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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile.
20 aprile 2021
In Desio, presso la Sede del Banco di Desio e della Brianza
S.p.A., alla via Rovagnati n. 1.
Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano,
é presente il signor
- LADO Avv. Stefano, nato a Milano (MI) il 17 (diciassette)
aprile 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
"Banco di Desio e della Brianza Società per Azioni", con sede
in Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro
70.692.590,28 (settanta milioni seicentonovantaduemila cinquecentonovanta virgola ventotto), iscritto alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, numero R.E.A. MB129094, codice fiscale n. 01181770155, Capogruppo del Gruppo
Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 3440/5 dell'Albo dei
Gruppi Bancari, della cui identità personale io notaio sono
certo, il quale mi dichiara che il giorno 15 aprile 2021 alle
ore 10,00, presso la sede sociale in Desio (MB), via Rovagnati
n. 1, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea
straordinaria e ordinaria della suddetta società per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Straordinaria
1.
Modifiche dell'art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte Ordinaria
1.
Bilanci al 31 dicembre 2020:
1.1 Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
Relazione del Collegio Sindacale
Relazione della Società di Revisione
1.2
Destinazione del risultato di esercizio;
1.3
Presentazione del Bilancio Consolidato;
1.4
Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (“Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
2.
Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi in
conformità alle raccomandazioni della Banca d'Italia;
3.
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3.1 Politica di remunerazione (Sezione I)
3.2 Rendicontazione dei compensi (Sezione II).
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Indi invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.
A che aderendo io notaio do atto della suddetta assemblea tenutasi il giorno 15 aprile 2021 con inizio dalle ore dieci e
presieduta dal comparente LADO Avv. Stefano.
Il Presidente premette che, a seguito della entrata in vigore
del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto”), convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in considerazione delle previsioni contenute nell’art. 106 del medesimo
Decreto, le cui disposizioni sono state prorogate alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2021 dalla Legge del
26 febbraio 2021, n. 21 (art. 3, comma 6) di Conversione, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183,
(c.d. Milleproroghe) il Consiglio di Amministrazione del Banco
di Desio e della Brianza S.p.A. (la “Banca” o la “Società”) ha
deliberato, al fine di ridurre i rischi connessi all’emergenza
sanitaria, di prevedere nell’avviso di convocazione che
l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del
D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) (il “Rappresentante Designato”),
nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i
Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di
legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i
quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
altresì l’identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante
i predetti mezzi di telecomunicazione.
Informa preliminarmente che Consob ha pubblicato il Richiamo
di attenzione n. 1/2021 del 16/02/2021 sull’informativa finanziaria e non finanziaria, nell’ambito Covid-19, avente ad oggetto "Covid 19 - misure di sostegno all’economia" - Richiamo
di attenzione sull’informativa da fornire:
- da parte degli emittenti vigilati, degli organi di controllo
e delle società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
- dalle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020;
- dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per delibere sul capitale;
- dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e
dei prospetti informativi;
- dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR (“Market
Abuse Regulation”).
Precisa, in particolare, che tale richiamo non ha influito sul
contenuto delle Relazioni illustrative predisposte dalla Banca

ai sensi dell’art. 125-ter del TUF sui punti all’ordine del
giorno dell’Assemblea ordinaria in quanto la Società non rientra nell’ipotesi in cui il capitale risulti diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, o nell’ipotesi in cui le
perdite abbiano portato il capitale al di sotto del minimo legale.
Ciò premesso, al fine della verifica della costituzione
dell’assemblea, il Presidente comunica:
– che è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea tramite il Rappresentante
Designato in teleconferenza ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto
delle deleghe conferite allo stesso dagli azionisti legittimati;
– che sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, numero 42 (quarantadue) azionisti rappresentanti numero
98.471.119 (novantotto milioni quattrocentosettantunomila centodiciannove) azioni ordinarie pari al 80,223950% delle complessive n. 122.745.289 azioni ordinarie, come da elenco analitico che sarà allegato al verbale.
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea straordinaria e ordinaria per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, designa me
Notaio, presente presso la sede sociale, quale Segretario
dell’Assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma
pubblica, sia per la parte straordinaria che per la parte ordinaria.
***
Il Presidente, a questo punto, invita me Notaio a fornire, per
suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto comunico:
- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa
Italiana S.p.A.;
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 10,00 in questo luogo con collegamento
in teleconferenza, in prima convocazione, e per il giorno 16
aprile 2021, sempre in questi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole
24 Ore" in data 16 marzo 2021 e messo a disposizione in forma
integrale sul sito internet della società in data 15 marzo
2021 e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato
ONEInfo all’indirizzo www.1info.it;
- che, come indicato nell’avviso di convocazione, in virtù
delle disposizioni richiamate dal Presidente, la Società ha
nominato Computershare S.p.A (“Computershare”) quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e ha reso

disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle deleghe o subdeleghe ai sensi: i) dell’art. 135undecies del TUF ovvero ii) ai sensi dell’art. 135-novies del
TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF;
- che Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante
Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio
rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel
corso dell’odierna assemblea; tuttavia, ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da
quello indicato nelle istruzioni;
- che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del
giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei
termini prescritti; in particolare, sono stati depositati
presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all’indirizzo www.1info.it e pubblicati sul sito
internet del Banco:
- in data 16 marzo u.s., la Relazione illustrativa sulle
modifiche statutarie, di cui al punto all’Ordine del Giorno
dell’Assemblea Straordinaria e le Relazioni illustrative dei
punti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria, raccolte
in un unico fascicolo;
- in data 24 marzo u.s., la Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123 ter TUF, la Relazione sul governo
societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi
dell’art. 123 bis TUF, nonché la Relazione finanziaria e gli
altri documenti di cui all’art. 154 ter TUF, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai
sensi del D.Lgs. n. 254/16 (c.d. "Bilancio di Sostenibilità").
Tutta la predetta documentazione verrà allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti
che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti,
alcuna proposta individuale di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis, ultimo periodo, del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla
riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, i Consiglieri:
* Graziella Bologna, collegata in teleconferenza;
* Tommaso Cartone (Vice Presidente), collegato in teleconferenza;
* Valentina Casella, collegata in teleconferenza;
* Alessandro Decio (Amministratore Delegato e Direttore Generale);
* Ulrico Dragoni, collegato in teleconferenza;
* Cristina Finocchi Mahne, collegata in teleconferenza;

* Agostino Gavazzi;
* Egidio Gavazzi, collegato in teleconferenza;
* Tito Gavazzi;
* Giulia Pusterla, collegata in teleconferenza;
* Laura Tulli, collegata in teleconferenza;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione:
* Emiliano Barcaroli, collegato in teleconferenza, Presidente,
* Rodolfo Anghileri, collegato in teleconferenza, Sindaco effettivo,
* Stefania Chiaruttini, collegata in teleconferenza, Sindaco
effettivo;
- che assiste all'Assemblea, collegato in teleconferenza, il
Signor Francesco Foti, Rappresentante Comune degli Azionisti
di Risparmio.
Riprende la parola il Presidente il quale:
* informa che sono presenti, anche collegati in teleconferenza, alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori
della società, nonché collegati in teleconferenza, i rappresentanti della società di revisione uscente Deloitte & Touche
SpA (ai quali rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto
in quest’ultimo novennio) e della nuova società di revisione
KPMG SpA, ai quali dà il benvenuto augurando buon lavoro.
Proseguendo l'incarico a me affidato, io notaio porto altresì
a conoscenza:
- che è presente, collegato in teleconferenza, Computershare
SpA, Rappresentante Designato in persona della Signora Marta
Sanalitro;
- che il capitale sociale di Euro 70.692.590,28 è diviso in n.
135.947.289 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n.
122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che saranno forniti nel corso dell’Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni non votanti;
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione
del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di
voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di
azioni per le quali non è stato espresso alcun voto (non votanti);
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega al Rappresentante Designato alla presente assemblea con
specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del
verbale assembleare; l’esatto numero dei voti espressi in ciascuna votazione verrà indicato nel verbale;
- che è pervenuta alla Società domanda da parte dell’azionista
Tempesta Nicola; la relativa risposta è stata messa a disposizione sul sito internet della società in data 12 aprile u.s.
in coerenza con la Comunicazione n. 3/2020 emanata dalla Consob in data 10 aprile 2020, documenti che saranno allegati al

presente verbale.
Gli Organi aziendali hanno ritenuto, per massima trasparenza,
di fornire risposta in ambito assembleare, sebbene la domanda
dell’Azionista appaia, come quella dello scorso anno, connessa
alle svariate iniziative personali, anche giudiziali, intraprese nei confronti della Banca e non pertinente agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea (iniziative oltretutto
riferite a questioni estranee alla qualità di Azionista);
- che in caso di richieste di interventi o domande pervenute
al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i
seguenti:
* Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado s.a.p.a. (codice fiscale 09223340150) numero azioni 61.913.697 (50,44%);
* Avocetta S.p.A. (codice fiscale 04302600152) numero azioni
10.059.800 (8,20%);
* Stefano LADO (codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L) numero
azioni 9.065.841 (7,39%) di cui direttamente con diritto di
voto numero azioni 2.180.111 (1,78%) ed indirettamente tramite
Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154) numero
azioni 6.885.730 (5,61%);
che
dalle
informazioni
a
disposizione
non
risulta
l’esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di
legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie
espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese
quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi
dell'art. 122 TUF;
- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in
osservanza delle disposizioni applicabili e che l’utilizzo di
strumenti di registrazione di qualsiasi genere non è consentito senza specifica autorizzazione.
Dò quindi lettura dell’Ordine del Giorno.
Il Presidente conferma che le comunicazioni e le dichiarazioni
fatte da me Notaio in qualità di Segretario e passa alla trattazione dell’unico punto della parte straordinaria dell'ordine
del giorno, che risulta il seguente:
1. Modifiche dell’art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Tenuto conto che tutta la documentazione relativa al presente
punto all’ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei
modi e nei termini di legge, il Presidente omette la lettura
limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Lo

schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo dello
Statuto attualmente vigente, è riportato nella Relazione illustrativa.
Precisa che le presenti proposte di deliberazione, volte a disciplinare espressamente la coesistenza delle cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale precisando che, in
caso di compresenza, dette cariche devono cumularsi nella
stessa persona, non determinano l’insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, in quanto le deliberazioni proposte
non riguardano le materie di cui al primo comma dell’art. 2437
o di cui all’art. 2437-quinquies del Codice Civile.
Comunica inoltre che con delibera consiliare del 29 aprile
2020 il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato
l’iter di modifica statutaria in argomento. In data 17 giugno
2020 il Banco ha inviato l’istanza in relazione al progetto di
modifica statutaria di cui sopra (con successiva integrazione
del 20 luglio 2020) a Banca d’Italia, la quale ha rilasciato
in data 28 luglio 2020 il provvedimento di accertamento n.
995882/20 ai sensi dell’art. 56 e 61 del D.Lgs n. 385/1993,
nel quale si attesta che le modifiche statutarie in argomento
non contrastano con la sana e prudente gestione.
A questo punto, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione
illustrativa.
Per incarico del Presidente comunico che l'Assemblea sarà
chiamata a deliberare sulla seguente
proposta di deliberazione
di cui dò lettura:
"L’Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza
S.p.A., preso atto:
- delle modifiche proposte, con il raffronto tra il testo attualmente vigente e il testo modificato, come rappresentato
nella Relazione illustrativa sul presente argomento;
DELIBERA
a) di modificare l’art. 22 dello Statuto Sociale nel seguente
nuovo testo:
"Art. 22 - Organi e soggetti delegati:
1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e
di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un
Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un
Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali
di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità
dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina di un
Amministratore Delegato, le cariche di Amministratore Delegato
e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.
2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno
trimestrale, sulle attività svolte nell’esercizio delle dele-

ghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad
uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e
a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.
4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al
precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal
Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.";
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere
per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui
sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od
integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione
medesima) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro
delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all’uopo
necessario.".
Indi, sempre a nome del Presidente, pongo ai voti la proposta
di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di
votazione.
Dò atto che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti rappresentanti
per
delega
al
Rappresentante
Designato
n.
98.417.119 Azioni ordinarie, pari al 80,223950% delle n.
122.745.289 azioni ordinarie esistenti.
A nome del Presidente, apro le votazioni alle ore dieci e
quindici minuti con riferimento al punto 1) all’ordine del
giorno della parte straordinaria.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono
espressi i seguenti voti:
Favorevoli
n. 98.471.079 pari a 80,223917%
Contrari
n.
40 pari a 0,000033%
Astenuti
n.
0
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale.
Il Presidente dichiara chiuso il punto 1 all'ordine del giorno
della parte straordinaria.
*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
della parte ordinaria dell'ordine del giorno che - ancorché

venga trattato in modo unitario - risulta articolato in quattro sottopunti, al fine di consentire una votazione specifica
sui punti 1.1 e 1.2, come segue (essendo i documenti sub 1.3 e
1.4 oggetto solo di presentazione e non anche di votazione):
1
Bilanci al 31 dicembre 2020:
1.1 Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
 Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
 Relazione del Collegio Sindacale;
 Relazione della Società di Revisione;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
1.3 Presentazione del bilancio consolidato;
1.4 Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario (“Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo.
Omette la lettura della Relazione degli Amministratori sulla
Gestione individuale e consolidata, della connessa Relazione
sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo
e della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) (documentazione che come detto è stata
messa a disposizione nei modi e nei termini di legge).
Ricorda che la Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A.
ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio
al 31.12.2020 e sul bilancio consolidato alla stessa data,
nonché giudizio di coerenza e conformità alle norme di legge
con il bilancio di esercizio della Relazione sulla gestione e
giudizio senza rilievi sulle informazioni di cui all’art. 123bis, comma 4 del TUF presentate nella Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari, come risulta dalla copia
delle Relazioni rilasciate in data 10 marzo 2021, riportate
nel fascicolo messo a disposizione sul sito internet del Banco.
I corrispettivi di spettanza della Società di Revisione per le
attività svolte sono indicati nel prospetto contenuto nella
nota integrativa al bilancio.
Inoltre, con riferimento alla Dichiarazione Non Finanziaria,
la Società di Revisione ha emesso in data 10 marzo 2021 una
relazione che esprime un giudizio di conformità ai sensi
dell’art. 3 e 4 del D.Lgs n. 254/2016.
Informa, peraltro, che in data 14 aprile l’agenzia di rating
sulla sostenibilità Standard Ethics ha aggiornato il corporate
rating di Banco Desio riconoscendo un incremento di un notch
dal precedente “E+” all’attuale “EE-” in area investment grade. La visione di lungo periodo è positiva (per il relativo
comunicato
stampa
si
rimanda
alla
pagina
web
https://standardethics.eu/media-en/press-releases/standardethics-upgrades-rating-to-banco-desiobrianza/viewdocument/527).
Dà atto che, a far data dal 1° gennaio 2021, la Società di Re-

visione per il prossimo novennio 2021-2029 è KPMG S.p.A., in
virtù della delibera assembleare del 23 aprile 2020.
Ricorda inoltre che – tenuto conto della “Raccomandazione della Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche” del 16 dicembre 2020, secondo la quale la Banca d’Italia, alla luce
dell’attuale contesto economico e considerato che l’impatto
della pandemia sui bilanci degli intermediari non si è ancora
manifestato appieno, raccomanda alle banche italiane meno significative di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal riconoscere o pagare dividendi, ovvero limitarne l’importo al minore
tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base
del coefficiente di CET1.
In considerazione della sopra richiamata Raccomandazione, nonché delle conseguenti interlocuzioni con la stessa Autorità di
Vigilanza, vengono sottoposte all’Assemblea Ordinaria le seguenti proposte di deliberazioni, con la precisazione che, essendo già saturo - per effetto della proposta di pagamento di
una parte dei dividendi a valere sugli utili netti relativi
all’esercizio 2019 di cui infra - il limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20, il pagamento dei dividendi a valere
sugli utili netti relativi all’esercizio 2020 destinati ai soci potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30
settembre 2021 (dal 30 settembre 2021 la Banca d'Italia, infatti, tornerà a valutare le politiche di distribuzione dei
dividendi)
se
sarà
consentito
dal
quadro
normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni
dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo
emanate.
In relazione al pagamento – nei limiti di quanto indicato nella sopra richiamata Raccomandazione della Banca d’Italia – dei
dividendi a valere sugli utili netti relativi all’esercizio
2019 destinati ai soci in forza della delibera dell’Assemblea
degli Azionisti del 23 aprile 2020, si rinvia al punto 2
all’ordine del giorno.
Dà atto che, nell’ambito dei fatti di rilievo avvenuti dopo
l’approvazione del progetto di bilancio avvenuta in data 11
febbraio u.s., come da Comunicato Stampa del Banco del 5 marzo
u.s. allegato al verbale assembleare, gli azionisti di Cedacri
SpA hanno firmato un accordo vincolante che prevede la cessione a ION Investment Group Limited delle rispettive partecipazioni azionarie in Cedacri. Il perfezionamento dell’operazione
è condizionato all’avverarsi di alcune condizioni sospensive
come da prassi ed è pertanto atteso entro il terzo trimestre
2021. Per quanto riguarda Banco Desio, la cessione della partecipazione genererebbe una plusvalenza rilevata interamente a
patrimonio netto. L’effetto complessivo finale atteso sul CET

1 è stimato in 42 bps per il Gruppo CRR Brianza Unione e in 84
bps per il Gruppo Banco Desio (Gruppo Bancario).
A questo punto, chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione pubblicata lo scorso 16 marzo 2021 e
relativa ai sottopunti 1.1 e 1.2. all’ordine del giorno di
parte ordinaria, specificando che si procederà con due distinte votazioni.
Per incarico del Presidente comunico che l'Assemblea sarà
chiamata a deliberare sulla seguente
proposta di deliberazione
di cui dò lettura:
"L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza
S.p.A., riunita il 15 aprile 2021, preso atto della Relazione
degli Amministratori sulla Gestione individuale e consolidata,
nonché della connessa Relazione annuale sul governo societario
e sugli assetti proprietari del Gruppo, della Relazione del
Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico
individuali e consolidati, della relativa nota integrativa individuale e consolidata, dell’attestazione prevista dall’art.
154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, della Dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) e delle lettere della Società di Revisione relative al
Bilancio consolidato e al Bilancio di sostenibilità,
DELIBERA
a) con riferimento al punto 1.1) all’ordine del giorno, di approvare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo relativa all’esercizio 2020
ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza
al 31 dicembre 2020, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
b) con riferimento al punto 1.2) all’ordine del giorno, tenuto
conto:
- di quanto previsto dall’art. 31 dello statuto sociale;
- della Raccomandazione del 16 dicembre 2020 con cui Banca
d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal riconoscere o
pagare dividendi ovvero limitarne l’importo al minore tra il
15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1, nonché delle conseguenti interlocuzioni con
la stessa Autorità di Vigilanza;
- delle politiche di distribuzione dei dividendi, approvate
dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2014;
di destinare l’utile netto di esercizio pari a Euro
23.895.085,43 come segue:
10% da assegnare alla riserva ordinaria:
Euro 2.389.509,00
10% da assegnare alla riserva statutaria:
Euro 2.389.509,00

Ai soci:
Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie
pari ad
Euro 7.401.540,93
Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio pari ad
Euro
955.824,80
Alla riserva per beneficienza:
Euro
50.000,00
Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria:
Euro 10.708.701,70
Il pagamento dei dividendi di cui alla proposta di destinazione ai soci dell’utile netto verrà, anche tenuto conto della
proposta di delibera di cui al successivo punto 2 all’ordine
del giorno, effettuato successivamente al 30 settembre 2021
con le modalità e tempistiche conformi al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o alle raccomandazioni
dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo
emanate.".
A nome del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Dò atto che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti rappresentanti
per
delega
al
Rappresentante
Designato
n.
98.471.119 Azioni ordinarie, pari al 80,223950% delle n.
122.745.289 azioni ordinarie esistenti.
A nome del Presidente, apro le votazioni essendo le ore dieci
e venticinque minuti:
* con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno, relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi
i seguenti voti
Favorevoli
n. 98.471.079 pari a 80,223917%
Contrari
n.
40 pari a 0,000033%
Astenuti
n.
0
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale;
* con riferimento al punto 1.2 all’ordine del giorno, relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi
i seguenti voti
Favorevoli
n. 98.471.079 pari a 80,223917%
Contrari
n.
0
Astenuti
n.
40 pari a 0,000033%
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale.
Il Presidente dichiara chiuso il punto 1 della parte ordinaria
dell'ordine del giorno.
*****
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto della
parte ordinaria dell’ordine del giorno
2 - Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi in conformità alle raccomandazioni della Banca d’Italia;
Come specificato al punto 1 all’ordine del giorno, alla luce
dell’attuale contesto economico e considerato che l’impatto
della pandemia sui bilanci degli intermediari non si è ancora
manifestato appieno, la Banca d’Italia, in data 16 dicembre
2020, ha raccomandato alle banche italiane meno significative
di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal riconoscere o pagare dividendi, ovvero limitarne l’importo al minore tra il 15%
degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1.
In considerazione della sopra richiamata Raccomandazione, nonché delle conseguenti interlocuzioni con la stessa Autorità di
Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha proposto
all’Assemblea Ordinaria di destinare ai soci complessivi Euro
8.357.365,73 (euro 0,0603 per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0724 per ciascuna delle azioni di risparmio) a valere sull’utile netto relativo esercizio 2020;
con la precisazione che il pagamento dei dividendi relativi
all’esercizio 2020 potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30 settembre 2021 (dal 30 settembre 2021 la
Banca d'Italia, infatti, tornerà a valutare le politiche di
distribuzione dei dividenti) se consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni
dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo
emanate.
Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione illustrativa
all’Assemblea di cui parimenti omette la lettura, ricorda che
con riferimento all’esercizio 2019, l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 ha deliberato una distribuzione di dividendi pari a complessivi Euro 14.358.740,74 (euro 0,1036 per
ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,1244
per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), fermo
restando che il pagamento agli aventi diritto sarebbe avvenuto
solamente dopo la data del 1° ottobre 2020 e sotto la condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione
dei dividendi relativi all’esercizio 2019 rispetto al quadro
normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali
provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza

prudenziale, come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti, unitamente al quadro economico.
Sulla base della sopra menzionata Raccomandazione della Banca
d’Italia, il Consiglio di Amministrazione propone ai soci di
pagare i dividendi relativi all’esercizio 2019 nel limite massimo di cui della medesima Raccomandazione. In particolare:
- quanto a Euro 9.410.368,12 (Euro 0,0679 per ciascuna delle
122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0815 per ciascuna
delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, sempre nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto) saranno pagati
assumendo il 19 aprile 2021 quale “data di stacco” della cedola, il 20 aprile 2021 quale data di legittimazione al pagamento – c.d. “record date” – e il 21 aprile 2021 quale data a
partire dalla quale potranno essere riscossi presso i rispettivi intermediari depositari; il tutto a fronte dello stacco
della cedola n. 29 sulle azioni di risparmio nominative cod.
ISIN IT0001282489, sulle azioni di risparmio al portatore cod.
ISIN
IT0001281374
e
sulle
azioni
ordinarie
cod.
ISIN
IT0001041000;
- quanto a Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle
122.745.289 azioni ordinarie e Euro 0,0429 per ciascuna delle
n. 13.202.000 azioni di risparmio, sempre nel rispetto di
quanto previsto dal suddetto art. 31), essendo tale importo
eccedente il limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20
di cui alla citata Raccomandazione della Banca d’Italia, potranno eventualmente essere pagati successivamente al 30 settembre 2021 (dal 30 settembre 2021 la Banca d'Italia, infatti,
tornerà a valutare le politiche di distribuzione dei dividenti) con le modalità e tempistiche conformi al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o alle raccomandazioni
dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo
emanate.
A questo punto, chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione pubblicata lo scorso 16 marzo 2021 e
relativa al punto 2 della parte ordinaria dell’ordine del
giorno.
Per incarico del Presidente comunico che l'Assemblea sarà
chiamata a deliberare sulla seguente
proposta di deliberazione
di cui dò lettura:
"L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza
S.p.A., riunita il 15 aprile 2021, tenuto conto:
- della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 1.2 e al punto 2 all’ordine del giorno;
del fatto che l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile
2020 ha deliberato una distribuzione di dividendi pari a com-

plessivi Euro 14.358.740,74, avendo precisato che il pagamento agli aventi diritto sarebbe avvenuto solamente dopo la data del 1° ottobre 2020 e sotto la condizione sospensiva della
conformità della totale distribuzione dei dividendi relativi
all’esercizio 2019 rispetto al quadro normativo/regolamentare
di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale, come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione unitamente
al quadro economico;
della Raccomandazione del 16 dicembre 2020 con cui Banca
d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal riconoscere o
pagare dividendi ovvero limitarne l’importo al minore tra il
15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del
coefficiente di CET1, nonché delle conseguenti interlocuzioni
con la stessa Autorità di Vigilanza;
DELIBERA
a valere sugli utili netti relativi all’esercizio 2019 destinati ai soci (così come deliberati dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020), il pagamento agli azionisti di un
dividendo pari a Euro 9.410.368,12 (Euro 0,0679 per ciascuna
delle 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0815 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), con “data di
stacco” della cedola n. 29 il giorno 19 aprile 2021, data di
legittimazione al pagamento (“record date”) il 20 aprile 2021
e data per il pagamento del dividendo il giorno 21 aprile
2021.
L’ammontare residuo degli utili netti relativi all’esercizio
2019 destinati ai soci (così come deliberati dall’Assemblea
degli Azionisti del 23 aprile 2020), pari a Euro 4.948.372,62
(Euro 0,0357 per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e
ad Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) potranno essere pagati successivamente al 30 settembre 2021 con le modalità e tempistiche conformi al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o alle raccomandazioni
dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle
indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo
emanate.".
A nome del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Dò atto che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti rappresentanti
per
delega
al
Rappresentante
Designato
n.
98.471.079 Azioni ordinarie, pari al 80,223917% delle n.
122.745.289 azioni ordinarie esistenti.
A nome del Presidente, apro le votazioni essendo le ore dieci
e trentacinque minuti sul punto 2 della parte ordinaria
all’ordine del giorno.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono
espressi i seguenti voti
Favorevoli
n. 98.471.079 pari a 80,223917%
Contrari
n.
40 pari a 0,000033%
Astenuti
n.
0
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale.
Il Presidente dichiara chiuso il punto 2 della parte ordinaria
dell'ordine del giorno.
*****
Il
Presidente
passa
alla
trattazione
del
terzo
punto
all’ordine del giorno:
3.
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3.1
Politica di remunerazione (Sezione I)
3.2
Rendicontazione dei compensi (Sezione II)
Tenuto conto che tutta la documentazione relativa al presente
punto all’ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei
modi e nei termini di legge, il Presidente omette la lettura
della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco Desio redatta ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F. e in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17
dicembre 2013”, approvata in data 25 febbraio u.s. dal Consiglio stesso.
Rammenta che – così come previsto dalla vigente normativa applicabile alle banche ed alle società quotate – la Società
sottopone al voto vincolante dell’Assemblea degli Azionisti la
Sezione I della Relazione e al voto consultivo dell’Assemblea
medesima la Sezione II della predetta Relazione.
A questo punto, chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione, specificando che si procederà con due distinte votazioni.
Per incarico del Presidente comunico che l'Assemblea sarà
chiamata a deliberare sulla seguente
proposta di deliberazione
di cui dò lettura:
"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e
della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione annuale sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F., approvata in
data 25 febbraio 2021 dal Consiglio di Amministrazione del
Banco e messa a disposizione degli azionisti, nonché della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all’ordine del giorno,

DELIBERA
- con riferimento al punto 3.1 all’ordine del giorno,
l’approvazione (in via vincolante) della Politica di Remunerazione (sezione I della Relazione);
- con riferimento al punto 3.2 all’ordine del giorno,
l’approvazione (in via consultiva) della Rendicontazione dei
compensi (sezione II della Relazione).”.
A nome del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Dò atto che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti rappresentanti
per
delega
al
Rappresentante
Designato
n.
98.471.119 Azioni ordinarie, pari al 80,223950% delle n.
122.745.289 azioni ordinarie esistenti.
A nome del Presidente, apro le votazioni essendo le ore dieci
e trentasei minuti:
* con riferimento al punto 3.1 all’ordine del giorno, relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi
i seguenti voti
Favorevoli
n. 98.470.989 pari a 80,223844%
Contrari
n.
40 pari a 0,000033%
Astenuti
n.
90 pari a 0,000073%
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale;
* con riferimento al punto 3.2 all’ordine del giorno, relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi
i seguenti voti
Favorevoli
n. 98.470.989 pari a 80,223844%
Contrari
n.
40 pari a 0,000033%
Astenuti
n.
90 pari a 0,000073%
Non votanti n.
0
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nell'elenco allegato al
verbale.
Il Presidente dichiara chiuso il punto 3 della parte ordinaria
dell'ordine del giorno.
**********
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore dieci e quaranta minuti.
*****
Il Presidente consegna a me Notaio i documenti di seguito
elencati con le relative lettere che li identificano come al-

legati:
"A": Elenco partecipanti.
"B": Elenchi voti favorevoli, contrari o astenuti (in unico
documento).
"C": Statuto sociale.
"D":
Bilancio
Consolidato
e
Bilancio
di
esercizio
al
31/12/2020.
"E": Bilancio di Sostenibilità 2020.
"F": Relazione sul Governo Societario.
"G": Relazione sulle politiche di remunerazione.
"H": Relazioni illustrative dell'assemblea straordinaria e ordinaria.
"I": Domanda e risposta.
"L": Comunicato stampa del 5 marzo 2021.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone già avuta piena conoscenza.
E
richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto al comparente il quale, a
mia espressa richiesta, dichiara essere il tutto perfettamente
conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di
legge alle ore dieci.
Consta di undici fogli scritti per quaranta facciate e parte
della quarantunesima.
F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni.

Allegato "C" all'atto Rep. 164429/33025
S T A T U T O
Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale
1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor
Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la
forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo
denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea
generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima
cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione
“Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata
con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
– Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per
delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza
delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.
Art. 2 - Oggetto sociale
1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e
l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può
svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove
previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse
all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel
rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia,
procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad
iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle
vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo
bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione
e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per
l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia
nell’interesse della stabilità del gruppo stesso.
Art. 3 – Durata
1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre
2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non
hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del

termine.
Art. 4 - Capitale sociale
1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in
n. 135.947.289 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle
quali n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni
di risparmio non convertibili.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui
all’art. 21 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c.,
l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di
lavoro della società o di società controllate, mediante
l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.
Art. 5 - Azioni
1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di
legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle
azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la
modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i
soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.
6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore,
le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore
e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.
7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società
è quello risultante dal libro dei soci.
8. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri
a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di
gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e
dei titolari di altri strumenti finanziari che non abbiano
espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.
Art. 6 - Azioni di risparmio
1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al
portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché
dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.
2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del
presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in

tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.
3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia,
la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la
parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni.
Art. 7 – Organi sociali
1. - Sono Organi della società:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.
Art. 8 – Assemblea
1.
L’Assemblea
regolarmente
costituita
rappresenta
l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i
soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro
luogo, purché in Italia, indicato nell’avviso di convocazione.
Se indicato nell’avviso di convocazione, coloro che hanno il
diritto al voto possono intervenire all’Assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in
via elettronica secondo le modalità previste nell’avviso stesso.
4. - L’Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare,
nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché
con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 113-ter comma terzo del D. Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L’avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea
1. - L’intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. La società ha la facoltà

di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una
delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell’art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre
disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell’avviso
di convocazione dell’Assemblea. La delega può essere conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica
elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata,
all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di
convocazione.
2. - Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta
il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
3. - Ogni azione ha diritto a un voto.
Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea
1. - L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal
Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o
impedimento, dall’altro Vice Presidente, se nominato, o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano
tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di
tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai
fini
dell’accertamento
della
regolare
costituzione
dell’adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano
di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello
stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da
un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.
Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari
1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con
la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
2. - Fatto salvo quanto previsto all’art. 8 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le deliberazioni
vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di

mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma
e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E’ esclusa la votazione per schede segrete.
Art. 13 - Verbale assembleare
1. - Le deliberazioni dell’Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle
norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero
dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull’apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell’Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, se certificati conformi all’originale da chi ha presieduto l’Assemblea,
o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai
sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.
Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle
deliberazioni dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l’attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia,
nonché alle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 13
del presente statuto laddove applicabili anche all’Assemblea
speciale degli azionisti di risparmio.
Art. 15 - Regolamento assembleare
1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal
presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell’Assemblea,
ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento
assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza
dell’Assemblea ordinaria.
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina
1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici
membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto
dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 147ter
comma 1ter decreto legislativo 58/1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandanti
stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà
appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento,
in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato
dalle medesime disposizioni.
2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano
in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per uno o
più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla
normativa applicabile.
4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni applicabili, nonché quelli adottati
dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, fatte
salve diverse disposizioni di vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di
lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, oltre a quanto indicato nei successivi alinea;
c) coloro che intrattengono rapporti (diretti o indiretti) di
controllo o influenza notevole
ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali;
d) coloro che rivestono o hanno rivestito nei tre esercizi
precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche (“Esponenti di rilievo”) della società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado
di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge;
e)
coloro
che
intrattengono
o
hanno
intrattenuto
nell’esercizio precedente significative relazioni economiche,
finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette,
con la società, la società controllante o i soggetti in grado
di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate,
nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo; coloro che intrattengono o hanno intrattenuto nei tre esercizi precedenti
rapporti di lavoro dipendente con i predetti soggetti;
f) coloro che percepiscono o hanno percepito nei tre esercizi
precedenti, dalla banca o da una società controllante o controllata,
una significativa remunerazione aggiuntiva
(even-

tualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite
piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso
minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la
partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
g) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della società ricopra la carica di Amministratore;
h) coloro che rivestano la qualifica di Socio o Amministratore
di entità della rete di appartenenza della società incaricata
della revisione legale della società;
i) coloro che abbiano stretti legami familiari con le persone
fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea.
L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina
perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio
di Amministrazione, l’Assemblea ordinaria procede all’elezione
degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci,
nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non
più di dodici candidati.
6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli
o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa
misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto
della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.
7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale
entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione.
8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle
azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i
soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti
in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della
società.
9. - Le liste devono essere corredate:
dalle informazioni relative all'identità dei soci che le
hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza
con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazio-

ne le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le
quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano
l’insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità
e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e
dallo statuto.
10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una
lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono
tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono
assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle
suddette disposizioni in materia.
11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista,
anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che
aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto
azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una
lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli
che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando
le condizioni di cui ai commi precedenti.
13. - Le liste presentate senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno
considerati come non esercitati.
14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
a)
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo
l’ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori
secondo
il
numero
preventivamente
determinato
dall’Assemblea diminuito di uno;
b)
tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto
amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto
in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza).
Qualora la composizione dell’organo che ne derivi non consenta
il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel
numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e
sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa
lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati

del genere meno rappresentato all’interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione,
l’Assemblea integra l’organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui
alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte
dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto
dall’art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere,
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 stesse.
16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del
computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle
norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del
Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad
un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione
dell'amministratore.
17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati,
ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel
caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto,
comunque, del criterio di riparto previsto dall’art.147ter,
comma 1ter del decreto legislativo febbraio 1998 n. 58 e dalle
altre disposizioni vigenti in materia.
18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità,
nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente
normativa di vigilanza.
Art. 17 - Sostituzione degli amministratori
1. - Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o
più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà
all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto
e del criterio di riparto previsto dall’art.147ter, comma 1ter
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia.
2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti

della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto
del criterio di riparto previsto dall’art.147ter, comma 1ter
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia.
3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato
eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le
modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati
ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore
il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto
dall’art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e
le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio
di riparto previsto dall’art.147ter, comma 1ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre disposizioni
vigenti in materia.
4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l’intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del
nuovo Consiglio, assunta dall’Assemblea che dovrà a tal fine
essere convocata d'urgenza.
Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione
1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri
componenti, uno o due Vice Presidenti.
2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano
le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto,
che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. 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.
3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o,
in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.
4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del
Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della
persona sostituita.
5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al
di fuori dei propri componenti. In quest’ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario é tenuto al rispetto del segreto d’ufficio e professionale.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o
la normativa di vigilanza recepita nello statuto riservano
esclusivamente all’Assemblea dei soci.
2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge,
sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione
generale degli affari dell’azienda e del gruppo, nonché - in
tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché
quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
l’approvazione dell’assetto organizzativo e di governo societario, l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti;
- l’emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del “Regolamento Interno degli Organi
Aziendali” e del “Regolamento di Gruppo”, ad eccezione delle
modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa
vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed
efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il
sistema dei controlli interni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco
nell’esercizio della propria attività istituzionale;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o
di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che
tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti
in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l’esecuzione delle
istruzioni della Banca d’Italia;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e at-

tribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la
definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la nomina e la revoca dei componenti dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (in particolare, del Comitato Nomine, del Comitato
Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato
per le Operazioni con Parti Correlate), nonché l’eventuale
istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con
funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti.
3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la
competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del
socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del
territorio nazionale.
Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove,
almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta
al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due
consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.
2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a
mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i
casi d’urgenza per i quali l’avviso sarà inoltrato almeno un
giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma.
Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata
per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso
potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite
anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che
sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che
sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali
argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel re-

lativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione
del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione,
onde consentire la stesura del relativo verbale.
4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza
della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di
voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano
gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.
6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi
della società, nonché consulenti esterni.
7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione
saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.
8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da
chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore
munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o
dal Direttore Generale, o dal Segretario.
Art. 21 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione
1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del
loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall’Assemblea ordinaria
dei soci.
2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione
di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo
le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori
diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e
dall’Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto
stabilito al successivo comma 4.
3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e
dell’Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con
deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.
4. – L’Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione
strategica, gestione e controllo e del personale secondo le
definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i
criteri per la determinazione del compenso da accordare in ca-

so di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati
a detto compenso in termini di annualità della remunerazione
fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e
alle strategie di lungo periodo.
All’Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione.
Art. 22 - Organi e soggetti delegati
1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e
di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un
Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un
Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali
di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità
dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina di un
Amministratore Delegato, le cariche di Amministratore Delegato
e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.
2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno
trimestrale, sulle attività svolte nell’esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
società e dalle sue controllate.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad
uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e
a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.
4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al
precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal
Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.
Art. 23 - Comitato Esecutivo
1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre
a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata
a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se

prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato
dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in
quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche
del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle
riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché
per quelle elencate all’ultimo comma dell’art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione
al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.
7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare,
senza diritto di voto, il Presidente, il Vice Presidente (o,
qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.
8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare
alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a
mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni
relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal
libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.
Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se
nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l’altro di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La
relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel “Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo” approvato
dal Consiglio medesimo.
2. - Il Direttore Generale è preposto all’organizzazione ed al
funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli
affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (se nominato), ai quali
il Direttore Generale risponde.
3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, o,
qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da
quello designato dal Consiglio.
4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole
espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne
stabilisce i poteri.
5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza
dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli
Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 25 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente
1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai
Vice
Presidenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
all’Amministratore Delegato (se nominato).
2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o
più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della
società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei
suoi membri per determinati atti e singoli affari.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali,
nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.
4. - Il Presidente, nell’interesse della Società e su proposta
vincolante dell’Amministratore Delegato o, qualora non sia
stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare
urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio
di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione
delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto
alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.
Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti
1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 148
comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle
altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero
di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al
genere meno rappresentato, con arrotondamento,
in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato
dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina
il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica
tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall’Assemblea in conformità alle norme di legge e di
vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento
del loro ufficio.
3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni
impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso
dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle
norme di legge e regolamentari applicabili.
4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso
altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il
Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.
5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti
di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:
I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci
supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro
dei revisori legali ed aver esercitato l’attività di revisione
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale
requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del
Collegio Sindacale;
II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al
punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato
un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio
di:
a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non
inferiore a due milioni di Euro; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche
strettamente
attinenti
all’attività
dell’impresa; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e
assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti
all’attività dell’impresa.
6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all’attività dell’impresa:
- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicoscientifiche relative alle imprese bancarie, alle società
d’intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di

assicurazione;
i
settori
di
attività
relativi
al
credito,
all’intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e
alla finanza in genere, all’assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.
Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente Riunioni
1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di
liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati,
in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la
carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco
supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica
di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente.
La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica
di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco
supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni,
presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da
assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il
2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o
la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale
entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale.
Nel caso in cui entro detto termine:
- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;
la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.
4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste
sino al termine all’uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.
5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per

