sensibilità del valore economico
delle attività e passività alle possibili variazioni dei tassi di mercato. La misurazione del rischio
avviene classificando le varie poste di bilancio in specifiche fasce temporali. All’interno di
ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, ottenuta dalla compensazione tra posizioni
attive e posizioni passive. Le esposizioni nette di ogni fascia temporale sono successivamente
moltiplicate per i fattori di ponderazioni ottenuti dal prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi
d’interesse di +/- 200 punti base e la misura di duration approssimata regolamentare relativa a
ciascuna fascia, garantendo, nel caso di shock negativo, il vincolo di non negatività dei tassi. La
somma dei valori ottenuti in corrispondenza delle varie fasce temporali fornisce una stima della
variazione del valore economico del patrimonio che viene rapportata al patrimonio di vigilanza al
fine di ottenere un indicatore sintetico di rischiosità, che, secondo quanto dispone la normativa di
vigilanza, deve essere inferiore al 20%. L’indicatore di rischiosità viene calcolato anche mediante
la tecnica sia delle simulazioni storiche sia delle simulazioni Montecarlo, facendo riferimento alla
serie storica delle variazioni su base annua dei tassi d’interesse registrate negli ultimi cinque
anni e garantendo, nel caso di scenari al ribasso, il vincolo di non negatività.

La classificazione delle poste di bilancio in entrambi gli approcci avviene mediante i criteri di
riclassificazione definiti dall’architettura regolamentare di vigilanza prudenziale. Sebbene il dettato
normativo non preveda alcun requisito di capitale sul rischio di tasso di interesse del banking book, la
Banca, in linea con le attuali best-practice di settore, pone a presidio del rischio in questione, in sede
ICAAP, un ammontare di capitale interno pari al prodotto tra l’indicatore di rischiosità e il patrimonio di
vigilanza. Su base trimestrale, viene monitorata la soglia di attenzione fissata da Banca d’Italia per
l’indicatore di rischiosità posta pari, come detto, al 20%, che rappresenta il c.d. limite di Risk Appetite. È
stato fissato, inoltre, un limite gestionale operativo pari al 15% dello stesso indicatore di rischio. Il
superamento di quest’ultima soglia prevede la convocazione del Comitato Finanza e Liquidità al fine di
analizzare le cause che hanno condotto l’indicatore sopra il suddetto limite ed individuare
tempestivamente gli adeguati interventi correttivi.
Si segnala, infine, che quanto al portafoglio titoli di proprietà rientra nel portafoglio bancario:
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B.

•

il comparto “Loans & Receivables”, il quale comprende titoli obbligazionari per circa € 121,4
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 € 14,4 milioni (a fronte di un valore originario di € 19,9 milioni sono stati
accantonati, prudenzialmente, € 5,5 milioni). Il portafoglio L&R è valutato secondo i criteri IAS al
“costo ammortizzato ridotto per perdite permanenti di valore” .

•

il comparto “AFS“ per circa € 529,04 milioni (valori di bilancio), composto per la quasi totalità da
titoli emessi da controparti italiane (titoli di stato e non), con valenza prettamente reddituale che
la Banca ha acquistato con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del margine di interesse. Il
portafoglio AFS, viene valutato al Fair Value e i differenziali da valutazione hanno impatto sul
patrimonio netto mentre quelli da negoziazione incidono sul conto economico.

Attività di copertura del fair value

La Banca utilizza, attualmente, le seguenti tipologie di copertura:
•

Micro e macro coperture di gruppo sui mutui a tasso fisso mediante contratti AMSW effettuate in
passato per immunizzare i possibili impatti sul valore economico del patrimonio. Vi sono inoltre,
un numero limitato di coperture specifiche sui titoli obbligazionari a tasso fisso mediante contratti
IRS.

•

Coperture di gruppo di tipo micro sui mutui con cap mediante contratti di opzioni su tassi di
interesse al fine di immunizzare il margine di interesse da possibili passaggi del tasso
contrattuale da variabile a fisso.

I suddetti strumenti derivati hanno impatto a conto economico in termini sia di margine di interesse, a
seconda delle possibili variazioni di tassi di mercato, sia di risultato netto dell’attività di copertura, a
seconda della variazione del fair value registrata sui mutui e sui derivati di copertura ad essi associati. Le
stesse coperture impattano sull’indicatore di rischiosità previsto dalla normativa di vigilanza a seconda
che la Banca sia esposta a variazioni in aumento o in diminuzione dei tassi.
Si segnala, infine, che nel primo semestre del 2012 l’attività di copertura è stata limitata alla gestione
delle coperture esistenti e non sono state effettuate nuove operazioni.

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,
inseriti nel portafoglio Available for Sale. Nel portafoglio non sono presenti quote di OICR.
Fra i quotati si evidenziano n. 911.600 azioni di Banca Monte Paschi di Siena (controvalore € 175 mila)
detenute non con finalità di trading, per le quali si è provveduto ad effettuare un impairment a conto
economico, nel semestre, pari ad € 53 mila circa. Ciò in base a quanto definito nella normativa interna
che prevede di procedere all’impairment delle interessenze azionarie qualora il valore di mercato scenda
di oltre il 30% o abbia un trend decrescente per oltre 18 mesi.
Fra i titoli non quotati, il cui valore ammonta complessivamente a circa € 7 mln, si evidenziano le tre
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);

-

n° 77.943 azioni di Gepafin Spa (che rappresentano circa il 12,3% del capitale con un controvalore di
bilancio di circa 1,5 mln di euro);