la pubblicazione delle liste da parte della società.
6. - Le liste devono essere corredate:
- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le
hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con
questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati
dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì
in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in
materia;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con
le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti
dalla legge e dallo statuto.
7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista,
anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che
aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto
azioni del Banco non possono presentare o votare più di una
lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena
di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi
per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.
9. - Le liste presentate senza l’osservanza delle prescrizioni
di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti
esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.
10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero
di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi
e due supplenti;
b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo,
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti,
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di
voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà
la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.
Qualora la composizione dell’organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi elet-

ti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al
requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti
della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione,
l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti
con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento
del requisito.
In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea
sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.
11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del
computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle
vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un
soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato
la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per
una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante
per l'elezione del sindaco.
12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i
sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di
tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati
sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza
spetta al primo candidato iscritto nella lista.
13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel
caso in cui l’unica lista presentata non contenga un numero di
candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed
i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci
effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione
ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera
con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio
fra i generi.
14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità,
nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente
normativa di vigilanza.
15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra
il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui
è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del
Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il
sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è

stato eletto il Presidente cessato.
16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà
provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del
Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:
a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci
eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero
dall’unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel
rispetto del criterio di riparto che assicuri l’equilibrio fra
i generi di cui all’art. 148, comma 1bis decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in
materia;
b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci
eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte
dell’Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le
candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei
termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale,
potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto
che assicuri l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 148,
comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e alle
altre disposizioni vigenti in materia.
17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e
le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio
di riparto che assicuri l’equilibrio fra i generi di cui
all’art. 148, comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche
per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 20, comma 3.
Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti
1. - Per l’attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si
rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia.
In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:
- vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e
statutarie, sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza
degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di
cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti
l’attività bancaria e societaria;
ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del
complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad ac-

certare l’efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte
in tale sistema e l’adeguato coordinamento delle medesime,
promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle
irregolarità rilevate;
- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all’azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli
accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo
dei rischi, nonché sull’adeguatezza e sulla rispondenza del
processo di determinazione del capitale interno ai requisiti
stabiliti dalla normativa specifica;
- nell’ambito dei controlli sulla corretta amministrazione,
verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell’intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare
trasversalmente tutta l’organizzazione aziendale) nonché nella
valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l’azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e
della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo
strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di
poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell’azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l’adeguatezza e
la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta
rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio
Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella
della società di revisione.
Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile
per il medesimo previste ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative
o
attuative
e
svolge
altresì
le
funzioni
proprie
dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n.
231 dell’8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative,
integrative o attuative.
2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di

norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con
periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate;
in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle
quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,
fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla
legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché
all’Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo
l’adozione di idonee misure correttive e verificandone nel
tempo l’efficacia.
3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in
ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio
Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o
meno i sindaci effettivi.
4. – La revisione legale dei conti è esercitata da una società
di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta
previa
accurata
valutazione
della
professionalità
e
dell’esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati
alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche
alla società di revisione si applica l’obbligo d’informazione
alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale
dal precedente comma 1.
Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Informativa e compenso
1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in
via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare
l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al
Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate,
dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché
della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.
3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato
dall’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà
essere assunto a carico della società per deliberazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci.
4.
Al
Rappresentante
Comune
è
attribuita,
inoltre,
l’amministrazione dell’eventuale fondo costituito per le spese
necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all’Assemblea speciale degli stessi.
Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi
1. - L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e
nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 31 - Utile d'esercizio
1. - L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché
un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva
statutaria, viene ripartito come segue:
a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l’utile disponibile di un esercizio sociale non
consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo
privilegiato nella misura anzidetta, l’ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo
privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l’ammontare complessivo non distribuito da
ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in
circolazione all’epoca della messa in pagamento dei dividendi
inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di
riparto degli utili dell’esercizio immediatamente successivo,
nei limiti dell’eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito
il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via
fino all’esaurimento del credito nell’arco del quadriennio,
trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per
l’ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà
soddisfatto secondo la cronologia dell’insorgenza;
b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze
delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l’Assemblea ne
deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le
azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle
azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia
complessivamente maggiorato almeno del 20% rispetto a quello
spettante alle azioni ordinarie;
c) l’eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad
altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata “a nuovo”, in conformità alle
deliberazioni assembleari.
Art. 32 - Scioglimento e liquidazione
1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo
allo scioglimento della società, l’Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per
l’intero loro valore nominale.
Art. 33 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono
richiamate le norme di legge.
2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse
incompatibile con norme imperative di legge, s’intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione
di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.
F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni.
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1. Premessa
I dati e gli indici riportati nella presente Relazione sulla gestione, oltre ai commenti sulle composizioni delle voci e sugli scostamenti intervenuti, laddove riconducibili, fanno
riferimento allo Stato patrimoniale dello Schema del bilancio nonché al Conto economico riclassificato predisposto a partire dallo Schema del bilancio.
Sin dai primi mesi del 2020 gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Il peggioramento
delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi
le autorità monetarie e fiscali hanno attuato forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità nei mercati.
La specifica informativa dedicata alla descrizione del contesto di emergenza sanitaria in cui è stata predisposta la presente informativa finanziaria, nonché alle incertezze e ai
rischi significativi a questo correlati, è prevista al paragrafo 3.3 Covid-19 (pag. 15).
Anche i risultati del Gruppo Banco Desio sono stati fortemente influenzati dalla recrudescenza della pandemia, manifestatasi in fasi successive, le cui conseguenze sull’economia
in generale e sulla performance economico-finanziaria negli esercizi futuri rimangono incerte in relazione alle possibili evoluzioni degli scenari futuri.
Nella definizione dei contenuti delle note di commento si è tenuto peraltro conto delle indicazioni del Richiamo di attenzione Consob n. 8/20 del 16 luglio 2020, del documento
dell’ESMA “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports” del 28 ottobre 2020 nonché della Comunicazione della Banca d’Italia del 15 dicembre
2020, per cui si fa rinvio a quanto contenuto nel paragrafo Covid-19 della Relazione sulla gestione consolidata e nella “Parte A – Politiche contabili” (pag. 91) e nella “Parte E –
Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” (pag. 194) della Nota integrativa consolidata.
In merito alla politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da Covid-19, resta ferma la delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2020 in conformità
alla precedente Raccomandazione del 27 marzo 2020, successivamente integrata con le ulteriori disposizioni di vigilanza del 28 luglio 2020 e del 16 dicembre 2020.
Il Consiglio di Amministrazione e quindi l’Assemblea degli Azionisti si impegnano ad assumere le necessarie od opportune deliberazioni, sempre in linea con le richiamate
raccomandazioni anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.
Per quanto riguarda le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha già approvato il 25 giugno 2020 una revisione del sistema premiante tale da determinare una significativa
riduzione della componente variabile (“bonus pool”) per l’esercizio 2020.
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2. Dati di sintesi e indici patrimoniali, economici, di rischiosità
e di struttura rilevanti
Valori patrimoniali
Importi in migliaia di euro

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

Totale attivo

15.663.522

14.192.062

1.471.460

10,4%

3.543.697

3.365.922

177.775

5,3%
67,0%

Attività finanziarie

Variazioni

Crediti verso banche (1)

1.034.768

619.794

414.974

Crediti verso clientela (1)

10.473.228

9.567.686

905.542

9,5%

222.483

226.305

-3.822

-1,7%

Attività materiali (2)
Attività immateriali
Debiti verso banche
Debiti verso clientela (3)
Titoli in circolazione
Patrimonio (incluso l'Utile di periodo
Fondi Propri
Raccolta indiretta totale
di cui Raccolta indiretta da clientela ordinaria
di cui Raccolta indiretta da clientela istituzionale

18.513

18.194

319

1,8%

2.412.244

1.603.208

809.036

50,5%

10.203.490

9.445.899

757.591

8,0%

1.608.927

1.749.103

-140.176

-8,0%

995.071

965.108

29.963

3,1%

1.057.064

1.038.147

18.917

1,8%

16.520.360

15.562.375

957.985

6,2%

10.160.527

9.721.680

438.847

4,5%

6.359.833

5.840.695

519.138

8,9%

31.12.2020

31.12.2019

402.270

399.450

Valori economici (4)
Importi in migliaia di euro

Proventi operativi
di cui Margine di interesse

Variazioni
Ass.

%

2.820

0,7%

214.352

210.870

3.482

1,7%

Oneri operativi

274.993

281.608

-6.615

-2,3%

Risultato della gestione operativa

127.277

117.842

9.435

8,0%

Risultato corrente al netto delle imposte

34.117

45.765

-11.648

-25,5%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte

-10.427

-5.609

-4.818

n.s.

Utile (perdita) d'esercizio

23.690

40.156

-16.466

-41,0%

(1) In base allaCircolare 262 il saldo della voce da schema di bilancio include i titoli di debito Held to collect (HTC) rilevati al costo ammortizzato, che nei presenti dati di sintesi sono esposti tra le attività finanziarie.
(2) Il saldo della voce al 31 dicembre 2020 nclude i diritto d’uso (RoU Asset) pari a Euro 51,5 milioni a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 Leases entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019.
(3) Il saldo della voce non include la passività rilevata nella voce Debiti verso clientela dello schema di bilancio a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16, entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019.
(4) da Conto economico riclassificato.
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Indici patrimoniali, economici e di rischiosità
31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Patrimonio / Totale attivo

6,4%

6,8%

-0,4%

Patrimonio / Crediti verso clientela

9,5%

10,1%

-0,6%

Patrimonio / Debiti verso clientela

9,8%

10,2%

-0,4%

Patrimonio / Titoli in circolazione

61,8%

55,2%

6,6%

Capitale primario di classe 1 (CET1) / Attività di rischio ponderate (Common Equity Tier1) (5) (6)

14,7%

13,0%

1,7%

Totale capitale di classe 1 (T1) / Attività di rischio ponderate (Tier1) (5) (6)

14,7%

13,0%

1,7%

Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) (5) (6)

15,1%

13,7%

1,4%

Attività finanziarie / Totale attivo

22,6%

23,7%

-1,1%

Crediti verso banche / Totale attivo

6,6%

4,4%

2,2%

Crediti verso clientela / Totale attivo

66,9%

67,4%

-0,5%

Crediti verso clientela / Raccolta diretta da clientela

88,7%

85,5%

3,2%

Debiti verso banche / Totale attivo

15,4%

11,3%

4,1%

Debiti verso clientela / Totale attivo

65,1%

66,6%

-1,5%

Titoli in circolazione / Totale attivo

10,3%

12,3%

-2,0%

Raccolta diretta da clientela / Totale attivo

75,4%

78,9%

-3,5%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Oneri operativi / Proventi operativi (Cost/Income ratio)

68,4%

70,5%

-2,1%

Margine di interesse / Proventi operativi

53,3%

52,8%

0,5%

Risultato della gestione operativa / Proventi operativi

31,6%

29,5%

2,1%

Risultato corrente al netto delle imposte / Patrimonio (7)

3,5%

4,9%

-1,4%

Utile d'esercizio / Patrimonio (7) (R.O.E.)

2,4%

4,3%

-1,9%

Risultato corrente al lordo delle imposte / Totale attivo (R.O.A.)

0,3%

0,5%

-0,2%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Sofferenze nette / Crediti verso clientela

1,1%

1,3%

-0,2%

Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

2,9%

3,6%

-0,7%

% Copertura sofferenze

61,0%

61,5%

-0,5%

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni

62,2%

63,1%

-0,9%

% Copertura totale crediti deteriorati

47,5%

45,5%

2,0%

% Copertura crediti deteriorati al lordo delle cancellazioni

48,4%

46,7%

1,7%

% Copertura crediti in bonis

0,72%

0,49%

0,23%

(5) Coefficienti patrimoniali consolidati calcolati in capo a Banco Desio. I ratios riferiti al perimetro di vigilanza prudenziale in capo a Brianza Unione al 31 dicembre 2020 sono: Common Equity Tier1 11,2%; Tier 1 12,0%; Total Capital Ratio 13,2%.
(6) I coefficienti patrimoniali al 31.12.2020 sono calcolati in applicazione delle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento UE 2017/2395; i ratios calcolati senza applicazione di tali disposizioni sono i seguenti: Common Equity Tier1 13,9%; Tier 1
13,9%; Total capital ratio 14,3%.
(7) Al netto del risultato di periodo.
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Dati di struttura e produttività
31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

2.179

2.198

-19

-0,9%

249

257

-8

-3,1%

Crediti verso clientela per dipendente (8)

4.786

4.342

444

10,2%

Raccolta diretta da clientela per dipendente (8)

5.397

5.081

316

6,2%

31.12.2020

31.12.2019

184

181

3

1,7%

58

53

5

9,4%

Numero dipendenti
Numero filiali

Variazioni

Importi in migliaia di euro

Variazioni
Ass.

Proventi operativi per dipendente

(8)

Risultato della gestione operativa per dipendente (8)

(8) In base al numero di dipendenti quale media aritmetica tra il dato di fine periodo e quello di fine esercizio precedente.

%
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3. Lo scenario di riferimento
3.1 – Il quadro macroeconomico
Scenario internazionale
L’economia mondiale è in fase di attesa: mentre la Cina è tornata alla normalità e ha ripreso a pieno ritmo l’attività economica, Europa e Stati Uniti si trovano nel mezzo della
seconda ondata della pandemia. Le attese prevalenti sono per una progressiva attenuazione dei contagi nel corso della primavera grazie alla recente diffusione dei vaccini. I
mercati finanziari si attendono una forte ripresa nel corso dell’anno prossimo; in realtà le incertezze non mancano sui tempi e sulla disponibilità dei vaccini, sulla loro efficacia
quando somministrati su larga scala e sull’adeguatezza dell’attuale catena di produzione e distribuzione.
Le previsioni di crescita mondiale delle istituzioni internazionali sono state ripetutamente riviste al ribasso. Per il 2020 il Fondo Monetario Internazionale prevede una variazione
negativa del PIL mondiale del -4,4% (ex +3,6% nel 2018 e +2,9% nel 2019) con flessioni comuni a tutte le aree geografiche. Gli ultimi dati disponibili relativi a settembre 2020
segnalano che gli scambi internazionali e la produzione industriale hanno continuato a rallentare (rispettivamente -1,5% a/a e -1,9% a/a).
L’inflazione al consumo, in sensibile riduzione dall’inizio dell’anno, si è portata sotto l’1% in tutte le principali Economie Avanzate. La ripresa della domanda è stata fin qui collegata
a un calo della propensione al risparmio dopo l’aumento del periodo marzo-aprile, ed è risultata più rapida per i beni che per i servizi. Le misure governative espansive, monetarie
e di bilancio, hanno finora limitato i danni permanenti e facilitato la ripresa. Dal lato dell’offerta, la ripresa risulta però molto disomogenea fra settori, alcuni dei quali continuano a
operare su livelli di utilizzo della capacità inferiori ai livelli precrisi e, quindi, restano soggetti a un rischio di insolvenza e di ridimensionamento strutturale. I Paesi più dipendenti dal
turismo internazionale stanno subendo danni più intensi.
Sul fronte occupazionale, le misure governative di sostegno diluiranno su periodi di tempo più lunghi gli impatti occupazionali del calo di domanda, che però non si sono ancora
del tutto dispiegati. La crisi ha accentuato le diseguaglianze nella distribuzione del reddito.
I principali rischi per la crescita derivano dal protrarsi della seconda ondata di contagi: la seconda ondata sta avendo ripercussioni negative sulla fiducia e sulle decisioni di
consumo e di investimento di famiglie e imprese, nonché sugli andamenti dei mercati finanziari, particolarmente sensibili all’evoluzione della pandemia. Vi è inoltre la possibilità
che un protrarsi della crisi colpisca in misura più sfavorevole le catene globali del valore con effetti persistenti sull’attività economica e sugli scambi internazionali. Sul commercio
mondiale grava anche il rischio di un riacutizzarsi delle tensioni protezionistiche tra Stati Uniti e Cina.

Stati Uniti
La recessione iniziata a febbraio 2020 non ha precedenti storici in termini di velocità, profondità e meccanismi di trasmissione ed è avvenuta sia attraverso l’offerta, indotta dalla
chiusura delle imprese, sia attraverso la domanda, conseguente al lockdown e al distanziamento sociale. Nonostante il mancato controllo della curva dei contagi, la ripresa
dell’economia americana iniziata a maggio prosegue e, dopo il crollo del secondo trimestre, ha segnato un ampio rimbalzo estivo (+7,4% su base trimestrale), grazie allo stimolo
fiscale della primavera e al risparmio delle famiglie. I dati del terzo trimestre sono coerenti con una crescita sostenuta, spinta soprattutto dalla spesa delle famiglie. I consumi sono
in ripresa, al di sopra dei livelli pre-pandemici per i beni, mentre i servizi stanno recuperando terreno gradualmente. La tenuta della spesa delle famiglie viene sia dalla riapertura
delle attività, sia dallo spostamento delle quote dai servizi ai beni. L’aumento del reddito disponibile e l’elevato livello di risparmio hanno permesso la rapida ripresa dei consumi
anche in presenza di una disoccupazione su livelli record. Le previsioni di fine anno sono tuttavia incerte per effetto delle problematiche sanitarie, legate alla recrudescenza dei
contagi nel quarto trimestre dell’anno, e politiche, connesse con il difficile passaggio di consegne tra l’amministrazione repubblicana e quella democratica. Questi fenomeni,
uniti alla necessità di nuovi stimoli fiscali per continuare a sostenere i consumi e gli investimenti non residenziali, rappresentano l’anello debole della ripresa. Nel complesso a fine
2020 il PIL degli Stati Uniti è atteso in calo del -3,6% (ex +2,2% a fine 2019).

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

12

Giappone
La pandemia Covid-19 ha aggravato la recessione già in atto da fine 2019. Le misure fiscali e le caratteristiche del mercato del lavoro hanno però contenuto il calo dell’occupazione.
Dalla fine del primo trimestre 2020, il ciclo giapponese ha seguito l’andamento delle altre Economie avanzate, con un ampio calo del PIL in primavera e la previsione di una
ripresa solida in estate. In autunno, la crescita è proseguita a ritmi moderati, rimanendo dipendente dallo stimolo fiscale. Il PIL è atteso in calo del -5,8% nel 2020 e in rialzo del
+2,4% nel 2021. La politica monetaria sarà sempre più marginalizzata nel contesto di inflazione bassa e tassi a zero, con la BOJ confinata a un ruolo di supporto alla politica fiscale.
Lo scenario giapponese sarà influenzato anche dagli sviluppi politici che hanno coinvolto il Paese nel 2020. Le dimissioni del primo ministro Abe per motivi di salute sono state
seguite dalla nomina di un nuovo segretario del partito di maggioranza, eletto primo ministro (fino a settembre 2021). La politica fiscale nei prossimi trimestri dovrebbe essere
poco variata rispetto all’impostazione impressa da Abe e restare ampiamente espansiva. Gli investimenti non residenziali sono proiettati ad un modesto rialzo, grazie ai macchinari
mentre il canale estero rimane un fattore negativo per la crescita, con importazioni in calo. L’inflazione, ora negativa, è prevista intorno a zero entro fine 2020, lontana dal 2% su
tutto l’orizzonte prevedibile. Con l’aggravarsi della pandemia, il Governo ha introdotto due manovre, pari a circa il 20% del PIL ciascuna, a sostegno di famiglie e imprese, con la
parte restante dedicata a rafforzare il sistema sanitario e gli investimenti pubblici.

Economie Emergenti
Il quadro relativo ai Paesi Emergenti è variegato. Mentre alcuni, soprattutto in Asia, presentano prospettive di ripresa buone, molti altri – soprattutto in Africa e Sud America – sono
appesantiti da rilevanti debiti pubblici, che ne mettono a rischio la stabilità macroeconomica. Nel complesso, a causa degli effetti della pandemia, il PIL degli Emergenti è atteso
in calo del -3,6% a fine 2020 con un rimbalzo del +5,5% nel 2021.
In Cina, il PIL ha continuato a irrobustirsi, sostenuto da tutti i settori dell’Economia. Nel terzo trimestre è cresciuto del +2,7% evidenziando l’estendersi della ripresa anche ai settori
dei servizi che più a lungo erano rimasti penalizzati. Il controllo della pandemia al momento appare piuttosto efficace con numeri marginali in termini di contagio e questo,
oltre all’aver liberato dai provvedimenti restrittivi, ha aumentato la fiducia di famiglie ed imprese. Il terziario, anche nei dati congiunturali di ottobre, ha mostrato una crescita
vivace (+7,4%) e dalle informazioni relative alle vendite al dettaglio (+4,3%) emerge simbolicamente come anche il settore relativo alla ristorazione, fra i più critici nella fase della
pandemia, sia tornato a crescere (+0,8%). La politica monetaria, dopo il sostegno iniziale ha invece iniziato a tirare un po’ le redini soprattutto per evitare il surriscaldamento del
settore immobiliare. A fine 2020 il PIL è atteso in crescita del +2,0% mentre per il 2021 le prospettive di crescita rimangono buone (+8,8%). Restano da valutare i rapporti con la nuova
amministrazione americana dopo la guerra commerciale con l’amministrazione Trump, anche se la Cina ha intessuto e concluso con tutti i principali Paesi dell’area asiatica
(compresi Giappone e Corea) uno storico accordo per un’area di libero scambio.
In India persiste la fase di debolezza dell’economia, seppure in recupero rispetto al primo semestre dell’anno grazie alla progressiva riapertura dell’economia dopo il lockdown.
La ripresa ha tratto anche vantaggio dal buon andamento del settore agricolo ma le limitazioni anti-pandemia nel resto dell’economia, pur in diminuzione, hanno comunque
affievolito il rimbalzo di industria e servizi, attraverso la debolezza sia della domanda per consumi sia di quella per investimenti. Per gli investimenti, oltre alle prospettive non
favorevoli, rimane il peso di un settore finanziario caratterizzato dalla bassa funzionalità delle banche statali e da alti NPL. Negli ultimi mesi del 2020 la congiuntura ha mostrato
segni di miglioramento, i dati del terzo trimestre portano a rivedere al rialzo le stime sulla chiusura dell’anno (-9,9% ex -11,2%) con effetti positivi anche sulle attese del 2021 (+3,9%).
Le prospettive di vaccino che si sono materializzate nel mese di dicembre, tuttavia, sembrano scontrarsi con le forti difficoltà logistiche del Paese, dilatando in parte i tempi per
una ripresa della normalità.
Le prospettive economiche della Russia continuano gradualmente a migliorare, connesse con l’ingente sostegno pubblico messo in campo e con l’evoluzione del prezzo del
petrolio. Restano fragili in Brasile, seppur in un contesto di ripresa e debole crescita. Le maggiori criticità tra i Paesi in via di sviluppo sono presenti in Turchia, Argentina, Sud Africa
e Venezuela.
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Europa
Il trend dei mesi estivi ha generato un’eredità molto positiva grazie al proseguimento del processo di recupero delle economie dei principali Paesi europei avviatosi già nel mese
di maggio. La ripresa si è rivelata non solo molto vivace, ma perfino migliore delle aspettative. L’allentarsi delle restrizioni dovute alla pandemia nel terzo trimestre ha contribuito alla
forte espansione del PIL che per alcuni Paesi ha permesso di recuperare quanto perso nel secondo trimestre. Le indicazioni congiunturali disponibili per il quarto trimestre indicano
però come il processo di recupero dell’attività economica potrebbe essersi interrotto a causa della recrudescenza dell’emergenza sanitaria. Il clima di fiducia dei consumatori
a novembre ha messo in evidenza un generalizzato ripiegamento nei principali Paesi, riavvicinandosi sensibilmente ai livelli peggiori registrati durante la prima ondata della
pandemia. In moderato peggioramento il clima di fiducia degli operatori del commercio al dettaglio: più negative sono le informazioni che provengono dalle relative attese per il
2021. Nel settore industriale la fiducia nelle costruzioni non ha invece mostrato chiari segnali di contrazione; la produzione industriale a ottobre è cresciuta a ritmo moderato con il
settore dei beni strumentali, particolarmente colpito dalla pandemia, vicino al completo recupero. Le attese del settore manifatturiero sembrano tuttavia indicare una interruzione
di tale processo già avvenuta nel mese di novembre.
La flessione congiunturale del PIL accomuna i Paesi dell’Area Euro ma con differenze non trascurabili tra singole Nazioni; dopo il rimbalzo del terzo trimestre, la ripresa economica
risentirà della nuova emergenza sanitaria, implicando il recupero dei livelli di attività precrisi nel 2022 per la Germania e soltanto nel 2023 per Francia, Italia e Spagna. Nel
complesso nell’Area Euro a fine 2020 il PIL è atteso in calo del -7,2%: la Spagna si conferma il paese dell’Area più penalizzato dalla crisi pandemica con una caduta attesa del
PIL nel 2020 del -11,6%.

Italia
Nel terzo trimestre del 2020 il PIL è sceso del -5% su base annua nonostante il forte recupero registrato nei mesi estivi. Il contributo maggiore alla ripresa è arrivato dalla domanda
interna (+13,1% congiunturale) e dalla bilancia dei pagamenti (+3,9% congiunturale) mentre è rimasto negativo quello delle scorte (-1,1%). Il miglioramento della domanda
interna è dipeso sia dalla forte crescita della spesa per consumi delle famiglie (+12,4%) sia da quella degli investimenti che, peraltro, ha recuperato temporaneamente i livelli
precrisi. Il recupero della componente estera è stato trainato sia dalle esportazioni di beni sia di servizi, le cui dinamiche di crescita sono risultate più intense delle relative
importazioni. Dal lato dell’offerta, il contributo maggiore (+7,8%) è stato fornito dai servizi privati e, in particolare, dal commercio all’ingrosso e al dettaglio, dalla riparazione di
autoveicoli, dai trasporti e dai servizi di alloggio e ristorazione. La ripresa delle restrizioni nel quarto trimestre dell’anno ha portato gli indicatori di fiducia di consumatori e imprese
su valori negativi. Il tasso di disoccupazione è leggermente salito (9,8% ex 9,7% a settembre) al pari della disoccupazione giovanile (30,3% ex 29,7%). L’indice armonizzato dei
prezzi al consumo rimane in territorio negativo (-0,5%). Nel complesso a fine 2020 il PIL è atteso in calo del -9,1%: le ingenti misure di politica fiscale ed economica messe in campo
dal Governo dovrebbero riuscire a contenere la caduta del prodotto interno, seppur a scapito della forte crescita del debito pubblico. Nel 2021 il PIL dovrebbe tornare a crescere
(+4,1%) sebbene il ritorno ai livelli precrisi dovrebbe essere raggiunto soltanto nel 2023.
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3.2 – Il Mercato dei capitali e il sistema bancario in Italia
Mercati finanziari e monetari
A dicembre la BCE ha lasciato invariati i tassi di policy (zero il tasso di riferimento, -0,50% sui depositi). Il Consiglio Direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento si
mantengano su livelli pari a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere stabilmente su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine.
La FED, come nelle attese degli operatori, ha confermato la propria politica monetaria. I tassi sono quindi rimasti invariati (in un range compreso tra lo 0 e lo 0,25%). L’attuale
approccio della politica economica americana permarrà finché l’economia non avrà superato i recenti eventi straordinari e tornerà allineata al raggiungimento degli obiettivi di
piena occupazione e di stabilità dei prezzi.
Nella prima decade di dicembre, l’Euribor a 3 mesi è risultato ancora in territorio negativo (-0,53%); il tasso IRS a 10 anni, invece, è risultato pari a -0,25%. Sui mercati obbligazionari,
i tassi benchmark a 10 anni sono risultati in calo sia negli USA (0,86%, ex 1,80% a fine 2019) sia nell’Area Euro; nel dettaglio, in Germania il tasso benchmark si è assestato al -0,53%
(ex -0,33% a fine 2019), mentre in Italia è risultato pari allo 0,63% (ex 1,18%).
I corsi azionari internazionali hanno registrato dinamiche in crescita mensile. Nel dettaglio, il Dow Jones Euro Stoxx è salito del +5,5% su base mensile (+6,6% annuo), lo Standard
& Poor’s 500 è cresciuto del +3,9% (+14,3% annuo), il Nikkei 225 del +7,9% (+8,8% annuo). Anche i principali indici di borsa europei hanno mostrato andamenti mensili positivi;
l’FTSE Mib è risultato in crescita del +9,9% (-10,4% annuo), in Francia il Cac40 è aumentato del +10,2% (-9,5% annuo), in Germania il Dax30 è salito del +2,8% (-1,8% annuo). Con
riferimento ai principali indici bancari, gli indicatori hanno evidenziato tendenze mensili in crescita: l’FTSE Banche italiano è aumentato del +13,8% su base mensile (-23,2% annuo),
il Dow Jones Euro Stoxx Banks del +21,9% (-27,7% annuo) e lo S&P 500 Banks è cresciuto del +12,5% mensile (-22,9% annuo).

Mercati bancari
Con riferimento al mercato bancario, la dinamica annua della raccolta da clientela residente è risultata in aumento (+6,0%). Al suo interno, i depositi a breve termine hanno
continuato la crescita (+8,3%, ex +5,8% a fine 2019), mentre le obbligazioni hanno mantenuto il trend negativo (-9,3% ex -1,9% a fine 2019). La crescita dei volumi è stata
accompagnata da un progressivo calo del costo della remunerazione complessiva (-0,49%, ex -0,58% a fine 2019). Sul fronte degli impieghi, gli ultimi dati disponibili confermano
la ripresa del credito al settore privato (+4,4%, ex +0,2% a fine 2019); il comparto è trainato dai prestiti alle imprese (+7,4%, ex +1,4% a dicembre 2019) che hanno beneficiato degli
effetti del DL Liquidità. Stabile la dinamica annua dei prestiti alle famiglie (+2,1%, ex +2,4% a fine 2019). La dinamica del credito al settore produttivo continua ad essere influenzata
dall’andamento degli investimenti e del ciclo economico che, seppure in ripresa, rimane d’intensità contenuta ed altalenante. A novembre i tassi sulle nuove erogazioni a famiglie
ed imprese restano a livelli molto bassi (2,25%). Al loro interno, il tasso sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è risultato pari all’1,26% (ex 1,44% a dicembre 2019), mentre
i finanziamenti alle imprese si sono attestati all’1,10% (ex 1,37% a fine 2019), avvicinandosi nuovamente al minimo storico registrato a marzo (1,05%).
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3.3 – Covid-19
A partire dai primi mesi del 2020 gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Il peggioramento
delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi
le autorità monetarie e fiscali hanno attuato forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità nei mercati. Le istituzioni
europee (Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo) le Autorità di Vigilanza europee e italiane (EBA, BCE/SSM, Banca d’Italia, ESMA, Consob) e gli organismi
internazionali (IASB, Comitato di Basilea) hanno adottato una serie di provvedimenti e orientamenti volti a sostenere le banche nella mitigazione dell’impatto economico della
pandemia Covid-19. Di seguito una sintesi dei principali interventi e misure di sostegno adottati o in corso di adozione alla data di riferimento della presente informativa finanziaria.

Gli interventi governativi
Il contesto europeo degli aiuti di Stato
Le istituzioni europee hanno approvato l’attivazione della clausola di sospensione del Patto di Stabilità, cioè l’impianto di regole sul rispetto dei conti pubblici per i Paesi membri.
Inoltre, la Commissione Europea in data 19 marzo 2020 ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle
norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. Insieme a molte altre misure di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati membri
ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, il quadro temporaneo consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente
e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di Covid-19.
Tale quadro temporaneo, fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede cinque tipi di aiuti:

•

sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 0,8 mln di euro a un’impresa che deve far fronte a
urgenti esigenze in materia di liquidità;

•

garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai
clienti che ne hanno bisogno;

•

prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a
coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

•

garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle
come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche
e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

•

assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono
rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

Il 3 aprile scorso, la Commissione Europea ha esteso il Quadro temporaneo in materia di Aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di accelerare la
ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere ulteriormente l’economia.
La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi di sostegno esistenti che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente
ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 0,8 mln di euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire
capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti “de minimis” (portando l’aiuto per impresa ad 1 mln di euro) e con altri tipi di aiuti. Tale possibilità dovrebbe risultare
particolarmente utile per far fronte molto velocemente al fabbisogno urgente di liquidità delle piccole e medie imprese. La modifica sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
Il 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato un pacchetto di aiuti a sostegno dell’economia italiana per
fronteggiare gli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di attuare immediatamente le misure approvate, ha reso disponibile on-line il
modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro. La circolare 13/2020 del Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, ha inoltre comunicato che «a seguito
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dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea» del 16 giugno, le modifiche all’articolo 13 del dl Liquidità Imprese (23/2020) sono applicate alle richieste di
ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020; conseguentemente da tale data imprese e professionisti possono chiedere alle banche i prestiti
coperti al 100% dal Fondo di Garanzia PMI fino a 30mila euro e con durata dieci anni.
Il 21 aprile 2020, la Commissione Europea ha inoltre approvato due ulteriori regimi di sostegno, per complessivi 150 milioni di euro, a favore dei settori dell’agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto della pandemia di Covid-19.
In data 2 luglio 2020, la Commissione ha prorogato la validità di alcune norme della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, che sarebbero altrimenti scadute alla fine del
2020. Contestualmente, ha apportato, previa consultazione con gli Stati membri, alcuni adeguamenti mirati alle norme vigenti al fine di garantirne la certa applicazione durante
la crisi da Covid-19.
Infine, si segnala che il 13 ottobre 2020, la Commissione ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei
mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, nonché ha esteso
ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti.

Decreti del Governo italiano
Per contrastare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale e per evitare che la crisi transitoria
produca effetti permanenti, in questi primi mesi dell’anno il Governo italiano ha attuato una serie di provvedimenti dal carattere di straordinaria necessità e urgenza. Tra
questi, si segnalano, in particolare, il Decreto-Legge 18/2020 emanato il 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. “Cura Italia”) e il Decreto Legge 23/2020 emanato l’8 aprile 2020, “ Misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” (c.d. “Liquidità”) che, nel vasto ambito di intervento di ciascuno di essi, contengono al proprio interno una serie di rilevanti disposizioni
per il sistema bancario.
Il decreto Cura Italia agisce lungo quattro linee principali di intervento. In primo luogo, sono state potenziate le risorse a disposizione del sistema sanitario finalizzate anche
all’assunzione di medici e infermieri e all’incremento dei reparti di terapia intensiva. In secondo luogo, vengono introdotte misure di sostegno al reddito delle famiglie attraverso
una molteplicità di strumenti, in maggioranza destinati al rafforzamento degli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori
autonomi e di settori specifici. In particolare, gli ammortizzatori sociali esistenti, quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria1, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa
Integrazione Guadagni in Deroga, vengono allargati a tutte le imprese costrette a limitare o arrestare l’attività a causa del Covid-19, riducendo in toto o in parte l’orario di lavoro dei
dipendenti. Inoltre, il decreto sospende i licenziamenti per motivi economici per la durata del periodo di emergenza. La terza linea di intervento è relativa al sostegno alla liquidità
delle imprese, messa a rischio dal crollo della domanda conseguente al blocco dell’attività economica, attraverso il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia.
L’obiettivo prioritario del Governo italiano è di evitare che le difficoltà dell’economia reale si acuiscano a causa di una carenza di liquidità e dell’interruzione dell’erogazione del
credito. In particolare, è previsto:
–

lo slittamento temporaneo delle scadenze fiscali relative a oneri tributari e contributivi;

–

l’obbligo di mantenimento delle linee di credito delle banche2 per rispondere prontamente all’eccezionalità e urgenza di liquidità soprattutto delle piccole e medie
imprese (PMI);

–

il riconoscimento alle banche da parte dello Stato di garanzie su un terzo dei finanziamenti soggetti a moratoria. Contestualmente viene inoltre potenziato il Fondo Centrale
di Garanzia per le PMI, nelle risorse e nelle modalità operative, e concessa una garanzia pubblica sulle esposizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore di banche
e intermediari finanziari che eroghino finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza e operanti in specifici settori.

1
2

Si introduce, in particolare, la previsione di una nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”.
Le banche sono obbligate a: i) concedere la sospensione delle rate di mutuo e prestiti fino al 30 settembre; ii) mantenere disponibili le somme non ancora utilizzare nelle aperture di credito e iii) non revocare le aperture di credito e gli anticipi
concessi.
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La quarta linea di intervento del decreto Cura Italia riguarda gli aiuti settoriali per i comparti più danneggiati, quali quello turistico-alberghiero, dei trasporti, ristorazione e bar,
cultura (cinema, teatri), sport e istruzione.
Si evidenzia, tra le novità fiscali apportate dal suddetto decreto, la previsione dell’art. 55 “Misure di sostegno finanziario alle imprese” che prevede importanti misure in favore
della cessione di crediti deteriorati. In particolare, la società che perfeziona la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti entro
il 31 dicembre 2020, ha la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le Deferred Tax Asset (DTA) derivanti dalle seguenti componenti:

•
•

perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data di cessione;

importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (c.d.
Eccedenza ACE),
per un ammontare complessivo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, con un limite massimo di 2 mld di euro di valore lordo dei crediti ceduti per singola
società (determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo). Tali disposizioni non sono
applicabili a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.
Infine tra le altre misure riportate nel decreto Cura Italia si segnala l’articolo 106 che prevede la possibilità di approvare i bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
nel maggior termine dei 180 giorni, stabilendo, anche in deroga ai vigenti statuti, la possibilità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, di intervento
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e, infine, la possibilità di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In data 29 aprile 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia. Tra le principali novità introdotte nel corso dell’iter
di conversione in legge si segnala l’estensione della platea dei beneficiari del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, c.d Fondo Gasparrini, prevedendo, tra l’altro, la
sospensione dei mutui di importo fino a 400 mila euro (la soglia precedente era 250 mila euro) nonché dei mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto
dei mutui prima casa, gestito da CONSAP S.p.A.

Il Decreto Liquidità introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di
giustizia, per far fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. In particolare, assicura un’erogazione di credito all’economia per 400 mld di euro (che si sommano ai 350
soggetti a moratoria o garantiti dal decreto Cura Italia) e prevede:

•

misure specifiche per agevolare l’accesso al credito, per il sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; tra queste il potenziamento delle
garanzie concesse attraverso la società SACE Simest del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti sui prestiti delle imprese colpite dall’emergenza, a condizione che i finanziamenti
siano destinati alle attività produttive localizzate in Italia;

•
•

una maggiore celerità dei pagamenti della pubblica amministrazione verso i propri fornitori;

•

altre misure fiscali e contabili, quali un ulteriore rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese, e altri provvedimenti, quali lo spostamento temporaneo
del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione del decorso dei termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

il rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; tra questi si evidenzia l’estensione del golden power,
ovvero dello strumento che consente allo Stato di autorizzare preventivamente operazioni societarie in imprese operanti in settori strategici per il sistema Paese, quali quello
creditizio, assicurativo, acqua, energia, al fine di bloccare scalate ostili;

In data 14 maggio 2020 il Governo ha adottato Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (Decreto Rilancio). Tra le principali misure a sostegno delle imprese è previsto:

•

un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o
commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

18

•

l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume
di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di
imposta 2019;

•

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno
il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone
di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo;

•

l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella
categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa
agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

•

la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come
“trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”;

•

il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20
per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata,
cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000;

•
•

ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

•

l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà
finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

•

la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una
dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura
delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare,
del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”,
del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti
per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

•

la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

•
•

ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti
giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema
economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
o a condizioni di mercato.

la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino
a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni.

Il 13 ottobre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del Dl 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia” (c.d. Decreto Agosto), con cui il Governo ha stanziato ulteriori 25 mld di euro per rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia
da Covid-19. Nel corso dell’esame parlamentare il provvedimento ha subito diverse modifiche, relative, tra l’altro, al Fondo di Garanzia per le PMI e al Superbonus 110%. Si segnala
in particolare la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI (ex articolo 56 del c.d. Decreto Cura Italia).
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In data 24 dicembre, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 la Legge n. 176/2020 del 18 dicembre 2020 di conversione del Dl n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), che ha
accorpato i tre successivi decreti-legge emanati nel corso del mese di novembre 2020, di cui si segnalano alcune delle disposizioni di maggiore interesse per il sistema bancario e
finanziario: (i) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa; (ii) modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa; (iii) semplificazioni in materia di accesso
alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e norme relative alle procedure pendenti; (iii) proroga dell’accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini.
Si segnala infine, il prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall’articolo 56 del Dl Cura Italia.