-

n° 74.400 azioni di Edi.b Spa (interessenza di circa il 5% del capitale sociale) per un controvalore di
bilancio di € 993 mila.
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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

Il rischio di liquidità si manifesta mediate due differenti fattispecie: il funding liquidity risk e il market
liquidity risk. Per funding liquidity risk si intende il rischio che un intermediario finanziario non sia in
grado di far fronte in modo efficiente ai flussi di cassa attesi correnti e futuri senza compromettere la
propria operatività giornaliera e il proprio equilibrio finanziario. In altre parole, il funding liquidity risk fa
riferimento alla difficoltà che un intermediario finanziario può incontrare nel raccogliere fondi sui mercati
finanziari con o senza l’utilizzo di attività finanziarie come garanzia. Per market liquidity risk si intende,
invece, il rischio che un intermediario finanziario non sia in grado di monetizzare una posizione in
strumenti finanziari senza influenzarne significativamente e in modo sfavorevole il prezzo, a causa
dell’insufficiente profondità del mercato o di un suo malfunzionamento. In altre parole, il market liquidity
risk fa riferimento alla difficoltà che un intermediario finanziario può incontrare nel raccogliere fondi sui
mercati finanziari tramite la vendita di attività finanziarie detenute in portafoglio,
A partire dal mese di gennaio 2012, la Banca segnala periodicamente all’Autorità di Vigilanza la propria
posizione di liquidità mediante due schemi che rappresentano, rispettivamente, l’evoluzione dei cashflow attesi nell’orizzonte temporale fino a 3 mesi (detto report “Maturity Ladder”) e la struttura delle
scadenze delle principali categorie di funding nell’orizzonte temporale fino a 3 anni (detto report
“Principali Scadenze”).
Nel corso del primo semestre la Banca ha, inoltre, approvato una nuova polilcy di rischio, che si basa su
una specifica strategia di funding e definisce un dettagliato sistema di limiti (Limiti di Risk-Appetite,
Limiti Gestionali operativi e Early Warnings) fissando opportune soglie il cui superamento comporta
l’attivazione di specifici processi aziendali definiti dettagliatamente nel Contingency Funding Plan (CFP).
Ciò al fine di salvaguardare la Banca da danni o pericoli derivanti dalla propria esposizione al rischio di
liquidità e contestualmente garantire la continuità operativa aziendale in condizioni di particolare
tensione sia a livello specifico sia sistemico. La misurazione e il monitoraggio dell’esposizione al rischio
di liquidità avviene su base settimanale mediante la stima di una maturity ladder gestionale
sull’orizzonte temporale di tre mesi, sia in condizioni di operatività ordinaria sia in condizioni di stress, e
di due indicatori di liquidità strutturali aventi come obiettivo la misurazione del peso della raccolta c.d.
“stabile” sul totale, rispettivamente, della raccolta e degli impieghi.
La maturity ladder gestionale si basa sullo stesso framework metodologico di quello regolamentare
inviato periodicamente all’Autorità di Vigilanza. Entrambi tengono conto dell’operatività in prestito titoli
recentemente attivata dalla Banca. Inoltre, il maturity ladder gestionale considera la possibile
evoluzione dei fidi deliberati ma non operativi e dei flussi di capitale derivanti dal rimborso delle rate di
mutui e finanziamenti. Gli scenari di stress si basano su specifiche analisi di sensibilità riguardanti
particolari poste del bilancio bancario. Nel dettaglio, viene considerato il possibile decadimento delle
poste a vista, l’eventuale mancato rinnovo della componente interbancaria e delle varie forme tecniche
di raccolta a scadenza. Viene, infine, effettuata un’analisi di scenario che tiene conto del verificarsi
congiunto dei singoli scenari di stress ipotizzati.
Il sistema dei limiti alla base della policy di rischio assicura la tempestiva individuazione dei segnali di
tensione di liquidità e risulta come di seguito strutturato:
§ Limiti di Risk Appetite (LRA): rappresentano il valore di un indicatore, espresso in termini percentuali,
il cui superamento (definibile “Stato di Crisi”) deve essere necessariamente associato a procedure di
reporting agli organi di vertice (Organo di Supervisione Strategica) ed essere raccordato con il CFP.
I LRA coincidono con la c.d. “soglia di tolleranza”, definita dal quadro normativo di vigilanza
prudenziale come la massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale
corso degli affari” (going concern) integrato da “situazione di stress” (stress scenario).
§ Limiti Operativi Gestionali (LOG): rappresentano la declinazione “gestionale” delle scelte formulate
dall’Organo di Supervisione Strategica. I LOG sono derivati dai limiti di LRA e/o da loro aperture. Il
processo di monitoraggio ad essi associato prevede azioni di mitigazione codificate all’interno del
CFP da attivare al superamento degli stessi (definibile “Stato di Allerta”) da parte dell’Organo di
Gestione. Nell’ambito di tale sistema di limiti vengono definite delle soglie di attenzione (SA), che
permettono di evidenziare tempestivamente l’avvicinamento ai LOG. Il superamento delle SA
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§