Interventi di politica monetaria
Operazioni di finanziamento
Il Consiglio Direttivo della BCE, nella riunione del 12 marzo 2020, pur lasciando invariato il tasso di interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento e i tassi di interesse sui
prestiti marginali e sui depositi, ha approvato alcune rilevanti modifiche alle operazioni di rifinanziamento. In particolare:

•
•

l’incremento dei nominali di accesso alle TLTRO III e un miglioramento delle condizioni applicate;
l’introduzione di nuove operazioni di rifinanziamento (LTRO).

Con riferimento alle TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) III, l’importo totale massimo che le controparti hanno diritto a prendere in prestito è stato aumentato,
per tutte le future operazioni, dal 30% al 50% dello stock di eligible loans al 28 febbraio 2019 e il limite del 10% dello stock di eligible loans, applicato per determinare l’ammontare
dei fondi ottenibili in ciascuna operazione, è stato rimosso. Vengono applicate condizioni particolarmente favorevoli nel periodo da giugno 2020 a giugno 2021: durante questo
periodo, il tasso di interesse sulle operazioni TLTRO III sarà inferiore di 25 punti base al tasso medio applicato nelle operazioni di rifinanziamento principale del’Eurosistema (MRO Main Refinancing Operations).
Relativamente allo stesso periodo, per le controparti che realizzeranno tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 un net lending non negativo, il tasso di interesse applicato sulle TLTRO
III in essere sarà di 25 punti base inferiore al tasso di interesse medio applicato sulla Deposit Facility nello stesso periodo e comunque non superiore a -0,75%.
L’opzione di rimborsare gli importi presi in prestito nell’ambito di TLTRO III prima della loro scadenza finale è stata anticipata ad un anno dal regolamento di ciascuna operazione
(anziché due anni), a partire dal settembre 2021.
Il Consiglio Direttivo in data 30 aprile 2020, ha deciso un ulteriore allentamento delle condizioni applicate con riferimento al tasso di interesse e al meccanismo di incentivazione.
In particolare:

•

per il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 il tasso di interesse su tutte le operazioni TLTRO III sarà di 50 punti base (anziché 25) inferiore al tasso medio applicato alle
MRO nello stesso periodo (attualmente 0%);

•

per le controparti il cui net lending è non negativo sul periodo 1° marzo 2020 - 31 marzo 2021, il tasso di interesse applicato dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021 su tutte le
operazioni TLTRO III sarà di 50 punti base (anziché 25);

•

per le banche che raggiungono tale target di net lending, verranno applicate condizioni più favorevoli per tutta la durata delle operazioni; in caso contrario si applicherà lo
schema di remunerazione originariamente previsto ovvero: tasso “base” pari alla media del tasso MRO sulla vita dell’operazione, riduzione di tale tasso in caso di superamento
di un certo benchmark di net lending nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2021, sino ad un minimo pari alla media del tasso DF. Infine, è stata ridotta, dal 2,5% all’1,15% la soglia
di net lending, in eccesso al benchmark, da raggiungere per beneficiare della massima riduzione di tasso.

Al fine di incentivare le banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, a dicembre 2020 è stato introdotto un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati. Nello
specifico:

•

per le controparti i cui prestiti idonei netti tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 siano almeno pari ai rispettivi livelli di riferimento, nel periodo compreso tra il 24 giugno 2021
e il 23 giugno 2022 il tasso di interesse applicato su tutte le operazioni TLTRO-III sarà inferiore di 50 punti base al tasso medio sui depositi presso la banca centrale applicato
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nello stesso periodo e in ogni caso non più alto del -1%; dopo il 23 giugno 2022 il tasso applicato sarà pari al tasso medio sui depositi presso la banca centrale per l’intera
durata della rispettiva operazione,

•

per le controparti i cui prestiti idonei netti tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 siano inferiori ai rispettivi livelli di riferimento, il tasso applicato dopo il 23 giugno 2022:
–

sarà calcolato secondo le regole descritte in precedenza per le operazioni condotte fino a marzo 2021;

–

sarà pari al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali per l’intera durata della rispettiva operazione per le operazioni condotte a giugno, settembre e
dicembre 2021.

Il Consiglio Direttivo della BCE, nella riunione del 7 aprile 2020, ha approvato misure volte ad allentare i criteri di idoneità e il sistema di controllo dei rischi applicati alle attività
conferibili a garanzia delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, in risposta alla crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia di Covid-19. Le misure introdotte
sono finalizzate ad ampliare la disponibilità di garanzie, facilitare l’accesso delle banche al finanziamento e sostenere il credito a imprese e famiglie, attraverso un rafforzamento
dell’utilizzo di prestiti a garanzia e un generale aumento della tolleranza al rischio da parte dell’Eurosistema.
Tali interventi temporanei resteranno in vigore fino alla fine del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP). Entro la fine del 2020, il Consiglio Direttivo valuterà
l’eventuale necessità di una proroga per continuare ad assicurare un’adeguata disponibilità di garanzie per le controparti.
Il Consiglio Direttivo della BCE in data 22 aprile 2020 ha adottato delle misure temporanee (applicabili fino al settembre 2021) per mitigare gli effetti, sulla disponibilità di collaterale
a garanzia delle operazioni di rifinanziamento, di possibili declassamenti dei rating degli attivi negoziabili derivanti dalle ricadute economiche della Pandemia Covid-19.
In particolare, il Consiglio Direttivo ha introdotto un regime di “grandfathering” in virtù del quale le attività negoziabili e gli emittenti che soddisfacevano i requisiti minimi di qualità
creditizia per l’ammissibilità delle garanzie al 7 aprile 2020 (BBB- per tutte le attività, ad eccezione degli ABS) continueranno ad essere ammissibili in caso di declassamenti del
rating, purché il loro rating rimanga pari o superiore allo step 5 del credito, come da scala di rating armonizzata dell’Eurosistema (equivalente a un rating BB).
Le misure varate offrono quindi una protezione rispetto ai potenziali rischi di downgrade e di conseguente ineleggibilità di tutti gli attivi negoziabili (titoli) ricompresi nella
counterbalancing del Gruppo.
Il Consiglio Direttivo della BCE in data 30 aprile 2020 ha deciso di condurre, temporaneamente, operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per l’emergenza pandemica
(PELTRO) per sostenere le condizioni di liquidità del sistema finanziario dell’area dell’euro e contribuire a preservare l’ordinato funzionamento dei mercati monetari fornendo un
efficace supporto di liquidità dopo la scadenza delle LTRO aggiuntive condotte a partire da marzo 2020. Le controparti che partecipano alle PELTRO potranno beneficiare delle
misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle attività conferibili a garanzia in vigore fino alla fine di settembre 2021.

Sostegno liquidità mercato
Nella medesima riunione del 12 marzo 2020, in aggiunta all’attuale programma di acquisto di attività (APP- Asset Purchase Programme), la BCE ha attivato una finestra temporanea
di incremento degli acquisti di titoli, fino alla fine dell’anno, per un ammontare complessivo di 120 mld di euro, finalizzata a garantire condizioni di finanziamento favorevoli per
l’economia reale in un contesto di forte incertezza.
A fronte del rapido estendersi dell’epidemia e dell’insorgere di turbolenze rilevanti sui mercati finanziari, il 18 marzo il Consiglio Direttivo, nel corso di una riunione straordinaria,
ha introdotto un nuovo programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) per un ammontare
complessivo di 750 mld di euro.
Gli acquisti, che verranno condotti in maniera flessibile nel tempo, tra tipologie di attività e tra giurisdizioni, proseguiranno almeno sino alla fine dell’anno corrente e comunque
sino a quando permarrà l’emergenza legata all’epidemia; riguarderanno tutte le attività finanziarie oggetto dell’APP, compresi i titoli di Stato emessi dalla Grecia, finora non
ammessi ai programmi dell’Eurosistema. Il Consiglio Direttivo ha inoltre incluso tra le attività ammissibili nell’ambito del programma di acquisto di titoli obbligazionari emessi da
società non finanziarie dei paesi dell’area dell’euro (Corporate Sector Purchase Programme, CSPP) anche la carta commerciale con adeguato merito di credito.
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Gli interventi regolamentari e di supervisione da parte delle istituzioni
Le istituzioni europee (Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento), le Autorità di Vigilanza italiane ed europee (EBA, ESMA, BCE/SSM, Banca d’Italia, Single Resolution
Board) e le istituzioni internazionali (IASB, Comitato di Basilea) stanno adottando una serie di misure tese a fronteggiare gli effetti sull’economia dell’emergenza determinata dalla
pandemia Covid-19. Sono misure volte a sostenere le banche nella mitigazione dell’impatto economico della pandemia.

Interventi regolamentari
REQUISITI DI PATRIMONIO
La Banca Centrale Europea (BCE), in data 12 marzo 2020, ha diffuso un comunicato stampa “ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in
reaction to coronavirus” in cui sono state indicate importanti misure con riferimento ai requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche, per il periodo di durata della pandemia da
Covid-19, che rappresenta a tutti gli effetti una situazione di forte stress sistemico.
Nello specifico la BCE ha tra l’altro previsto:

•

la possibilità di operare temporaneamente al di sotto del livello di capitale definito dalla Pillar II Capital Guidance (P2G), del buffer di conservazione del capitale (CCB) e del
liquidity coverage ratio (LCR);

•

la possibilità di utilizzare parzialmente, per soddisfare il requisito di Pillar II, Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) o Capitale di Classe 2 (Tier 2), anticipando una
misura contenuta nella Capital Requirements Directive V (CRDV) la cui entrata in vigore era prevista per il 2021. Queste misure consentono di liberare capitale che le banche
potranno utilizzare a sostegno dell’economia. Al riguardo la BCE ha evidenziato l’aspettativa che le banche non utilizzino gli effetti positivi derivanti dalle suddette misure per
incrementare la distribuzione di dividendi o il pagamento di premi variabili;

•

l’applicazione, alle esposizioni che diventeranno non-performing e che beneficiano di garanzie pubbliche concesse per l’emergenza Covid-19, del trattamento preferenziale
sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0%
per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning” previsto dall’Addendum).

•

La BCE ha inoltre indicato che sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPE, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni
di mercato.

La Commissione Europea, in data 26 giugno 2020, ha adottato il Regolamento UE 873/2020 contenente alcune misure di allentamento dei requisiti patrimoniali, quali:

•

la modifica alle disposizioni transitorie del principio contabile internazionale IFRS 9 “strumenti finanziari” che consente alle banche di sterilizzare in maniera decrescente
gli impatti patrimoniali connessi all’incremento delle rettifiche di valore su crediti rilevato nel periodo 2020 – 2024 rispetto al 1° gennaio 2020 per i portafogli stage 1 e 2. In
particolare, la modifica prevede la re-introduzione nel capitale primario di classe 1 di una quota progressiva decrescente dell’effetto delle maggiori rettifiche pari al 100% nel
2020 e nel 2021, al 75% nel 2022, al 50% nel 2023 ed al 25% nel 2024;

•

la possibilità su richiesta dell’ente di sterilizzare l’importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio
“Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”, corrispondente alle esposizioni verso
amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali per il periodo 2020-2022;

•

l’anticipo della data di applicazione di (a) SMEs Supporting Factor, (b) Infrastructure Supporting Factor e (c) più corretta calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione
di quota dello stipendio/pensione;

•

attesa la rapida evoluzione del settore bancario verso un ambiente più digitale, la sostituzione del previgente regime prudenziale di detrazione totale anticipata con riferimento
agli investimenti in software, in favore di un approccio semplice basato su un ammortamento prudenziale delle risorse software calibrato su un periodo massimo di tre anni
(nel mese di ottobre EBA ha successivamente pubblicato in materia i Regulatory Technical Standards – RTS - che meglio disciplinano il trattamento prudenziale delle risorse
software);
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•

le modifiche al Regolamento sul prudential backstop per i crediti deteriorati (“calendar provisioning”), ovvero l’estensione del regime preferenziale previsto per i crediti garantiti
da Export Credit Agencies (SACE in Italia) per quanto riguarda gli obblighi di accantonamento (0% per i primi 7 anni, accantonamento al 100% solo l’ottavo anno), a tutti i
crediti garantiti dallo Stato (solo per la quota del credito garantita);

•

la modifica, con riferimento al Leverage ratio, al meccanismo di compensazione associato alla discrezionalità dell’autorità competente per consentire alle banche di escludere
temporaneamente le esposizioni sotto forma di riserve delle banche centrali dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

REQUISITO DI LIQUIDITÀ
Con riferimento al requisito di Liquidità, BCE ha concesso la possibilità alle banche vigilate di operare anche sotto il 100% di Liquidity Coverage Ratio. La BCE ha precisato il
carattere temporaneo delle misure adottate, ribadendo la loro validità fino ad ulteriore comunicazione.

Classificazione delle esposizioni ai fini contabili e prudenziali
Riguardo le regole prudenziali e contabili in materia di rischio di credito si sono espresse varie autorità e standard setters: Commissione Europea, Ecofin, BCE, EBA, ESMA, IASB, BCBS.
La linea generale raccomandata è quella di utilizzare appieno la flessibilità delle norme contabili e prudenziali al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla pandemia.
La flessibilità caldeggiata è funzionale anche per evitare eccessivi effetti pro ciclici; contestualmente le autorità hanno sottolineato l’importanza che le banche continuino a
misurare i rischi in modo accurato e trasparente.
Più in particolare le indicazioni fornite dalle autorità possono essere raggruppate nei seguenti ambiti:

•
•
•
•
•
•
•
•

classificazione forborne;
classificazione perfoming/non performing;
aggiornamento degli scenari macroeconomici;
valutazione del significativo incremento del rischio di credito (SICR) ai fini IFRS 9;
contabilizzazione degli effetti (utile/perdita da concessione) riferibili alle modifiche contrattuali derivanti dalle misure di supporto alla clientela;
inclusione delle garanzie statali nel calcolo della ECL ai fini IFRS9;
informativa al pubblico;
informativa finanziaria.

CLASSIFICAZIONE FORBORNE
L’autorità bancaria europea (EBA) è intervenuta su questo specifico aspetto con un documento in data 25 marzo 2020 “Statement on the application of the prudential framework
regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of Covid-19 measures”, che ha inquadrato le tematiche contabili e prudenziali relative alla potenziale riclassificazione dei crediti
indotta dalle moratorie, pubbliche e private, e da altre forme di supporto adottate in risposta alla crisi pandemica.
In particolare, l’EBA specifica che le misure di moratoria, pubbliche e private, concesse in relazione alla crisi pandemica, poiché finalizzate a mitigare rischi di natura sistemica e
non esigenze specifiche di un singolo debitore, non devono essere automaticamente classificate come misure di “forbereance” né ai fini della classificazione dei crediti che ne
beneficiano, né ai fini IFRS9 (e quindi di migrazione tra gli stadi di rischio, in particolare con maggior trasferimento a stage 2 e conseguente rilevazione della perdita attesa lifetime
in luogo di quella a 12 mesi) nonché per la classificazione prudenziale delle posizioni tra i crediti non performing.
Ciò detto, l’EBA richiama che, anche in questa specifica circostanza, le banche sono chiamate a valutare il merito di credito dei debitori che beneficiano della moratoria e,
conseguentemente ed eventualmente, di riclassificare i debitori che presentano un deterioramento del merito di credito.
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Nel condurre tali valutazioni - che potranno riguardare una platea ampia di debitori - le banche dovranno rifuggire da approcci automatici e prioritizzare le analisi con criteri riskbased. Inoltre, una volta terminate le moratorie, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle imprese che presenteranno ritardi nei pagamenti o altri segnali di deterioramento
del merito di credito.
In data 2 aprile 2020, l’EBA ha pubblicato altresì il documento “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19
crisis” che fornisce i criteri di dettaglio che devono essere rispettati per le moratorie pubbliche e private concesse entro la data del 30 giugno 2020, affinché le stesse non siano
classificate come esposizioni oggetto di concessioni o ristrutturazioni onerose. Le linee guida stabiliscono altresì che, le entità devono continuare a identificare puntualmente le
situazioni di eventuale difficoltà finanziaria dei debitori e provvedere alla coerente classificazione in accordo al framework regolamentare.
Le linee guida dell’EBA fanno riferimento tanto alle misure di moratoria ex lege quanto a quelle di iniziata privata che abbiano “portata generale” ovvero siano concesse dalle
banche al fine di prevenire il rischio sistemico attraverso un sostegno diffuso a tutte le imprese temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia in corso. Si evidenzia che
le linee guida enucleano una serie di condizioni che devono essere tutte soddisfatte affinché una misura di moratoria sia considerata “di portata generale”:
1. la moratoria trovi la propria fonte nella legge nazionale o nell’iniziativa privata. In quest’ultimo caso la misura dev’essere fondata su uno schema d’intervento largamente
condiviso in seno al settore bancario al fine di garantire omogeneità nelle moratorie concesse dai vari istituti di credito;
2. la moratoria sia applicata in relazione ad un ampio spettro di debitori, determinato sulla base di criteri generali, quali l’appartenenza ad un certo tipo di clientela (retail, PMI,
ecc.), la provenienza da una delle aree più colpite dalla pandemia, il tipo di esposizione (mutuo, leasing, ecc.), l’appartenenza ad un settore produttivo particolarmente
pregiudicato, ecc;
3. la misura si sostanzi esclusivamente in una modifica delle tempistiche di pagamento e, pertanto, possa consistere in una sospensione dei pagamenti, in un loro riscadenziamento,
o in una temporanea riduzione del capitale e/o degli interessi da corrispondere. La moratoria, quindi, non può comportare la modifica di altre clausole contrattuali (quali ad
esempio il tasso d’interesse);
4. la moratoria sia applicata alle medesime condizioni a tutti i soggetti che ne beneficino;
5. la misura non sia concessa su finanziamenti erogati successivamente alla data in cui la moratoria è stata annunciata;
6. la moratoria sia disposta al fine di far fronte all’emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e sia applicata prima del 30 giugno 2020.
La misura di moratoria, qualora soddisfi i requisiti sopra elencati non deve essere qualificata come “forbearance measure” a meno che non lo fosse già al momento di applicazione
della misura.
Riconoscendo lo sviluppo della pandemia Covid-19, l’EBA ha successivamente deciso di estendere il periodo di applicazione delle sue linee guida di 3 mesi, spostando la data
di fine dal 30 giugno al 30 settembre 2020.
L’EBA ha poi comunicato il 21 settembre la graduale eliminazione delle linee guida sulle moratorie e ha invitato le banche a ritornare ad una normalizzazione delle pratiche creditizie,
per cui ogni riprogrammazione di pagamenti dei prestiti dovrebbe seguire un approccio normale, che potrebbe portare a classificare i prestiti come inadempienti o forborne.
Successivamente l’EBA, tenuto conto che l’obiettivo del supporto fornito è volto a colmare carenze di liquidità derivanti da blocchi prolungati, ha pubblicato in data 2 dicembre
il documento “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19 crisis” riattivando le linee guida del 2 aprile sulle
moratorie introducendo il nuovo termine per l’applicazione delle moratorie del 31 marzo 2021, in sostituzione del 30 settembre 2020.
L’EBA ha infatti riconosciuto che i blocchi prolungati aumentano significativamente il rischio che alcuni clienti e aziende possono diventare insolventi. Data l’importanza di
garantire che questo rischio si rifletta nelle posizioni patrimoniali delle banche, la riattivazione delle linee guida viene condizionata a vincoli aggiuntivi, che si applicano anche
alle moratorie esistenti. In particolare, quando una modifica del programma di pagamento di un prestito viene concessa in base a uno schema generale di moratoria, ciò
non dovrebbe portare a una riclassificazione di un’esposizione come forborne e ad un trattamento come ristrutturazione in sofferenza, laddove la modifica del programma di
pagamento sia limitata a un periodo totale di 9 mesi. Questo limite agisce a livello di esposizione contenendo la durata complessiva delle sospensioni di pagamento concesse
in base a schemi di moratoria generale dopo il 30 settembre 2020.
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La riprogrammazione del pagamento concesso dopo il 30 settembre 2020 dovrebbe tener conto di sospensioni già concesse in base a schemi di moratoria generali prima del
30 settembre 2020. Sospensioni di pagamento eccedenti il limite di 9 mesi concesse in base a schemi di moratoria generali prima del 30 settembre sono invece ammissibili per il
trattamento stabilito nelle linee guida. Da ultimo BCE sottolinea che gli enti sono tenuti a notificare alle autorità competenti interessate i loro piani per garantire che le valutazioni
dei clienti siano eseguite in modo adeguato.

CLASSIFICAZIONE PERFORMING/NON PERFORMING
Le moratorie concesse nel contesto della pandemia Covid-19 producono impatti sulla rilevazione e segnalazione dello scaduto in quanto il conteggio del past due tiene conto
delle modifiche accordate alle scadenze di pagamento; conseguentemente le suddette concessioni dovrebbero comportare, nel breve periodo, una riduzione dei passaggi a
non performing delle esposizioni per effetto della sospensione dei termini ai fini del conteggio del past due.
L’art 18 delle EBA “Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013” del 18 gennaio 2017 (in vigore per il Gruppo a
partire dal 31 dicembre 2020) ha stabilito, in relazione alle moratorie ex lege, l’interruzione del calcolo dello scaduto nel periodo di vigenza della sospensione dei pagamenti,
comportando una estensione del periodo di 90 giorni, quale trigger per il passaggio delle esposizioni tra i non performing loans.
Le linee guida dell’EBA del 2 aprile 2020 sopra richiamate, equiparano alle moratorie pubbliche le moratorie concesse su base privatistica in risposta a Covid-19 di portata
generale; conseguentemente anche queste ultime beneficiano della interruzione del conteggio dello scaduto purché rispettino i requisiti richiamati nelle line guida dell’EBA.
L’EBA ribadisce che le concessioni effettuate nel contesto Covid-19, nei casi di sostanziale invarianza del valore attuale dei flussi di cassa successivi alla modifica contrattuale, non
sono da considerare onerose, non comportano il passaggio a default e rappresentano un temporaneo sollievo per coloro che non sono in grado di adempiere i propri obblighi
contrattuali a causa della interruzione delle attività dovuta alla pandemia.
L’EBA sottolinea che le banche sono comunque obbligate a valutare l’eventuale classificazione dei clienti beneficiari delle moratorie tra le inadempienze probabili, considerando
la capacità del debitore di far fronte al nuovo piano dei pagamenti (indipendentemente dall’eventuale garanzia pubblica) ed escludendo la riconduzione di questi crediti alla
categoria delle “ristrutturazioni onerose”.
A riguardo, l’EBA riconosce che vi possono essere difficoltà ad effettuare delle valutazioni individuali ai fini della classificazione a non perfoming; in questo caso le banche devono
adottare un approccio risk based (ovvero tenendo conto ad esempio dei settori più esposti agli effetti a lungo termine della crisi come trasporti, turismo, alberghiero, commercio
al dettaglio). Pertanto, sarà importante intercettare, successivamente alle sospensioni legate alle moratorie Covid-19, quelle esposizioni che presenteranno ritardi nei pagamenti
rispetto ai nuovi piani di rimborso, ai fini della tempestiva classificazione a non performing.

AGGIORNAMENTO DEGLI SCENARI MACROECONOMICI
Ai sensi del principio contabile IFRS 9 la determinazione delle perdite attese su crediti (o, comunque, su tutti gli strumenti finanziari che rientrano nel perimetro di applicazione del
citato principio), deve sempre essere la risultanza di un’analisi congiunta dei seguenti fattori:

•
•
•

un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità, determinato valutando una gamma di possibili risultati;
il valore temporale del denaro;
informazioni ragionevoli e dimostrabili che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle
condizioni economiche future (particolare è in tal caso il riferimento all’inclusione degli scenari macroeconomici c.d. “forward looking”).
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Nel contesto dell’IFRS 9, particolare rilevanza hanno le informazioni sugli scenari macroeconomici futuri in cui il Gruppo può trovarsi ad operare e che influenzano, con tutta
evidenza, la situazione dei debitori con riferimento sia alla “rischiosità” di migrazione delle esposizioni verso classi di qualità inferiore (riguardando perciò lo “staging”) sia agli
ammontari recuperabili (riguardando perciò la determinazione della perdita attesa sulle esposizioni).
La crisi innescata dalla pandemia Covid-19 ha prodotto un deterioramento delle prospettive economiche: il contesto di pronunciata incertezza limita l’attendibilità delle informazioni
disponibili, rendendo estremamente difficile il compito di produrre previsioni dettagliate a lungo termine.
Nel mese di dicembre 2020 BCE ha pubblicato il documento “Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area”, cui hanno fatto seguito le “Proiezioni macroeconomiche
per l’economia italiana (esercizio coordinato dall’Eurosistema)” pubblicate da Banca d’Italia sempre nel mese di dicembre.

VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO INCREMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO (SICR) AI FINI IFRS 9
L’analisi del significativo incremento del rischio di credito e, dunque, l’identificazione delle esposizioni da includere nello stage 2 è un’analisi, come indicato dal principio IFRS9, di
tipo multifattoriale e olistica che, tiene conto delle variazioni del rischio di default lungo la vita attesa degli strumenti finanziari. A riguardo l’ESMA, nello statement del 25 marzo 2020,
ha indicato che quando i programmi di sostegno economico per le imprese attuati dai governi riducono il rischio di insolvenza su uno strumento finanziario, essi devono essere
opportunamente considerati nella suddetta valutazione; pertanto, una moratoria non dovrebbe essere considerata di per sé rappresentativa di un significativo incremento del rischio
di credito dello strumento finanziario. Inoltre, le circostanze specifiche legate all’epidemia di Covid-19 costituiscono un’adeguata motivazione per confutare la presunzione di un
significativo incremento del rischio di credito per lo scaduto superiore ai trenta giorni. Anche tale previsione costituisce una novità di rilievo rispetto alle regole ordinarie del principio
IFRS9 e produrrà effetti sui trasferimenti a stage 2. L’ESMA invita anche a considerare approcci di tipo collettivo, caldeggiati anche dalla BCE, per valutare il significativo incremento del
rischio di credito; in altri termini stante la difficoltà di individuare fattori o indicatori in merito alla rischiosità a livello di singolo debitore, è indicato l’utilizzo di una logica top-down ovvero
di partire dal livello di rischiosità di portafogli specifici (es: settori maggiormente colpiti come turismo, alberghiero, aereo) e dal merito creditizio antecedente alla pandemia Covid-19.
Anche l’EBA ai fini dello staging sottolinea la necessità di distinguere le esposizioni che subiranno un peggioramento temporaneo dello standing creditizio da quelle che subiranno
un peggioramento strutturale: il trasferimento allo stage 2 va considerato solo per queste ultime.

CONTABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI (UTILE/PERDITA DA CONCESSIONE) RIFERIBILI ALLE MODIFICHE CONTRATTUALI DERIVANTI DALLE MISURE DI SUPPORTO
ALLA CLIENTELA
L’ESMA ritiene che si debba valutare se le misure di sostegno e di sgravio economico possano comportare la modifica delle caratteristiche delle attività finanziarie e, di
conseguenza, la loro derecognition anche in relazione alla natura sostanziale della modifica stessa. Tale valutazione deve includere criteri sia qualitativi che quantitativi. Alla luce
delle circostanze attuali l’Autorità ribadisce che è da ritenersi improbabile che la modifica possa considerarsi sostanziale e condurre alla derecognition se le misure di sostegno
finanziario forniranno uno sgravio temporaneo ai debitori interessati dall’epidemia Covid-19 e se il valore economico netto del prestito non sarà influenzato in modo significativo.
È comunque necessario che le entità forniscano adeguata disclosure delle politiche contabili adottate per determinare la natura sostanziale della modifica.

INCLUSIONE DELLE GARANZIE STATALI NEL CALCOLO DELLA ECL AI FINI IFRS9
Le misure di garanzie degli stati sovrani fornite in concomitanza di moratorie ex lege o di altre misure di sostegno hanno caratteristiche disparate nelle varie giurisdizioni, ma
condividono quella fondamentale di garantire il recupero parziale o completo dei finanziamenti oggetto di sostegno.
L’ESMA ribadisce, sulla base di quanto disposto dal principio contabile IFRS 9, che le suddette garanzie impattano la misurazione delle perdite attese nella misura in cui possano
essere considerate parte integrante delle condizioni contrattuali che regolano i finanziamenti e non siano autonomamente rilevate. A riguardo, l’ESMA richiama in riferimento al
primo aspetto, che non occorre che la garanzia sia esplicitamente stabilita nelle clausole contrattuali (come peraltro previsto dal Transition Resource Group for Impairment nel
dicembre 2015): questo è il caso ad esempio delle garanzie pubbliche fornite congiuntamente a moratorie del debito ex lege applicabili su larga scala o alle misure di sostegno
economico. L’Autorità sottolinea l’importanza di fornire adeguata informativa riguardo le valutazioni effettuate (si rimanda alla parte E - “Informativa sui rischi e sulle relative
politiche di copertura”).
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INFORMATIVA FINANZIARIA
La Consob, in linea con gli statement dell’ESMA pubblicati nel mese di marzo 2020, nel richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020 “Covid-19 - Richiamo di attenzione
sull’informativa finanziaria”, sottolinea l’importanza che gli emittenti forniscano informazioni aggiornate (i) sui rischi legati al Covid-19 che possono avere impatto sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (iii) un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa
dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell’andamento futuro della società. In aggiunta, in relazione alle rendicontazioni successive alla data del 31 dicembre
2019, richiama l’attenzione degli amministratori a valutare attentamente, l’attualità della pianificazione industriale al fine di considerare i principali rischi correlati alla pandemia
che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale. Tali elementi potrebbero costituire un’indicazione che le attività
iscritte in bilancio potrebbero aver subito una riduzione di valore evidenziando, pertanto, la necessità di procedere alla stima del valore recuperabile dell’attività. Specifiche
valutazioni andranno, altresì, effettuate sulle altre aree di bilancio che potrebbero risultare impattate dalla crisi.
Con ulteriore richiamo di attenzione n. 8/20 del 16 luglio 2020 Consob inerente le raccomandazioni fornite dall’ESMA nel public statement “Implications of the Covid-19 outbreak
on the half-yearly financial Reports” del 20 maggio 2020, che ha integralmente richiamato, è stata posta enfasi particolare sui seguenti aspetti: (i) rilevanza nella redazione delle
rendicontazioni semestrali delle valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare ai sensi dello IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” (IAS 36 paragrafi 9 e 12), con
particolare riferimento alla circostanza che gli effetti dell’epidemia Covid-19 possano costituire indicatori di perdita di valore tali da richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche
sulla recuperabilità delle attività, (ii) attenzione alla descrizione delle incertezze e dei rischi significativi connessi al Covid-19, soprattutto qualora siano tali da mettere in dubbio
la continuità aziendale, (iii) con riferimento alla descrizione degli impatti dell’epidemia Covid-19 sul conto economico, inserimento di informazioni, anche su base quantitativa, in
una nota unica del proprio bilancio intermedio, al fine di far comprendere agli utilizzatori del bilancio il complessivo impatto della pandemia sui risultati economici del periodo,
(iv) laddove disponibili, presentazione di informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, anche futuri, del Covid-19 sulla pianificazione strategica e sui target di piano,
sulla performance economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa, con particolare enfasi sulle misure adottate ovvero programmate per fronteggiare e mitigare gli
impatti del Covid-19 sulle attività e sui risultati economici, indicando il relativo stato di implementazione. Al riguardo, si fa inoltre rinvio a quanto contenuto nelle successive “Note
illustrative” alle sezioni “Criteri di redazione e principi contabili” ed “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”.
In data 28 ottobre 2020 ESMA ha pubblicato il documento “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports”, dove vengono richiamate le seguenti
principali priorità collegate all’informativa finanziaria:

•

presentazione dell’informativa (IAS 1) - specifico riferimento ai presupposti per la continuità aziendale, all’utilizzo significativo di stime, all’informativa sugli impatti Covid-19 e
relativa metodologia utilizzata per la determinazione

•

impairment di attività (IAS 36) – necessità di spiegare come le assunzioni e le misurazioni alla base del test siano cambiate rispetto alle ultime rendicontazioni finanziarie
(bilancio e semestrale) e come l’attuale situazione di incertezza sia riflessa in tali assunzioni

•

strumenti finanziari (IFRS7 e IFRS9) – richiamo ad un’esaustiva informativa sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari (in particolare rischio di liquidità e sensitività ai rischi di
mercato) ed enfasi sulla necessità di dare precisa disclosure con riferimento ai modelli di calcolo della perdita attesa e agli scenari macroeconomici utilizzati, evidenziando
l’evoluzione rispetto alle ultime rendicontazioni finanziarie (bilancio e semestrale)

•

contratti di leasing (IFRS16) – richiamo generale all’informativa richiesta dal principio, ed in particolare in merito all’applicazione dell’emendamento dello IASB volto a fornire
sollievo ai locatari nella contabilizzazione di concessioni sui contratti di affitto

e all’informativa non finanziaria:

•
•

impatto della pandemia Covid-19 sulle tematiche di carattere non finanziario e sulle principali azioni di mitigazione poste in essere

•

modello di business e creazione di valore, spiegando in particolare in che modo il modello di business impatta e viene impattato dalle tematiche non finanziarie tenendo
conto degli obiettivi a breve, medio e lungo termine della banca

tematiche sociali e connesse ai dipendenti con particolare riferimento alle policy adottate, alle modalità operative con cui sono implementate e agli strumenti con cui
vengono misurati i progressi fatti. Con riferimento alla diffusione di pratiche di «home working» l’enfasi va posta alla resilienza delle infrastrutture IT e alla capacità di prevenire
e gestire il rischio informatico
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rischio relativo al cambiamento climatico, gli emittenti sono invitati a predisporre tale informativa secondo le linee guida (attualmente non vincolanti) della Commissione
Europea del giugno 2019 e sono incoraggiati ad evidenziare in particolare le azioni di mitigazione messe in atto nell’ambito del proprio modello di business, delle politiche
ambientali adottate e di qualsiasi obiettivo e traguardo si sta perseguendo in questo settore.

Da ultimo in data 6 gennaio 2021 ESMA ha pubblicato un public statement in cui richiede trasparenza con riferimento all’accounting della terza serie di operazioni Targeted
Longer-Term Refinancing (TLTRO III).

INFORMATIVA AL PUBBLICO
Con comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di
informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni
su base semestrale a partire dalla data di riferimento al 30 giugno 2020:
1. i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti
dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19;
2. i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
3. i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 262 – IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE
Con comunicazione del 15 dicembre 2020 sono integrate le disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni
sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economicopatrimoniale degli intermediari.
Va fornita una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la banca è esposta per effetto del Covid-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall’intermediario secondo
quanto previsto dal principio contabile IAS 1.
Con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al Covid-19, che hanno avuto un effetto significativo nell’esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi
futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura (ad esempio, con riferimento all’incremento significativo del rischio di credito e alle rettifiche di
valore su attività finanziarie (IFRS 9), ai contratti di leasing (IFRS 16), all’impairment di attività non finanziarie (IAS 36), agli utili/perdite attuariali legate al fondo TFR (IAS 19) e alle
condizioni di maturazione dei pagamenti basati su azioni (IFRS 2)), nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.
Relativamente agli adeguamenti apportati ai modelli per la determinazione delle perdite attese ai sensi dell’IFRS 9, informazioni di maggior dettaglio devono essere fornite nella
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, nella Sezione relativa al Rischio di credito.
Con riferimento al tema modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9) deve essere fornita una breve descrizione delle modifiche contrattuali connesse con le misure
poste in essere dal governo, dalle associazioni di categoria e dalle singole banche a fronte della pandemia Covid-19, specificando i criteri utilizzati per valutare la sostanzialità
delle modifiche ai fini della possibile derecognition dal bilancio, nonché dei relativi impatti.
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Iniziative del Gruppo Banco Desio
Sicurezza dei Lavoratori
Le iniziative intraprese a livello di Gruppo, sempre in linea con le indicazioni rivenienti dalle Autorità Governative, hanno teso costantemente alla protezione della salute e sicurezza
dei lavoratori ed alla salvaguardia della continuità operativa.
Per la gestione dell’evento epidemiologico è stato tempestivamente costituito un organismo collegiale, denominato Comitato Operativo di Prevenzione, che ha curato tutte le
fasi di valutazione degli eventi e definizione delle misure di prevenzione e gestione da porre in atto contemperando il quadro normativo d’emergenza definito dalle competenti
Autorità e le misure tecnico-organizzative necessarie in materia di Sicurezza e Prevenzione della salute dei lavoratori. Per tutta la durata dell’emergenza le società del Gruppo
hanno operato senza soluzione di continuità operativa per l’erogazione dei servizi offerti.
In relazione ai “rischi 231”, le azioni intraprese sono state oggetto di informativa all’Organo di Vigilanza – ODV 231 – e alla Funzione Compliance in ordine al rispetto delle
disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo è stato costantemente informato sull’evoluzione della crisi epidemiologica e sulla gestione dell’emergenza con comunicazioni
dedicate.
Da punto di vista operativo, fin dal mese di febbraio 2020 è stato attivato un presidio sanitario da parte del Medico Competente Coordinatore, al fine di analizzare gli sviluppi della
situazione di emergenza e predisporre le contromisure necessarie. Il medico ha mantenuto costantemente aggiornata la Banca attraverso momenti quotidiani di allineamento,
di approfondimento e di condivisione delle proposte operative necessarie per far fronte all’emergenza.
Di seguito i principali ambiti di intervento del Presidio Sanitario:
–

definizione di linee guida in merito alle azioni da mettere in atto in caso di contatti con soggetti positivi al coronavirus;

–

studio sull’efficacia dei diversi dispositivi di protezione e individuazione di corretti dispositivi da fornire ai lavoratori;

–

definizione di linee guida sulla gestione delle colleghe in gravidanza e dei colleghi immunodepressi o con patologie croniche anche attraverso lo studio e la valutazione dei
casi specifici;

–

analisi dell’emergenza epidemiologica internazionale al fine di mettere in atto azioni specifiche per le risorse in rientro da paesi esteri.

Il Medico Competente Coordinatore partecipa inoltre ai tavoli di aggiornamento con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Datore di Lavoro, il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la Funzione Immobili, al fine di fornire un supporto immediato in merito a eventuali segnalazioni di criticità sanitarie che possono
emergere durante gli incontri stessi.
Nel contesto di particolare difficoltà e complessità connesso al perdurare della diffusione del virus Covid-19, il Banco a partire dal 1° novembre ha messo a disposizione un servizio
di tampone gratuito, gestito da due primarie società che operano nel campo sanitario con copertura pressoché totale del territorio nazionale, ai dipendenti che si venissero a
trovare in una delle seguenti situazioni:

•
•

dipendente positivo al Covid-19
dipendente con contatto “diretto” con soggetto risultato positivo al Covid-19

Tale opportunità è inoltre estesa a favore dei Colleghi che svolgono la propria attività su più sedi operative, cosiddetti “itineranti”, che saranno mappati dalla Direzione Risorse in
relazione alle concrete attività svolte, su indicazione ricevuta dai rispettivi Responsabili delle diverse funzioni aziendali.
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Nel corso del periodo è stata attivata una copertura assicurativa a favore dei dipendenti e consulenti finanziari del Banco di Desio e della Brianza Spa, che offre un pacchetto di
prestazioni assistenziali In caso di diagnosi di positività al COVID-19 successiva alla decorrenza della copertura ed in particolare:

•
•

un’ indennità pari a € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da Covid-19 e per un massimo di ulteriori 10 giorni;
un’ indennità da convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura ospedaliera) pari a € 3.000 per ricoveri in terapia intensiva causati da infezione da COVID-19.

Relativamente, invece, alle iniziative strategiche adottate, si segnalano di seguito le principali.

•

Lavoro agile: è stato introdotto lo smart working semplificato (di seguito “smart working”) per le risorse di sede del Gruppo Banco Desio e anche per alcuni ruoli della rete
commerciale, avendo cura di salvaguardare la continuità di servizio alla clientela, calibrando gli orari e le modalità di servizio al pubblico anche in funzione delle prescrizioni
e delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e locali introdotte nella fase di lockdown; l’adozione di tale modalità di lavoro da remoto con tempestività e pervasività
ha consentito di mitigare il rischio di contagio.
Il Lavoro Agile è stato reso possibile con il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica. I risultati ottenuti sono ragguardevoli:
–

per il corporate center, il personale che ha operato a distanza ha raggiunto medie settimanali superiori all’85% ed attualmente più contenute in funzione dei criteri di
turnazione successivamente introdotti. I protocolli aziendali rispettano le prescrizioni delle autorità pubbliche attualmente vigenti sia in termini di distanziamento che di
rilevazione della temperatura corporea e fornitura mensile di dispositivi di protezione individuale (DPI);

–

per la rete distributiva, oltre al ricorso al lavoro da remoto, sono state introdotte modalità di interazione a distanza con la clientela che, nei casi di necessità, ha avuto
accesso alle filiali solo previo appuntamento e nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio (tra cui l’utilizzo di DPI e di presidi per il distanziamento).