prevede un’accurata analisi del fenomeno finalizzata a valutare se avviare o meno azioni di
intervento.
Early Warning Idiosincratici (EWI) e Sistemici (EWS): rappresentano indicatori che evidenziano
situazioni di tensione riferite, rispettivamente, alla Banca e allo scenario economico finanziario di
riferimento. Gli EWI coincidono con le soglie di attenzione definite nel sistema dei LOG. A questi si
aggiungono altri eventi/indicatori (come ad esempio il downgrading del rating, l’abbassamento
dell’outlook o l’aumento del costo della raccolta), che possono avere impatti più o meno rilevanti
sulla posizione di liquidità, ma sui quali la Banca non può incidere con misure gestionali predefinite
soprattutto nel breve termine. Gli EWS sono, invece, indicatori di mercato, che evidenziano possibili
tensioni di liquidità a livello sistemico.
Il CFP assicura l’immediata individuazione delle relative strategie di intervento mediante due
differenti scenari operativi riconducibili al progressivo deterioramento della posizione di liquidità della
Banca. Tali scenari operativi sono definiti, rispettivamente, “Stato di allerta” e “Stato di crisi” e
prevedono interventi di differente intensità collegati alla gravità della scenario di tensione riscontrato.
Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di liquidità previsti dal dettato normativo di Basilea 3
(Liquidity Coverage Ratio e Net Stable Funding Ratio), la Banca, data la differente tempistica relativa
all’inizio del periodo di monitoraggio, ha iniziato a stimare periodicamente l’indicatore di breve
periodo per essere allineata agli standard regolamentari entro le scadenze previste. Fermo restando
che le ponderazioni alla base dei due indicatori potrebbero essere ricalibrate da parte delle Autorità
di Vigilanza alla luce delle analisi condotte durante il periodo di osservazione, le stime effettuate
saranno utilizzate dalla Banca, nell’ambito di un percorso di avvicinamento ai requisiti minimi, al fine
di analizzarne non solo le determinanti ma anche i possibili impatti sul business bancario.

Operazioni di auto-cartolarizzazione
Si segnala che in data 9 dicembre 2011 la Banca ha concluso un’operazione di autocartolarizzazione, che ha comportato la vendita, alla società veicolo “Spoleto Mortgages 2011 –
Società per la Cartolarizzazione Srl”, di un pacchetto di € 425 milioni circa di mutui residenziali.
L’emissione delle notes da parte del veicolo (€ 320 milioni di tranche senior e € 105 milioni di tranche
junior) è avvenuta in data 6 marzo 2012; i titoli sono stati acquistati interamente da Banca Popolare
di Spoleto, che detiene, quindi, il 100% dei titoli emessi dalla SPV.

171

SEZIONE 4 - RISCHIO OPERATIVO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Il rischio operativo è inteso come la possibilità di perdite derivanti da:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

In tale contesto, il presidio del Rischio Operativo è oggetto di costante attenzione, sia nelle diverse fasi
dei processi produttivi e di servizio della Banca, sia nell’ambito delle verifiche di adeguatezza del sistema,
assolte, con periodicità semestrale, con il contributo diretto delle diverse Funzioni coinvolte nei processi.
Le potenziali aree di criticità si riferiscono principalmente alle pratiche commerciali, al malfunzionamento
delle procedure, alle malversazioni e/o negligenze del personale forieri, questi ultimi, anche di rischi di
carattere reputazionale. Un ulteriore presidio, attraverso la verifica di coerenza dei processi e con
particolare riferimento ai rischi di non conformità e reputazionali, è rappresentato dall’introduzione della
Funzione di Compliance: l’obiettivo è quello di prevenire la violazione della normativa interna ed esterna.
In questo senso, l’integrazione con i piani di attività della Revisione Interna, agevola la diffusione di una
cultura incentrata sulla piena consapevolezza dei rischi.
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Nel primo semestre dell’anno 2012 sì è registrata una consistente contrazione del numero dei ricorsi in
1
materia di strumenti finanziari ; per il resto, il numero dei giudizi concernenti materie varie si mantiene in
linea con il dato registrato nel corrispondente periodo del 2011.
In merito alla contabilizzazione di eventuali perdite la Banca valuta con particolare attenzione i profili di
adeguatezza dei prodotti finanziari venduti in relazione alla posizione del singolo investitore e alle
evidenze documentali ed accantona le passività stimate connesse nel fondo rischi ed oneri.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Con specifico riferimento ai diversi settori di presidio del rischio, individuati nel precedente paragrafo, si
rileva che con riferimento a malfunzionamenti delle procedure, a malversazioni e/o negligenze del
personale, a comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso non sono state individuate
criticità di rilievo.
Riguardo ai rischi operativi segnalati, le passività attuali e potenziali connesse sono fronteggiate da
adeguati accantonamenti in essere al fondo per rischi ed oneri. Sullo stock al 30.06.2012 relativo a
controversie legali, pari a € 5,0 milioni circa, la composizione dei suddetti fondi per tipologia di rischio è la
seguente:
-

49,3 % : cause ordinarie di vario genere con clientela o dipendenti.

-

50,7 % : altre cause (revocatorie).