•

Chiusura filiali: la limitazione dell’orario di erogazione dei servizi alla clientela è stata tempo per tempo oggetto di apposita comunicazione attraverso avvisi fuori dai locali ed
informativa sul sito istituzionale di Banco Desio, nella home page, ricordando la disponibilità dei canali alternativi alla filiale tradizionale, come ad esempio l’opportunità di
avvalersi degli ATM e del Web Banking.

•

Risposte ai dipendenti e alla clientela: nella fase più critica dell’evento epidemiologico, è stato istituito un servizio telefonico aggiuntivo al servizio della clientela e dei dipendenti
del Gruppo. Il servizio ha previsto un piano di supporto attraverso un team dedicato che ha fornito risposte in materia di procedure aziendali, informazioni e servizi alla clientela.
Il supporto è stato erogato attraverso la predisposizione di un indirizzo e-mail dedicato per le richieste dei colleghi e un numero telefonico dedicato per la clientela.

•

Informative alle filiali: il personale del Gruppo è stato costantemente aggiornato circa gli sviluppi dell’emergenza, dell’adozione dei protocolli di prevenzione da applicare. Si è
provveduto, inoltre, di volta in volta, alla predisposizione della cartellonistica da apporre nelle dipendenze a beneficio dei colleghi e della clientela.

•

Approvvigionamenti e pulizie: le pulizie sono state e vengono tuttora effettuate con modalità rafforzata (tutti i giorni, con uso di specifici prodotti sanificanti); in tutte le strutture di sede
e della rete sono distribuite mascherine di protezione, gel mani igienizzante e guanti monouso. Nelle postazioni di cassa sono stati installati degli schermi di protezione in plexiglass.

•

Informative al personale: con l’evolversi dell’emergenza sanitaria e, di conseguenza, delle misure di contenimento disposte dalle autorità nazionali e regionali, sono state rese
disponibili e costantemente aggiornate a tutto il personale le indicazioni dettagliate sulle disposizioni aziendali; l’attenzione alla comunicazione interna è stata sottolineata
anche attraverso una newsletter dedicata.
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Attività commerciale
L’emergenza Covid-19, nel rispetto delle restrizioni operative imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio e nello sforzo di rimanere comunque accanto a tutta la
clientela, è stata affrontata dal Gruppo con reattività, ponendo in sicurezza le risorse coinvolte e consentendo lo svolgimento delle attività di natura commerciale, anche grazie
allo smart working.
In ottemperanza al DPCM dell’11 marzo 2020, è stata limitata l’erogazione dei servizi di cassa alla mattina e l’impegno del Gruppo è proseguito per ridurre la necessità dei colleghi
di spostarsi da casa.
Da marzo, infatti, è stata garantita l’operatività della banca con non più del 30% dei colleghi in sede e non più del 50% in rete, garantendo i servizi di base come responsabilità
verso i clienti; in pari data, sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura delle filiali che, in ottemperanza al Decreto sopra richiamato, sono stati comunicati alla clientela attraverso
il sito internet, nella sezione “Covid -19 Emergenza Coronavirus” e tramite email a coloro che hanno dato il consenso a ricevere informazioni. Nella comunicazione è stato ribadito
alla clientela di non recarsi in filiale se non per le sole operazioni non procrastinabili ed è stato sottolineato che la quasi totalità delle operazioni bancarie possono essere eseguite
tramite internet e mobile banking, nonché presso i punti ATM. È stato inoltre suggerito di telefonare alle filiali per informazioni.
Nel comprendere il forte impatto economico della diffusione del virus sulle persone e sulle aziende, in coerenza con i nostri valori di banca del territorio, vicina a famiglie e imprese,
sono state prontamente intraprese azioni a supporto della clientela, tra cui: estensione dell’Accordo per il Credito 2019 – ABI in favore delle imprese, azioni a supporto della
clientela imprese e consumatori quali sospensione della quota capitale dei mutui per 6 o 12 mesi, gratuità delle commissioni di rinegoziazione ove previste, nessuna variazione
dei tassi ed oneri applicati, non obbligatorietà dell’allungamento della copertura assicurativa scoppio-incendio per i mutui ipotecari e fondiari.
Il Gruppo ha poi aderito e promosso le misure di sostegno previste con i Decreti-legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 e Decreto-legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020.
Per facilitare e non ostacolare questo processo e nel contempo tutelare la salute dei clienti e dei colleghi è stata attivata una procedura innovativa, ovvero un servizio a distanza
per la raccolta delle richieste in modalità semplificata mediante PEC e quindi tramite firma digitale (Osiride).
La firma digitale è un servizio innovativo e prezioso per il banco e la clientela, il cui utilizzo è stato promosso in piena emergenza Covid-19 per scambiare online documenti e
ottenere sugli stessi la firma (digitale) del cliente con piena validità legale; questa modalità ha contribuito in modo considerevole all’automazione e alla semplificazione dei
processi operativi, con standard di sicurezza più elevati, eliminando la documentazione cartacea e rendendo più agile e sicura la relazione “in remoto” con la clientela.
Dal 20 marzo è stato messo in atto un piano che ha previsto la costituzione di un team dedicato a sostegno di tutti i colleghi impegnati nella relazione con la clientela per
agevolare procedure, informazioni e servizi offerti. Il supporto è stato effettivamente erogato attraverso la predisposizione di:

•
•

indirizzo mail (distantimauniti@bancodesio.it) per le richieste dei Colleghi;
un numero telefonico dedicato (0362 613999) per le richieste dei Clienti.

Attraverso questi canali dedicati, il team dedicato ha risposto a quesiti, richieste di informazioni e novità introdotte dai vari Decreti legislativi in merito all’emergenza Covid-19.
Inoltre, nello stesso periodo, è stata attuata un’ulteriore misura per garantire l’erogazione dei servizi essenziali alla nostra clientela e la continuità operativa della nostra Banca,
autorizzando, in via eccezionale e per novanta giorni, l’operatività telefonica di raccolta degli ordini di strumenti finanziari.
A seguito dell’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali aziendali, a fine marzo è stato organizzato un piano “presenze” del personale, a copertura del mese di aprile,
prorogato poi per i mesi successivi di maggio e giugno. Alla luce di questo protocollo e dei dati dell’emergenza, è stata decisa un’ulteriore riduzione delle aperture di cassa e
consulenza ai clienti in filiale.
In questo modo è stata ridotta la presenza dei colleghi in filiale al 50% nei giorni lunedì e mercoledì, mentre martedì, giovedì e venerdì al 40%.
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Attività creditizia
Con riferimento all’erogazione di finanziamenti, l’emergenza sociale ed economica determinata dal Covid-19 ha comportato la necessità di una gestione proattiva del rischio di
credito. A tal fine sono state intraprese una serie di iniziative volte a fornire sostegno alla clientela e a monitorare giornalmente le richieste ricevute e lo stato di lavorazione.
In particolare, il Banco:

•

ha avviato alcune misure in via anticipata rispetto a quelle governative, fin da inizio marzo, consentendo la possibilità di sospendere per una durata fino a 12 mesi il pagamento
delle rate dei finanziamenti di medio-lungo termine;

•

per consentire una più veloce e adeguata risposta alla clientela ha adottato processi automatizzati per la gestione delle moratorie previste dal Decreto Cura Italia oltre a task
force dedicate. Tale impegno ha fatto sì che:
–

al 30 aprile fossero state già processate 21 mila domande di moratoria su mutui per 2,6 miliardi di euro a famiglie e imprese ed inoltre deliberate 5 mila pratiche per
microfinanziamenti di importo inferiore a 25 mila euro con procedure semplificate per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro;

–

al 31 dicembre fossero processate 23 mila domande di moratoria su mutui per 3 miliardi di euro a famiglie e imprese ed inoltre deliberate 19 mila pratiche di finanziamento
per un controvalore di 2 miliardi di euro con garanzia del Mediocredito Centrale di cui 14 mila per 280 milioni di euro relative ai finanziamenti di importo fino a 30 mila.

•

per i finanziamenti fino a euro 30 mila, previsti dall’articolo 13 lettera m) e m-bis) del Decreto Liquidità sono state definite policy aziendali dedicate, con un processo di delibera
più snello di quello ordinario, nel rispetto delle analisi di merito creditizio e degli adempimenti normativi (es. antiriciclaggio, privacy).

•

per quanto concerne i finanziamenti di importo superiore a euro 30 mila sono state definite le linee strategiche al fine di sostenere la clientela con nuova finanza o operazioni
di rinegoziazione.

Tutte le operazioni creditizie effettuate dalla Banca per effetto dell’emergenza sanitaria sono state opportunamente codificate al fine di poter governare e monitorare l’azione su
base giornaliera.
Le operazioni di concessione/sospensione effettuate per finalità Covid-19 legislative, richieste dalla clientela entro il 30 settembre, non sono state classificate forborne (secondo
le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza). Le sospensioni legislative pervenute in data successiva al 30 settembre sono state valutate analiticamente al fine di valutare
gli elementi di forbearance. A partire dall’ultimo trimestre sono state avviate una serie di verifiche, in maniera analitica sulle controparti di maggiore importo e con logiche di
portafoglio su quelle di valore minore, al fine di verificare la sussistenza di elementi che potessero qualificarle forborne o, nel caso di anomalie significative, UTP. Tali verifiche, che
hanno prodotto effetti sulla classificazione a deteriorato limitati, proseguiranno nel primo trimestre del 2021.
Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all’esplodere della pandemia, nel caso di moratoria decisa dalla Banca, sono effettuate specifiche
valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2.
Al fine di valutare le ipotesi di evoluzione dello scenario macroeconomico sono state oggetto di approfondimento le stime di impatto settoriale e gli strumenti per fronteggiare sia
la fase di crisi sia il nuovo scenario al termine dell’emergenza.
L’attività ha consentito la clusterizzazione del portafoglio sulla base della rischiosità – per rating, settore, importo, con l’integrazione di indicatori “Covid-19 driven”, forniti da info
provider esterni – e al fine di individuare le strategie da adottare sia in termini di sostegno che di mitigazione del rischio.
Relativamente alla gestione del credito deteriorato, sono stati rivisti i livelli attesi di performance ed è stata avviata un’attività di più stretto monitoraggio su tutte le principali
esposizioni, con una attenzione alle evoluzioni legate alle difficoltà del periodo nella gestione operativa del portafoglio unlikely to pay (UTP) e con una stima dell’impatto sui
recuperi delle sofferenze dovuta al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali. Si è proceduto ad un aggiornamento delle tempistiche dei Tribunali,
prendendo a riferimento le più recenti statistiche delll’Associazione T.S.E.I. Le tempistiche aggiornate sono applicate sui piani in scadenza dei flussi di recupero attesi a partire da
gennaio 2021.
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Particolare attenzione è stata dedicata alle azioni di recupero sui privati anche al fine di mitigare potenziali rischi di carattere reputazionale che in tale contesto si possono
determinare nell’azione di recupero del credito e nelle attività di classificazione a sofferenza (lettera di messa in mora, ecc.).
Altro aspetto a cui è stata dedicata particolare attenzione attiene alla gestione delle richieste di sospensione dei pagamenti (e alle richieste di rimodulazione) dei clienti “unlikely
to pay” (esclusi dal decreto “Cura Italia”). Su tale ambito si è deciso di valutare le richieste di sospensione per il portafoglio UTP anche se al di fuori del perimetro ex lege.
Nel complesso, alla data del 31 dicembre, il Gruppo Banco Desio ha deliberato:
a) moratorie ex lege con riferimento a circa 11 mila rapporti di finanziamenti rateali con un’esposizione pari a 1,3 miliardi di euro,
b) moratorie ABI e Assofin con riferimento a oltre mille rapporti per 0,2 miliardi di euro di esposizione,
c) moratorie concesse dalla banca extra decreto ed extra associative relativamente ad oltre 11 mila rapporti con esposizione di circa 1,5 miliardi di euro (di cui oltre 8 mila per
0,7 miliardi di euro di esposizione a clientela retail e la restante parte ad imprese non finanziarie),
d) finanziamenti fino a 30 mila euro assistiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI (art.13 del DL Liquidità) pari a 14 mila rapporti per un ammontare di circa 0,3 miliardi di euro,
e) finanziamenti per oltre 30 mila euro assistiti fino al 90% dal Fondo di Garanzia per le PMI (art.13 del DL Liquidità) pari a circa 6 mila rapporti per un ammontare di circa 1,7
miliardi di euro,
f) finanziamenti assistiti da garanzia Sace per le imprese Corporate per euro 90 milioni.

Business Continuity Management
In particolare, il business continuity management ha assicurato la continuità operativa dei processi critici e sistemici mediante:
–

costituzione di team separati di lavoro per i processi core di tesoreria e liquidità operativa operanti nella sede lavorativa abituale, in smart working e in sala di recovery (c/o
la sede di Desio);

–

progressivo utilizzo dello smart working diffuso sulla base dell’evoluzione dell’emergenza e delle disposizioni governative;

–

implementazione progressiva di dotazioni strumentali (laptop e smartphone) per tutte le altre risorse addette a processi critici.

Sono state inoltre poste in essere le seguenti attività:

•
•
•
•
•
•
•

attivati 200 nuovi computer portatili per smart working da remoto;
attivata da telefonia mobile la registrazione telefonica degli ordini per i servizi di investimento finanziari;
attivato call center interno “Distanti ma Uniti”;
attivato sistema per la videoconferenza (MS Teams) e la federazione dei sistemi di directory (MS Active Directory Federation Service);
attivato il processo di gestione della crisi previsto dalla normativa aziendale – elevato a 3 il livello di emergenza (straordinario);
attivato e convocato il Comitato di Gestione Crisi (CGC) per la gestione dell’emergenza;
partecipato periodicamente ai tavoli istituzionali di CODISE (COmitato DI SErvizio per la gestione delle crisi del sistema bancario presieduto da Banca d’Italia), ABI, COBAN,
Osservatorio BCM.
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Gestione Sicurezza Logica e Sicurezza Fisica
In risposta alle esigenze straordinarie emerse in connessione all’emergenza Covid-19, il Gruppo ha:

•

incrementato di 1500 il numero delle licenze per l’autenticazione degli utenti (sistema RADIUS) in collegamento da remoto, potenziando considerevolmente la possibilità di
remote working;

•

potenziato il perimetro della virtual private network (VPN) aziendale (circa 500 utenti da remoto per lo smart working) in particolare sono state acquisite licenze per estendere
il numero degli utilizzatori e sono stati duplicati i sistemi per incrementare le prestazioni ed assicurare l’alta affidabilità del servizio;

•

introdotte soluzioni di Virtual Desktop Infrastructure (VDI) che consentono di attivare postazioni di lavoro virtuali ed evitare l’installazione di postazioni fisiche riducendo i costi
di manutenzione e gestione e introducendo flessibilità operative compatibili con forme dilavoro a distanza o smart working;

•
•
•
•

rafforzato delle misure di sicurezza contro gli attacchi cyber con definizione di uno specifico piano investimenti;

•
•
•
•
•
•

tenuto sotto controllo quotidianamente gli accessi e le presenze presso gli immobili delle sedi di Desio e Spoleto;

•

rafforzata la struttura aziendale che si occupa della sicurezza informatica e del fraud management con l’inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza.

potenziato il monitoraggio delle attività straordinarie (sanificazioni, caricamento ATM, etc.) durante le giornate di chiusura delle filiali;
adottato misure straordinarie di sicurezza per la gestione dei flussi di clientela nelle filiali, in periodi di picco (p.e. pagamento pensioni);
avviato il progetto pilota (filiali con sliding doors) riguardante l’utilizzo della tecnologia “Antifurto” per la gestione attiva del flusso giornaliero della clientela (prevenzione
situazioni di mancato rispetto delle norme previste dal DPCM, etc.);
rivisto le policy rule presenti nei sistemi firewall mediante strumenti di analisi avanzati;
sviluppato ulteriori sinergie con il SOC (Security Operation Center) per l’attivazione di sistemi in cloud per la protezione degli utenti in mobilità:
rivisto le politiche di antispam mediante l’attivazione delle configurazioni di dominio ed il loro monitoraggio;
rivisto l’assetto organizzativo e dei processi di Fraud Management;
potenziate la strumentazione e le procedure per la protezione degli attacchi DDoS (Distributed deny of service) sulla base anche dell’esperienza acquisita nel fronteggiare e
superare gli attacchi occorsi durante l’anno;
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4.2 – Eventi societari di rilievo dell’esercizio
Modifiche statutarie della Capogruppo Banco Desio
L’Assemblea Straordinaria di Banco Desio del 23 aprile 2020 ha approvato le modifiche statutarie concernenti in particolare l’adeguamento alle disposizioni in materia di equilibrio
tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, emanate con Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 che ha modificato gli articoli 147 ter, comma 1- ter,
e 148, comma 1- bis, del D. Lgs. 58/98 innalzando la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti.

Approvazione del bilancio e destinazione del risultato d’esercizio della Capogruppo Banco Desio
L’Assemblea Ordinaria di Banco Desio del 23 aprile 2020 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. Come indicato nel comunicato stampa del 1° aprile u.s., il Consiglio di
Amministrazione, in conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 27 marzo 2020 sulla distribuzione dei dividendi ed in linea con le precisazioni fornite anche dalla
Banca Centrale Europea, ha deliberato di mantenere la proposta iniziale di distribuzione di dividendi, subordinando il relativo pagamento alla riconsiderazione con esito positivo
della situazione connessa all’emergenza sanitaria in corso.
In particolare, il pagamento del dividendo, pari ad Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di
risparmio, avverrà solamente sotto la condizione sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi 2019 rispetto (a) al quadro normativo/regolamentare
di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione
e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti che dovrà a tal fine essere convocata, unitamente (b) all’evoluzione della situazione economico-finanziaria del contesto
complessivo e della banca, restando inteso che, ove tali condizioni non si verifichino nel termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione e quindi l’Assemblea degli Azionisti
a tal fine convocata, potranno comunque valutare l’assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni in linea con gli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle
Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2020 ha preso atto dell’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del 28 luglio 2020 che ha raccomandato a tutte le
banche di astenersi fino al 1° gennaio 2021 dal pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020.
La Banca d’Italia, riprendendo un comunicato stampa di BCE del 15 dicembre rivolto alle banche significative, in data 16 dicembre 2020 ha inoltre diramato un comunicato
stampa con cui raccomanda alle banche italiane meno significative fino al 30 settembre 2021:

•

di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso
il minore dei due);

•
•

di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021;
di esercitare un’estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile.

Le banche che intendono pagare dividendi devono verificare preventivamente la propria solidità patrimoniale e la capacità di autofinanziamento, attuale e prospettica, tenendo
conto degli impatti della pandemia sulla qualità degli attivi e sul conto economico, contattando la Vigilanza per valutare se il livello di distribuzione previsto sia considerato
prudente.
Per quanto riguarda i dividendi, resta ferma la delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2020 in conformità alla precedente Raccomandazione del 27 marzo 2020,
come già illustrato nelle precedenti informative al pubblico, fatta salva l’estensione del periodo di sospensione del pagamento fino almeno al 1° gennaio 2021 rispetto al termine
originario del 1° ottobre 2020, ed il rispetto delle ulteriori condizioni imposte dal comunicato stampa di Banca d’Italia del 16 dicembre 2020.
Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione e quindi l’Assemblea degli Azionisti possono valutare l’assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni, sempre in linea
con le raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, dopo il 1° gennaio 2021, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 31 dello Statuto. Tali deliberazioni saranno coerentemente assunte nel contesto dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.
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Per quanto riguarda le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha già approvato il 25 giugno 2020 una revisione del sistema premiante tale da determinare una significativa
riduzione della componente variabile (“bonus pool”) per il corrente esercizio.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Capogruppo
L’Assemblea Ordinaria ha provveduto, previa determinazione in 12 del numero dei Consiglieri per il triennio 2020-2022, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Detti organi - dopo le delibere di competenza del Consiglio stesso riunitosi al termine
della seduta assembleare - risultano composti come segue:
Amministratori

Stefano LADO
Tommaso CARTONE3
Alessandro DECIO
Graziella BOLOGNA
Valentina CASELLA
Ulrico DRAGONI
Cristina FINOCCHI MAHNE
Agostino GAVAZZI
Egidio GAVAZZI
Tito GAVAZZI
Giulia PUSTERLA
Laura TULLI

Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato e Direttore Generale (E)4
(E)
(I)5
(I) (M)6
(I)
(E)
(E)
(E)
(I)
(I)

Sindaci

Emiliano BARCAROLI
Rodolfo ANGHILERI
Stefania CHIARUTTINI
Stefano ANTONINI
Silvia RE
Massimo CELLI

Presidente (M)
Effettivo
Effettivo
Supplente (M)
Supplente
Supplente

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3
4
5
6

Tommaso Cartone ha rassegnato le dimissioni da componente del CCRS a far data dal 15 dicembre 2020. A far data dal 19 gennaio 2021 Tito Gavazzi è divenuto componente del CCRS e, dalla medesima data, non fa più parte del Comitato
esecutivo.
I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d’indipendenza accertati sia con riferimento al TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate.
I nominativi contrassegnati con (M) sono espressione della lista di minoranza che ha raccolto maggiori voti.
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Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio interno:
Comitato Esecutivo

Agostino GAVAZZI (Presidente)
Graziella BOLOGNA
Alessandro DECIO
Egidio GAVAZZI
Tito GAVAZZI

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente)
Tommaso CARTONE
Giulia PUSTERLA

Comitato per le nomine

Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente)
Stefano LADO
Laura TULLI

Comitato per la remunerazione

Valentina CASELLA (Presidente)
Laura TULLI
Ulrico DRAGONI

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati

Giulia PUSTERLA (Presidente)
Valentina CASELLA
Ulrico DRAGONI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire all’Amministratore Delegato la funzione di Direttore Generale e al Sig. Angelo Antoniazzi la funzione di Vicedirettore
Generale. Quest’ultimo ha successivamente rassegnato le dimissioni da tutte le cariche ricoperte nel Gruppo Banco Desio a far data dal 15 settembre 2020. Per il momento si è
ritenuto di soprassedere alla nomina di un nuovo Vicedirettore Generale.

Conferimento dell’incarico di revisione legale della Capogruppo per gli esercizi 2021 – 2029
L’Assemblea Ordinaria ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029 alla società di revisione KPMG S.p.A.

Cariche sociali della controllata Fides S.p.A.
In data 16 giugno 2020 l’Assemblea ordinaria di Fides S.p.A. ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il biennio 2020-2021, allineandone in tal modo la
scadenza a quella del Collegio Sindacale. Il numero dei Consiglieri per tale biennio è stato determinato in 7.
La medesima Assemblea ha inoltre deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021- 2029 alla società di revisione KPMG S.p.A. In data 2 luglio 2020, Maurizio Fuso
è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fides S.p.A. Direttore Generale in sostituzione di Sergio Vergani, dimessosi per quiescenza e nominato Vice Presidente Esecutivo.
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A seguito delle dimissioni di Angelo Antoniazzi, il Consiglio di Amministrazione di Fides ha quindi provveduto a cooptare l’Amministratore Delegato della Capogruppo Alessandro Decio.

Cariche sociali della controllata Desio OBG S.r.l.
In data 19 giugno 2020 l’Assemblea ordinaria di Desio OBG S.r.l. ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022. Il numero dei Consiglieri per
tale triennio è stato determinato in 3.

Processo di revisione prudenziale (SREP)
In data 21 maggio 2020, La Banca d’Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado
S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“SREP”), disponendo che, a decorrere dalla prima segnalazione sui fondi
propri successiva, il Gruppo Brianza Unione adotti i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato:

•

coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,35%, composto da una misura vincolante del 4,85% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e
0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 8,95%, composto da una misura vincolante del 6,45% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a
fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,10%, composto da una misura vincolante dell’8,60% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60%
a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Contribuzione al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS)
Conformemente all’interpretazione IFRIC 21, al verificarsi del “fatto vincolante” il Gruppo ha rilevato:

•
•

il contributo ordinario al Fondo di Risoluzione (SRM) per circa Euro 3,4 milioni. Il versamento del contributo è stato effettuato nel mese di maggio;

•

il contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS) per circa Euro 7,0 milioni di cui Euro 2,1 milioni a titolo di contribuzione aggiuntiva. Il versamento del contributo
è stato effettuato nel mese di dicembre.

il contributo addizionale richiesto dalla Banca d’Italia nel mese di maggio u.s., come previsto dalla Legge 208/2015, per circa Euro 1,1 milioni. Il versamento del contributo è
stato effettuato nel mese di giugno;

Partecipazione all’operazione di finanziamento TLTRO 3
Nel corso dell’anno la Banca Centrale Europea ha stimolato il finanziamento tramite il canale bancario con il miglioramento delle condizioni del TLTRO 3. Il Banco ha partecipato
all’asta del mese di giugno per un importo di 1,2 miliardi di euro (a fronte del rimborso di 800 milioni di euro) e del mese di dicembre per pari importo (sempre a fronte di un
rimborso di 800 milioni di euro), portando quindi il totale dei finanziamenti TLTRO in essere a 2,4 miliardi di euro.

Accordo sindacale
In data 27 novembre 2020 il Gruppo Banco Desio e la Delegazione Sindacale costituita dalle Organizzazioni Sindacali OO.SS. hanno siglato l’Accordo sull’accesso al “Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito” (il “Fondo”) e sull’uscita dall’organico di lavoratori con requisiti pensionistici. L’Accordo prevede in particolare l’accesso volontario al Fondo
per quei lavoratori che matureranno il requisito pensionistico “Assicurazione Generale Obbligatoria” (“AGO”) con decorrenza della prestazione pensionistica dall’1 dicembre 2021
ed entro il 31 dicembre 2024. L’uscita delle suddette risorse sarà distribuita su due finestre di esodo, previste per il 1° luglio 2021 e 1° luglio 2022. È inoltre prevista l’individuazione di
misure atte a favorire la cessazione dal rapporto di lavoro per i dipendenti che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30 settembre2021.
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Al 31 dicembre 2020 sono state accettate domande per numero 101 risorse; sono state inoltre identificate ulteriori risorse che allo stato non hanno ancora aderito alle forme di
risoluzione sopra esposte per cui la banca intende in ogni caso effettuare, sino al mese di aprile, ulteriori negoziazioni funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere
economico una tantum, rilevato tra le spese del personale, è di Euro 12,0 milioni.

Piano industriale 2021-2023
In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il Piano Industriale (“Piano”) di Gruppo per il triennio 2021 – 2023. Il Consiglio di
Amministrazione del Banco ha ritenuto che esistessero i presupposti per l’approvazione del Piano nonostante uno scenario macroeconomico incerto anche sulla base della
risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne.
Nel corso del 2020 il Banco ha difatti saputo sostenere il difficile momento economico-finanziario attraversato dalla propria clientela realizzando con successo iniziative di
rafforzamento della stabilità patrimoniale e del Conto Economico i cui effetti si dispiegheranno ancora di più nei futuri esercizi. In particolare, sono state avviate iniziative, in parte
già completate e in parte con completa finalizzazione nei primi mesi del 2021, che possono idealmente essere divise in iniziative tattiche, volte a fronteggiare e minimizzare gli
effetti della negativa congiuntura economica derivante dalla pandemia:

•
•
•
•

Ottimizzazione Costi
Rivisitazione dell’offerta dei prodotti bancari e rafforzamento della omnicanalità
Sostegno alle imprese (in particolare, finanziamenti “Decreto Liquidità”)
Ottimizzazione del funding

e iniziative strategiche, anticipatorie del Piano:

•
•
•
•
•
•

Nuovo modello di servizio e segmentazione aree territoriali
Restyling prodotti bancari
Riorganizzazione Direzione Commerciale
Approvazione Piano di uscite volontarie e di riqualificazione del personale
Efficientamento e semplificazione processi
Aderenza ai migliori standards europei di sostenibilità (ESG) attraverso il rispetto delle Linee di Indirizzo in materia di Corporate social Responsibility di Gruppo

In dettaglio, il Piano, in continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso di rafforzamento delle direttrici di rinnovamento e rifocalizzazione del
modello di business della Banca. La mission del Banco continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con l’obiettivo di sostenere le famiglie, le PMI nelle loro attività e nella
gestione del risparmio con una crescita programmata degli impieghi (+ 2.4% vs mercato 1.7%) e del risparmio gestito (+9% vs mercato 5.1%). Con il nuovo Piano Industriale, il
Banco rafforza la propria sostenibilità economica portando a fine 2023 i principali indici di redditività (ROE al 5.4%; cost/income ratio al 62%) in linea con le best performance di
Sistema nel mantenimento di una forte attenzione sulla qualità degli impieghi (NPL Ratio al 5.5%). Dal punto di vista patrimoniale si riconferma la capacità del Banco di mantenere
un livello di CET1 ben superiore ai requisiti SREP (CET1 fully loaded 2023: 10,4%), in un contesto economico particolarmente complesso e sfidante.
L’ambizione per il prossimo triennio è quella di rendere ancor più delineata la configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con
le migliori banche di media dimensione per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela. Con riguardo alla strategia di business, la stessa
si poggia su tre principali pilastri prevedendo interventi strutturali su wealth management e imprese, con una strategia geografica più focalizzata sulle aree storiche di presenza
della Banca ed un forte focus sulla crescita della controllata Fides (CQS e Credito al Consumo).
Per ulteriori informazioni si rinvia integralmente al Comunicato Stampa diffuso ai sensi di legge.
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Cessioni di portafogli di Non Performing Loans (“NPL”)
In continuità con la strategia di gestione proattiva dei crediti deteriorati e in coerenza con le linee guida emanate dalla Banca Centrale Europea, si sono perfezionate nei mesi
di novembre e dicembre sei operazioni di cessione ad intermediari specializzati di portafogli crediti costituiti da rapporti ipotecari e chirografari classificati a sofferenza e ad
inadempienza probabile di cui:
a) per un valore nominale di 35,6 milioni di euro a fondi di investimento chiusi a fronte dell’investimento in quote dei fondi stessi per un controvalore di 21,2 milioni di euro;
b) per un valore nominale di 25,8 milioni di euro con cessioni regolate per cassa ad un controvalore di 2,7 milioni di euro.
Ad esito delle operazioni di cessione, tenuto conto dei dubbi esiti attribuiti nell’ambito del processo valutativo rispetto al precedente esercizio, sono state complessivamente
realizzate perdite per Euro 0,9 milioni circa al lordo del relativo effetto fiscale.

Valorizzazione della partecipazione in Cedacri S.p.A.
In considerazione del documento di pianificazione strategica approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cedacri S.p.A. nel corso dell’esercizio di riferimento, la Capogruppo
ha provveduto ad aggiornare la valutazione al fair value della partecipazione di minoranza detenuta nella società sulla base di modelli valutativi interni da cui è emerso un equity
value, in ottica prudenziale e conservativa, di circa euro 600 milioni. Poiché la partecipazione è stata designata al fair value con impatto sulla redditività complessiva ai sensi del
paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9 Strumenti finanziari, la Capogruppo ha conseguentemente registrato a riserva di patrimonio netto una rivalutazione di complessivi euro 23,2 milioni
(al lordo del relativo effetto fiscale).
Alla data di riferimento della presente informativa finanziaria gli azionisti di Cedacri S.p.A. hanno avviato una progettualità finalizzata alla possibile cessione totalitaria della società
specializzata nei servizi di outsourcing per il settore bancario costituendo a tal fine un apposito Comitato Guida degli Azionisti con il compito di sovrintendere al complessivo iter
della prospettata operazione che si dovrebbe concludere nel corso del terzo semestre 2021. Al riguardo, si evidenzia che alla data di riferimento del presente bilancio non sono
verificati i presupposti previsti dal paragrafo 6 e seguenti dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate per classificare la partecipazione tra
le attività possedute per la vendita.
Nel mese di gennaio 2021 il gruppo britannico Ion Investment ha presentato la propria offerta vincolante, che esprime un equity value di circa euro 1,2 miliardi. Tale informazione
è stata considerata a soli fini di confronto con la valorizzazione al 31 dicembre 2020 in quanto espressione del valore di un investimento diverso dalla partecipazione attualmente
detenuta, ovvero espressione di una realtà industriale nuova, caratterizzata da scelte di indirizzo strategico e di gestione operativa, da investimenti di reingegnerizzazione, da
differenti politiche commerciali e sinergie di costo, come anche da una diversa composizione del funding cui l’offerente potrà eventualmente dare corso esercitando le relative
prerogative di governo dell’impresa una volta divenuto azionista.
Il prezzo offerto è pertanto un elemento che potrà eventualmente influenzare il fair value della partecipazione prospetticamente, in funzione dell’evoluzione dell’attuale fase
negoziale ancora in corso (condizionata dal verificarsi di una pluralità di condizioni), prezzo che pertanto non costituisce un’attendibile evidenza del valore del medesimo
investimento al 31 dicembre 2020, data in cui l’azienda è governata dall’attuale compagine azionaria sulla base di un differente progetto industriale per il perseguimento degli
obiettivi definiti nell’ultimo documento di pianificazione strategica all’inizio richiamato.

Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG)
Nell’ambito del programma per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della Legge n. 130/99 (il “Programma”), cui è stato dato avvio nell’esercizio
2017, in data 12 gennaio 2021 è stata effettuata un’emissione in private placement per 100 milioni ad un livello di midswap +34 b.p. (titolo con cedola 0% e prezzo di emissione
98,493%), con scadenza 2031.
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5. D.Lgs. 231/2001
Nel contesto dei provvedimenti assunti in materia di responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da loro esponenti e/o dipendenti, il Consiglio di Amministrazione
del Banco sin dal 2004 ha deliberato l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Modello
231”). Tale Modello è stato via via implementato con le successive previsioni di legge ed è pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it.
Ulteriori informazioni sul Modello 231 e sull’Organismo di Vigilanza ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001, le cui funzioni sono svolte dal 2012 dal Collegio Sindacale, sono riportate
nella Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet cui si fa rimando.
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6. Le risorse umane
6.1 – Gestione e ripartizione delle risorse
L’anno trascorso ha visto il Gruppo particolarmente attivo nella gestione degli eventi conseguenti:

•

la situazione epidemiologica che ha colpito il nostro Paese con gli inevitabili adeguamenti nell’organizzazione del lavoro, sia delle risorse degli uffici di Sede (attraverso
l’attivazione della modalità “agile”) che delle filiali;

•

la concretizzazione delle variazioni definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo inerenti le modifiche della struttura organizzativa della Sede e della Rete
Territoriale;

•

la sottoscrizione dell’Accordo del 26 novembre 2020 siglato con le OO.SS. rappresentanti la maggioranza degli iscritti dipendenti, relativo a:
–

personale con requisito pensionistico in maturazione entro 30 settembre 2021;

–

personale con requisito pensionistico in maturazione con la così detta “opzione donna”;

–

personale con requisito pensionistico in maturazione entro il 31 dicembre 2024 e per il quale è stata prevista la possibilità di adire ai trattamenti del Fondo di Solidarietà

L’adesione a tale accordo è avvenuta su base volontaria ed ha riguardato una platea complessiva di oltre 100 dipendenti del Gruppo, di cui il 90% destinati ad accedere ai
trattamenti del Fondo di solidarietà nelle due “finestre di uscita” previste per il 1° luglio 2021 e 1° luglio 2022.
Si richiamano di seguito le principali attività in materia di Gestione delle Risorse Umane che hanno caratterizzato l’anno 2020, con particolare riferimento all’aggiornamento della
struttura organizzativa:
–

chiusura pomeridiana dell’operatività di cassa per la totalità delle filiali del Banco, al fine di ottemperare alle norme di salvaguardia della salute dei dipendenti e dei clienti
a seguito dell’epidemia Covid-19;

–

al fine di dar seguito ai piani previsti dalla Capogruppo, finalizzati ad un servizio sempre più puntuale in settori specialistici, si è proceduto ad avviare una nuova struttura
organizzativa all’interno del Banco – tramite anche l’individuazione di professionisti esterni specializzati – con la costituzione dell’Area Marketing, dell’Area Commerciale (a
capo della rete distributiva composta da Aree territoriali e filiali), dell’Area Imprese (a capo degli Uffici Estero, Factoring, Leasing e dell’Ufficio Agrario), dell’Area Pianificazione
e dell’Area Procurement;

–

parallelamente, si è dato seguito alla riorganizzazione della rete distributiva del Banco che ha portato alla riduzione da 13 ad 8 le Aree territoriali, con la previsione di nuovi
segmenti di clientela (sia privata che aziende), per cui individuare una più puntuale definizione di prodotti e servizi dedicati ed a maggior valore aggiunto.

Al 31 dicembre 2020 il personale dipendente del Gruppo si è attestato a 2.179 dipendenti, con un decremento di 19 risorse, pari allo 0,9%, rispetto al consuntivo di fine esercizio
precedente.
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L’andamento dell’organico del Gruppo verificatosi negli ultimi anni viene rappresentato dal grafico che segue.
GRAFICO N. 2 - ANDAMENTO PERSONALE DIPENDENTE DI GRUPPO NEGLI ULTIMI ANNI
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La tabella che segue offre il dettaglio del personale dipendente in base al livello di qualifica alla fine dell’esercizio 2020 in comparazione con il consuntivo dell’esercizio
precedente.
TABELLA N. 1 - RIPARTIZIONE PERSONALE DIPENDENTE DI GRUPPO PER QUALIFICA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

N. Dipendenti
Dirigenti

Variazioni
Valore

%

1

2,9%

35

1,6%

34

1,5%

Quadri direttivi 3° e 4° livello

467

21,4%

467

21,2%

0

0,0%

Quadri direttivi 1° e 2° livello

566

26,0%

579

26,3%

-13

-2,2%

Restante Personale

1.111

51,0%

1.118

51,0%

-7

-0,6%

Personale dipendente di Gruppo

2.179

100,0%

2.198

100,0%

-19

-0,9%
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Il grafico che segue riporta la suddivisione dell’organico in essere alla fine dell’esercizio tra Direzione Generale e supporto operativo e Rete distributiva.
GRAFICO N. 3 - RIPARTIZIONE PERSONALE DIPENDENTE DI GRUPPO PER AREA DI APPARTENENZA
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6.2 – L’attività formativa
Anche l’ambito dell’attività formativa nel corso dell’anno 2020 è stato particolarmente impattato dall’emergenza sanitaria, necessitando della rivisitazione di diversi programmi
formativi, della ridefinizione nelle modalità di erogazione dei corsi, nonché di una parziale riprogrammazione delle attività.
Gli sforzi profusi hanno, dunque, necessariamente dovuto tenere in considerazione le diverse priorità correlate ai processi di sviluppo professionale delle risorse, l’evoluzione di
nuove expertise e differenti competenze, in considerazione dei cambiamenti non solo in termini professionali, ma anche e soprattutto a livello sociale.
In continuità con il trend dell’anno precedente, ed ancor più in considerazione della situazione contingente, sono state ulteriormente incentivate modalità flessibili di “fare
formazione”, anche al fine di conciliare esigenze lavorative e contesto familiare.
L’adozione dello Smart Working ha accelerato l’ausilio di strumenti di erogazione “a distanza”, che si connotano per una fruizione flessibile in termini di tempistiche nonché per
l’adozione di dispositivi che si caratterizzano per l’assenza di vincoli logistici.
A fronte dell’improvviso verificarsi degli eventi esogeni così impattanti, l’adozione dello Smart Working è stata accompagnata dall’implementazione di un supporto formativo
focalizzato su tale nuova modalità di lavoro flessibile nella fase di sperimentazione.
L’anno 2020 è stato, peraltro, connotato da elevata incertezza in merito all’effettiva ripresa o meno della possibilità di erogare programmi formativi “in presenza” e conseguentemente
le scelte adottate sono state sempre improntate a particolare prudenza.
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Di rilievo sono state le decisioni intraprese inerenti ai programmi di abilitazione professionale, con totale riconversione nell’erogazione in modalità “a distanza”, previa rivisitazione
dei contenuti, al fine di renderli più aderenti a tale modalità di fruizione e, comunque, nel rispetto di criteri e tempistiche previste dai contesti normativi di riferimento.
Tra gli strumenti metodologici utilizzati nel 2020, si richiamano la modalità di rilevazione di fabbisogni formativi su ambiti specifici, propedeutica alla progettazione dei contenuti,
in base alle effettive esigenze formative delle risorse, nonché l’adozione di assessment su particolari conoscenze tecnico-professionali, ritenute fondamentali per indirizzare in
modo più mirato la proposta formativa.
Per quanto attiene alla consuntivazione delle attività erogate nell’anno 2020, l’intensa attività effettuata, in particolare nella seconda parte dell’anno, ha determinato il
raggiungimento di complessive 95.907 ore/uomo erogate (ex 121.193), che corrispondono ad una media di 5,9 giornate per dipendente (ex 7,4), con un assestamento
contenuto nell’ordine del -20,9% rispetto all’anno precedente.
Tale andamento risente, altresì, della proroga introdotta da IVASS che per le complessità organizzative conseguenti al periodo di lockdown e, più in generale, all’emergenza
sanitaria legata al Covid-19, ha consentito lo slittamento al 31 marzo 2021 per il completamento del percorso di aggiornamento professionale per l’anno 2020.
Con riferimento alle modalità di erogazione, si segnala l’incremento al 74,2% (ex 60%) in termini di incidenza delle ore complessive effettuate in modalità e-learning, la cui struttura
didattica ha registrato un deciso impulso nell’utilizzo dello schema delle pillole formative, prevalentemente con la finalità di rafforzare l’apprendimento dei contenuti ritenuti di
particolare rilievo.
In crescita significativa si registrano le iniziative erogate in modalità webinar (aula virtuale), modalità comunque sempre efficace per quanto attiene agli aspetti qualitativi della
comunicazione, anche attraverso l’ausilio di docenza interna, al fine di assicurare una proposta formativa strutturata e completa in considerazione degli obiettivi definiti.
Di contro, in considerazione degli eventi esogeni richiamati, ne consegue la riduzione ad un’incidenza assolutamente minimale delle attività erogate in aula fisica, inferiore al 3%
del totale. Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle tipologie che compongono l’offerta formativa:

•

Formazione “Generale”, che raggruppa le iniziative aventi ad oggetto le conoscenze trasversali indirizzate a tutte le famiglie professionali. L’allineamento delle competenze
professionali richieste in funzione di evoluzioni del contesto regolamentare è garantito dalle attività declinate nell’ambito della formazione obbligatoria (comprese in tale
raggruppamento);

•

Formazione “Tecnico-professionale”, che comprende iniziative finalizzate sia alla costruzione delle competenze tecniche necessarie per esercitare uno specifico ruolo, sia al
consolidamento di competenze funzionali al profilo professionale ricoperto;

•

Formazione “Comportamentale”, finalizzata allo sviluppo delle capacità relazionali, gestionali ed organizzative, che consentono di applicare al meglio le conoscenze tecnicoprofessionali possedute.
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Nell’ambito della formazione “Comportamentale” si segnalano i programmi formativi erogati attraverso lo schema delle pillole formative, in particolare afferenti ai contenuti di
Gestione della Trattativa Commerciale, indirizzati alle figure professionali della Rete.
Con riferimento ad altre competenze “trasversali” si richiamano pillole sulle Tecniche di Comunicazione efficace e di sensibilizzazione al Change Management per tutta la
popolazione aziendale.

6.3 – Le relazioni sindacali
In data 26 novembre 2020 è stato siglato con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) rappresentanti la maggioranza degli iscritti dipendenti un Accordo relativo a:

•
•
•

personale con requisito pensionistico in maturazione entro 3 settembre 2021;
personale con requisito pensionistico in maturazione con la così detta “opzione donna”;
personale con requisito pensionistico in maturazione entro il 31 dicembre 2024 e per il quale è stata prevista la possibilità di adire ai trattamenti del Fondo di Solidarietà

L’uscita delle suddette risorse sarà distribuita su due finestre di esodo, previste per il 1° luglio 2021 e 1° luglio 2022. È inoltre prevista l’individuazione di misure atte a favorire la
cessazione dal rapporto di lavoro per i dipendenti che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30 settembre 2021.
Al 31 dicembre 2020 sono state accettate domande per numero 101 risorse; sono state inoltre identificate ulteriori risorse che allo stato non hanno ancora aderito alle forme di
risoluzione sopra esposte per cui la banca intende in ogni caso effettuare, sino al mese di aprile, ulteriori negoziazioni funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere
economico una tantum, rilevato tra le spese del personale, è di Euro 12,0 milioni.

6.4 – Attività prospettiche
La Direzione Risorse proseguirà nel progetto di riconversione professionale delle risorse di Rete da ruoli amministrativi verso ruoli commerciali / consulenziali, per garantire un
servizio alla clientela sempre più mirato e personalizzato, anche in coerenza e sintonia con la nuova struttura della rete commerciale tesa alla ulteriore creazione di valore nei
singoli segmenti.
Verranno inoltre poste in essere nuove iniziative ed efficientamenti dei modelli di servizio, sia di Sede che di Rete, in coerenza con le linee di sviluppo delle tematiche ESG definite
dal Gruppo Banco Desio e sulla base delle Policy aziendali in tema di sostenibilità, nonché di valorizzazione delle diversità di genere e del work-life balance.
Infine, la Direzione Risorse implementerà le novità gestionali in materia di organizzazione del lavoro previste nel contratto nazionale di settore.
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7. L’attività di controllo
7.1 – I livelli di controllo nella funzione di direzione e coordinamento
Nell’esercizio della propria funzione di direzione e coordinamento la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. pone in essere un triplice livello di controllo nei confronti
delle società controllate, al fine di attuare lo specifico “modello di coordinamento” prescelto, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell’attività svolta dalle singole società,
nonché della specifica localizzazione, individuando al proprio interno le funzioni competenti per gli specifici meccanismi di controllo.
Un primo livello, di natura strategica, è volto alla costante verifica degli indirizzi dettati dalla Capogruppo e viene attuato principalmente attraverso la presenza nei Consigli di
Amministrazione di ciascuna società controllata, di un certo numero di propri esponenti, tale da costituirne, di norma, la maggioranza.
Il secondo livello è di tipo gestionale e riguarda lo svolgimento delle attività di analisi, sistematizzazione e valutazione dei flussi informativi periodici delle società controllate, al fine
di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nel rispetto della normativa di vigilanza, la predisposizione di adeguata reportistica su andamento e redditività, l’analisi dei
progetti di sviluppo, ricerca / investimento e di opportunità strategiche, i flussi previsionali e le altre informazioni necessarie per la predisposizione del budget di Gruppo.
Il terzo livello è definito tecnico-operativo, e si concretizza principalmente attraverso il presidio del sistema dei controlli interni.
I livelli di controllo sopra indicati sono peraltro declinati e attuati in modo proporzionale rispetto alla natura, alle finalità e alle dimensioni delle società controllate tempo per tempo
presenti all’interno del Gruppo.
Ulteriori informazioni sulle attività di direzione e coordinamento sono contenute nel paragrafo 2.3 della Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi dell’art.
123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.

7.2 – Il sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure organizzative che - nel rispetto delle leggi, delle disposizioni
dell’Autorità di vigilanza e delle strategie aziendali - presidia la corretta gestione di tutte le attività del Gruppo, coinvolgendo gli Organi e soggetti apicali e, in generale, tutto il
personale.
Informazioni di dettaglio sul sistema dei controlli interni, nonché sul Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e quindi anche sui sistemi di gestione dei
rischi e di controllo interno sul processo di informativa finanziaria, sono contenute nei paragrafi 1 e 7 della Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi
dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet t www.bancodesio.it.

7.3 – La misurazione e la gestione dei rischi
Per quanto attiene alle specifiche attività svolte dalla funzione Risk Management della Capogruppo, con l’obiettivo di assicurare i controlli sulla gestione delle varie tipologie di
rischio attraverso l’adozione di processi integrati, si rimanda alla Parte E della Nota Integrativa – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.
Con riferimento alle iniziative condotte nell’esercizio per tenere in considerazione gli aspetti di natura Environmental, Social e Governance (“ESG”) nelle politiche aziendali, e quindi
per l’integrazione della valutazione di tali rischi nel complessivo sistema di Entreprise Risk Management, si rimanda a quanto descritto nel “Bilancio di sostenibilità del Gruppo
Banco Desio”. Al medesimo documento si rimanda anche per quanto attiene allo specifico tema del cambiamento climatico.
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8. L’andamento della gestione
Le tabelle di dettaglio e i relativi commenti che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali ed economici consolidati. Per le informazioni relative alle singole società del
Gruppo Banco Desio si rinvia al successivo capitolo “9 – L’andamento delle società consolidate”.

8.1 – La raccolta del risparmio: le masse amministrate della clientela
Il totale delle masse amministrate della clientela si attesta a circa 28,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al saldo di fine esercizio 2019 (+5,9%), dovuto sia alla raccolta diretta
(+5,5%) che alla raccolta indiretta (+6,2%).
La composizione ed i saldi delle voci dell’aggregato con gli scostamenti registrati nel periodo analizzato vengono riportati dalla tabella sottostante.

TABELLA N. 2 - RACCOLTA TOTALE DA CLIENTELA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Debiti verso clientela

Variazioni
Valore

Importi in migliaia di euro

%

10.203.490

36,0%

9.445.899

35,3%

757.591

8,0%

1.608.927

5,7%

1.749.103

6,5%

-140.176

-8,0%

Raccolta diretta

11.812.417

41,7%

11.195.002

41,8%

617.415

5,5%

Raccolta da clientela ordinaria

10.160.527

35,9%

9.721.680

36,4%

438.847

4,5%

6.359.833

22,4%

5.840.695

21,8%

519.138

8,9%

Raccolta indiretta

16.520.360

58,3%

15.562.375

58,2%

957.985

6,2%

Totale Raccolta da clientela

28.332.777

100,0%

26.757.377

100,0%

1.575.400

5,9%

Titoli in circolazione

Raccolta da clientela istituzionale
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La raccolta diretta
La raccolta diretta ammonta a circa 11,8 miliardi di euro, con una crescita del 5,5% rispetto al 31 dicembre 2019, per effetto dell’andamento della voce debiti verso clientela
(+8,0%); i titoli in circolazione subiscono un decremento rispetto la fine del precedente esercizio (-8,0%).
I debiti verso clientela, pari a 10,2 miliardi di euro, rappresentano la voce più rilevante con l’86,4% del saldo complessivo e sono riferibili per circa 9,6 miliardi di euro alla
componente “a vista” della raccolta, ossia a conti correnti e depositi a risparmio liberi, per circa 0,5 miliardi di euro a depositi vincolati e per la parte residuale ad altri debiti.
L’andamento registrato dalla raccolta diretta nel corso degli ultimi anni viene rappresentato dal grafico seguente.
GRAFICO N. 6 - ANDAMENTO RACCOLTA DIRETTA NEGLI ULTIMI ANNI
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(1) La raccolta da clientela istituzionale include titoli in deposito sottostanti al comparto di Bancassicurazione della clientela ordinaria per circa 2,6 miliardi di euro (al 31.12.2019 circa 2,4 miliardi di euro).
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta ha registrato un saldo di 16,5 miliardi di euro (+6,2%). La raccolta da clientela ordinaria si è attestata a 10,2 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto alla
fine dell’esercizio precedente, riconducibile all’andamento del risparmio gestito (+5,5%).
La raccolta da clientela istituzionale, pari al 38,5%, ha raggiunto un saldo di circa 6,4 miliardi di euro, in aumento di circa 0,5 miliardi di euro.
La tabella che segue offre il dettaglio dell’aggregato in esame, evidenziando le variazioni effettuate nell’arco temporale considerato.
TABELLA N. 3 - RACCOLTA INDIRETTA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Importi in migliaia di euro

Variazioni
Valore

%

Risparmio amministrato

3.150.381

19,1%

3.078.702

19,8%

71.679

2,3%

Risparmio gestito

7.010.146

42,4%

6.642.978

42,7%

367.168

5,5%

3.444.821

20,8%

3.144.939

20,2%

299.882

9,5%

Gestioni patrimoniali

1.007.369

6,1%

966.037

6,2%

41.332

4,3%

Bancassicurazione

2.557.956

15,5%

2.532.002

16,3%

25.954

1,0%

10.160.527

61,5%

9.721.680

62,5%

438.847

4,5%

di cui: Fondi comuni e Sicav

Raccolta da clientela ordinaria
Raccolta da clientela istituzionale (1)
Raccolta indiretta (1)

6.359.833

38,5%

5.840.695

37,5%

519.138

8,9%

16.520.360

100,0%

15.562.375

100,0%

957.985

6,2%
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8.2 – La gestione del credito: gli impieghi alla clientela
Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 10,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente (+9,5%), in
particolare per l’azione di derisking posta in essere sul portafoglio grazie ad erogazioni di nuova liquidità (mutui e finanziamenti a medio lungo termine) ad imprese con garanzia
di Medio Credito Centrale e SACE per circa 1,8 miliardi di Euro.
Il grafico seguente riporta l’andamento complessivo degli impieghi alla clientela verificatosi negli ultimi anni.
GRAFICO N. 9 - ANDAMENTO IMPIEGHI ALLA CLIENTELA NEGLI ULTIMI ANNI
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TABELLA N. 4 - CREDITI VERSO CLIENTELA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Importi in migliaia di euro

Conti correnti
Mutui e altri finanziamenti a m/l termine
Altro
Crediti verso clientela
- di cui deteriorati
- di cui in bonis

Variazioni
Valore

%
-33,1%

948.828

9,1%

1.418.691

14,8%

-469.863

8.751.801

83,6%

7.091.759

74,1%

1.660.042

23,4%

772.599

7,3%

1.057.236

11,1%

-284.637

-26,9%

10.473.228

100,0%

9.567.686

100,0%

905.542

9,5%

305.020

2,9%

340.179

3,6%

-35.159

-10,3%

10.168.208

97,1%

9.227.507

96,4%

940.701

10,2%

Nell’ambito della distribuzione dei crediti lordi, inclusi quelli di firma, l’incidenza percentuale degli utilizzi riconducibile ai primi 50 clienti alla fine dell’esercizio 2020 continua a
riflettere un elevato grado di frazionamento del rischio.
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TABELLA N. 5 - INDICI DI CONCENTRAZIONE DEL CREDITO SUI PRIMI CLIENTI
Numero clienti

31.12.2020

31.12.2019

Primi 10

1,16%

1,07%

Primi 20

1,90%

1,82%

Primi 30

2,55%

2,46%

Primi 50

3,61%

3,57%

Nessun cliente si configura come “Grande Esposizione” a fini di vigilanza; le quattro posizioni come “Grandi Esposizioni” rilevate sono riconducibili ad esposizioni verso Banca
d’Italia, il Ministero del Tesoro, Two Wordls S.r.l. e il Fondo di garanzia L. 23.12.1996 N. 662, per un ammontare complessivo nominale di circa Euro 5,8 miliardi, corrispondente a circa
0,2 miliardi in termini di ammontare complessivo ponderato.
Per effetto delle operazioni di cessione di crediti deteriorati poste in essere nell’esercizio, l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati netti costituiti da sofferenze, inadempienze
probabili nonché esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, è risultato di 305,0 milioni di euro, al netto di rettifiche di valore per 275,7 milioni di euro, con una diminuzione di
35,2 milioni di euro rispetto ai 340,2 milioni di euro di fine 2019. Si rilevano, in particolare, sofferenze nette per 117,4 milioni di euro (ex 120,0 milioni), inadempienze probabili nette
per 186,0 milioni di euro (ex 217,1 milioni), ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate nette per 1,6 milioni di euro (ex 3,1 milioni di euro).
La tabella che segue riepiloga gli indicatori lordi e netti relativi alla rischiosità dei crediti e ai relativi livelli di copertura che evidenziano, per effetto delle citate operazioni di cessione
di crediti deteriorati, l’ulteriore riduzione del rapporto “crediti deteriorati lordi / impieghi lordi” al 5,4% e dei “crediti deteriorati netti / impieghi netti” al 2,9%.
TABELLA N. 6 - INDICATORI SULLA RISCHIOSITÀ DEI CREDITI VERSO CLIENTELA E RELATIVE COPERTURE
31.12.2020
Esposizione lorda

Incidenza %
sul totale dei crediti

Rettifiche
di valore

Coverage
ratio

Esposizione
netta

Incidenza %
sul totale dei crediti

Sofferenze

300.886

2,8%

(183.444)

61,0%

117.442

1,1%

Inadempimenti probabili

278.106

2,6%

(92.096)

33,1%

186.010

1,8%

1.730

0,0%

(162)

9,4%

1.568

0,0%

580.722

5,4%

(275.702)

47,5%

305.020

2,9%

7.880.023

72,8%

(17.311)

0,2%

7.862.712

75,1%

Importi in migliaia di euro

Esposizioni scadute deteriorate
Totale Deteriorati
Esposizioni in stage 1

2.362.280

21,8%

(56.784)

2,4%

2.305.496

22,0%

Esposizioni non deteriorate

Esposizioni in stage 2

10.242.303

94,6%

(74.095)

0,72%

10.168.208

97,1%

Totale crediti verso la clientela

10.823.025

100,0%

(349.797)

3,2%

10.473.228

100,0%
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31.12.2019
Esposizione lorda

Incidenza % sul totale
dei crediti

Rettifiche di valore

Coverage
ratio

Esposizione netta

Sofferenze

311.378

3,1%

(191.360)

61,5%

120.018

1,3%

Inadempimenti probabili

309.618

3,2%

(92.556)

29,9%

217.062

2,3%

Importi in migliaia di euro

Esposizioni scadute deteriorate
Totale Deteriorati

Incidenza % sul totale
dei crediti

3.503

0,0%

(404)

11,5%

3.099

0,0%

624.499

6,3%

(284.320)

45,5%

340.179

3,6%

Esposizioni in stage 1

8.234.918

83,2%

(22.059)

0,3%

8.212.859

85,8%

Esposizioni in stage 2

1.038.195

10,5%

(23.547)

2,3%

1.014.648

10,6%

Esposizioni non deteriorate

9.273.113

93,7%

(45.606)

0,49%

9.227.507

96,4%

Totale crediti verso la clientela

9.897.612

100,0%

(329.926)

3,3%

9.567.686

100,0%

Tutti gli indicatori mostrano un miglioramento delle coperture rispetto all’esercizio precedente, ad eccezione delle sofferenze per effetto delle cessioni nel mese di dicembre di
crediti con un elevato livello medio di copertura (73%).
Vengono riepilogati di seguito i principali indicatori in merito alle coperture dei crediti deteriorati, considerando inoltre per le sofferenze in essere l’entità delle svalutazioni dirette
apportate nel corso degli anni, e di quelle dei crediti in bonis.
TABELLA N. 7 - INDICATORI SULLE COPERTURE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA
31.12.2020

31.12.2019

% Copertura sofferenze

% di Copertura crediti deteriorati e in bonis

60,97%

61,46%

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni

62,23%

63,11%

% Copertura totale crediti deteriorati

47,48%

45,53%

% Copertura crediti deteriorati al lordo delle cancellazioni

48,37%

46,72%

0,72%

0,49%

% Copertura crediti in bonis

Con riferimento alle esposizioni afferenti alle erogazioni Covid-19 assistite da garanzia pubblica ex L. 662/96 (rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI attraverso il Medio Credito
Centrale, MCC) e da garanzia SACE, che per l’intero portafoglio crediti alla clientela in bonis alla data di riferimento esprimono un EAD complessivo di circa 1.815 milioni di euro,
il livello di copertura medio è di circa lo 0,24%, di cui 0,13% per le esposizioni in stage 1 e 0,83% per le esposizioni in stage 2. Dall’altro lato, per quanto attiene invece ai rapporti
oggetto di moratoria Covid-19 (ex lege, ABI, Assofin, interna di portata generale), che alla data di riferimento esprimono un EAD complessiva in bonis di circa 2.606 milioni di euro,
il livello di copertura medio è dello 1,53%, che per i soli rapporti in stage 2 (con EAD complessivo di circa 1.352 milioni di euro) aumenta al 2,80%.
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8.3 – Il portafoglio titoli e la posizione interbancaria
Il portafoglio titoli
Il primo trimestre, dopo una partenza positiva dei mercati sia azionari che del credito, ha visto una brusca ed eccezionale inversione causata dal palesarsi anche in occidente e
con particolare intensità in Italia, della pandemia di coronavirus che si riteneva inizialmente contenuta in Cina. Dal mese di marzo si è assistito a drastiche revisioni sulle stime di
andamento del PIL e ad interventi globali di enorme iniezione di liquidità da parte delle Banche Centrali nel tentativo di arginare la discesa delle borse e la crescita degli spread
di credito. In particolare, da segnalare sull’andamento dei BTP l’importanza dell’intervento BCE nel far parzialmente rientrare il rapido incremento dello spread BTP-BUND.
Il resto dell’anno è stato caratterizzato da un progressivo processo di ripresa dei mercati, guidati dall’elevatissimo stimolo monetario immesso nelle economie da tutte le principali
Banche Centrali.
I mercati azionari europei hanno comunque recuperato gran parte delle perdite: l’indice FTSEMIB ha chiuso l’anno con una performance di -5,4%, EuroStoxx50 -5,1% mentre il
DAX ha addirittura archiviato un anno in crescita del 3,5%. Tumultuosa invece la ripresa degli indici statunitensi con S&P a +16,2% e Nasdaq che, sull’onda della “stay at home
economy” ha visto una crescita del 47,6%.
Da segnalare inoltre, a ridosso della chiusura d’anno, l’accordo fra la UE e la Gran Bretagna per un’uscita ordinata di quest’ultima dal mercato unico.
I rendimenti dei titoli governativi europei si sono ulteriormente schiacciati al ribasso, con il decennale tedesco in riduzione da -0.19% di fine 2019 a -0.57% di fine 2020 ed il BTP
decennale il cui rendimento è calato nei 12 mesi dal 1.41% allo 0.54%. Le condizioni di estrema liquidità hanno impattato anche il mercato dei tassi swap dove ormai anche la
scadenza a 20 anni chiude l’anno a rendimento sostanzialmente nullo.
Il Portafoglio Titoli del Banco a fine esercizio ammontava a circa Euro 3,5 miliardi, in marginale crescita rispetto al fine anno precedente e principalmente allocato nel modello di
business Held to Collect per circa Euro 2,8 miliardi.
La composizione del Portafoglio è rappresentata per tre quarti da obbligazioni governative e Sovranazionali, e per la parte restante in larga parte da obbligazioni corporate.
La duration del Portafoglio HTC, che a fine 2019 era contenuta e pari a 1,63 cresce a 2,32 per effetto di reinvestimenti che hanno privilegiato la parte a medio-lungo termine della
curva. È stata inoltre incrementata la duration del Portafoglio HTCS dallo 0,74 a 1,80. In particolare, con riferimento al portafoglio HTCS, è da segnalare l’affinamento di un nuovo
set up di limiti operativi, allo scopo di raggiungere una gestione maggiormente efficiente e coerente rispetto al Business Model.
L’operatività sul portafoglio HTC e HTCS è avvenuta nel rispetto dei limiti operativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione come successivamente richiamato nella “Parte A –
Politiche contabili” di in Nota Integrativa.
Da segnalare inoltre che il Banco ha partecipato alle misure messe in atto dalla BCE, richiedendo nell’asta di giugno del TLTRO3 la somma di Euro 1,2 miliardi, a fronte di Euro 800
milioni in scadenza e ulteriori 1,2 miliardi nell’asta di dicembre, con contestuale rimborso della tranche di Euro 800 milioni in scadenza a marzo 2021.
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Esposizioni detenute nei titoli di debito sovrano
Con riferimento al documento n. 2011/266 pubblicato il 28 luglio 2011 dalla European Securities and Markets Authority (ESMA) riguardante l’informativa relativa al rischio sovrano
da includere nelle Relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, si dettagliano di seguito le
posizioni riferite al 31 dicembre 2020 tenendo presente che, secondo le indicazioni della predetta Autorità di vigilanza europea, per “debito sovrano” devono intendersi i titoli
obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.
TABELLA N. 8 - TITOLI DI DEBITO SOVRANO: COMPOSIZIONE PER PORTAFOGLIO DI APPARTENENZA ED EMITTENTE
31.12.2020

Importi in migliaia di euro

Italia
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Valore nominale
Valore di bilancio

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Titoli di debito sovrano

Valore nominale

31.12.2019

Spagna

565.000
574.272
2.020.711

15.000

Totale

Italia

Totale

565.000

505.000

505.000

574.272

506.813

506.813

2.035.711

2.055.711

2.055.711

Valore di bilancio

2.031.967

16.127

2.048.094

2.069.131

2.069.131

Valore nominale

2.585.711

15.000

2.600.711

2.560.711

2.560.711

Valore di bilancio

2.606.239

16.127

2.622.366

2.575.944

2.575.944

Italia

Spagna

Valore nominale

sino a 1 anno

25.000

-

25.000

25.067

da 1 a 3 anni

500.000

-

500.000

507.212

da 3 a 5 anni

-

-

-

-

40.000

-

40.000

41.993

Totale

565.000

-

565.000

574.272

sino a 1 anno

370.000

-

370.000

370.312

da 1 a 3 anni

743.921

-

743.921

746.311

da 3 a 5 anni

365.000

365.000

369.312

TABELLA N. 9 - TITOLI DI DEBITO SOVRANO: COMPOSIZIONE PER PORTAFOGLIO DI APPARTENENZA, EMITTENTE E DURATA RESIDUA
31.12.2020

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

oltre 5 anni

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

oltre 5 anni

541.790

15.000

556.790

562.159

2.020.711

15.000

2.035.711

2.048.094

sino a 1 anno

395.000

-

395.000

395.379

da 1 a 3 anni

1.243.921

-

1.243.921

1.253.523

Totale
Titoli di debito sovrano

Valore di bilancio

da 3 a 5 anni
oltre 5 anni
Totale

365.000

-

581.790

15.000

596.790

604.152

2.585.711

15.000

2.600.711

365.000

2.622.366

369.312
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La posizione interbancaria
La posizione interbancaria netta a fine esercizio è risultata a debito per circa 1,4 miliardi di euro, rispetto alla posizione sempre debitoria per circa 1,0 miliardi di euro di fine esercizio
precedente.

8.4 – Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale
Il patrimonio netto consolidato del gruppo bancario
Il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo al 31 dicembre 2020, incluso l’utile di periodo, ammonta complessivamente a 995,1 milioni di euro, rispetto a 965,1 milioni di
euro del consuntivo dell’esercizio precedente. La variazione positiva di 30,0 milioni di euro è riconducibile alla redditività complessiva di periodo positiva per 44,4 milioni di euro,
parzialmente compensata alla delibera connessa al dividendo dell’esercizio 2019 per 14,4 milioni di euro.
Di seguito viene riportata la tabella di raccordo tra il Patrimonio netto e l’utile d’esercizio della Capogruppo con i corrispondenti valori a livello consolidato al 31 dicembre 2020,
esplicitando anche gli effetti patrimoniali ed economici correlati al consolidamento delle società controllate e delle imprese collegate.
TABELLA N. 10 - RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO NETTO DELLA CAPOGRUPPO E DATI CONSOLIDATI AL 31.12.2020
Importi in migliaia di euro

Saldi della Capogruppo Banco Desio
Effetto del consolidamento delle società controllate
Dividendi del periodo
Saldi consolidati del Gruppo Banco Desio

Patrimonio netto

di cui
Utile di periodo

987.046

23.895

8.025

1.420

-

-1.625

995.071

23.690

I fondi propri e i requisiti di vigilanza consolidati
Gli elementi che compongono i Fondi Propri, sui quali sono fondati i requisiti patrimoniali che gli enti creditizi devono soddisfare, sono definiti nella disciplina armonizzata per le
banche e le imprese di investimento contenuta nel regolamento (CRR) e nella direttiva (CRD IV) comunitari del 26/06/2013 che traspongono nell’Unione Europea gli standard
definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3).
La disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalità di calcolo del patrimonio utile ai fini di vigilanza. Quest’ultimo è costituito dalla somma del capitale
primario di classe 1 (Common Equity Tier 1), dal Capitale Aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e dal Capitale di classe 2 (Tier 2).
In base alla normativa vigente, sono descritti nel seguito gli elementi che compongono i Fondi Propri:
i.

Capitale Primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) – Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti: a) strumenti di capitale, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 28 o, ove applicabile, all’articolo 29 del Regolamento UE n. 575/2013; b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui al punto
precedente; c) utili non distribuiti; d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; e) altre riserve; f) fondi per rischi bancari generali. Gli elementi di cui alle
lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall’ente per la copertura dei rischi o
delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

ii. Capitale Aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) – Gli elementi del Capitale Aggiuntivo di classe 1 sono costituiti da: a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le
condizioni di cui all’art. 52, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 575/2013; b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui al punto precedente. Gli strumenti di cui
alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.
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iii. Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2) – Gli elementi del Capitale di Classe 2 sono costituiti da: a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di
cui all’articolo 63 del Regolamento UE n. 575/2013; b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera precedente; c) per gli enti che calcolano gli importi
delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 del Regolamento UE n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli
effetti fiscali, fino all’1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 del regolamento stesso; d) per gli enti
che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 del Regolamento UE n. 575/2013, gli importi positivi, al lordo
degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre,
titolo II, capo 3 del regolamento stesso.
In data 21 maggio 2020, la Banca d’Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado
S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“SREP”), disponendo che, a decorrere dalla prima segnalazione sui fondi
propri successiva, il Gruppo Brianza Unione adotti i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato:

•

coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,35%, composto da una misura vincolante del 4,85% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari
e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 8,95%, composto da una misura vincolante del 6,45% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a
fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,10%, composto da una misura vincolante dell’8,60% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60%
a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Risulta confermata la solidità del Gruppo Banco Desio rispetto anche ai nuovi requisiti7.
Si evidenzia inoltre che in materia di pianificazione della risoluzione delle LSI (Less Significant Institution), il Gruppo Banco Desio ha ricevuto dalla Banca d’Italia in data 24 aprile 2019,
in qualità di Autorità di Risoluzione, una comunicazione che non richiede il rispetto di un requisito MREL (requisito minimo di fondi propri e di passività idonee da sottoporre al bail-in).
In data 25 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione della banca, ha deliberato di aderire alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12
dicembre 2017 volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione del principio contabile IFRS9 sui fondi propri e i coefficienti patrimoniali, con riferimento sia alla componente di
incremento delle rettifiche per perdite attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio sia con riferimento all’incremento delle perdite attese su crediti in
bonis rispetto alla data di prima applicazione del principio.
Il calcolo dei coefficienti patrimoniali alla data di riferimento ha peraltro beneficiato delle misure di allentamento dei requisiti patrimoniali introdotte dal Regolamento UE 873/2020
ed in particolare:

•

la modifica alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 che consente alle banche di sterilizzare in maniera decrescente gli impatti patrimoniali connessi all’incremento delle rettifiche
di valore su crediti rilevato nel periodo 2020 – 2024 rispetto al 1 gennaio 2020 per i portafogli stage 1 e 2,

•

l’anticipo della data di applicazione di a) SMEs Supporting Factor, b) più corretta calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione di quota dello stipendio/pensione, con
ponderazione al 35%,

•

la sostituzione del previgente regime prudenziale di detrazione totale anticipata con riferimento agli investimenti in software, in favore di un approccio semplice basato su un
ammortamento prudenziale delle risorse software calibrato su un periodo massimo di tre anni.

Nella seduta del 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre deliberato di avvalersi dell’opzione prevista dal Regolamento 2020/873 e quindi del
trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico per i titoli di debito governativo sul periodo
2020-2022 (fattore di esclusione pari a 1 nel 2020, 0,70 nel 2021 e 0,40 nel 2022).
7

In base al precedente provvedimento della Banca d’Italia in argomento, che era stato comunicato alla capogruppo bancaria Banco Desio in data 27 giugno 2019, riguardante i requisiti minimi di capitale a livello consolidato da rispettare a
conclusione dello SREP: CET1 ratio pari al 7,25%, vincolante nella misura del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione
del capitale, Tier1 ratio pari all’8,85%, vincolante nella misura del 6,35% (di cui 6,0% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale
e Total Capital ratio pari all’11,0%, vincolante nella misura dell’8,5% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.
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I fondi propri e i requisiti di vigilanza consolidati della capogruppo finanziaria
In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3 e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR, le banche controllate da una “società di partecipazione finanziaria madre”
sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria medesima. Tali disposizioni
portano a calcolare i ratio patrimoniali a livello di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società controllante il 49,88% di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. di
cui detiene il 50,44% delle azioni ordinarie ed il 44,69% delle azioni di risparmio in circolazione.
Il calcolo dei Fondi Propri e dei requisiti prudenziali consolidati che sono oggetto di trasmissione alla Banca d’Italia nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza prudenziale
(COREP) e delle segnalazioni statistiche (FINREP) a partire dal 30 giugno 2018 è effettuato con riferimento a Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. che, secondo
la normativa europea, si configura come la capogruppo finanziaria del gruppo bancario. Nel presente paragrafo sono quindi esposti i risultati di tale calcolo, relativi al perimetro
prudenziale del bilancio consolidato redatto dalla società Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. (c.d. Gruppo “CRR” Brianza Unione).
I Fondi Propri consolidati calcolati a valere sulla capogruppo finanziaria ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 927,1 milioni (CET1 + AT1 ad Euro 844,1 milioni + T2 ad Euro
83,0 milioni).
Nella seguente tabella si riportano i requisiti prudenziali consolidati della del Gruppo “CRR” Brianza Unione calcolati con applicazione delle suddette disposizioni transitorie ed
anche senza applicazione di tali disposizioni.
31.12.2020
Applicazione
regime transitorio

Senza regime
transitorio IFRS9

Fully loaded

750.839

751.302

806.759

806.843

889.301

889.464

6.926.402

6.926.402

10,840%

10,847%

11,648%

11,649%

12,839%

12,842%

FONDI PROPRI
Capitale primario dii classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

787.417

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital)

844.089

Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Totale fondi propri

927.097

Totale fondi propri senza applicazione delle disposizioni transitorie
ATTIVITÀ DI RISCHIO
Attività di rischio ponderate

7.020.179

Attività di rischio ponderate senza applicazione delle disposizioni transitorie
COEFFICIENTI DI VIGILANZA
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

11,216%

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

12,024%

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

13,206%

Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie

Al 31 dicembre 2020 i ratios consolidati del Gruppo “CRR” Brianza Unione sono pertanto al di sopra delle soglie regolamentari considerando anche i limiti imposti dall’Autorità di
Vigilanza attraverso il procedimento SREP in precedenza richiamato, con uno SREP buffer sul CET1 pari a 3,9% e sul Total Capital Ratio pari al 2,1%.
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I fondi propri e i requisiti di vigilanza consolidati del gruppo bancario
I Fondi Propri consolidati del Gruppo Banco Desio, dopo un pay out che tiene conto delle proposte di destinazione dell’utile netto delle società del Gruppo soggette ad
approvazione da parte delle rispettive Assemblee degli Azionisti, al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 1.057,1 milioni (CET1 + AT1 ad Euro 1.030,5 milioni + T2 ad Euro 26,6
milioni), in aumento di 19,0 milioni di euro rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 1.038,1 milioni.
Nella seguente tabella si riportano i requisiti prudenziali consolidati del Gruppo Banco Desio calcolati con applicazione delle suddette disposizioni transitorie ed anche senza
applicazione di tali disposizioni.
31.12.2020
Applicazione
regime transitorio

Senza regime
transitorio IFRS9

Fully loaded

963.826

964.754

964.586

964.754

991.131

991.300

6.928.334

6.928.334

13,911%

13,925%

13,922%

13,925%

14,305%

14,308%

FONDI PROPRI
Capitale primario dii classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

1.029.760

Capitale primario dii classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital)

1.030.519

Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Totale fondi propri

1.057.064

Totale fondi propri senza applicazione delle disposizioni transitorie
ATTIVITÀ DI RISCHIO
Attività di rischio ponderate

7.022.110

Attività di rischio ponderate senza applicazione delle disposizioni transitorie
COEFFICIENTI DI VIGILANZA
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

14,665%

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

14,675%

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

15,053%

Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie

Al 31 dicembre 2020 i ratios del Gruppo Banco Desio pertanto sono al di sopra delle soglie regolamentari considerando anche i limiti imposti dall’Autorità di Vigilanza attraverso
il procedimento SREP.
SREP

Con regime
transitorio

Senza regime
transitorio

Fully Loaded

Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio)

7,35%

14,665%

13,911%

13,925%

Tier 1 ratio

8,95%

14,675%

13,922%

13,925%

11,10%

15,053%

14,305%

14,308%

Total capital ratio
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8.5 – Il Conto economico riclassificato
Per consentire una visione più coerente con l’andamento gestionale è stato predisposto un prospetto di Conto economico riclassificato rispetto a quello riportato nel Bilancio
Consolidato, che costituisce la base di riferimento per i commenti specifici.
I criteri per la costruzione del prospetto vengono così riepilogati:

•
•
•

esplicitazione di due aggregati di voci contabili, definiti “Proventi operativi” ed “Oneri operativi”, il cui saldo algebrico determina il “Risultato della gestione operativa”;

•

le componenti time value delle attività finanziarie deteriorate (calcolate sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo) e le rettifiche di valore su interessi relativi a crediti
deteriorati vengono riclassificati dalla voce “Margine di interesse” a quella del “Costo del credito”;

•
•

le commissioni nette di intermediazione riferite al credito al consumo sono state ricondotte dalla voce “Commissioni nette” alla voce “Margine di interesse”;

•

la componente della perdita attesa su titoli al costo ammortizzato inclusa nel saldo della voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie al costo
ammortizzato”, viene riclassificata nella voce 130b) “Rettifiche/riprese di valore nette su titoli di proprietà” (dove è incluso il saldo delle rettifiche di valore nette per rischio di
credito su titoli al fair value con impatto sulla redditività complessiva);

•

gli oneri per leasing operativi rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 “Leases” entrato in vigore il 1°gennaio 2019, iscritti contabilmente nella voce
“20. Interessi passivi e oneri assimilati” e nella voce “210 Rettifiche di valore nette su attività materiali” sono ricondotti nella voce “190 b) Altre Spese Amministrative”, dove erano
rilevati contabilmente nel periodo di confronto gli oneri sostenuti su tali contratti;

•

gli accantonamenti relativi ad azioni revocatorie su crediti in contenzioso vengono riclassificati dalla voce 200 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri” alla voce
“Costo del Credito”, voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”;

•

gli accantonamenti e spese di natura straordinaria o “una tantum” vengono riclassificati alla voce “Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti,
spese e ricavi “una tantum”; si segnala in particolare, la riclassifica dalla voce 160 “Spese per il personale” relativa agli oneri per Euro 12,0 milioni rilevati per effetto dell’accesso
al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” nell’ambito dell’Accordo sottoscritto nell’esercizio con le Organizzazioni Sindacali sul piano di esodazione volontaria;

•

l’effetto fiscale sull’Utile (Perdita) non ricorrente viene riclassificato dalla voce 300 “Imposte sul reddito dell’operatività corrente” alla voce “Imposte sul reddito da componenti
non ricorrenti”.

suddivisione dell’Utile (Perdita) di periodo tra “Risultato corrente al netto delle imposte” e “Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte”;
i “Proventi operativi” ricomprendono anche il saldo della voce 230 “Altri proventi/oneri di gestione”, pur al netto dei recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della
clientela ed imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine, dei recuperi su spese legali nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati
rispettivamente a riduzione della voce 180b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 220 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” di cui
all’aggregato “Oneri operativi”;

il saldo della voce 100a) “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie al costo ammortizzato” dei “Proventi operativi” viene riclassificato, al netto della componente
di utili (perdite) su titoli di debito al costo ammortizzato, all’apposita voce “Costo del Credito” (dove è inclusa anche la voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento
di crediti”), successiva al “Risultato della gestione operativa”;

L’utile d’esercizio che si attesta a circa 23,7 milioni di euro, in riduzione del 41,0% rispetto all’utile del periodo di confronto pari a 40,2 milioni di euro, risulta condizionato dall’effetto
sul costo del credito del mutato contesto economico di riferimento, nonché dai maggiori oneri di natura non ricorrente (si segnala in particolare l’onere pari a circa 12,0 milioni
rilevato nell’esercizio a fronte del piano già citato di esodazione del personale).
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TABELLA N. 11 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Voci

31.12.2020

31.12.2019

Importi in migliaia di euro

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

40+50

Commissioni nette

80+90+100+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

230

Altri proventi/oneri di gestione

214.352

210.870

Variazioni
Valore

%

3.482

1,7%
61,0%

1.765

1.096

669

169.114

169.310

-196

-0,1%

13.861

8.056

5.805

72,1%
-68,6%

3.178

10.118

-6.940

Proventi operativi

402.270

399.450

2.820

0,7%

190 a

Spese per il personale

-169.635

-171.347

1.712

-1,0%

190 b

Altre spese amministrative

-95.781

-99.664

3.883

-3,9%

210+220

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali

-9.577

-10.597

1.020

-9,6%

Oneri operativi

-274.993

-281.608

6.615

-2,3%

Risultato della gestione operativa

127.277

117.842

9.435

8,0%

-77.055

-54.659

-22.396

41,0%
-72,5%

130a+100 a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

942

3.420

-2.478

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

267

-412

679

n.s.