Con riferimento alla componente del rischio operativo rappresentata dalle pratiche commerciali, nel corso
del primo semestre del 2012 il numero complessivo di reclami è pari a 41 di cui n. 5 reclami hanno avuto
come oggetto prodotti finanziari e n. 36 reclami hanno trattato argomenti vari (applicazione delle
condizioni e anatocismo).
Dall’esame delle singole doglianze non sono emerse criticità a livello generale, tali da richiedere appositi
interventi di tipo procedurale/normativo. Allo stesso modo, le note di reclamo sono risultate estremamente
distribuite territorialmente, senza particolari concentrazioni.
Circa gli esiti delle correlate istruttorie, rispetto al suindicato totale di 41 reclami in n. 32 casi dagli
approfondimenti non sono emersi comportamenti impropri posti in essere dalla Banca e, quindi, le istanze
venivano respinte, mentre 5 reclami sono stati chiusi a favore dei clienti (1 è stato ritirato e 3 sono ancora
in lavorazione).
Avuto riguardo agli altri settori di presidio del rischio, già individuati nel precedente paragrafo, si rileva
quanto segue:

1
2

§

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

§

malversazioni e negligenze del personale: nel corso del semestre, in esame, appena trascorso, è
stato riscontrato un caso in cui l’attività dei dipendenti è stata connotata dal compimento di
irregolarità di varia natura.

§

comportamenti colposi forieri di rischi reputazionali e contenzioso: in un caso venivano riscontrate
condotte anomale e/o omissive potenzialmente in grado di generare perdite future per la Banca.

§

atti illeciti di esterni: nel primo semestre del 2012 la Banca ha complessivamente subito n. 2 rapine,
nel corso delle quali sono stati trafugati valori per complessivi euro 37.856,24, di cui euro 20.964,00
non coperti dalla specifica assicurazione; in occasione di tutti gli eventi, non sono stati registrati
danni a “cose” o persone e il comportamento del personale dipendente è risultato sostanzialmente in
linea con la normativa in materia di “Sicurezza”; l’esame dei dati relativi al fenomeno negli ultimi 3
esercizi conferma un andamento grosso modo costante, con degli scostamenti “stagionali” in alto e
2
3
in basso per ciò che riguarda il numero degli eventi e l’importo dei danni conseguenti . Nel corso

Ciò, in particolare può essere ricondotto alla mancata introduzione di nuova cause in materia di negoziazione di bonds
.
Argentina
Procedendo a ritroso, nei 3 esercizi precedenti le rapine erano state, rispettivamente: n. 7, n. 10 e n. 6.
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del semestre si sono complessivamente registrati n. 4 episodi di clonazione di carte (per
complessivi € 1.312,50 malversati, in corso di refusione ai clienti dal sistema interbancario di
Garanzia), n. 1 episodio di manipolazione di un apparato ATM con danno per n. 1 cliente pari ad €
250,00 (refusi per intero dal sistema interbancario di Garanzia). Nello stesso periodo si è registrato
anche un episodio di furto delle credenziali di accesso - relativo ad un vecchio contratto CBI, il quale
non era ancora dotato di dispositivo Token – che ha comportato l’effettuazione di un addebito un
bonifico non autorizzato dal cliente pari ad € 4.819,00 (immediatamente rifuso a carico della Banca
in attesa del completamento delle indagini di P.G. tese al recupero dell’importo malversato).

*

3

*

*

*

*

Nei periodi precedenti le perdite sopportate sono state di: € 63.437,41 (2011), € 74.783,84 (2010), ed € 40.210,78
(2009).
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INFORMATIVA AL PUBBLICO – Circolare No. 263 Banca d’Italia del 27.12.2006, Titolo IV

Dal 1° gennaio 2008 sono in vigore le “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche”
(Basilea 2); tali disposizioni recepiscono gli ordinamenti in materia di Convergenza Internazionale della
Misurazione del Capitale e dei Coefficienti Patrimoniali (direttiva UE n° 2006/48 e 2006/49 – Capital
Requirements Directive – CRD).
La disciplina si articola su tre “Pilastri”:
•

Primo Pilastro – metodologie di calcolo del requisito patrimoniale;

•

Secondo Pilastro – strategie e processi di controllo dell’adeguatezza patrimoniale;

•

Terzo Pilastro, oggetto della presente, introduce gli obblighi di informativa al pubblico riguardanti
l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi delle banche e gruppi bancari e le
caratteristiche generali dei sistemi di identificazione, misurazione e gestione dei rischi.

Gli obblighi relativi all’informativa richiamata dal citato Terzo Pilastro, vengono assolti annualmente dalla
Banca attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste sul proprio sito internet www.bpspoleto.it.

175

176

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 nel
luglio 1998 tra Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con il quale
sono stati stabiliti rapporti di collaborazione finalizzati alla migliore gestione della Banca. Tale accordo
prevede alcuni vincoli alla trasferibilità dei titoli, dei diritti di prelazione, l’attribuzione di specifici poteri in
materia di controllo gestionale e di nomina degli organi sociali e del personale. In data 27 luglio 2012
l’azionista Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato la disdetta dell’accordo parasociale stipulato il 30
marzo 2010 tra gli azionisti Spoleto Credito e Servizi soc. coop. (detentrice del 51,217% delle azioni BPS
spa) e Banca Monte de Paschi di Siena s.p.a. (detentrice del 26,005% delle azioni BPS spa). Oggetto del
patto erano n. 22.972.924 azioni, quotate presso il mercato telematico, pari al 77,22% delle azioni BPS spa.
Il patrimonio netto contabile al 30 giugno 2012 è pari a € 193.882 mila, con un incremento di € 3.821 mila
circa, rispetto al patrimonio netto al 31.12.2011 (€ 190.060 mila).
Le principali variazioni intervenute nel corso del primo semestre 2012 sono di seguito indicate:
-

copertura perdita d’esercizio 2011 tramite utilizzo della Riserva Straordinaria (€ -11.989 mila);
utile di periodo al 30 giugno 2012, pari a circa € 1.477 mila;
riduzione del valore negativo della riserva da valutazione - ‘attività finanziarie disponibili per la
vendita’ per € 2.344 mila circa.
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B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