200 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate

-2.234

-368

-1.866

507,1%

200 b

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri

300

260

-3.838

337

-4.175

n.s.

Risultato corrente al lordo delle imposte

45.359

66.160

-20.801

-31,4%

Imposte sul reddito dell’operatività corrente

-11.242

-20.395

9.153

-44,9%

Risultato corrente al netto delle imposte

34.117

45.765

-11.648

-25,5%
-100,0%

0

-627

627

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”

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

-13.815

-7.857

-5.958

75,8%

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte

-13.815

-8.484

-5.331

62,8%

3.388

2.875

513

17,8%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte

-10.427

-5.609

-4.818

85,9%

330

Utile (Perdita) d’esercizio

23.690

40.156

-16.466

-41,0%

340

Utili (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi

0

0

0

n.s.

350

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo

23.690

40.156

-16.466

-41,0%

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti

Al fine di agevolare la riconduzione del Conto economico riclassificato ai dati dello schema di bilancio, viene di seguito riportato per ciascun periodo il prospetto di raccordo che
evidenzia i numeri corrispondenti alle voci aggregate dello schema ed i saldi oggetto delle riclassifiche apportate.
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TABELLA N. 12 - RACCORDO TRA SCHEMA DI BILANCIO E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31.12.2020
Voci

Da schema
di bilancio

Importi in migliaia di euro

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

40+50

Commissioni nette

80+90+100+110

Risultato netto delle attività
e passività finanziarie

230

Altri proventi/oneri di gestione
Proventi operativi

Riclassifiche

31.12.2020

Effetti valutativi
crediti deteriorati

Commissione
intermediazione
Fides

222.379

-5.012

-3.027

Recupero
imposte /
spese

Perdita attesa
su titoli al costo
ammortizzato

Prospetto
riclassificato

Amm.to per
migliorie
su beni di terzi

Utili (Perdite)
da cessione o
riacquisto di
crediti

Acc.ti fondi
rischi e oneri /
altri acc.ti,
spese e ricavi
"una tantum"

Riclassifiche
IFRS16 Leasing

-1.029

1.041

Imposte
sul reddito

214.352

1.765

1.765

166.087

3.027

169.114

5.010
34.729
429.970

190 a

Spese per il personale

-181.662

190 b

Altre spese amministrative

-120.577

210+220

Rettifiche di valore nette su attività materiali
e immateriali

31.12.2020

-33.118
-5.012

0

-33.118

9.211

-360

9.211

-1.389

13.861

1.567
0

1.567

3.178
1.041

0

12.027
33.118

3.177

-18.468

-1.567

Oneri operativi

-320.707

0

0

33.118

Risultato della gestione operativa

109.263

-5.012

0

0

-71.723

5.012

0

-1.567

0

0

-169.635
-11.499

-95.781

10.458

-9.577

0

15.204

-1.041

0

-274.993

9.211

13.815

0

0

127.277

-9.211

-382

-77.055

130a+100a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

191

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali
senza cancellazioni

267

267

200 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi
e oneri - impegni e garanzie rilasciate

-2.234

-2.234

200 b

Accantonamenti netti ai fondi per rischi
e oneri - altri

-4.220

Risultato corrente al lordo delle imposte

31.544

300

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
Risultato corrente al netto delle imposte

260

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

751

942

382
0

0

0

0

0

0

13.815

-3.838
0

-7.854
23.690

0

0

0

0

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri,
altri accantonamenti, spese e ricavi "una tantum"
Risultato non ricorrente al lordo delle imposte

-751

402.270

0

0

13.815

0

330

Utile (Perdita) d'esercizio

340

Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

350

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza
della Capogruppo

-3.388

34.117

0

0

0
0

0

0

-13.815
0

0

-13.815

-13.815
0

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti
Risultato non ricorrente al netto delle imposte

45.359
-11.242

0
0

0

0

0
-3.388

0

-13.815

3.388

3.388

0

0

0

0

0

0

0

-13.815

0

3.388

-10.427

23.690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.690

0
23.690

0

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

67

ALLEGATI

TABELLA N. 13 - RACCORDO TRA SCHEMA DI BILANCIO E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31.12.2019
Voci

Da schema
di bilancio

Importi in migliaia di euro

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

Riclassifiche

31.12.2019

Effetti valutativi
crediti deteriorati

218.171

-6.359

Commissione Recupero
intermediazione imposte /
spese
Fides

Perdita attesa
su titoli al costo
ammortizzato

Prospetto
riclassificato

Amm.to per
migliorie
su beni di terzi

Utili (Perdite)
da cessione o
riacquisto di
crediti

Acc.ti fondi
rischi e oneri /
altri acc.ti,
spese e ricavi
"una tantum"

-2.187

Riclassifiche
IFRS16 Leasing

Imposte
sul reddito

1.245

31.12.2019

210.870

1.096

1.096

Utile (Perdite) delle partecipazioni in società collegate

0

40+50

Commissioni nette

167.123

80+90+100+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

230

Altri proventi/oneri di gestione
Proventi operativi

431.376

190 a

Spese per il personale

-172.039

190 b

Altre spese amministrative

-121.862

210+220

Rettifiche di valore nette su attività materiali
e immateriali

3.395

2.187

169.310

0

41.591

4.661
-32.099

-6.359

-32.099

2.076
0

2.076

8.056
-1.450

4.661

-1.450

10.118
1.245

0

692
32.099

2.004

-19.181

-2.076

399.450
-171.347

-11.905

-99.664

10.660

-10.597

Oneri operativi

-313.082

0

32.099

0

-2.076

0

2.696

-1.245

0

-281.608

Risultato della gestione operativa

118.294

-6.359

0

0

0

4.661

1.246

0

0

117.842

-52.876

6.359

-4.661

-160

130a+100a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

-412

-412

200 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni
e garanzie rilasciate

-368

-368

200 b

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri

300
250+280

99

58.303

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

-17.520

Risultato corrente al netto delle imposte

40.783

3.420

6.771

337

0

0

0

0

0

7.857

0

0

66.160

-2.875

-20.395

0

0

0

0

0

7.857

0

-2.875

45.765

-627

-627

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri
accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”
Utile (Perdita) non ricorrente al lordo delle imposte

-54.659

3.321

-6.434

Risultato corrente al lordo delle imposte

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

-3.321

-7.857
-627

0

0

0

0

0

-7.857

-7.857
0

Imposte sul reddito dell’esercizio da componenti
non ricorrenti
Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte
330

Utile (Perdita) d’esercizio

340

Utili (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi

350

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza
della Capogruppo

0

-8.484

2.875

2.875

-627

0

0

0

0

0

-7.857

0

2.875

-5.609

40.156

0

0

0

0

0

0

0

0

40.156

0

0

0

0

0

0

0

0

40.156

0
40.156

0

Vengono di seguito analizzate le principali componenti di costo e di ricavo del conto economico riclassificato.
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Proventi operativi
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente un incremento di 2,8 milioni di euro (+0,7%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a
402,3 milioni di euro. L’andamento è prevalentemente attribuibile all’incremento della voce del risultato netto delle attività e passività finanziarie per Euro 5,8 milioni (+72,1%), del
margine di interesse per 3,5 milioni di euro (+1,7%) e dei dividendi per Euro 0,7 milioni (+61,0%), in parte compensati dalla contrazione della voce degli altri proventi ed oneri di
gestione per Euro 6,9 milioni (-68,6%) e delle commissioni nette per Euro 0,2 milioni (-0,1%).
La tabella che segue riporta la suddivisione delle commissioni nette per tipologia.
TABELLA N. 14 - RIPARTIZIONE COMMISSIONI NETTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Importi in migliaia di euro

Servizi di incasso e pagamento
Collocamento titoli

31.12.2020
23.175
2.956

Incidenza %
13,7%
1,8%

31.12.2019
26.182
857

Incidenza %

Variazioni
Valore

%

15,5%

-3.007

-11,5%

0,5%

2.099

244,9%

Gestioni Patrimoniali e Ricez./ trasmiss. ordini

13.222

7,8%

12.750

7,5%

472

3,7%

Distribuzione prodotti assicurativi

22.058

13,0%

19.744

11,7%

2.314

11,7%

Tenuta e gestione dei conti correnti

70.382

41,6%

73.381

43,3%

-2.999

-4,1%

Collocamento OICR

25.691

15,2%

23.245

13,7%

2.446

10,5%

Altre commissioni

11.630

6,9%

13.151

7,8%

-1.521

-11,6%

169.114

100,0%

169.310

100,0%

-196

-0,1%

Commissioni nette

La voce “Altre commissioni” riflette, oltre al maggior peso delle commissioni passive sulla rete di promotori, il minore contributo delle commissioni di negoziazione di valute e delle
commissioni di distribuzione di servizi di terzi su altri prodotti.

Oneri operativi
L’aggregato degli oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, si attesta a circa
275,0 milioni di euro ed evidenzia rispetto al periodo di raffronto un decremento di 6,6 milioni di euro (-2,3%).
In particolare, le altre spese amministrative sono in calo di 3,9 milioni di euro (-3,9%) per effetto prevalente di minori spese postali, telefoniche e di trasmissione dati, consulenze
professionali e spese pubblicitarie, e nonostante oneri legati al contesto Covid-19 per 3,0 milioni di euro. Nel saldo sono inclusi circa 8,3 milioni di euro riferiti alla contribuzione
lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution Mechanism”) e al Fondo di tutela dei Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”), a fronte di
Euro 8,6 milioni rilevati nel periodo di confronto.
Le spese per il personale hanno evidenziato un andamento in contrazione rispetto al periodo di confronto (-1,0%); il saldo delle rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali si è attestato infine a circa 9,6 milioni di euro (-9,6%).

Risultato della gestione operativa
Il risultato della gestione operativa al 31 dicembre 2020, conseguentemente, è pari a 127,3 milioni di euro, con un incremento di 9,4 milioni di euro rispetto al periodo di confronto
(+8,0%).
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Risultato corrente al netto delle imposte
Dal risultato della gestione operativa di 127,3 milioni di euro si perviene al risultato corrente al netto delle imposte di 34,1 milioni di euro, in decremento del 25,5% rispetto a quello
di 45,8 milioni di euro del periodo di confronto, in considerazione principalmente:

•

del maggior costo del credito (dato dal saldo delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti verso clientela e dagli utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti),
pari a circa 77,1 milioni di euro, a fronte di 54,7 milioni di euro del periodo di confronto;

•
•
•

delle rettifiche di valore nette su titoli di proprietà positive per 0,9 milioni di euro (positive per 3,4 milioni di euro nel periodo di confronto);
degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 6,1 milioni di euro (31 migliaia di euro nel periodo di confronto);
delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a 11,2 milioni di euro (ex euro 20,4 milioni di euro).

Risultato della gestione non ricorrente al netto delle imposte
Al 31 dicembre 2020 si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 10,4 milioni di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:

•

la componente di ricavo di euro 0,4 milioni di euro connesso alla modifica sostanziale di uno strumento finanziario sottoscritto dalla banca nell’ambito degli interventi posti in
essere a supporto del sistema bancario,

•

l’onere pari a circa 3,2 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti
DGS – “Deposit Guarantee Scheme,

•

l’onere pari a circa 12,0 milioni rilevato per l’accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” per effetto dell’Accordo sottoscritto nell’esercizio con le Organizzazioni
Sindacali sul piano di esodazione volontaria,

•

interessi attivi per circa 1,0 milioni di euro riconosciuti sul credito fiscale relativo all’istanza di rimborso presentata dal Banco Desio nel 2012 per la deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap
dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui rimborso è avvenuto nel mese di dicembre 2020,

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 3,4 milioni di euro, che include 1,2 milioni di euro relativi al beneficio fiscale per la c.d. “Patent Box”).
Al periodo di confronto si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 5,6 milioni di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:

•
•

la componente di ricavo di circa 1,4 milioni di euro relativa ad un rimborso assicurativo ricevuto,

•

l’accantonamento per rischi operativi di 6,6 milioni di euro legati alla situazione di particolare incertezza giuridica che è emersa, sul finire dell’esercizio, con riferimento
all’operatività con la clientela nel comparto del credito al consumo,

•
•

l’onere pari a circa 0,7 milioni di euro registrato per l’incentivazione del personale con requisiti pensionistici in maturazione,

l’onere pari a circa 2,0 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti
DGS – “Deposit Guarantee Scheme”,

il risultato netto della valutazione al fair value delle opere d’arte negativo per 0,6 milioni di euro,

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 2,9 milioni di euro).

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo
La somma del risultato corrente e dell’utile non ricorrente, entrambi al netto delle imposte, considerato il risultato di pertinenza di terzi, determina l’utile di periodo di pertinenza
della Capogruppo al 31 dicembre 2020 di circa 23,7 milioni di euro.
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9. L’andamento delle società consolidate
Al fine di consentire una lettura disaggregata dell’andamento della gestione precedentemente analizzata a livello consolidato, vengono di seguito illustrati i dati di sintesi con gli
indici patrimoniali, economici, di rischiosità e di struttura rilevanti delle singole società oggetto consolidate con relative note di commento andamentale ad eccezione della sola
Desio OBG S.r.l. in considerazione della sua natura.

9.1 – Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Valori patrimoniali
Importi in migliaia di euro

31.12.2020

31.12.2019

Totale attivo
Attività finanziarie
Crediti verso banche (1)
Crediti verso clientela (1)
Attività materiali (2)
Attività immateriali
Debiti verso banche
Debiti verso clientela (3)
Titoli in circolazione
Patrimonio (incluso l’Utile di periodo)

15.638.800
3.543.684
1.034.585
10.419.441
221.535
11.772
2.412.244
10.205.567
1.608.927
987.046

14.170.989
3.365.908
619.580
9.515.696
225.088
11.451
1.603.208
9.447.655
1.749.103
956.871

Fondi Propri
Raccolta indiretta totale
di cui Raccolta indiretta da clientela ordinaria
di cui Raccolta indiretta da clientela istituzionale

Variazioni
Ass.
1.467.811
177.776
415.005
903.745
-3.553
321
809.036
757.912
-140.176
30.175

%
10,4%
5,3%
67,0%
9,5%
-1,6%
2,8%
50,5%
8,0%
-8,0%
3,2%

1.055.325

1.036.652

18.673

1,8%

16.520.360
10.160.527
6.359.833

15.562.375
9.721.680
5.840.695

957.985
438.847
519.138

6,2%
4,5%
8,9%

31.12.2020

31.12.2019

391.395
200.480
267.547
123.848
34.322
-10.427
23.895

384.202
197.726
274.720
109.482
46.070
-1.184
44.886

Valori economici (4)
Importi in migliaia di euro

Proventi operativi
di cui Margine d’interesse
Oneri operativi
Risultato della gestione operativa
Risultato corrente al netto delle imposte
Risultato non ricorrente al netto delle imposte
Utile (perdita) d’esercizio

Variazioni
Ass.
7.193
2.754
-7.173
14.366
-11.748
-9.243
-20.991

%
1,9%
1,4%
-2,6%
13,1%
-25,5%
780,7%
-46,8%

(1) In base alla Circolare 262, il saldo della voce da schema di bilancio include i titoli di debito Held to collect (HTC) rilevati al costo ammortizzato, che nei presenti dati di sintesi sono esposti tra le attività finanziarie.
(2) Il saldo della voce al 31 dicembre 2020 include i diritto d’uso (RoU Asset) pari a Euro 50,7 milioni a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 Leases entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019.
(3) Il saldo della voce non include la passività rilevata nella voce Debiti verso clientela dello schema di bilancio a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16, entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019.
(4) Da Conto Economico riclassificato.
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Indici patrimoniali, economici e di rischiosità
31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Patrimonio / Totale attivo

6,3%

6,8%

-0,5%

Patrimonio / Crediti verso clientela

9,5%

10,1%

-0,6%

Patrimonio / Debiti verso clientela

9,7%

10,1%

-0,4%

Patrimonio / Titoli in circolazione

61,3%

54,7%

6,6%

Capitale primario di classe 1 (CET1) / Attività di rischio ponderate (Common Equity Tier1) (5)

15,7%

14,4%

1,3%
1,3%

Totale capitale di classe 1 (T1) / Attività di rischio ponderate (Tier1) (5)

15,7%

14,4%

Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) (5)

16,1%

15,2%

0,9%

Attività finanziarie / Totale attivo

22,7%

23,8%

-1,1%

Crediti verso banche / Totale attivo

6,6%

4,4%

2,2%

Crediti verso clientela / Totale attivo

66,6%

67,1%

-0,5%

Crediti verso clientela / Raccolta diretta da clientela

88,2%

85,0%

3,2%

Debiti verso banche / Totale attivo

15,4%

11,3%

4,1%

Debiti verso clientela / Totale attivo

65,3%

66,7%

-1,4%

Titoli in circolazione / Totale attivo

10,3%

12,3%

-2,0%

Raccolta diretta da clientela / Totale attivo

75,5%

79,0%

-3,5%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Oneri operativi / Proventi operativi (Costi/Income ratio)

68,4%

71,5%

-3,1%

Margine di interesse / Proventi operativi

51,2%

51,5%

-0,3%

Risultato della gestione operativa / Proventi operativi

31,6%

28,5%

3,1%

Risultato corrente al netto delle imposte / Patrimonio (6)

3,6%

5,1%

-1,5%

Utile d'esercizio / Patrimonio (5) (R.O.E.)

2,5%

4,9%

-2,4%

Risultato corrente al lordo delle imposte / Totale attivo (R.O.A.)

0,3%

0,4%

-0,1%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Sofferenze nette / Crediti verso clientela

1,1%

1,3%

-0,2%

Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

2,9%

3,5%

-0,6%

% Copertura sofferenze

61,0%

61,4%

-0,4%

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni

62,2%

63,1%

-0,9%

% Copertura totale crediti deteriorati

47,6%

45,6%

% Copertura crediti deteriorati al lordo delle cancellazioni

48,5%

46,8%

1,7%

% Copertura crediti in bonis

0,72%

0,49%

0,23%

2,0%

(5) I coefficienti patrimoniali al 31.12.2020 sono calcolati in applicazione delle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento UE 2017/2395; i ratios calcolati senza applicazione di tali disposizioni sono i seguenti: Common Equity Tier1 14,9%; Tier 14,9%;
Total capital ratio 15,3%.
(6) Al netto del risultato di periodo.
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Dati di struttura e produttività
31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

2.129

2.148

-19

-0,9%

249

257

-8

-3,1%

Crediti verso clientela per dipendente (7)

4.872

4.413

459

10,4%

Raccolta diretta da clientela per dipendente (7)

5.525

5.192

333

6,4%

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

183

178

5

2,8%

58

51

7

13,7%

Numero dipendenti
Numero filiali

Variazioni

Importi in migliaia di euro

Proventi operativi per dipendente (7)
Risultato della gestione operativa per dipendente (7)

Variazioni

L’utile d’esercizio che si attesta a circa 23,9 milioni di euro, in riduzione del 46,8% rispetto all’utile del periodo di confronto pari a 44,9 milioni di euro, risulta condizionato dall’effetto
sul costo del credito e sulle rettifiche di valore nette sui titoli del mutato contesto economico di riferimento, nonché dai maggiori oneri di natura non ricorrente (si segnala in
particolare l’onere pari a circa 12,0 milioni rilevato nell’esercizio a fronte del piano già citato di esodazione del personale).
Gli impieghi verso la clientela ordinaria passano da 9.515,7 milioni di euro a fine 2019 a 10.419,4 milioni di euro alla data di riferimento con un’incidenza del portafoglio deteriorato
del 2,9% (ex 3,5%).
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020, incluso il risultato di periodo, ammonta complessivamente a 987,0 milioni di euro, rispetto a 956,9 milioni di euro del consuntivo 2019. La
variazione positiva di 30,2 milioni di euro è essenzialmente riconducibile alla redditività complessiva di periodo positiva per 44,6 milioni di euro, parzialmente compensata dal
dividendo dell’esercizio 2019 per 14,2 milioni di euro in attesa di essere distribuiti agli azionisti in quanto sottoposti a condizione sospensiva della conformità della distribuzione
rispetto al quadro normativo/regolamentare.
Il patrimonio calcolato secondo la normativa di Vigilanza, definito Fondi Propri, dopo un pay out del 34,98% (determinato in funzione della proposta di destinazione dell’utile netto
soggetta ad approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti), ammonta al 31 dicembre 2020 a 1.055,3 milioni di euro (CET1 + AT1 1.028,8 milioni di euro + T2 26,5 milioni di
euro), in aumento di 18,6 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio precedente che ammontava a 1.036,7 milioni di euro.
Il coefficiente Total capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 16,1%.

(7) in base al numero di dipendenti quale media aritmetica tra il dato di fine periodo e quello di fine esercizio precedente.
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9.2 – Fides S.p.A.
Valori patrimoniali
Importi in migliaia di euro

Totale attivo
Attività finanziarie

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

878.254

803.893

74.361

Variazioni
9,3%

15

15

0

0,0%
16,0%

Crediti verso banche

5.298

4.569

729

Crediti verso clientela

865.398

793.523

71.875

9,1%

948

1.218

-270

-22,2%

Attività materiali
Attività immateriali

1.215

1.216

-1

-0,1%

811.720

741.748

69.972

9,4%

811.720

741.748

69.972

9,4%

3.931

3.729

202

5,4%

Patrimonio (incluso l’Utile d’esercizio)

48.937

47.814

1.123

2,3%

Fondi Propri

45.977

44.982

995

2,2%

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

12.267

16.417

-4.150

-25,3%
10,1%

Debiti verso banche
di cui Debiti verso banche del gruppo
Debiti verso clientela

Valori economici (1)
Importi in migliaia di euro

Proventi operativi
di cui Margine d’interesse

Variazioni

16.844

15.305

1.539

Oneri operativi

-7.495

-6.935

-560

8,1%

Risultato della gestione operativa

4.772

9.482

-4.710

-49,7%

Risultato corrente al netto delle imposte

2.755

6.456

-3.701

-57,3%

0

-4.425

4.425

n.s.

2.755

2.031

724

35,6%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte
Utile d’esercizio

(1) Da Conto Economico riclassificato.
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Indici patrimoniali, economici e di rischiosità
31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Patrimonio / Totale attivo

5,6%

5,9%

-0,3%

Patrimonio / Crediti verso clientela

5,7%

6,0%

-0,3%

Patrimonio / Debiti verso banche

6,0%

6,4%

-0,4%

Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

10,9%

6,9%

4,0%

Crediti verso clientela / Totale attivo

98,5%

98,7%

-0,2%

Debiti verso banche / Totale attivo

92,4%

92,3%

0,1%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.
18,9%

Oneri operativi / Proventi operativi (Costi/Income ratio)
Margine di interesse / Proventi operativi
Risultato della gestione operativa / Proventi operativi

61,1%

42,2%

137,3%

93,2%

44,1%

38,9%

57,8%

-18,9%
-8,1%

Risultato corrente al netto delle imposte / Patrimonio (2)

6,0%

14,1%

Utile d’esercizio / Patrimonio (2) (R.O.E.)

6,0%

4,4%

1,6%

Risultato corrente al lordo delle imposte / Totale attivo (R.O.A.)

0,2%

0,6%

-0,3%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

0,1%

0,1%

Sofferenze nette / Crediti verso clientela
Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

0,0%

0,4%

0,4%

0,0%

% Copertura sofferenze

59,4%

63,7%

-4,3%

% Copertura totale crediti deteriorati

38,5%

37,6%

0,9%

% Copertura crediti in bonis

0,08%

0,06%

0,01%

Dati di struttura e produttività

Numero dipendenti
Importi in migliaia di euro

Crediti verso clientela per dipendente

(3)

Importi in migliaia di euro

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni

50

50

31.12.2020

31.12.2019

17.308

16.833

31.12.2020

31.12.2019

245

349

-104

-29,8%

95

202

-107

-53,0%

Ass.

%

0

0,0%

Variazioni
Ass.

%

475

2,8%

Variazioni
Ass.

Proventi operativi per dipendente (3)
Risultato della gestione operativa per dipendente (3)

(2) Al netto del risultato d’esercizio.
(3) In base al numero di dipendenti quale media aritmetica tra il dato di fine periodo e quello di fine esercizio precedente.

%
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Alla data di riferimento la capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detiene una partecipazione del 100% nella società.
L’utile netto d’esercizio al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 2,8 milioni di euro, in aumento rispetto al periodo di confronto (2,0 milioni di euro); i proventi operativi si attestano a
12,3 milioni di euro in diminuzione di 4,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019 prevalentemente per effetto dell’inclusione nel tasso di interesse effettivo delle componenti di
ricavo in precedenza rilevate interamente a conto economico al momento della sottoscrizione dei finanziamenti. Gli oneri operativi si attestano a 7,5 milioni di euro (ex 6,9 milioni
di euro). Il risultato della gestione operativa a 4,8 milioni di euro (ex 9,5 milioni di euro). Il Costo del credito, pari a circa 0,5 milioni di euro, e le imposte per 1,3 milioni di euro (ex 2,7
milioni di euro) conducono al risultato di periodo. Si ricorda inoltre che il risultato dell’esercizio precedente è stato influenzato da accantonamenti per rischi operativi di 6,6 milioni
di euro legati alla situazione di particolare incertezza giuridica emersa, sul finire dell’esercizio, con riferimento all’operatività con la clientela nel comparto del credito al consumo.
Gli impieghi verso la clientela passano da 793,5 milioni di euro a fine 2019 a 865,4 milioni di euro alla data di riferimento con un’incidenza del portafoglio deteriorato dello 0,4%
(ex 0,4%).
Il Patrimonio netto contabile aumenta da 47,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a 48,9 milioni alla data di riferimento (per effetto del risultato di esercizio in parte compensato
dalla distribuzione di dividendi) e i Fondi Propri di vigilanza passano da 45,0 milioni di euro di fine 2019 a 46,0 milioni di euro. Il coefficiente Total capital ratio, costituito dal Totale
Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 10,9% (6,9% al 31 dicembre 2019) per effetto delle novità regolamentari che hanno introdotto una più
corretta calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione di quota dello stipendio/pensione, con ponderazione al 35%.
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10. Altre informazioni
10.1 – Azioni proprie e dell’impresa controllante
Al 31 dicembre 2020, così come alla fine dell’esercizio precedente, la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non detiene azioni proprie né azioni della controllante
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.A. e nel corso dell’esercizio non ha effettuato alcuna negoziazione su azioni proprie o della propria controllante, nemmeno
per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

10.2 – Il rating
In data 19 maggio 2020 l’Agenzia internazionale Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha abbassato di un notch i ratings precedentemente assegnati al
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.. Il giudizio riflette le considerazioni alla base del recente downgrade del rating Sovrano legate all’atteso deterioramento delle previsioni di
crescita del Paese a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti ripercussioni sul settore bancario in termini di redditività ed asset quality.
In tale scenario, Fitch ha mantenuto l’Outlook della Banca Stabile riconoscendo l’adeguata liquidità e capitalizzazione, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative,
in termini di asset quality. Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. evidenzia che il livello di coverage risulta superiore alla media delle less significant institution (LSI) tenuto peraltro
conto della composizione dei crediti deteriorati, e che il modello di Banca territoriale resiliente trova conferma nella significativa solidità del patrimonio e della liquidità.

•
•
•
•
•
•

I Ratings aggiornati sono pertanto i seguenti:
Long term IDR: portato a “BB+” Outlook Stabile
Viability Rating: portato a “bb+”
Short term IDR: portato a “B”
Support Rating: confermato a “5”
Support Rating Floor: confermato a “No Floor”

10.3 – Operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati
Per una descrizione più dettagliata delle procedure che regolano le operazioni con Parti correlate (ai sensi dell’art. 2391-bis c.c.) e/o con Soggetti collegati (ai sensi dell’art. 53
del TUB) si rimanda al paragrafo 5 della Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.
Il dettaglio delle operazioni con Parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio è riportato nella Parte H della Nota Integrativa.

10.4 – Informazioni sui piani di incentivazione
Alla data di riferimento non sussistono accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
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10.5 – Relazione sull’adesione al codice di autodisciplina delle società quotate
Le informazioni sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate sono contenute nella Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art.
123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.

10.6 – Attività di ricerca e sviluppo
Il Gruppo Banco Desio persegue un’attività di sviluppo finalizzato al continuo miglioramento relazionale con la propria clientela. È continua l’attività per lo sviluppo della
“multicanalità”, per rendere i servizi bancari sempre più facilmente fruibili, in modo semplice e flessibile, anche attraverso partnership strategiche con primari operatori specializzati
in prodotti/servizi dedicati ai segmenti di mercati/segmenti target (in ambito credito al consumo, bancassurance, servizi di pagamento, finalizzati a perseguire connettività diffusa,
mobilità e servizi di pagamento evoluti).
L’emergenza Covid-19 ha determinato la necessità di fornire ai clienti del Banco Desio gli strumenti per aderire alle moratorie creditizie e alle erogazioni a sostengo dell’economia.
In questo contesto, sono state realizzate una pluralità di applicazioni, integrate con nuovi fornitori terzi e soluzioni avanzate di robotica al fine di garantire la gestione di volumi
importanti di pratiche secondo processi automatizzati.
Nel corso dell’anno sono stati avviati progetti finalizzati alla revisione e al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica sia di Sede che di Filiale. Con questo la banca sarà in grado, entro
il primo semestre del 2021, di incrementare le potenzialità di trasmissione della rete dati, adeguandola alle esigenze dei nuovi progetti, e di determinare un recupero di costi significativo.
Il Gruppo è intervenuto sui processi operativi e informativi riconducibili ad attività di Compliance mettendo in sicurezza una soluzione informatica ed introducendo funzionalità e
automatismi che hanno reso più sicuro il processo, consentendo una riduzione di impegno da parte delle Filiali.
È stato adeguato il parco stampanti della rete commerciale e delle strutture centrali adottando devices moderni e con basso consumo energetico ed introducendo soluzioni
tecnico/organizzative in grado di ridurre il consumo di carta.

10.7 – Opzione di deroga all’obbligo di redazione dei documenti informativi da predisporre
in occasione di operazioni straordinarie ai sensi della normativa Consob
La Capogruppo ha aderito al regime di “opt-out” previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti di Consob (adottato con Delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e seccessive modifiche e integrazioni), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B
del predetto Regolamento Consob in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Si segnala che non sono state effettuate operazioni straordinarie nel corso dell’esercizio 2020.

10.8 – Dichiarazione di carattere non finanziario
In applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in quanto “società madre”, pubblica una dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario come relazione distinta rispetto al bilancio finanziario consolidato, denominata “Bilancio di sostenibilità del Gruppo Banco Desio”, in cui sono contenute le informazioni
richieste dal Decreto medesimo.
Della pubblicazione del bilancio di sostenibilità viene data notizia mediante comunicato stampa che contiene l’indicazione della sezione del sito internet www.bancodesio.it in
cui è pubblicata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.
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11. Evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi ed incertezze
In considerazione della solidità patrimoniale e dell’attento approccio di derisking adottato, del livello di NPL ratio contenuto ed in continua diminuzione e delle ulteriori iniziative
adottate per minimizzare gli effetti della congiuntura economica derivante dalla pandemia (elementi che hanno costituito validi presupposti all’approvazione del Piano industriale
2021-2023 nel mese di dicembre 2020), il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale.
Nel capitolo sullo scenario di riferimento macroeconomico della presente Relazione sulla gestione consolidata sono stati descritti l’andamento dell’economia mondiale e dei
mercati finanziari dal quale sono desumibili i rischi connessi, mentre i controlli sulla gestione aziendale delle varie tipologie di rischio sono dettagliatamente illustrate nella Parte
E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della Nota integrativa.
Inoltre, note illustrative sui livelli di controllo nella funzione di direzione e coordinamento nonché sul sistema dei controlli interni trovano spazio nei relativi paragrafi della presente
Relazione sulla gestione consolidata con rimandi, per informazioni di dettaglio, alla Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul
sito internet www.bancodesio.it.
L’attuale scenario di crisi economica causato dalla pandemia Covid-19 rappresenta tutt’ora un elemento di rischio che potrà influire sulle stime attese per gli anni a venire. Il
governo del grado di rischio delle posizioni assunte rappresenterà un elemento fondamentale di guida delle performance del Gruppo e una delle principali attività che vedrà
coinvolte le strutture di presidio nel corso del 2021.
A tale riferimento, relativamente alla strategia commerciale ed operativa, in data 17 dicembre 2020, sulla base della risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria
base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne, anche all’interno di uno scenario macroeconomico incerto, il Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo ha approvato il Piano Industriale 2021-2023. Detto Piano, in continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso
di rafforzamento delle direttrici di rinnovamento e rifocalizzazione del modello di business della Banca.
La mission del Gruppo continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con l’obiettivo di sostenere le famiglie, le PMI nelle loro attività e nella gestione del risparmio con una
crescita programmata degli impieghi e del risparmio gestito.
L’ambizione per il prossimo triennio è quella di rendere ancor più delineata la configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con
le migliori banche di media dimensione per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela. Con riguardo alla strategia di business, la stessa
si poggia su tre principali pilastri prevedendo interventi strutturali su wealth management e imprese, con una strategia geografica più focalizzata sulle aree storiche di presenza
della Banca ed un forte focus sulla crescita della controllata Fides (CQS e Credito al Consumo).
Attraverso tale rifocalizzazione del modello si vuole perseguire un percorso di crescita organica e diversificata delle fonti di ricavo, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia per
incrementare l’efficienza della struttura operativa, con benefici congiunti sulla redditività complessiva e, a tendere, sul cost income.

Desio, 11 febbraio 2021
Il Consiglio di Amministrazione
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Stato Patrimoniale Consolidato
Attivo
Voci dell’attivo

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni
Ass.

%

10.

Cassa e disponibilità liquide

56.525

60.816

(4.291)

-7,1%

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

56.702

44.063

12.639

28,7%

6.239

5.807

432

7,4%

50.463

38.256

12.207

31,9%

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

662.646

559.634

103.012

18,4%

14.332.345

12.949.705

1.382.640

10,7%

a) Crediti verso banche

1.365.759

915.019

450.740

49,3%

b) Crediti verso clientela

12.966.586

12.034.686

931.900

7,7%

563

624

(61)

-9,8%

222.483

226.305

(3.822)

-1,7%

18.513

18.194

319

1,8%

60.

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

90.

Attività materiali

100. Attività immateriali
di cui:
- avviamento

15.322

15.322

110. Attività fiscali

205.131

202.765

2.366

1,2%

18.306

7.812

10.494

134,3%

a) correnti

186.825

194.953

(8.128)

-4,2%

130. Altre attività

b) anticipate

108.614

129.956

(21.342)

-16,4%

Totale dell’attivo

15.663.522

14.192.062

1.471.460

10,4%
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Passivo
Voci del passivo e del patrimonio netto

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

10.

14.276.954

12.850.498

1.426.456

11,1%

a) Debiti verso banche

2.412.244

1.603.208

809.036

50,5%

b) Debiti verso clientela

10.255.783

9.498.187

757.596

8,0%

1.608.927

1.749.103

(140.176)

-8,0%

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

c) Titoli in circolazione

Variazioni

20.

Passività finanziarie di negoziazione

7.527

8.138

(611)

-7,5%

40.

Derivati di copertura

1.540

2.157

(617)

-28,6%

60.

Passività fiscali

13.491

15.816

(2.325)

-14,7%

b) differite

13.491

15.816

(2.325)

-14,7%

297.233

289.279

7.954

24.740

25.480

(740)

-2,9%

46.962

35.582

11.380

32,0%

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

2,7%

4.947

2.734

2.213

80,9%

42.015

32.848

9.167

27,9%

66.096

45.373

20.723

45,7%

818.447

792.741

25.706

3,2%

160. Sovrapprezzi di emissione

16.145

16.145

170. Capitale

70.693

70.693

c) altri fondi per rischi e oneri
120. Riserve da valutazione
150. Riserve

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

4

4

23.690

40.156

(16.466)

-41,0%

15.663.522

14.192.062

1.471.460

10,4%
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Conto Economico Consolidato
31.12.2020

31.12.2019

assolute

%

20.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati

259.999
199.173
(37.620)

263.509
193.437
(45.338)

(3.510)
5.736
7.718

-1,3%
3,0%
-17,0%

30.
40.
50.

Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive

222.379
182.496
(16.409)

218.171
183.206
(16.083)

4.208
(710)
(326)

1,9%
-0,4%
2,0%

60.
70.
80.
90.
100.

Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

166.087
1.765
2.290
6.454
(1.747)
8.218
(17)
(3.734)
(3.734)

167.123
1.096
2.814
(551)
903
(706)
1.765
(156)
229
229

(1.036)
669
(524)
551
5.551
(1.041)
6.453
139
(3.963)
(3.963)

-0,6%
61,0%
-18,6%
-100,0%
614,7%
147,5%
365,6%
-89,1%
n.s.
n.s.

120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

395.241
(71.532)
(71.723)
191
267

389.785
(52.777)
(52.876)
99
(412)

5.456
(18.755)
(18.847)
92
679

1,4%
35,5%
35,6%
92,9%
n.s.

150. Risultato netto della gestione finanziaria

Voci
10.

110.

Variazioni

323.976

336.596

(12.620)

-3,7%

180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa
190. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni per garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
230. Altri oneri/proventi di gestione

323.976
(302.239)
(181.662)
(120.577)
(6.454)
(2.234)
(4.220)
(17.109)
(1.359)
34.729

336.596
(293.901)
(172.039)
(121.862)
(6.802)
(368)
(6.434)
(17.927)
(1.254)
41.591

(12.620)
(8.338)
(9.623)
1.285
348
(1.866)
2.214
818
(105)
(6.862)

-3,7%
2,8%
5,6%
-1,1%
-5,1%
507,1%
-34,4%
-4,6%
8,4%
-16,5%

240. Costi operativi
260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

(292.432)
-

(278.293)
(627)

(14.139)
627

5,1%
-100,0%

31.544
(7.854)

57.676
(17.520)

(26.132)
9.666

-45,3%
-55,2%

290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
300. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

23.690

40.156

(16.466)

-41,0%

330. Utile (Perdita) d’esercizio

23.690

40.156

(16.466)

-41,0%

350. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo

23.690

40.156

(16.466)

-41,0%

31.12.2020

31.12.2019

0,17
0,17

0,29
0,29

Utile base per azione (euro)
Utile diluito per azione (euro)
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Prospetto della Redditività Complessiva Consolidata
Voci
10.

Utile (Perdita) d’esercizio

31.12.2020

31.12.2019

23.690

40.156

21.370

(273)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

50.

Attività materiali

70.

Piani a benefici definiti

-

161

(326)

(494)

423

(57)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
120. Copertura dei flussi finanziari
140. Attività finanziarie (diverse da titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

(744)

940

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

20.723

277

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)

44.413

40.433

190. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
200. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

-

-

44.413

40.433

Nota. La voce 20 “Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva” include la variazione di valore della partecipazione in Cedacri S.p.A. registrata in contropartita delle riserve di patrimonio netto per complessivi 21,6 milioni
di euro (23,2 milioni al lordo del relativo effetto fiscale) per cui si rinvia al paragrafo “4.2 - Eventi societari di rilievo dell’esercizio” della Relazione sulla gestione.
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 31.12.2020
Esistenze al
31.12.2019

Modifica
saldi
apertura

Esistenze al
01.01.2020

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Variazioni dell’esercizio

Variazioni di
riserve

Patrimonio
netto del
gruppo al
31.12.2020

Operazioni sul patrimonio netto

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti di
capitale

Derivati
su proprie
azioni

Patrimonio
netto di
terzi al
31.12.2020

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2020
Stock
options

Variazioni
interessenze
partecipative

Capitale:
a) azioni ordinarie

63.828

63.828

6.865

6.865

6.865

16.145

16.145

16.145

a) di utili

768.080

768.080

44.887

b) altre

24.665

24.665

(4.731)

45.373

45.373

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

63.828

Riserve:

Riserve da valutazione:

(14.450)

798.517
19.930
20.723

4

66.096

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) d’esercizio
Patrimonio netto
del gruppo
Patrimonio netto di terzi

40.156

40.156

965.108

965.108

4

4

(40.156)
(14.450)

23.690

23.690

44.413

995.071
4

Nota: l’importo della “Variazione di riserve” relativa alle Riserve di utili è riferito per 14.359 migliaia di euro ai dividendi sul risultato della Capogruppo Banco Desio al 31 dicembre 2019 in attesa di essere distribuiti agli azionisti in quanto sottoposti a
condizione sospensiva secondo lo specifico quadro regolamentare di riferimento.
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 31.12.2019
Esistenze al
31.12.2018

Modifica
saldi
apertura

Esistenze al
01.01.2019

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Variazioni dell’esercizio

Variazioni di
riserve

Patrimonio
netto del
gruppo al
31.12.2019

Operazioni sul patrimonio netto

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti di
capitale

Derivati
su proprie
azioni

Patrimonio
netto di
terzi al
31.12.2019

Redditività
complessiva
esercizio
31.12.2019
Stock
options

Variazioni
interessenze
partecipative

Capitale:
a) azioni ordinarie

60.840

60.840

6.865

6.865

6.865

16.145

16.145

16.145

a) di utili

748.003

748.003

19.810

b) altre

22.982

22.982

4.840

44.927

44.927

b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

2.988

63.828

Riserve:

Riserve da valutazione:

267

768.080
(2.988)

(169)

24.661

169

277

40.156

40.156

44.262

40.433

965.108

4

45.373

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) d’esercizio
Patrimonio netto
del gruppo
Patrimonio netto di terzi

36.558

36.558

892.054

892.054

44.266

44.266

(24.650)

(11.908)
(11.908)

267

(44.262)

4
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Rendiconto Finanziario Consolidato
31.12.2020

31.12.2019

1. Gestione

147.796

142.057

- interessi attivi incassati (+)

253.822

254.181

- interessi passivi pagati (-)

(36.824)

(44.051)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA

- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)

1.765

1.096

160.083

167.123

(169.662)

(172.039)

(96.657)

(90.906)

- premi netti incassati (+)
- altri proventi/oneri assicurativi (+/-)
- altri costi (-)
- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)

43.123

44.173

(7.854)

(17.520)

(1.539.018)

(606.291)

(1.031)

1.823

- costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale(+/-)
2. Liquidità generata (assorbita) dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività valutate obbligatoriamente al fair value

(16.817)

12.134

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

(79.484)

(261.217)

(1.462.073)

(386.145)

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività

20.387

27.114

3. Liquidità generata (assorbita) dalle passività finanziarie

1.388.593

470.485

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.426.447

475.270

- passività finanziarie di negoziazione

(611)

2.092

(37.243)

(6.877)

(2.629)

6.251

12

23

12

23

- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa (A)
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di società controllate e di rami d’azienda
Segue >
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Segue >

31.12.2020

31.12.2019

(4.885)

(5.959)

- acquisti di attività materiali

(3.207)

(4.212)

- acquisti di attività immateriali

(1.678)

(1.747)

(4.873)

(5.936)

2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni

- acquisti di società controllate e di rami d’azienda
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività d’investimento (B)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

(11.908)

- vendita/acquisto di controllo di terzi
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista (C)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO (A+B+C)

(11.908)
(7.502)

(11.593)

31.12.2020

31.12.2019

Legenda:
(+) generata
(–) assorbita

Riconciliazione
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

60.816

69.219

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

(7.502)

(11.593)

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

3.211

3.190

56.525

60.816
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A-B-C-D-E-F-H-L-M

Parte A. Politiche Contabili
A.1 – Parte generale
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente bilancio consolidato del Gruppo Banco di Desio, in applicazione del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, che ha recepito il Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio
2002, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in vigore alla data di riferimento, emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) con le
relative interpretazioni dell’IFRS Interpretations Committee (già IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto,
dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed è inoltre corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione.
Per la predisposizione del bilancio consolidato sono state applicate le disposizioni pubblicate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di
compilazione” del 22 dicembre 2005 e con i successivi aggiornamenti.
Si sono inoltre considerati, per quanto applicabili, i documenti di tipo interpretativo e di supporto all’applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da Covid-19,
emanati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Banca
Centrale Europea, Banca d’Italia, Consob, IFRS Foundation) che forniscono raccomandazioni sugli aspetti di maggior rilevanza, sul trattamento contabile di particolari operazioni
o sull’informativa finanziaria, per cui si fa rinvio al successivo paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19”.
Il bilancio consolidato è redatto con l’intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio
nella prospettiva della continuità aziendale, rispettando il principio della rilevazione per competenza economica e privilegiando, nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di
gestione, il principio della sostanza economica sulla forma.
I principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio, con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie,
così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, non si discostano da quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente.
Le situazioni contabili individuali utilizzate per la preparazione di questo bilancio sono quelle predisposte dalle società controllate alla medesima data di riferimento e all’occorrenza
rettificate ove necessario per adeguarle ai principi IAS/IFRS adottati dalla Capogruppo.
Gli importi dei Prospetti contabili e i dati riportati nella Nota Integrativa sono espressi – se non diversamente indicato – in migliaia di Euro.
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Sezione 3 – Area e metodi di consolidamento
1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva
Denominazioni imprese

Sede

Tipo di rapporto

Impresa partecipante

Quota %

Roma

1

Banco Desio

100,000

Conegliano

1

Banco Desio

60,000

Fides S.p.A.
Desio OBG S.r.l.

Rapporto di partecipazione

Legenda:
Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria

Non si rileva alcuna variazione nel perimetro di consolidamento contabile rispetto all’esercizio precedente.

2. Valutazioni e assunzioni significative per determinare l’area di consolidamento
L’area di consolidamento è determinata in ossequio alle previsioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 10 Bilancio Consolidato. La Capogruppo, pertanto,
consolida un’entità quando i tre elementi del controllo (1. potere sull’impresa acquisita; 2. esposizione, o diritti, a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con la stessa; 3.
capacità di utilizzare il potere per influenzare l’ammontare di tali rendimenti) risultano soddisfatti. Generalmente quando un’entità è diretta per il tramite dei diritti di voto, il controllo
deriva dalla detenzione di più della metà dei diritti di voto. Negli altri casi, la valutazione del controllo è più complessa ed implica un maggior uso di giudizio, in quanto richiede
di prendere in considerazione un insieme di circostanze che possono stabilire l’esistenza del controllo sull’entità, tra cui, nello specifico i seguenti fattori:

•
•
•

lo scopo e la struttura dell’entità,

•

l’esposizione del Gruppo alla variabilità dei rendimenti dell’entità.

le attività rilevanti, ossia le attività che influenzano significativamente i rendimenti dell’entità, e come sono governate;
qualsiasi diritto, rappresentato da accordi contrattuali, che attribuisca la capacità di dirigere le attività rilevanti, ovvero il potere di determinare le politiche finanziarie e
gestionali dell’entità, il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell’organo deliberativo o il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri
dell’organo deliberativo;

3. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative
3.1 INTERESSENZE DI TERZI, DISPONIBILITÀ DEI VOTI DI TERZI E DIVIDENDI DISTRIBUITI AI TERZI
Denominazioni imprese

Interessenze dei terzi %

Dividendi distribuiti ai terzi

40,000

-

Desio OBG S.r.l.

3.2 PARTECIPAZIONI CON INTERESSENZE DI TERZI: INFORMAZIONI CONTABILI
Denominazioni

Totale
attivo

Cassa e
disponibilità
liquide

Attività
finanziarie

Attività
materiali e
immateriali

Passività
finanziarie

Patrimonio
netto

Margine
di
interesse

Margine di
intermediazione

Costi
operativi

Utile
(perdita)
della
operatività
corrente al
lordo delle
imposte

Desio OBG S.r.l.

55

-

-

-

-

10

-

80

(79)

1

Utile Utile (perdita)
(perdita) dei gruppi di
della attività in via
operatività di dismissione
corrente al al netto delle
netto delle
imposte
imposte
-

-

Utile
(perdita)
d’esercizio
(1)

Altre
componenti
reddituali al
netto delle
imposte (2)

Redditività
complessiva
(3) = (1) + (2)

-

-

-
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4. Restrizioni significative
Non si rilevano restrizioni (per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla capacità della Capogruppo di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività
del Gruppo, quali, nello specifico, limitazioni alla capacità della Capogruppo o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o limitazioni ai trasferimenti di fondi sotto forma
di dividendi, prestiti o anticipazioni concessi ad (o da) altre società del Gruppo.

5. Altre informazioni
I criteri di consolidamento, definiti nell’IFRS 10, sono regolati come segue:

•

controllate in via esclusiva: le attività, le passività, il patrimonio netto, le “operazioni fuori bilancio”, i costi e i ricavi sono integrati nelle relative componenti del consolidato,
secondo il metodo del consolidamento integrale. L’eventuale differenza positiva emergente dal raffronto tra il valore di carico di ciascuna partecipazione e la rispettiva frazione
del patrimonio netto della società controllata residuale dopo l’eventuale allocazione a voce propria è iscritta come avviamento e assoggettata alla procedura cosiddetta
d’impairment test;

•

collegate: le partecipazioni nelle società collegate sono consolidate con il metodo definito del patrimonio netto (tale criterio non è applicabile alla data di riferimento del
presente bilancio trimestrale consolidato abbreviato in quanto la Capogruppo non detiene partecipazioni in società collegate).

Sezione 4 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il presente bilancio è stato approvato in data 11 febbraio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. che ne ha contestualmente autorizzato
la pubblicazione.
In relazione agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio si rinvia alla informativa “Valorizzazione della partecipazione in Cedacri S.p.A. ” riportata nel paragrafo 4.2 “Eventi
societari di rilievo dell’esercizio” della Relazione sulla gestione consolidata.

Sezione 5 - Altri aspetti
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio
La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto
economico, nonché sull’informativa di bilancio.
L’impiego di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, ai fini della formulazione di
assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura, non è quindi possibile escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragionevoli, possano non trovare
conferma nei futuri scenari in cui il Gruppo si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione
della situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al
valore contabile delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Le principali fattispecie per le quali è utilizzato l’impiego di stime e valutazioni soggettive sono:

•
•
•
•
•
•

nei modelli valutativi e nei parametri utilizzati per lo svolgimento dei test d’impairment relativi alle partecipazioni e alle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (avviamenti);
la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle attività finanziarie;
la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi rischi e oneri;
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
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La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce maggiori dettagli informativi sulle assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella
redazione del presente bilancio.

Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19
Tra i principali fattori di incertezza che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui il Gruppo si troverà ad operare non devono essere sottovalutati gli effetti negativi sull’economia
globale e italiana direttamente o indirettamente collegati agli sviluppi dell’epidemia Covid-19.
Di seguito viene fornita un’illustrazione dettagliata dei processi di stima che richiedono il ricorso a significativi elementi di giudizio nella selezione di ipotesi ed assunzioni sottostanti,
particolarmente condizionati dagli effetti negativi della pandemia Covid-19, e le conseguenti soluzioni applicative adottate dal Gruppo, consapevole del proprio ruolo nel fornire
il necessario supporto ai propri stakeholder, persone e imprese, nell’attuale contesto caratterizzato da rilevanti fattori di incertezza e volatilità
Le caratteristiche eccezionali della crisi attuale da cui potranno derivare conseguenze economico finanziarie sulle persone e sulle imprese correlate alla durata dell’emergenza
sanitaria e sociale, nonché gli interventi già definiti ed in corso di definizione da parte delle competenti autorità (UE, governi nazionali, BCE) che, per entità e caratteristiche, sono
suscettibili di mitigare gli effetti della crisi ma che non sono ancora compiutamente definiti, rendono particolarmente complessa l’applicazione di principi contabili basati su valori
correnti di mercato e su valutazioni prospettiche.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ATTESE SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE ISCRITTE NELL’ATTIVO PATRIMONIALE
Relativamente alla valutazione, si ricorda che il principio IFRS 9 Strumenti Finanziari richiede espressamente che un’entità proceda alla stima delle perdite attese su crediti
prendendo in considerazione tutte le informazioni correnti e future disponibili ritenute ragionevoli e dimostrabili (reasonable and supportable).
Le Autorità regolamentari e di vigilanza europee e gli standard setter (le Autorità) che si sono espresse sull’argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nel
modificare gli scenari valutativi, almeno nella fase di più acuta incertezza. Al contempo, il suggerimento della BCE di utilizzare uno scenario di riferimento ancorato alle sue
indicazioni sembrava indicare l’intenzione delle Autorità di voler indirizzare centralmente le banche in questa particolare situazione, fornendo un set omogeneo di parametri di
riferimento circa le previsioni degli andamenti economici futuri.
In data 10 dicembre 2020 sono state rese note le proiezioni per l’eurozona da parte di BCE che ha pubblicato il documento “Eurosystem staff macroeconomic projections for the
euro area”, cui hanno fatto seguito le “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana” per il periodo 2020-23 pubblicate dalla Banca d’Italia in data 11 dicembre 2020.
Tenuto quindi conto (i) delle guidance in relazione all’opportunità di focalizzarsi su prospettive di lungo periodo per cogliere gli effetti strutturali della crisi senza enfatizzare la
prociclicità ed evitando applicazioni meccanicistiche dei modelli di stima delle perdite attese (expected credit loss), così come (ii) delle complessità applicative degli ordinari
modelli di stima delle perdite attese che considerano previsioni prospettiche (scenari macroeconomici) per soli tre anni con una forte incidenza, quindi, dei movimenti di breve
periodo, il Gruppo ha seguito le indicazioni delle diverse Autorità al fine di aggiornare l’ordinario processo valutativo condizionato dalle caratteristiche eccezionali e del tutto
nuove della crisi attuale.
In particolare, si è fatto riferimento agli orientamenti espressi nella lettera della BCE del 4 dicembre 2020 “Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della
pandemia di coronavirus (Covid-19)” indirizzata a tutti gli enti significativi per quanto attiene, nello specifico, alle complessità contingenti legate all’identificazione dell’aumento
del rischio di credito (c.d. staging) ed alla stima delle perdite attese in relazione anche all’applicazione di managerial overlay per il portafoglio crediti non deteriorato (stage 1 e 2).
I riflessi economici di detti interventi sono stati gestionalmente quantificati in complessivi euro 33,7 milioni (al lordo dell’effetto fiscale) come di seguito descritto nei seguenti
“Impatti prodotti dall’epidemia di Covid-19 sul conto economico alla data del 31 dicembre 2020” e nella successiva “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di
copertura” cui si fa rimando.
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Anche la determinazione delle perdite attese sul portafoglio crediti deteriorato (stage 3) implica significativi elementi di giudizio, con particolare riferimento alla stima dei flussi
ritenuti recuperabili e della relativa tempistica di recupero. Nel corso del periodo di riferimento si è manifestato un peggioramento della qualità di parte del portafoglio crediti
alla clientela (sostanzialmente dovuto al rallentamento negli incassi) per cui sono stati tempestivamente attivati gli opportuni interventi al fine di poter adeguatamente gestire il
contesto contingente legato all’epidemia di Covid-19 ed assicurare comunque la corretta classificazione e valutazione di recuperabilità delle esposizioni classificate a deteriorato
con conseguente riflesso sul costo del credito deteriorato di periodo e sull’incremento dei livelli di copertura dei crediti deteriorati rispetto al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle
cessioni nel frattempo intervenute.
Come meglio richiamato nella “Parte E – Informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura”, nel corso dell’esercizio in data 1° ottobre 2020 il C.d.A. di Capogruppo ha
approvato la revisione della Policy creditizia con le seguenti principali aree di intervento:

•
•
•

introduzione di nuove metriche valutative per il portafoglio UTP ed affinamenti sulle Sofferenze,
capitalizzazione delle sinergie con framework modelli di rating interni (utilizzo dei parametri LGD e Danger Rate),
allineamento a leading practice di mercato: valutazione delle misure di forbearance con andamento regolare, posizioni con scaduto superiore all’anno, utilizzo del Danger
Rate e individuazione di una soglia di esposizione per l’applicazione di una svalutazione forfettaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può escludere che differenti metodologie, parametri, assunzioni nella determinazione del valore recuperabile delle esposizioni creditizie
(influenzati peraltro anche da possibili strategie alternative di recupero delle stesse, deliberate dai competenti organi aziendali, nonché dall’evoluzione del contesto economicofinanziario e regolamentare di riferimento) possano determinare valutazioni differenti rispetto a quelle condotte ai fini della redazione del presente documento di bilancio.
Per gli aggiornamenti introdotti nella misurazione delle perdite attese sulle esposizioni non deteriorate si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione delle
perdite attese su esposizioni non deteriorate” alla sezione “Sezione 1 – Rischio di credito” contenuta nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”
della presente Nota Integrativa.

VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE
Ai fini della presente informativa finanziaria si è proceduto ad aggiornare la valutazione degli strumenti finanziari al fair value sulla base delle correnti condizioni di mercato, in
linea con quanto previsto dall’IFRS 13 Valutazione del fair value e dalla Policy di fair value di Gruppo.
In particolare, per gli investimenti al fair value che derivano il loro valore direttamente, nel caso dei titoli quotati, o indirettamente, nel caso di investimenti convertibili o strettamente
legati a strumenti quotati/valutati con multipli di mercato, da quotazioni di mercato (valutati quindi con metodologie ascrivibili ai livelli di fair value 1 e 2), si è proceduto ad
aggiornare le valutazioni sulla base dei prezzi di borsa.
È da ritenersi piuttosto marginale l’impiego di significativi elementi di giudizio nella valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio in considerazione del fatto che il Gruppo
continua a mantenere un’allocazione molto prudente, per cui il ricorso a modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati
attivi (livello 3), sostanzialmente riconducibili a quote di OICR di fondi chiusi, riguarda una minima porzione degli investimenti detenuti. Con particolare riferimento ai fondi di
investimento di tipo chiuso classificati tra gli strumenti finanziari obbligatoriamente valutati al fair value sono stati recepiti gli effetti negativi a conto economico (circa euro 5,5
milioni) scaturiti dall’aggiornamento della valutazione sulla base degli ultimi elementi informativi disponibili (prezzo di acquisto o NAV disponibili) ed applicando gli haircut di
liquidità previsti dalle Policy valutative del Gruppo.
Per l’informativa qualitativa e quantitativa sulla modalità di determinazione del fair value per gli strumenti misurati in bilancio al fair value, si fa rinvio a quanto contenuto nella
successiva “Parte A.4 – Informativa sul fair value” della presente Nota Integrativa.
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IMPAIRMENT TEST DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA INDEFINITA (AVVIAMENTI)
Ai sensi dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività, tutte le attività immateriali a vita utile indefinita devono essere sottoposte almeno annualmente al test di impairment, al
fine di verificarne la recuperabilità del valore. In aggiunta, il principio stabilisce che i risultati del test annuale possano essere considerati validi ai fini delle successive valutazioni,
purché sia considerata remota la probabilità che il valore recuperabile delle attività immateriali sia inferiore rispetto al valore contabile. Tale giudizio può basarsi sull’analisi dei fatti
intervenuti e delle circostanze modificatesi successivamente al più recente test di impairment annuale condotto.
Anche in questo caso le Autorità che si sono espresse sull’argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nell’aggiornamento degli scenari valutativi, almeno nella
fase di più acuta incertezza.
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato principio, nonché dalla Policy d’impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle Partecipazioni,
il Gruppo aveva scelto di effettuare una verifica di impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita con riferimento al 30 giugno 2020 in quanto, per il diffondersi della
pandemia di Covid-19, erano emerse evidenze di mercato tali da richiedere una conduzione anticipata del test volto ad accertare la recuperabilità del valore delle suddette
attività immateriali a vita utile indefinita. Conseguentemente, per tener conto del mutato contesto di riferimento, erano state riviste le proiezioni andamentali future che erano state
precedentemente sviluppate per il test d’impairment di fine 2019.
Gli esiti dell’impairment test avevano confermato la recuperabilità degli avviamenti facendo emergere margini positivi dei valori d’uso delle CGU rispetto ai relativi valori contabili.
Successivamente, in data 17 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco”) ha approvato il Piano Industriale di Gruppo per
il triennio 2021 – 2023 (“Piano”) in quanto ha ritenuto che esistessero i presupposti per l’approvazione del Piano nonostante uno scenario macroeconomico incerto anche sulla
base della risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne.
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha difatti saputo sostenere il difficile momento economico-finanziario attraversato dalla propria clientela realizzando con successo iniziative di
rafforzamento della stabilità patrimoniale e della redditività i cui effetti si dispiegheranno ancora di più nei futuri esercizi.
Conseguentemente sulla data di riferimento del 31 dicembre 2020, le analisi valutative del test di impairment non sono state condotte mediante l’utilizzo di un approccio multi-scenario in
considerazione del fatto che le previsioni del Piano recentemente approvato sono basate su assunzioni ragionevoli, ancorate ai nuovi e più aggiornati presupposti sia macroeconomici
che di settore, a loro volta influenzati dagli effetti della diffusione mondiale del contagio da Covid-19 e delle misure governative a sostegno delle famiglie e delle imprese.
Di seguito si elencano i principali parametri e assunzioni utilizzati alla data di riferimento del presente bilancio per il test di impairment, confrontati con quelli utilizzati per il 30
giugno 2020 e per l’esercizio precedente:
31.12.2020
CGU

BDB

Modello

Fides

30.06.2020
Gruppo

BDB

DDM

Flussi

Fides

31.12.2019
Gruppo

BDB

DDM

Fides

Gruppo

DDM

Risultati Netti

Risultati Netti

Risultati Netti

Base dati

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

Budget 2020 (*) esteso al 2024

Budget 2020 esteso al 2024

CAGR RWA

-1,3%

11,90%

-0,30%

1,37%

-2,07%

1,07%

0,71%

-0,64%

Ke

8,09% (**)

7,50%

8,33%

g

1,50%

1,00%

1,50%

Ratio patrimoniale (***)

8,95%

8,95%

8,85%

(*)
Tenuto conto delle più recenti previsioni di forecast 2020 e 2021 all’epoca disponibili.
(**) Per la determinazione del costo del capitale (Ke) al 31 dicembre 2020 si è tenuto conto di un premio al rischio specifico dell’1,5% che riflettesse nel rischio Italia una maggiorazione per tenere conto del contesto pandemico.
(***) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con provvedimento SREP tempo per tempo.

0,63%

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

95

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-L-M

Di seguito si riportano inoltre gli scostamenti percentuali o in punti base delle assunzioni considerate per rendere il valore recuperabile della CGU dedotto il patrimonio netto
allocato alla stessa pari al valore d’iscrizione in bilancio dell’avviamento alla data di riferimento del presente bilancio, al 30 giugno 2020 e a fine esercizio precedente:
31.12.2020
CGU
Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)
Incremento in p.b. del tasso di attualizzazione dei flussi di
cassa futuri (FCFE)

30.06.2020

31.12.2019

BDB

Fides

Gruppo

BDB

Fides

Gruppo

BDB

Fides

Gruppo

22,60%

20,80%

13,36%

29,47%

40,42%

24,92%

17,42%

47,33%

14,06%

391

302

132

435

779

239

265

> 1.000

135

Al riguardo si deve comunque segnalare che la verifica della recuperabilità di tali attività immateriali è un esercizio complesso i cui risultati risentono delle metodologie valutative
adottate, nonché dei parametri e delle assunzioni sottostanti che in futuro potrebbero dover essere modificati per tenere conto delle nuove informazioni o di evoluzioni non
prevedibili alla data di redazione del presente bilancio.
Per l’informativa qualitativa e quantitativa sulla modalità di esecuzione del test di impairment, si fa rinvio a quanto contenuto nella successiva sezione “Attività immateriali – voce
100” contenuta nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato” della presente Nota Integrativa.

STIMA DELLA RECUPERABILITÀ DELLE ATTIVITÀ FISCALI PER IMPOSTE ANTICIPATE
Tra le attività patrimoniali sono altresì presenti significative attività fiscali per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset) principalmente derivanti da differenze temporanee tra la
data di iscrizione nel conto economico di determinati costi aziendali e la data nella quale i medesimi costi potranno essere dedotti, nonché derivanti da perdite fiscali riportabili
a nuovo.
L’iscrizione di tali attività ed il successivo mantenimento in bilancio presuppone un giudizio di probabilità in merito al recupero delle stesse, che dovrà peraltro considerare le
disposizioni normative fiscali vigenti alla data di redazione del bilancio.
Nel dettaglio, le attività per imposte anticipate che rispondono ai requisiti richiesti dalla Legge 214/2011 sono automaticamente trasformabili in crediti di imposta nell’ipotesi
di rilevazione di una “perdita civilistica”, di una “perdita fiscale” ai fini IRES e di un “valore della produzione netto negativo” ai fini IRAP; il loro recupero è quindi certo, in quanto
prescinde dalla capacità di generare una redditività futura.
Per le residue attività fiscali non trasformabili in crediti di imposta il giudizio sulla probabilità di recupero deve essere fondato su ragionevoli previsioni reddituali desumibili dai piani
strategici e previsionali approvati, tenuto anche conto che ai fini IRES la normativa fiscale prevede la riportabilità a nuovo delle perdite fiscali senza alcun limite temporale. Tale
giudizio risulta essere un esercizio complesso, in particolar modo se riferito alle DTA sulle perdite fiscali riportabili a nuovo, la cui stessa esistenza potrebbe essere un indicatore del
fatto di non disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti per il loro recupero. In base a quanto previsto dal principio contabile IAS 12 Imposte sul reddito, il suddetto giudizio di
recuperabilità (c.d. probability test) richiede un’attenta ricognizione di tutte le evidenze a supporto della probabilità di disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti.
Per tenere conto delle incertezze dello scenario macroeconomico condizionato dal Covid-19 e delle potenziali ripercussioni sulla stima dei flussi finanziari imponibili, il probability
test è stato condotto con la medesima metodologia adottata per la semestrale al 30 giugno 2020 e per il bilancio 2019, considerando le previsioni dei futuri redditi imponibili
derivanti dal medesimo piano industriale considerato anche ai fini del test di impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle partecipazioni.
Per l’informativa qualitativa sulla modalità di verifica della recuperabilità delle attività per imposte anticipate, si fa rinvio a quanto contenuto nella successiva sezione “Attività fiscali –
Voce 110”, contenuta nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato” della presente Nota integrativa.
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STIMA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI
La complessità delle situazioni ed operazioni societarie che sono alla base dei contenziosi in essere, unitamente alle problematiche interpretative riguardanti la legislazione
applicabile, richiedono significativi elementi di giudizio nella stima delle passività che potranno emergere al momento della definizione delle liti pendenti. Le difficoltà di valutazione
interessano sia l’an sia il quantum nonché i tempi di eventuale manifestazione della passività e risultano particolarmente evidenti qualora il procedimento avviato sia nella fase
iniziale e/o sia in corso la relativa istruttoria.
La peculiarità dell’oggetto del contendere e la conseguente assenza di giurisprudenza riferita a vertenze paragonabili, nonché i diversi orientamenti espressi dagli organi
giudicanti, sia ai vari livelli del procedimento contenzioso, sia da organi del medesimo livello a distanza di tempo, rendono difficile la valutazione delle passività potenziali anche
qualora siano disponibili le sentenze provvisorie emesse a seguito dei primi gradi di giudizio. L’esperienza storica dimostra che in diversi casi le decisioni assunte dai giudici nei
primi gradi di giudizio sono state completamente sovvertite nei giudizi di appello o di cassazione e ciò sia a favore che a sfavore dei soggetti passivi.
In tale contesto la classificazione delle passività potenziali e la conseguente valutazione degli accantonamenti necessari è basata su elementi di giudizio non oggettivi che
richiedono il ricorso a procedimenti di stima talvolta estremamente complessi. Non si può quindi escludere che a seguito dell’emissione delle sentenze definitive gli accantonamenti
ai fondi rischi ed oneri stanziati a fronte delle passività potenziali connesse alle vertenze legali e fiscali possano rivelarsi carenti od eccedenti.
Per l’informativa sulle principali posizioni di rischio relative a controversie legali (azioni revocatorie e cause passive in corso) si fa rinvio alla sezione “Fondi per rischi e oneri – Voce
100” contenuta nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato” della presente Nota integrativa.

STIMA DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI
La determinazione delle passività associate ai benefici a favore dei dipendenti, con particolare riferimento ai piani a benefici definiti ed ai benefici a lungo termine, implica un
certo grado di complessità; le risultanze della valutazione dipendono, in larga misura, dalle ipotesi attuariali utilizzate di natura sia demografica (quali tassi di mortalità e di turnover
dei dipendenti) sia finanziaria (quali tassi di attualizzazione e tassi di inflazione).
Risulta pertanto fondamentale il giudizio espresso dal management nella selezione delle basi tecniche più opportune per la valutazione della fattispecie, che risulta influenzato
dal contesto socio-economico in cui il Gruppo si trova ad operare, nonché dall’andamento dei mercati finanziari.
Di seguito si elencano le principali ipotesi attuariali utilizzate alla data di riferimento del presente bilancio, confrontati con quelli utilizzati per il 30 giugno 2020 e per l’esercizio
precedente:
Ipotesi demografiche
Tasso di mortalità dei dipendenti

31.12.2020

Frequenze ed ammontare delle anticipazioni di TFR

31.12.2019

4,00%

Frequenze del turnover
Ipotesi finanziarie

30.06.2020

determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato denominate RG48, distinte per sesso
2,50%
31.12.2020

30.06.2020

31.12.2019

Tasso di attualizzazione Iboxx Euro Corporate AA 7-10 anni (*)

-0,01%

0,30%

0,88%

Tasso di inflazione

1,00%

1,00%

1,50%

(*) Indice Iboxx Euro Corporate AA con riferimento temporale corrispondente alla durata media dei piani a benefici definiti.

Si deve precisare che l’elenco dei processi valutativi sopra indicati viene fornito al solo fine di consentire al lettore una migliore comprensione delle principali aree di incertezza,
ma non è inteso in alcun modo a suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, possano essere più appropriate.
Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sezione “Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90” contenuto nella “Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato” della
presente Nota integrativa.
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IMPATTI PRODOTTI DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 SUL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2020
Con riferimento agli impatti di conto economico legati alla pandemia Covid-19 al 31 dicembre 2020, complessivamente pari a 33,7 milioni di euro, si evidenzia:

•

un costo del credito legato al portafoglio performing (stage 1 e stage 2) dei finanziamenti verso clientela, dei crediti di firma e degli impegni ad erogare fondi dell’anno 2020
di Euro 30,7 milioni, sostanzialmente per effetto derivante dall’aggiornamento dei modelli per recepimento delle previsioni macroeconomiche impattate dal Covid-19 e per gli
interventi di management overlay post modello successivamente descritti nella sezione E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;

•

la rilevazione di maggiori oneri operativi sostenuti per fronteggiare l’emergenza pari a circa 3,0 milioni di Euro.

CONTINUITÀ AZIENDALE
Il presente bilancio è redatto ritenendo appropriato il presupposto della continuità aziendale. In considerazione della solidità patrimoniale e dell’attento approccio di derisking
adottato, del livello di NPL ratio contenuto ed in continua diminuzione e delle ulteriori iniziative adottate per minimizzare gli effetti della congiuntura economica derivante dalla
pandemia (elementi che hanno costituito validi presupposti all’approvazione del Piano industriale 2021-2023 nel mese di dicembre 2020), gli Amministratori, hanno, infatti, la
ragionevole aspettativa che il Gruppo continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e hanno predisposto il bilancio nella presunzione della continuità
aziendale. Gli Amministratori ritengono pertanto che i rischi e le incertezze a cui il Gruppo potrà andare incontro nello svolgimento della gestione, anche considerando gli effetti
del Covid-19 riflessi nel Piano industriale 2021-23, non siano tali da generare dubbi sulla continuità aziendale.
Per l’informativa sui rischi e sui relativi presidi si fa rinvio alla successiva “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota integrativa, nonché
a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione consolidata.

Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19
1) MODIFICHE CONTRATTUALI E CANCELLAZIONE CONTABILE (IFRS 9)
Per quanto riguarda la classificazione, tenuto conto delle indicazioni dei diversi regulators che si sono espressi sul tema, nonché delle iniziative intraprese dal Gruppo, le posizioni
in bonis interessate dalle misure di moratoria ex lege o comunque di portata generale decise autonomamente dal Gruppo in risposta dell’emergenza di Covid-19 sono trattate
come segue:

•

non sono di norma considerate forborne secondo la normativa prudenziale né tantomeno oggetto di classificazione a stage 2, tenuto anche conto della sostanziale invarianza
del valore attuale dei flussi di cassa successivi alla modifica contrattuale. Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all’emergenza sanitaria,
nel caso di moratoria decisa autonomamente dal Gruppo, sono effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di
forbearance, con conseguente passaggio a stage 2;

•

non sono soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe
di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (past-due) in quanto, nel rispetto dei requisiti richiamati nelle linee guida dell’EBA, la moratoria interviene con l’interruzione del
conteggio dei giorni di scaduto. Inoltre, l’adesione ad una moratoria per il Covid-19 non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Le moratorie concesse a clientela già classificata tra i crediti non performing sono oggetto di specifica valutazione e considerate come ulteriori misure di forbearance.
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2) EMENDAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16
Con riferimento ai contratti di leasing, non è stato applicato il practical expedient di cui al Regolamento (UE) n. 1434/2020 che prevede un sostegno operativo connesso al
Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di concessioni sui pagamenti dei canoni dovuti. Le rinegoziazioni che sono state attuate nel periodo di
riferimento non rientrano nelle fattispecie per cui è prevista l’applicazione dell’emendamento.

Operazioni TLTRO III – “Targeted Longer Term Refinancing Operations”
Al 31 dicembre 2020 le operazioni di raccolta da BCE, interamente costituite dai finanziamenti TLTRO III, ammontano a 2,4 miliardi, sottoscritti da Banco Desio nelle aste trimestrali
rispettivamente per 1,2 miliardi a giugno 2020 e per 1,2 miliardi a dicembre 2020. Ciascuna operazione ha durata di tre anni.
A fronte dell’emergenza Covid-19, il Consiglio Direttivo della BCE, nelle riunioni del 12 marzo e del 30 aprile 2020, ha rivisto in senso migliorativo i parametri di tali finanziamenti, con
particolare riferimento all’importo massimo finanziabile ed alla relativa remunerazione.
A seguito delle citate revisioni, il tasso di interesse è fissato ad un livello pari al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (MRO), attualmente pari
allo 0%, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 (“special interest rate period”), in cui si applicherà un tasso inferiore di 50 punti base.
È inoltre previsto un meccanismo di incentivazione che consente di accedere a condizioni di tasso più favorevoli, in funzione del raggiungimento di determinati benchmark.
In particolare, per le controparti i cui prestiti netti idonei tra il 1 marzo 2020 ed il 31 marzo 2021 (“special reference period”) siano almeno pari ai rispettivi livelli di riferimento
(“benchmark net lending”), il tasso applicato sarà pari al tasso medio sui depositi (Deposit Facility), attualmente pari a -0,5%, per tutta la durata dell’operazione, a cui si
aggiungerà l’ulteriore riduzione di 50 punti base per lo “special interest rate period”. Per le controparti i cui prestiti idonei netti registrano un aumento nei dodici mesi antecedenti al
31 marzo 2019, il “benchmark net lending” è fissato a zero; diversamente detto benchmark è fissato pari alla riduzione dei prestiti idonei netti registrati nei dodici mesi antecedenti
il 31 marzo 2019.
Per le controparti che non raggiungono il target di prestiti netti idonei di cui al punto precedente, si applicherà lo schema di remunerazione originariamente previsto ossia: tasso
base pari alla media dei tassi di rifinanziamento principali dell’Eurosistema sulla vita dell’operazione, con possibilità di beneficiare di una riduzione di tasso in caso di superamento
di un certo benchmark nel periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2021 (“second reference period”), sino ad un minimo pari alla media dei tassi sui depositi. In particolare, per
beneficiare della massima riduzione degli interessi, è necessario che i prestiti idonei netti del “second reference period” superino i livelli di “benchmark net lending” (come definito
nel precedente punto) in misura pari o superiore all’1,15%. Nello “special interest rate period” sarà possibile beneficiare di una riduzione, che dipenderà dalle soglie di benchmark
raggiunte e dai livelli dei tassi MRO e Deposit Facility.
La passività finanziaria rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS9 e viene rilevata al costo ammortizzato, con competenze economiche rilevate a tasso variabile in accordo al
par. B.5.4.5 dell’IFRS9, in base al quale la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività o della
passività. Il tasso variabile della passività è un tasso che varia in ciascuno dei tre esercizi dell’operazione, determinando una rilevazione degli interessi puntuale esercizio per
esercizio, tenuto conto che in caso di prepayment verrebbero liquidati gli interessi delle competenze già maturate.
Nella determinazione del tasso variabile da applicare alla rilevazione degli interessi del primo anno al 31 dicembre 2020 si è tenuto conto del tasso medio delle operazioni di
rifinanziamento principali, attualmente pari a 0,0%, e dell’ulteriore riduzione di 50 bps nello “special interest rate period”.
Nonostante il benchmark net lending per Banco Desio sia negativo per 0,1 miliardi di Euro e i prestiti netti idonei dal 1 marzo 2020 registrino un’evoluzione positiva (+0,8 miliardi di
Euro), il superamento del benchmark net lending al 31 marzo 2021, tenuto conto del flusso di rimborsi medio delle varie osservazioni mensili, non può ancora essere considerato
certo e, conseguentemente, si è considerato in via conservativa che non siano ancora maturate le condizioni per la rilevazione dell’interesse variabile al tasso minimo dei depositi,
attualmente pari a - 0,5%, e dell’ulteriore riduzione di 50 bps nello “special interest rate period”.
Le competenze maturate e non pagate, rilevate nella voce di conto economico “10. interessi attivi e proventi assimilati”, ammontano così a 3,3 milioni di Euro.
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Contribuzione al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS)
Nel corso dell’esercizio 2015 sono entrate in vigore le Direttive europee che disciplinano i meccanismi di risoluzione delle banche appartenenti all’Unione Europea ed il
funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi. In particolare:

•

la Direttiva 2014/59/EU (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive), recepita nella legislazione nazionale con D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, definisce le regole
di risoluzione e prevede l’attivazione di meccanismi di risoluzione mediante la costituzione di Fondi per contribuzione “ex ante”, il cui livello target da raggiungere entro il 31
dicembre 2024 è pari all’1% dell’ammontare dei depositi protetti di sistema;

•

la Direttiva 2014/49/EU (Direttiva Deposit Guarantee Schemes), recepita nella legislazione nazionale con D. Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016, prevede che i fondi nazionali di tutela
dei depositi (in Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - FITD) si dotino di fondi commisurati ai depositi garantiti, da costituire mediante un sistema di contribuzione
ex ante fino a raggiungere, entro il 2024, il livello target pari allo 0,8% dei depositi garantiti.

A seguito delle comunicazioni dei contributi da parte delle autorità competenti, gli oneri relativi ai contributi ordinari e straordinari versati sono contabilizzati a conto economico
nella voce “150 b) Altre spese amministrative”, come da indicazioni contenute nella comunicazione di Banca d’Italia del 19 gennaio 2016.

Vendite relative al business model “Held to Collect”
Nel corso dell’esercizio, sono intervenute operazioni di cessione riferite ad esposizioni non deteriorate classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato” riconducibili alla Capogruppo.
In particolare, si segnala che nell’anno il Banco ha perfezionato un numero di 4 operazioni di vendita di titoli per un valore nominale pari a 150 milioni di Euro. Il risultato economico
delle vendite in esame è complessivamente positivo per 2,4 milioni e risulta rilevato nella voce “100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato”.
Trattandosi di esposizioni classificate tra le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, ossia nel portafoglio detenuto con l’obiettivo di incassare i flussi di cassa contrattuali
(cosiddetto Business Model “Hold to Collect”), il principio contabile IFRS 9 prevede che la loro cessione avvenga nel rispetto di determinate soglie di significatività o di frequenza,
in prossimità della scadenza, in presenza di un incremento del rischio di credito o al ricorrere di circostanze eccezionali. Al riguardo si rappresenta che le operazioni di cessione
effettuate dal Gruppo nel corso del 2020 sono avvenute nel rispetto delle soglie di significatività e di frequenza, declinate nelle politiche contabili di Gruppo. Nel corso del 2020 e
fino alla data di redazione della presente relazione non è intervenuta alcuna modifica in merito ai criteri di ammissibilità delle vendite di attività finanziarie gestite con il Business
Model HTC.
Da ultimo si deve rilevare che la gestione dei titoli di debito classificati nei portafogli “HTC” e “Held To Collect and Sell” prosegue in continuità con le scelte operate in precedenza;
nel corso dell’esercizio non si pertanto è verificato alcun cambiamento di business model che abbia comportato una riclassifica di portafoglio.