(in migliaia di euro)

Voci/ Valori

30 06 2012

31 12 2011

1. Capitale sociale

84.488

84.488

2. Sovrapprezzi di emissione

84.656

84.656

3. Riserve

32.020

44.009

- di utili

32.020

44.009

a) legale

10.279

10.279

b) straordinaria

27.052

39.041

278

278

c) azioni proprie
d) altre

(5.589)

- altre
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita

(5.589)

-

-

-

-

(278)

(278)

(8.481)

(10.826)

(8.650)

(10.995)

- 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

- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (Perdita) d'esercizio

1.477

Patrimonio netto

193.882
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(11.989)
190.060

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
(in migliaia di euro)

Totale 30.06.2012
Attività/valori

Riserva
positiva

Totale 31.12.2011

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Titoli di debito

-

2. Titoli di capitale

-

-

-

-

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

-

-

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

Totale

-

(8.650)

-

(8.650)

-

(10.995)

(10.995)

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue
30 06 2012
(in migliaia di euro)

Titoli di
debito

1. Esistenze iniziali

Titoli di
capitale

Finanziamenti

-

-

-

7.141
6.422

53
-

-

-

625
625
94

53
53
-

-

-

3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento

4.796
3.559
-

53
53
-

-

-

3.3 Rigiro a conto economico di riserve
positive: da realizzo
3.4 Altre variazioni

79
1.158

-

-

-

(8.650)

-

-

-

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

4. Rimanenze finali

(10.995)

Quote di
O.I.C.R.

La voce '2.3 Altre variazioni' (in aumento) comprende l'importo del rigiro a conto economico della riserva da
valutazione relativa ai titoli trasferiti da AFS a L&R nel corso del 2008 (cfr. Parte A, 'Sezione A3 - Informativa
sul fair value' della presente Nota Integrativa). La voce '3.4 Altre variazioni' (in diminuzione) rappresenta
l'importo dell'effetto fiscale stimato sui complessivi movimenti della Riserva da valutazione AFS.
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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 emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’UE e detenuti nel
portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)” ai soli fini del calcolo del Patrimonio di
vigilanza (filtri prudenziali).
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 e 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,
Banca Popolare di Spoleto 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 allocati nel
portafoglio AFS.
L’esercizio di tale opzione, comunicato tempestivamente alla filiale 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 30.06.2012, determinato ai sensi della Circ. Banca d’Italia n. 155 del 1991, e
successivi aggiornamenti, è composto come segue:
1. Patrimonio di base (TIER 1)
Il Patrimonio di base si attesta (al netto degli elementi da dedurre) ad € 198.618 mila contro € 195.440 mila
circa al 31.12.2011, con un incremento di circa € 3.178 mila derivante dall’utile netto di periodo e dal
miglioramento della valutazione dei titoli AFS di emittenti diversi dai “Governativi UE” (cfr. paragrafo
precedente).
Gli elementi positivi del Patrimonio di base sono rappresentati dal Capitale Sociale, dalla Riserva
Sovrapprezzo di emissione, dalle altre Riserve e dall’Utile di periodo.
Gli elementi negativi del Patrimonio di base sono rappresentati dalle immobilizzazioni immateriali (voce
pressoché stabile), dalle azioni proprie riacquistate e dalla riserva negativa da valutazione su titoli AFS (al
netto dell’effetto derivante dall’applicazione dell’opzione che consente di sterilizzare plus e minusvalenze sui
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titoli governativi UE presenti nel portafoglio, v. sopra), in miglioramento di circa € 1.743 mila rispetto al
31.12.2011.
2. Patrimonio supplementare (TIER 2)
Il Patrimonio supplementare si attesta (al netto degli elementi da dedurre) ad € 36.093 mila contro € 36.200
mila circa al 31.12.2011.
Gli elementi positivi del Patrimonio supplementare sono rappresentati da passività subordinate computabili
per complessivi € 36.678 mila (a fronte di un valore contabile di € 48.449 mila), sostanzialmente stabili
rispetto al 31.12.2011, e da riserve derivanti da leggi speciali di rivalutazione per € 169 mila.
Gli elementi da dedurre dal Patrimonio di Vigilanza (50% dal Patrimonio di base, 50% dal Patrimonio
supplementare) ammontano ad € 1.511 mila, rappresentativi di interessenze azionarie superiori al 10% in
società finanziarie.
Il Patrimonio di vigilanza complessivo al 30.06.2012 ammonta quindi ad € 234.711 mila, contro € 231.640
mila del 31.12.2011, in crescita di € 3.071 mila circa.
B. Informazioni di natura quantitativa
Si riportano di seguito le informazioni quantitative relative al Patrimonio di Vigilanza ed ai requisiti
prudenziali.
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B. Informazioni di natura quantitativa
30 06 2012

31 12 2011
(in migliaia di euro)

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

202.205
(2.832)

B.1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

-

B.2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

(2.832)

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

199.373
(755)

E. Totale patrimonio di base (TIER1) (C + D)

200.770
(4.575)
(4.575)
196.195
(755)

198.618

195.440

36.848

36.955

-

-

G.1 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

-

-

G.2 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

-

-

36.848

36.955

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)
I. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER2) (H + I)
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N Patrimonio
N.
P ti
i di vigilanza
i il
(E+L - M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER3 (N+O)
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(755)

(755)

36.093

36.200

-

-

234
234.711
711

231
231.640
640

-

-

234.711

231.640

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.
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 2012 la Banca ha presentato a Banca d’Italia il resoconto ICAAP riferito al 31 dicembre
2011, 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.
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B. Informazioni di natura quantitativa
Importi non ponderati

Importi ponderati/requisiti

Categorie/Valori
30 06 2012

31 12 2011

30 06 2012

31 12 2011

4.636.866

3.474.433

2.566.999

2.406.412

4.636.866

3.474.433

2.334.579

2.175.247

2. Metodologia basata sui rating interni

-

-

-

-

2.1 Base

-

-

-

-

2.2 Avanzata

-

-

-

-

-

-

232.420

231.165

-

-

191.343
2.788

178.833
2.883

1. Metodologia Standardizzata

-

-

2.788

2.883

2. Modelli interni

-

-

-

-

3. Rischio di concentrazione

-

-

-

-

-

-

17.053

17.053

1. Metodo base

-

-

17.053

17.053

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
3.

-

-

-

-

B.4 Altri requisiti prudenziali

-

-

-

-

B.5 Altri elementi di calcolo

-

-

-

-

B.6 Totale requisiti prudenziali

-

-

211.184

198.769

C.1 Attività di rischio ponderate

-

-

2.639.799

2.484.614

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

-

-

7,52%

7,87%

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

-

-

8,89%

9,32%

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

La riduzione dei coefficienti prudenziali al 30.06.2012, rispetto ai valori registrati alla fine del 2011, è ascrivibile alla
crescita delle esposizioni che ha riguardato, dal punto di vista dei portafogli prudenziali, principalmente i portafogli
"Esposizioni verso imprese" (+ € 80,3 mln) e "Esposizioni garantite da immobili (+ € 74 mln) e, dal punto di vista
delle forme tecniche, mutui (+ € 179,6 mln) e conti correnti ordinari (+ € 38,7 mln).
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Parte H
Operazioni con parti correlate
operazioni con parti correlate
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Premessa
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto in data 22 novembre 2010 ha approvato
all'unanimità, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, la “Procedura sulle operazioni con
parti correlate” che ha sostituito la procedente normativa in materia.
La predetta “procedura”, adottata in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento
Consob “Operazioni con parti correlate” – delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il Regolamento)
successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 – individua i criteri e le regole cui
attenersi, per assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con
parti correlate.
La Banca, inoltre, tiene conto del fatto che, in quanto società quotata abilitata allo svolgimento dell’attività
bancaria, i presidi introdotti dal Regolamento della Consob si affiancano a quelli già previsti
dall’ordinamento creditizio, con particolare riferimento alle “Obbligazioni degli esponenti bancari” di cui
all’art. 136 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
Si premette che, ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 24 e della normativa interna di
riferimento (“Procedura sulle operazioni con parti correlate”, v.sopra), ai fini della presente informativa
vengono considerati “Dirigenti con responsabilità strategiche”:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
b) il Direttore Generale della Società e, in genere, il personale inquadrato nella Categoria dei
“Dirigenti”;
c) i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllate dalla Società, ove esistenti, come di
volta in volta individuati dai rispettivi organi amministrativi e comunicati alla Società;
d) i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllanti della Società, come individuati
dall’organo amministrativo delle stesse e comunicati alla Società.
Per quanto riguarda le retribuzioni corrisposte dalla Banca, nel corso del primo semestre 2012, ai “propri”
Dirigenti con responsabilità strategiche (cioè i soggetti che rientrano nelle voci a) e b) dell’elenco
indicato), si fornisce il seguente prospetto (per una descrizione delle variazioni intervenute nell’esercizio
nell’ambito della compagine dei “Dirigenti con responsabilità strategiche”, cfr. Relazione sulla gestione):
(in migliaia di euro)

Cariche / Retribuzioni

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

745

-

-

-

-

Componenti del Collegio
Sindacale

125

-

-

-

-

Direttori e Vice Direttori Generali

350

38

-

-

-

Altri Dirigenti con responsabilità
strategiche (*)

1.049

143

-

-

-

TOTALI

2.269
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-

-

-

(*) I compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche, in caso di eventuale promozione dalla categoria dei
Quadri Direttivi a quella dei Dirigenti nel corso del periodo, si intendono dalla data di passaggio alla nuova categoria.
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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 periodo, 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 2012.

2.a Principali operazioni con parti correlate concluse nel corso del primo semestre 2012
Nel corso del primo semestre 2012 la Banca ha concluso un’operazione “di maggiore rilevanza” (secondo
la definizione contenuta nel Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato
con Delibera 17221 del 12 marzo 2010) con Parti Correlate, oggetto di apposita comunicazione ai sensi
della medesima Delibera; in particolare:
•

Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha delegato la Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. (che
detiene una partecipazione nel capitale sociale della Banca pari al 51,217%) a rappresentarla
nella gestione delle iniziative pubblicitarie, delle sponsorizzazioni e delle attività di
rappresentanza con Associazioni, Enti, Imprese, Onlus ecc., destinando a tali scopi - per il
periodo 1° giugno '12 – 31 dicembre '12 un importo pari ad €. 300.000,00; il conferimento della
delega alla Spoleto Credito e Servizi s.c. è avvenuto con contestuale assunzione da parte di
quest’ultima dei seguenti impegni:
• utilizzazione del logo della Banca (anche in aggiunta a quello della Spoleto Credito e Servizi
s.c.);
• distribuzione delle iniziative di sponsorizzazione secondo criteri di proporzionalità rispetto
alla diffusione sul territorio della rete di sportelli della Banca;
• rendicontazione periodica (semestrale) delle iniziative effettivamente realizzate.
Per gli anni a venire, l’esercizio della delega potrà avvenire nei limiti degli stanziamenti di budget
di Banca Popolare di Spoleto s.p.a., come deliberati tempo per tempo dal Consiglio di
Amministrazione della stessa Banca.
Le motivazioni economiche dell’operazione descritta sono da ricercare nell’abbattimento dei costi
operativi connessi alla gestione delle iniziative pubblicitarie, delle sponsorizzazioni e
rappresentanza, nel quadro più ampio dei progetti di razionalizzazione ed efficientamento delle
attività amministrative della Banca. La concessione della delega a rappresentare la Banca per le
finalità di cui al presente documento è avvenuta senza corrispettivo alcuno, così come pattuito tra
le parti a seguito di trattative svolte dai vertici delle società.
Si ritiene che l’operazione, pur intercorrendo fra parti correlate, non sia tale da determinare effetti
pregiudizievoli sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza
delle informazioni relative alla Banca Popolare di Spoleto SpA.

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 2012.
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(importi in migliaia di euro)

Controllante

Controllanti
congiunte

Controllate

Collegate

Joint
ventures

Dirigenti con
responsabilità
strategiche (*)

Altre parti
correlate

ATTIVITA' PER CASSA

-

41.357

-

-

-

2.280

5.785

DERIVATI FINANZIARI ATTIVI

-

-

-

-

-

-

13.695

PASSIVITA' PER CASSA

-

21.121

-

-

-

-

112.117

DERIVATI FINANZIARI PASSIVI

-

288

-

-

-

-

1.771

ACCANTONAMENTI PER CREDITI DUBBI (**)

-

-

-

-

-

-

68

(*) La categoria comprende i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca e quelli delle controllanti congiunte.

(**) L'importo rappresenta il totale cumulato delle rettifiche di valore analitiche al 30 giugno 2012.

3. Altre informazioni
Si segnala che al 30 giugno 2012, nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, della Direzione
Generale e dei rapporti a loro collegati ai sensi dell’art. 136 del T.U.B., sono in essere affidamenti
complessivi (per cassa e "di firma") pari ad € 20,0 milioni (con un utilizzo complessivo di € 15,9 milioni),
rapporti di deposito a titolo di raccolta diretta pari a circa € 13,3 milioni e rapporti di deposito a titolo di
raccolta indiretta pari ad € 30,4 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.
Di seguito si forniscono le informazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni detenute dagli esponenti
aziendali secondo i criteri indicati nell’Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, della Delibera Consob no. 11971
del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) e successive modifiche ed integrazioni.
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01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presidente

Consigliere

Consigliere

BANDINELLI LEONARDO

BENOTTI MARIO

BERNARDI FABBRANI PIETRO

CARBONARI MARCO

CHIOCCI GABRIELE

CONTI VALENTINO

D'ATANASIO NAZZARENO

DI GIANNI MICHELE

LOMBARDI MAURIZIO

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01 01 2012 30 06 2012
01.01.2012-30.06.2012

Sindaco

Direttore Generale

Vice Direttore
Generale Vicario

TURCHI MARCO

TUCCARI FRANCESCO

CONTICINI MAURO *

* Personale in distacco MPS

1.697.224,08

787.805,66

95 288 19
95.288,19

174.999,96

23.074,14

(III) TOTALE

30/04/2012

35.638,20

51.468,54

11.026,52

73.000,00

32.000,00

33.250,00

39.592,87

33.000,00

132.750,00

33.250,00

33.000,00

33.250,00

31.750,00

43.080,00

62.500,00

41.798,12

32.750,00

1.697.224,08

01.01.2012-30.04.2012

31/12/2012

31/12/2012

30/06/2012

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

Compensi Fissi

(1)

(I) Compensi nella società che redige il bilancio

DIRIGENTI (12)

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

Sindaco

FESANI MICHELE

NANNUCCI PAOLA

CUCUZZA MARCO

30/04/2012-30/06/2012

ZUCCARI MICHELANGELO

Presidente Collegio
Sindacale

01.01.2012-30.06.2012

Vice Presidente
Vicario

Sindaco

01.01.2012-30.06.2012

Consigliere

Consigliere

LOGI MICHELE

UMBRICO CLAUDIO

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

01.01.2012-30.06.2012

Consigliere

Consigliere

Scadenza della
carica

Periodo per cui è stata
ricoperta la carica

ANTOGNOLI GIANFRANCO (*)

Carica

Cognome e Nome

(D)

(C)

AMONI ALDO

(B)

(A)

31.250,00

31.250,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.500,00

3.750,00

-

-

8.750,00

5.000,00

6.250,00

-

-

-

1.250,00

-

Compensi per
partecipazioni a
comitati

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partecipazione
agli utili

(3)

20.812,22

20.812,22

20.812,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonus e altri
incentivi

(5)

27.676,15

27.676,15

19.687,41

4 188 74
4.188,74

3.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefici non
Altri Compensi
monetari

(4)

1.776.962,45

1.776.962,45

828.305,29

99 476 93
99.476,93

178.799,96

23.074,14

35.638,20

51.468,54

11.026,52

73.000,00

32.000,00

40.750,00

43.342,87

33.000,00

132.750,00

42.000,00

38.000,00

39.500,00

31.750,00

43.080,00

62.500,00

43.048,12

32.750,00

Totale
1+2+3+4+5+7+8

(6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fair Value
compensi
equity

(7)

(8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indennità di fine
carica/cessazione
rapporto di lavoro

Compensi corrisposti nel 1° semestre 2012 ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE - al 30/06/2012
Ai sensi della Delibera Consob n.11971 ("Regolamento Emittenti") del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 3A SCHEMA 7-ter
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.

Cognome e Nome

D'ATANASIO NAZZARENO
ZUCCARI MICHELANGELO
BANDINELLI LEONARDO
AMONI ALDO
ANTOGNOLI GIANFRANCO
BENOTTI MARIO
BERNARDI FABBRANI PIETRO
CARBONARI MARCO
CHIOCCI GABRIELE
- tramite società controllata
CONTI VALENTINO
DI GIANNI MICHELE
LOGI MICHELE
LOMBARDI MAURIZIO LEONARDO
UMBRICO CLAUDIO
- tramite coniuge
FESANI MICHELE
NANNUCCI PAOLA
TURCHI MARCO *
CUCUZZA MARCO **
FESANI ANDREA
TUCCARI FRANCESCO

Società partecipata

Numero azioni possedute
alla fine dell'esercizio Numero azioni acquistate
precedente

807
572
1.025
2
1.480
810
10.000
1.000
244
500
202
287
249
137
136
3.985
100
2.002
5
350
272

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

CONTICINI MAURO

Banca Popolare di Spoleto Spa

ASCANI SANDRO

Banca Popolare di Spoleto Spa

CASTELLO GIOVANNI
CATERINI CORRADO
GALVANI MASSIMO
PALESCANDOLO FRANCESCA MARIA
PEROTTA ANTONIO
PIERMARINI PAOLA
- tramite coniuge
PULA AGNESE
- tramite coniuge

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

QUARTUCCI EMILIO
RIOMMI MAURO

Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa

- tramite coniuge

Banca Popolare di Spoleto Spa

SIENA MARCELLO
VOLPI VALERIO

Banca Popolare di Spoleto Spa
Banca Popolare di Spoleto Spa

* cessato con decorrenza 27 aprile 2012
** subentrato nel ruolo di Sindaco Effettivo al posto di Marco Turchi
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-

Numero azioni vendute

-

Numero azioni possedute
al 30.06.2012

807
572
1.025
2
1.480
810
10.000
1.000
244
500
202
287
249
137
136
3.985
100
2.002
5
350
272

194

Parte L
Informativa di settore
operazioni con parti correlate

196

A

SCHEMA PRIMARIO

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: Direzioni Territoriali, Settore Finanza e
Corporate Center.
Settore Direzioni Territoriali
Alle Direzione Territoriali 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

Con riferimento alle Direzioni Territoriali Umbria Nord, Umbria Centro, Umbria Sud e Area Manager Lazio
si registrano percentuali che superano il 10% per quanto riguarda il margine di intermediazione rispetto ai
dati di Istituto. Questo è dovuto al fatto che gli Sportelli delle suddette Direzioni Territoriali sono in gran
parte ubicati in Umbria, 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.

Corporate Center
Al Corporate Center sono riferite in modo residuale le attività svolte, non riconducibili ai due settori
precedenti
A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici
La costruzione del risultato operativo netto per settori di attività è stata effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
•

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

•

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) 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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giu-12

importi in € 000

TOTALE
ISTITUTO

D.T. UMBRIA NORD

D.T.
D.T. UMBRIA D.T. MARCHE
D.T. ITALIA
MANAGER
SUD
ABRUZZO
NORD
LAZIO

D.T. UMBRIA
CENTRO

FINANZA

CORPORATE
CENTER

MARGINE DI INTERESSE

39.039

8.282

9.778

10.004

3.825

5.613

390

3.190

-2.043

MARGINE INTERMEDIAZIONE

62.931

15.008

15.517

16.283

6.154

10.024

1.242

3.586

-4.885

ONERI OPERATIVI

-43.059

-8.864

-7.964

-9.415

-3.510

-6.126

-1.907

-905

-4.368

RISULTATO DI GESTIONE

19.872

6.145

7.554

6.868

2.645

3.898

-665

2.681

-9.254

ACC. FONDI RISCHI E ONERI

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

1.352

1.352

-18.357

-3.090

-8.178

-2.577

-1.739

-2.520

-256

-12

15

2.866

3.055

-625

4.291

906

1.378

-921

2.669

-7.886

CESSIONE INVESTIMENTI

UTILE LORDO

A.2 Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
Di seguito la distribuzione dei dati patrimoniali di impiego e di raccolta verso clientela tra i settori di attività
individuati
Giu.2012

importi in € 000

TOTALE
ISTITUTO

D.T. UMBRIA
NORD

D.T. UMBRIA
CENTRO

D.T. UMBRIA
SUD

D.T.
D.T. MARCHE
D.T. ITALIA
FINANZA
MANAGER
ABRUZZO
NORD
LAZIO

CORPORATE
CENTER

CREDITI VERSO CLIENTELA

2.902.404

728.435

620.823

698.494

241.592

428.047

85.340

3.031

96.642

DEBITI VERSO CLIENTELA

1.450.908

393.208

253.264

366.429

62.536

226.662

87.620

32.327

28.862
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Attestazione del Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
operazioni con parti correlate
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202

Relazione della
Società di Revisione
operazioni con parti correlate

204

206