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Si ricorda che con Regolamento n. 34 del 15 gennaio 2020 è stata omologata la “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”, che ha modificato
alcuni requisiti relativi all’hedge accounting per consentire alle entità di fornire informazioni utili nel periodo di incertezza derivante dall’eliminazione graduale dei tassi di interesse
di riferimento entro il 2021 (“Interbank Offered Rates” - IBOR Transition). In tale documento lo IASB si è focalizzato sugli effetti contabili dell’incertezza nel periodo pre-riforma. Banco
Desio ha optato per un’applicazione anticipata della modifica dal 1° gennaio 2019.
Al riguardo si rappresenta che il valore nominale dei 3 contratti derivati designati in relazioni di copertura al 31 dicembre 2020 i cui parametri sono oggetto della riforma (“IBOR”) è
pari a 130 milioni (con scadenza compresa tra ottobre 2021 e maggio 2022). Si tratta in particolare di strumenti derivati del tipo “Interest Rate Swap” designati a copertura dei flussi
di cassa di prestiti obbligazionari a tasso variabile; l’indice utilizzato come riferimento per tutti i contratti in essere è l’Euribor a 3 mesi. Con riferimento all’indice Euribor si ricorda
che è prevista solo una parziale modifica della metodologia di calcolo, pertanto non si rilevano particolari elementi di incertezza nella misurazione prospettica delle relazioni di
copertura.
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Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Le società del Gruppo Banco Desio (ad eccezione di Desio OBG Srl, stante la sua natura di SPV) hanno adottato il cosiddetto “consolidato fiscale nazionale” per gli esercizi 20182020, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito complessivo
netto o la perdita fiscale di ciascuna società controllata partecipante al consolidato fiscale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti d’imposta – sono trasferiti
alla società controllante, in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile o un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei redditi/perdite
propri e delle società controllate partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito d’imposta.

Comparabilità degli schemi del bilancio
Per ogni conto degli schemi del bilancio occorre indicare anche l’importo dell’esercizio precedente: se tali conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente
devono essere adattati.

Termini di approvazione e pubblicazione del bilancio
L’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) prevede che, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia approvato il bilancio d’esercizio e sia pubblicata la relazione finanziaria
annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di cui all’articolo 154-bis, comma 5.
Il progetto di bilancio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 2021 e sarà sottoposto all’approvazione
da parte dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 15 aprile 2021.

Revisione legale
Il presente bilancio consolidato è sottoposto a revisione legale da parte della società Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in esecuzione della
delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012, che ha attribuito a questa società l’incarico per gli esercizi dal 2012 al 2020 compreso.
La relazione di revisione è messa integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale, ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.
Si ricorda inoltre che l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 ha attribuito alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2021 al 2029 compreso.
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A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio
I criteri di valutazione di seguito descritti, utilizzati nella redazione del presente documento, sono conformi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione
Europea in vigore alla data di riferimento dello stesso e sono applicati nella prospettiva della continuità aziendale.
Per le operazioni di compravendita di attività finanziarie standardizzate, e cioè dei contratti per cui la consegna avviene in un arco di tempo stabilito da regolamenti o da
convenzioni di mercato, si fa riferimento alla data di regolamento.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
Criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra
le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato. La voce, in particolare, include:

•

le attività finanziarie detenute per la negoziazione, essenzialmente rappresentate da titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità
di negoziazione;

•

le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o
al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti
dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (SPPI test non superato) oppure che non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di
attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (“HTC”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la
vendita di attività finanziarie (“HTCS”);

•

le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento della rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazione a tale
fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente all’iscrizione un’attività finanziaria come valutata al fair value con impatto a conto economico solamente se così facendo
elimina o riduce significativamente un’incoerenza valutativa.

In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•

i titoli di debito e i finanziamenti non riconducibili quindi ai business model “HTC” o “HTCS” (che sono quindi inclusi in un business model “Altro/Negoziazione”) o che non
superano il test SPPI;

•

gli strumenti di capitale non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto detenuti per finalità di negoziazione o per cui non si sia optato, in sede di rilevazione
iniziale, per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (c.d. “FVOCI option”);

•

le quote di OICR.

La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati, contabilizzati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione, che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo
e come passività se il fair value è negativo. È possibile compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la medesima controparte soltanto
qualora si abbia correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente e si intenda procedere al regolamento su base netta delle posizioni oggetto di
compensazione.
Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale per cui non è consentita alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.
In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto a conto economico
in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassifica e gli effetti della stessa operano in maniera prospettica a partire dalla data di
riclassificazione. In questo caso, il tasso di interesse effettivo dell’attività finanziaria riclassificata è rideterminato in base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale data
viene considerata come data di rilevazione iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio (stage assignment) ai fini dell’impairment.
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Criteri di iscrizione
La rilevazione iniziale delle attività finanziarie è effettuata alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono rilevate al fair value, che corrisponde al corrispettivo pagato, senza
considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso che sono imputati nel Conto Economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale
criterio di valutazione sono imputati nel Conto Economico.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati
metodi di stima e modelli valutativi comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato. Per i
titoli di capitale non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso
di non applicabilità dei metodi di valutazione, ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili stime del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.
Qualora sia stata invece mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun
tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento
residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale
assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI)
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

•

l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante
la vendita (HTCS) e

•

i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo
del capitale da restituire (SPPI test superato).

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per cui al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione per la
designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI option).
In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•
•

i titoli di debito che sono riconducibili ad un modello di business HTCS e che hanno superato il test SPPI;
le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione
per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (“FVOCI option”).
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Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale per cui non è consentita alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.
In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto sulla redditività
complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassifica e gli effetti della stessa operano in maniera prospettica a partire dalla data
di riclassificazione. Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a
rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a Conto Economico, l’utile
(perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie è effettuata alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli di capitale.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value con la
rilevazione a Conto Economico degli impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti dell’impairment e dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri utili o
perdite derivanti da una variazione di fair value sono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto finché l’attività finanziaria non è cancellata. Al momento della dismissione,
totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati nella riserva da valutazione sono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico.
Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair value e gli importi rilevati in una specifica riserva di
patrimonio netto non devono essere successivamente trasferiti a Conto Economico, neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione
che è oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai relativi dividendi.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.
Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment)
prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a Conto Economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più
in particolare, sugli strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al momento dell’origination, ove non deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è verificato un
significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) è contabilizzata, ad ogni data di reporting, una perdita attesa ad un anno. Invece, per gli
strumenti classificati in stage 2 (bonis per i quali si è verificato un incremento significativo del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) e in stage 3 (esposizioni
deteriorate) viene contabilizzata una perdita attesa per l’intera vita residua dello strumento finanziario. Non sono assoggettati al processo di impairment i titoli di capitale.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

•
•

l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (HTC), e
i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo
del capitale da restituire (SPPI test superato).
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In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•
•
•

gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;
gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;
i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente.

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie
salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività
finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair
value al momento della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti
dalla differenza tra il costo ammortizzato dell’attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto a conto economico e a Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le
attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
In particolare, per quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del contratto. Qualora tale coincidenza non si verifichi,
in sede di sottoscrizione del contratto si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di erogazione del finanziamento. L’iscrizione del credito
avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.
Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di
carattere amministrativo.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo: l’attività è rilevata
per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di
interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e quindi
nettato delle rettifiche di valore.
Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo
dei costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi/proventi direttamente attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività (valorizzate al costo storico) la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica
dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.
I criteri di valutazione sono strettamente connessi all’inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stadi di rischio creditizio (c.d. “stage”) previsti dall’IFRS 9, l’ultimo dei quali
(stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie in bonis.
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Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

•
•

all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;

•

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di
rettifiche di valore per perdite attese riferibili all’intera vita residua prevista contrattualmente per l’attività;

•

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all’adeguamento delle rettifiche di valore cumulate
per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l’intera vita residua dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici mesi.

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni
dell’ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto
creditizio (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da probability of default (PD), loss given default (LGD) ed exposure at default (EAD), derivati dai
modelli di rating interno in uso (Credit Rating System) opportunamente corretti per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9.
Qualora oltre ad un incremento significativo del rischio di credito si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l’importo della perdita viene misurato come
differenza tra il valore contabile dell’attività (classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte) e il valore attuale dei futuri
flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione
analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni forward looking con l’inclusione dei possibili
scenari alternativi di recupero (“disposal scenario”).
Rientrano nell’ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre
novanta giorni secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di vigilanza europea.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.
Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso
contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di
valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti
rettifiche.
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse.
I crediti per interessi di mora maturati su attività deteriorate sono rilevati solo al momento del loro incasso effettivo.
In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle
parti del contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di modifica occorre verificare se l’attività originaria deve continuare ad
essere rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio (derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento
finanziario.
In generale, le modifiche di un’attività finanziaria conducono alla cancellazione della stessa ed all’iscrizione di una nuova attività quando sono “sostanziali”. La valutazione circa
la “sostanzialità” della modifica deve essere effettuata considerando sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi. In alcuni casi, infatti, potrà risultare chiaro, senza il ricorso a
complesse analisi, che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente le caratteristiche e/o i flussi contrattuali di una determinata attività mentre, in altri casi, dovranno
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essere svolte ulteriori analisi (anche di tipo quantitativo) per apprezzare gli effetti delle stesse e verificare la necessità di procedere o meno alla cancellazione dell’attività ed alla
iscrizione di un nuovo strumento finanziario.
Le analisi (quali-quantitative) volte a definire la “sostanzialità” delle modifiche contrattuali apportate ad un’attività finanziaria, dovranno pertanto considerare:

•

•

le finalità per cui le modifiche sono state effettuate: ad esempio, rinegoziazioni per motivi commerciali e concessioni per difficoltà finanziarie della controparte:
–

le prime, volte a “trattenere”il cliente, vedono coinvolto un debitore che non versa in una situazione di difficoltà finanziaria. In questa casistica sono incluse tutte le operazioni di
rinegoziazione che sono volte ad adeguare l’onerosità del debito alle condizioni di mercato.Tali operazioni comportano una variazione delle condizioni originarie del contratto,
solitamente richieste dal debitore, che attiene ad aspetti connessi alla onerosità del debito, con un conseguente beneficio economico per il debitore stesso. In linea generale
si ritiene che, ogni qualvolta la banca effettui una rinegoziazione al fine di evitare di perdere il proprio cliente, tale rinegoziazione debba essere considerata come sostanziale
in quanto, ove non fosse effettuata, il cliente potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la banca subirebbe un decremento dei ricavi futuri previsti;

–

le seconde, effettuate per “ragioni di rischio creditizio” (misure di forbearance), sono riconducibili al tentativo della banca di massimizzare il recovery dei cash flow del
credito originario. I rischi e i benefici sottostanti, successivamente alle modifiche, di norma, non sono sostanzialmente trasferiti e, conseguentemente, la rappresentazione
contabile è quella effettuata tramite il “modification accounting” - che implica la rilevazione immediata alla voce di conto economico “140. “Utili/perdite da modifiche
contrattuali senza cancellazioni” della differenza tra valore contabile e valore attuale dei flussi di cassa modificati scontati al tasso di interesse originario - e non tramite la
derecognition;

la presenza di specifici elementi oggettivi (“trigger”) che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali dello strumento finanziario (quali, a solo titolo di esempio, il
cambiamento di divisa o la modifica della tipologia di rischio a cui si è esposti, ove la si correli a parametri di equity e commodity), che si ritiene comportino la derecognition
in considerazione del loro impatto (atteso come significativo) sui flussi contrattuali originari.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il criterio di valutazione al costo ammortizzato genera nel conto economico una traslazione dei costi di transazione e dei ricavi accessori lungo la durata dell’attività finanziaria
anziché movimentare il conto economico dell’esercizio di prima iscrizione.
Gli interessi che maturano nel tempo per effetto dell’attualizzazione dei crediti deteriorati sono rilevati a conto economico nella voce interessi attivi.
Gli effetti derivanti dalle valutazioni analitiche e collettive sono imputati a conto economico.
Il valore originario del credito è ripristinato al venir meno dei motivi della rettifica di valore effettuata, rilevandone gli effetti a conto economico.
In caso di crediti acquistati per il tramite di aggregazione aziendale, l’eventuale maggior valore iscritto nel bilancio consolidato alla prima iscrizione viene rilasciato con effetto a
conto economico lungo la vita del credito in base al proprio piano di ammortamento oppure integralmente nell’esercizio in cui il credito viene estinto.
I crediti oggetto di operazioni di copertura di fair value, sono valutati al fair value e le variazioni di valore sono imputate a conto economico nella voce “Risultato netto dell’attività
di copertura”, analogamente alle variazioni di fair value dello strumento di copertura.
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Operazioni di copertura
Il Gruppo Banco Desio si avvale della possibilità, prevista in sede di introduzione dell’IFRS 9, di continuare ad applicare integralmente le previsioni del principio contabile IAS 39
in tema di “hedge accounting” (nella versione carved out omologata dalla Commissione Europea) per ogni tipologia di copertura (sia per le coperture specifiche che per le
macro coperture).

Criteri di classificazione
Le operazioni di copertura hanno lo scopo di neutralizzare determinati rischi di perdita potenziale su attività o passività finanziarie tramite strumenti finanziari specifici, il cui utilizzo
è finalizzato ad attutire gli effetti sul conto economico degli strumenti finanziari oggetto di copertura.
La tipologia di copertura utilizzata può essere del tipo:

•

Fair Value Hedge (copertura specifica del fair value): l’obiettivo è la copertura del rischio di variazione del fair value dello strumento coperto (attività, passività o impegno
irrevocabile non iscritto esposti a variazioni di fair value attribuibili ad un rischio particolare che possono influenzare il conto economico, incluso il rischio di variazione nei tassi
di cambio di una valuta estera);

•

Cash Flow Hedge (copertura dei flussi finanziari): l’obiettivo è la copertura della variazione di flussi di cassa attribuibili a particolari rischi dello strumento di bilancio (attività,
passività o operazione programmata altamente probabile esposte a variazioni dei flussi di cassa attribuibili ad un rischio particolare che possono influenzare il conto economico).

Criteri di iscrizione
Gli strumenti derivati, pertanto anche quelli di copertura, sono inizialmente iscritti e successivamente misurati al fair value.
L’iscrizione in bilancio delle operazioni di copertura presuppone:

•
•
•
•
•

il coinvolgimento di controparti esterne al Gruppo Banco Desio;
una specifica designazione e identificazione degli strumenti finanziari di copertura e oggetto di copertura utilizzati per l’operazione;
la definizione degli obiettivi di risk management perseguiti, specificando la natura del rischio coperto;
il superamento del test d’efficacia all’accensione della relazione di copertura e in via prospettica, con modalità e periodicità di misurazione specifiche;
la predisposizione della documentazione formale completa della relazione di copertura.

Criteri di valutazione
Un’operazione di copertura si definisce efficace quando le variazioni del fair value (o dei flussi di cassa futuri) dello strumento finanziario di copertura compensano le variazioni
dello strumento finanziario oggetto di copertura nei limiti dell’intervallo 80% - 125% stabilito dallo IAS 39.
I test d’efficacia sono eseguiti a ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, sia in ottica retrospettiva, per la misura dei risultati effettivi alla data, sia prospettica, per la
dimostrazione dell’efficacia attesa per i periodi futuri.
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura e tenuto conto della policy interna, da quel momento la contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo
quanto esposto, è interrotta, il contratto derivato di copertura è classificato tra gli strumenti di negoziazione e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio di valutazione
corrispondente alla sua classificazione di bilancio.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali – Fair value hedge
Le variazioni di fair value dei derivati di copertura e degli strumenti finanziari coperti (per la parte attribuibile al rischio coperto) sono registrate in contropartita al conto economico,
questa disposizione si applica anche quando l’elemento coperto è valutato al costo.
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Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico, alla voce 90 “Risultato netto dell’attività di copertura”, delle variazioni di valore riferite sia
all’elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura. L’eventuale differenza, ne costituisce di
conseguenza l’effetto economico netto.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali – Cash Flow hedge
L’utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere contabilizzati come segue:

•
•

la parte di utile/perdita definita efficace è registrata a patrimonio netto in contropartita alle riserve di valutazione;
la parte inefficace della copertura è registrata a conto economico.

In particolare a patrimonio netto deve essere iscritto il minore tra l’utile/perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della stessa e la variazione complessiva di fair
value (valore attuale dei flussi finanziari attesi) sull’elemento coperto dall’inizio della copertura. L’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o la componente
non efficace è rilevato nel conto economico.

Criteri di cancellazione
L’iscrizione in bilancio delle operazioni di copertura è interrotta quando non sono più rispettati i requisiti d’efficacia, quando esse sono revocate, quando lo strumento di copertura
o lo strumento coperto giungono a scadenza, sono estinti o venduti.
Se lo strumento oggetto di copertura è soggetto alla valutazione al costo ammortizzato la differenza tra il fair value determinato alla data del discontinuing (interruzione della
relazione di copertura) e il costo ammortizzato è ripartita sulla sua durata residua.

Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili, il patrimonio artistico, gli impianti, i mobili e gli arredi e le altre attrezzature. Si tratta di attività materiali detenute per essere
utilizzate nella fornitura di servizi (attività ad uso funzionale), e per essere affittate a terzi (attività detenute a scopo di investimento) e che si ritiene di utilizzare per più di un esercizio.
Sono inoltre inclusi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività materiale (per le società locatarie), le attività concesse in leasing operativo (per le società
locatrici).

Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono registrate inizialmente al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per l’acquisto e la messa in funzione del bene.
In occasione della prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS ci si è avvalsi dell’esenzione prevista dall’IFRS 1 art. 16, optando per la valutazione degli immobili al fair value
quale sostituto del costo alla data del 1° gennaio 2004. Successivamente a tale data, per la valutazione degli immobili si è adottato il modello del costo.
I costi di manutenzione straordinaria aventi natura incrementativa sono imputati a incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono. Gli altri costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati direttamente a conto economico.
In applicazione dell’IFRS 16 i leasing sono contabilizzati sulla base del modello del right of use, per cui, alla data iniziale, il locatario ha un’obbligazione finanziaria a effettuare
pagamenti dovuti al locatore per compensare il suo diritto a utilizzare il bene sottostante durante la durata del leasing.
Quando l’attività è resa disponibile al locatario per il relativo utilizzo (data iniziale), il locatario riconosce sia la passività che l’attività consistente nel diritto di utilizzo.
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Criteri di valutazione
Le attività materiali sono rappresentate in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti, dedotto l’ammontare degli ammortamenti effettuati e delle
eventuali perdite di valore subite, ad eccezione del patrimonio artistico che è valutato secondo il metodo della rideterminazione del valore.
Per le attività materiali soggette alla valutazione secondo il metodo della rideterminazione del valore:

•

se il valore contabile di un bene è incrementato a seguito di una rideterminazione di valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione; invece nel caso in cui ripristini una diminuzione di valore della stessa attività
rilevata precedentemente nel conto economico deve essere rilevato come provento;

•

se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito della rideterminazione di valore, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi sia una riserva di valutazione positiva in riferimento a tale attività; altrimenti tale riduzione va
contabilizzata nel conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate, adottando come criterio il metodo a quote costanti, mediante aliquote tecnico-economiche rappresentative
della residua possibilità d’utilizzo dei beni. Fanno eccezione i terreni e le opere d’arte, non sottoposti ad ammortamento data l’indeterminazione della loro vita utile, e in
considerazione del fatto che il relativo valore non è destinato normalmente a ridursi in funzione del trascorrere del tempo. I costi di manutenzione straordinaria aventi natura
incrementativa sono ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei cespiti cui si riferiscono.
Con periodicità annuale è prevista la verifica di eventuali indici di perdita di valore. Qualora si accerti che il valore di carico di un cespite risulti superiore al proprio valore di
recupero, detto valore di carico subisce l’opportuna rettifica in contropartita al conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo a una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto,
al netto degli ammortamenti calcolati, in assenza di precedenti perdite di valore.
Con riferimento all’attività consistente nel diritto di utilizzo, contabilizzata in base all’IFRS 16, essa viene misurata utilizzando il modello del costo secondo lo IAS 16 Immobili, impianti
e macchinari; in questo caso l’attività è successivamente ammortizzata e soggetta a un impairment test nel caso emergano degli indicatori di impairment.

Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono cancellate all’atto della loro dismissione.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti e le eventuali perdite di valore sono rilevati a conto economico tra le rettifiche di valore nette su attività materiali.

Attività immateriali
Criteri di classificazione
Nelle attività immateriali sono iscritti l’avviamento, i costi per indennità di abbandono locali non di proprietà e i costi per l’acquisto di software applicativo. Sono inoltre inclusi i
diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività immateriale (per i locatari) e le attività concesse in leasing operativo (per i locatori). I costi di ristrutturazione di
immobili non di proprietà (c.d. migliorie su beni di terzi) sono iscritti tra le Altre attività.

Criteri di iscrizione
L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il costo d’acquisto e il fair value delle attività e passività acquisite in operazioni di aggregazione. Esso è iscritto in bilancio tra le
attività immateriali quando sia effettivamente rappresentativo dei benefici economici futuri degli elementi patrimoniali acquisiti.
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Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, e solo se rispettano i requisiti di autonoma identificabilità e separazione dall’avviamento, di probabile realizzo di futuri benefici
economici, e di attendibile misurabilità del costo stesso.

Criteri di valutazione
Le attività immateriali sono rappresentate in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti, dedotto l’ammontare degli ammortamenti effettuati e delle
eventuali perdite di valore subite.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico a quote costanti mediante aliquote tecnico-economiche rappresentative della residua vita utile.
L’avviamento non è soggetto ad ammortamento in considerazione della vita utile indefinita, ed è sottoposto con periodicità annuale alla verifica dell’adeguatezza del valore di
iscrizione (impairment test). A tal fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. Nell’ambito del Gruppo Banco Desio le unità generatrici di
flussi finanziari (CGU) corrispondono alle legal entity.
L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento e il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore
di recupero è pari al maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali costi di vendita, e il relativo valore d’uso.
Eventuali rettifiche di valore dovute a perdita di valore (impairment), sono da rilevare in contropartita al Conto Economico, senza possibilità di avere successive riprese di valore.
I costi per indennità di abbandono locali inerenti agli immobili non di proprietà sono ammortizzati con aliquote determinate in ragione della durata del corrispondente contratto
d’affitto (compreso rinnovo).

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dall’attivo al momento della loro dismissione o quando non si attendono più benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti e le eventuali perdite di valore sono rilevati a conto economico tra le rettifiche di valore nette su attività immateriali.
Le rettifiche di valore relative ai costi di ristrutturazione d’immobili non di proprietà sono rilevate a conto economico tra gli altri oneri di gestione.

Fiscalità corrente e differita
Le imposte sul reddito d’esercizio sono computate stimando l’onere fiscale nel rispetto della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei
costi e ricavi che le hanno generate. Oltre alla fiscalità corrente, determinata in relazione alle vigenti norme tributarie, si rileva anche la fiscalità differita, originatasi per effetto delle
differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali. Le imposte rappresentano quindi il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al
reddito dell’esercizio.
L’iscrizione di attività per imposte anticipate attive è effettuata quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano rendersi disponibili in futuro imponibili
fiscali sufficienti a recuperare l’attività. Esse sono rilevate nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce Attività fiscali – anticipate.
Le passività per imposte differite passive sono imputate, viceversa, nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce Passività fiscali – differite.
Allo stesso modo, le imposte correnti non ancora pagate sono distintamente rilevate alla voce Passività fiscali – correnti. In presenza di pagamenti in acconto eccedenti, il credito
recuperabile è contabilizzato alla voce Attività fiscali – correnti.
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Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, le stesse
vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve (es. riserve da valutazione) quando previsto.

Fondi per rischi ed oneri
Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate
La sottovoce dei fondi per rischi ed oneri in esame accoglie i fondi per rischio di credito rilevati a fronte degli impegni ad erogare fondi ed alle garanzie rilasciate che rientrano
nel perimetro di applicazione delle regole sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Per tali fattispecie sono adottate, in linea di principio, le medesime modalità di allocazione tra i tre
stadi di rischio creditizio (stage) e di calcolo della perdita attesa esposte con riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla
redditività complessiva.

Altri fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti effettuati a fronte di obbligazioni legali o riferiti a rapporti di lavoro, oppure a contenziosi, anche fiscali, che siano il risultato
di eventi passati, per le quali sia probabile l’impiego di risorse economiche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, purché possa essere effettuata una previsione attendibile
del relativo ammontare.
Gli accantonamenti rispettano la miglior stima dei flussi di cassa futuri necessari per adempiere l’obbligazione esistente alla data di bilancio. Nei casi in cui l’effetto tempo sia un
aspetto rilevante, gli importi accantonati sono sottoposti ad attualizzazione considerando la stima della scadenza temporale dell’obbligazione. Il tasso d’attualizzazione riflette le
valutazioni correnti del valore attuale del denaro, tenendo conto dei rischi specifici connessi alla passività.
La valutazione dei premi anzianità ai dipendenti è curata da attuari indipendenti esterni, e segue le medesime logiche di calcolo già descritte per il fondo di Trattamento di Fine
Rapporto del personale. Gli utili e le perdite attuariali vengono rilevati tutti immediatamente nel conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’accantonamento è rilevato a Conto Economico.
Gli effetti derivanti dal trascorrere del tempo per l’attualizzazione dei flussi futuri di cassa sono registrati a Conto Economico tra gli accantonamenti.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela, le operazioni di pronti contro termine
con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto degli eventuali
ammontari riacquistati. Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte
o della emissione dei titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare incassato o al prezzo di emissione,
aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione.
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Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine,
per cui il fattore temporale risulta trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato. I debiti per leasing vengono rivalutati quando vi è una lease modification (e.g. una
modifica del perimetro del contratto), che non è contabilizzata/considerata come contratto separato.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari
precedentemente emessi; la differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrata a Conto Economico.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento.

Passività finanziarie di negoziazione
Criteri di iscrizione e classificazione
Gli strumenti finanziari imputati a questa voce sono iscritti alla data di sottoscrizione o alla data di emissione a un valore pari al fair value dello strumento, senza considerare
eventuali costi o proventi di transazione direttamente imputabili agli stessi.
Sono iscritti in questa voce, in particolare, gli strumenti derivati di negoziazione con fair value negativo.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le Passività finanziarie di negoziazione sono valutate al fair value con registrazione degli effetti a Conto Economico.

Criteri di cancellazione
Le Passività finanziarie detenute per negoziazione sono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui relativi flussi finanziari o quando la passività finanziaria è
ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà della stessa.

Operazioni in valuta
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla
data dell’operazione.

Criteri di valutazione
A ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le poste di bilancio in valuta sono così valutate:

•
•
•

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
le poste non monetarie sono valutate al costo sono conversione al tasso di cambio alla data dell’operazione;
le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione
del bilancio precedente, sono rilevate nel Conto Economico del periodo in cui sorgono.
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Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a
patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio.

Altre informazioni
Altre attività
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale. La voce può includere a titolo esemplificativo:

•
•
•
•
•

l’oro, l’argento e i metalli preziosi;
i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell’IFRS 15;
i crediti connessi alla fornitura di beni o servizi non finanziari;
le partite fiscali debitorie diverse da quelle rilevate nella voce “110. Attività fiscali”
i crediti d’imposta connessi con i Decreti Legge “Cura Italia” e “Rilancio” acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti.

Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di “saldo debitore”) di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente
irrilevante.

Altre passività
Nella presente voce figurano le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
La voce include a titolo esemplificativo:

•
•
•
•

gli accordi di pagamento che l’IFRS 2 impone di classificare come debiti;
i debiti connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi non finanziari;
i ratei passivi diversi da quelli da capitalizzare sulle pertinenti passività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell’IFRS 15;
le partite fiscali creditorie varie diverse da quelle rilevate nella voce “60. Passività fiscali” connesse, ad esempio, all’attività di sostituto d’imposta.

Trattamento di fine rapporto del personale
Criteri di valutazione
Il fondo per trattamento di fine rapporto del personale è valorizzato in bilancio con l’impiego di tecniche di calcolo attuariale.
La valutazione è affidata ad attuari indipendenti esterni, con il metodo dei benefici maturati, utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
L’importo così determinato rappresenta il valore attuale, calcolato in senso demografico-finanziario, delle prestazioni spettanti al lavoratore (liquidazioni di TFR) per l’anzianità già
maturata, ottenuto riproporzionando il valore attuale complessivo dell’obbligazione al periodo di lavoro già prestato alla data di valutazione, tenuto conto della probabilità di
dimissioni e richieste di anticipi.
Per determinare il tasso di attualizzazione si fa riferimento ad un indice rappresentativo del rendimento di un paniere di titoli di aziende primarie che emettono titoli nella
stessa valuta utilizzata per il pagamento delle prestazioni spettanti ai lavoratori (c.d. high quality corporate bond). In linea con l’orientamento prevalente si è scelto un indice
di classe “AA”.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’accantonamento al fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale, derivante dalla valutazione attuariale, come previsto dallo IAS 19, è registrato in contropartita alle riserve
di valutazione per la componente di utile (perdita) attuariale, e in contropartita del conto economico tra gli accantonamenti, per le altre componenti quali gli interessi maturati
per effetto del trascorrere del tempo (attualizzazione).

Riserve di valutazione
Tale voce comprende le riserve da valutazione di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI), di contratti derivati di copertura
di flussi finanziari, le riserve di valutazione costituite in applicazione di leggi speciali in esercizi passati e le riserve da valutazione attuariale dei benefici ai dipendenti in
applicazione dello IAS 19. Sono inoltre inclusi gli effetti derivanti dall’applicazione del fair value quale sostituto del costo delle attività materiali effettuata in sede di prima
applicazione degli IAS/IFRS.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi
I ricavi possono essere riconosciuti:

•
•

in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso, o
nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso.

Il bene è trasferito quando, o nel corso del periodo in cui, il cliente ne acquisisce il controllo. In particolare:

•

gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato. La
voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche i differenziali o i margini, positivi (o negativi), maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi a contratti
derivati finanziari:
a) di copertura di attività e passività che generano interessi;
b) classificati nello Stato Patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie valutate al fair value (fair value option);
c) connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze.

Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio la voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche l’ammortamento, di competenza dell’esercizio, delle differenze da fair-value
rilevate con riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale, in ragione della maggiore o minore redditività riconosciuta alle attività classificate fra i crediti e alle passività
classificate fra i debiti e titoli in circolazione. Tuttavia, in caso di estinzione di tali crediti (acquistati per il tramite di aggregazione aziendale), l’eventuale maggior valore iscritto in
bilancio alla prima iscrizione viene rilasciato integralmente nell’esercizio in cui il credito viene estinto con effetto a Conto Economico (voce Rettifiche/Riprese di valore nette per
rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato);

•
•

gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a Conto Economico solo al momento del loro effettivo incasso;

•

le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati. Le commissioni considerate
nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso effettivo, sono rilevate tra gli interessi;

•

i ricavi o i costi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra il prezzo della transazione e il fair value dello strumento,
vengono riconosciuti a conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo
stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato (livello 1 e livello 2 della gerarchia del fair value). Qualora questi valori non siano agevolmente riscontrabili o essi presentino
una ridotta liquidità (livello 3), lo strumento finanziario viene iscritto per un importo pari al prezzo della transazione, depurato dal margine commerciale; la differenza rispetto
al fair value affluisce al Conto Economico lungo la durata dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, nel modello valutativo, del fattore correttivo connesso con la
ridotta liquidità dello strumento;

i dividendi sono rilevati nel Conto Economico quando sorge il diritto a riceverne il pagamento, è probabile che i benefici economici derivanti dagli stessi affluiranno alla Banca
e l’ammontare può essere attendibilmente valutato;
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•

gli utili e perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sono riconosciuti a Conto Economico al momento del perfezionamento della vendita, sulla base della
differenza tra il corrispettivo pagato o incassato e il valore di iscrizione degli strumenti stessi;

•

i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della vendita, ovvero quando è adempiuta l’obbligazione di fare nei
confronti del cliente.

I costi sono rilevati in Conto Economico secondo il principio della competenza; i costi relativi all’ottenimento e l’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati a Conto
Economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. Se l’associazione tra costi e ricavi può essere effettuata in modo generico e indiretto, i costi sono iscritti su più
periodi con procedure razionali e su base sistematica. I costi che non possono essere associati ai proventi sono rilevati immediatamente in conto economico.
Si evidenzia, inoltre, che i costi relativi alle Contribuzioni al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS) vengono contabilizzati a conto
economico nella voce “180 b) Altre spese amministrative” tenuto conto dell’interpretazione IFRIC 21 e della comunicazione di Banca d’Italia del 19 gennaio 2016. In particolare, il
contributo (DGS) viene contabilizzato al verificarsi del “fatto vincolante” derivante dalle disposizioni del nuovo Statuto del FITD in base a cui il Fondo costituisce risorse finanziarie
fino, al raggiungimento del livello obiettivo, attraverso contribuzioni ordinarie delle banche aderenti al 30 settembre di ciascun anno.

Contratti di locazione finanziaria
I beni concessi in locazione finanziaria sono esposti come crediti, per un ammontare pari all’investimento netto del leasing. La rilevazione dei proventi finanziari riflette un tasso di
rendimento periodico costante.

Cartolarizzazioni
Le esposizioni verso le cartolarizzazioni (nella forma di titoli junior o di deferred purchase price) sono allocate nella voce Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico. Se però il rapporto esistente tra la società originator e la società veicolo di cartolarizzazione (ovvero il patrimonio separato da questa gestito) ricade nella
definizione di controllo8 definita dal principio contabile IFRS 10 questa viene ricompresa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Banco Desio.
Tra le Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono rilevati, secondo la pertinente composizione merceologica, i crediti verso la clientela oggetto di operazioni di
cartolarizzazione successive al 1° gennaio 2004, per cui non sussistono i requisiti richiesti dall’IFRS 9 per la cancellazione dal bilancio, ovvero per le operazioni con cui vengono
ceduti crediti a società veicolo di cartolarizzazione e in cui, anche in presenza del formale trasferimento della titolarità giuridica dei crediti, viene mantenuto il controllo sui flussi
finanziari derivanti dagli stessi e la sostanzialità dei rischi e dei benefici.
A fronte di detti crediti, il corrispettivo ricevuto per la cessione degli stessi, al netto dei titoli emessi dalla società veicolo e riacquistati dall’originator, è allocato tra le Passività
finanziarie valutate al costo ammortizzato.

8

In base a tale definizione, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando ha potere sulle attività rilevanti di questa, è esposto a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con tale entità ed ha la capacità di incidere su tali rendimenti
esercitando il proprio potere sulla stessa.
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A.3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
A.3.1 - Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore di bilancio e interessi attivi
Tipologia di strumento finanziario

Titoli di debito

Portafoglio
di provenienza

Portafoglio
di destinazione

Data
di riclassificazione

Valore di bilancio
riclassificato

Interessi attivi registrati
nell’esercizio (ante
imposte)

HTCS

HTC

01.10.2018

1.021.268

n.a.

Con riferimento alle attività finanziarie riclassificate ancora iscritte nell’attivo alla data di riferimento di bilancio, nella colonna “Valore di bilancio riclassificato” è indicato l’importo
trasferito dal portafoglio contabile HTCS al portafoglio contabile HTC (di originari Euro 1.045.956 mila), ivi inclusa la relativa riserva da valutazione OCI cumulata al 30 settembre
2018, negativa per circa Euro 51.173 mila (di originari Euro 51.458 mila, al lordo del relativo effetto fiscale), che alla data di riclassificazione è stata eliminata dal patrimonio netto
in contropartita del fair value delle attività finanziarie riclassificate che, di conseguenza, sono rilevate come se fossero sempre state valutate al costo ammortizzato.

A.3.3 - Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business e tasso di interesse effettivo
In base al principio contabile IFRS 9 “Strumenti finanziari”, un modello di business rappresenta la modalità con cui gruppi di attività finanziarie (portafogli) sono gestiti collettivamente
per perseguire determinati obiettivi strategici aziendali, ovvero l’incasso dei flussi di cassa contrattuali, il conseguimento di utili mediante la vendita o una combinazione di questi,
che in relazione alle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa delle stesse attività finanziarie (test SPPI – solely payments of principal and interests) ne determina la misurazione
al costo ammortizzato, al fair value rilevato a conto economico oppure al fair value rilevato a patrimonio netto. Il modello di business non dipende quindi dalle intenzioni della
dirigenza rispetto ad un singolo strumento finanziario, bensì viene declinato ad un livello più elevato di aggregazione (portafoglio) ed è determinato dal management in funzione
degli scenari che si aspetta ragionevolmente si verifichino, tenuto peraltro conto delle modalità di misurazione della performance delle attività finanziarie possedute nell’ambito
del modello, le modalità della comunicazione (e remunerazione) della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche e dei rischi che incidono sulla performance del
modello di business (e dunque delle attività finanziarie possedute nell’ambito del modello di business) e il modo in cui tali rischi sono gestiti.
In first time adoption del principio IFRS 9, al fine di allocare nei business model gli strumenti finanziari, per il portafoglio crediti, ricorrendone le condizioni, è stato definito il solo
modello di business Held to Collect (o HTC) che rispecchia la modalità operativa da sempre seguita dalle entità del Gruppo Banco Desio nella gestione dei finanziamenti erogati
alla clientela sia retail che corporate, mentre per il portafoglio degli strumenti finanziari di proprietà sono stati definiti tre modelli di business, rispettivamente Held to Collect (o HTC),
Held to Collect and Sell (HTC&S) e Trading (FVTPL), con limitate fattispecie in cui si è optato per un cambio di intento di gestione rispetto alle categorie contabili previste dallo IAS
39, per cui la destinazione prevalente per gli strumenti obbligazionari (principalmente titoli di stato italiani) detenuti a scopo di investimento è stata identificata dal Gruppo Banco
Desio nelle categorie contabili HTC e HTC&S in misura sostanzialmente paritetica.
Tale decisione è stata assunta, a seguito di un’analisi ad hoc sull’andamento e la gestione del portafoglio titoli nel corso del biennio precedente al fine, peraltro, di garantire
attraverso la categoria HTC&S dei flussi di cassa periodici riservandosi altresì la possibilità di cogliere opportunità di mercato vendendo (non su base ricorrente) i titoli prima della
loro scadenza; questo modello di business era visto come la categoria principale verso cui destinare gli investimenti finanziari pur riflettendo l’esposizione al rischio di mercato
mediante la misurazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva ad ogni reporting period.
In considerazione anche dell’evoluzione del contesto di riferimento, nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza ha monitorato con
particolare attenzione gli effetti delle scelte operative poste in essere (tra cui la cartolarizzazione “2Worlds” con ottenimento della GACS) al fine di conseguire gli obiettivi strategici
definiti nel piano industriale di Gruppo 2018-2020. Nel predetto piano è stata ribadita, infatti, la centralità della filiera creditizia quale motore principale della redditività, perseguendo
nel contempo una riduzione dell’esposizione complessiva del rischio, accompagnato da una coerente gestione in ottica prudenziale e conservativa del portafoglio titoli di proprietà.
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L’analisi dei risultati consuntivi riferiti al 30 giugno 2018 ha quindi dato ulteriore impulso all’attuazione delle iniziative volte alla protezione del patrimonio tra cui la finalizzazione,
anche per il tramite di un advisor esterno indipendente, di uno specifico assessment relativo alla complessiva gestione strategica delle attività di investimento del Gruppo per
identificare possibili interventi di ridefinizione dei modelli di business del portafoglio titoli di proprietà. In data 26 settembre 2018 si è quindi tenuto il Consiglio di Amministrazione
di Banco di Desio e della Brianza avente, tra l’altro, ad oggetto le risultanze del predetto assessment sull’attività di investimento; in tale ambito sono state riviste criticamente le
logiche sottostanti all’operatività dell’Area Finanza con particolare riguardo al profilo di rischio espresso dai gruppi di attività finanziarie allocate nei diversi modelli di business.
Dalla disamina svolta è risultato come le politiche di investimento poste in essere abbiano determinato situazioni di disallineamento, talvolta importante, rispetto agli obiettivi e
alle linee strategiche definite nel piano industriale con riferimento al perseguimento di una stabile politica di rafforzamento dei requisiti patrimoniali. Alla luce delle conclusioni
raggiunte, la banca, nel ribadire l’esigenza di mantenere un profilo di rischio particolarmente prudente nella gestione del portafoglio titoli di proprietà, ha pertanto optato per una
più decisa strategia di gestione volta a privilegiare la stabilità nella raccolta dei flussi finanziari nel medio-lungo termine del portafoglio titoli e quindi di attenuazione dei rischi di
indebolimento dei requisiti patrimoniali (ancorché a scapito della possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato).
Operativamente questo ha comportato necessariamente un mutamento di approccio nel complessivo processo di gestione delle attività finanziarie:

•

privilegiando il portafoglio HTC quale categoria per le finalità di investimento, in modo da garantire da un lato flussi di cassa determinati e stabili con bassa assunzione di
rischio e dall’altro lato una gestione degli impieghi maggiormente coerente con le fonti di finanziamento sempre più orientate alla stabilità nel medio-lungo termine (emissione
di covered bond, programma EMTN),

•

il portafoglio HTC&S, che ha evidenziato una forte sensibilità al rischio di mercato, quale categoria destinata all’attività di tesoreria di breve termine connotata da natura
“residuale” rispetto al passato,

•

il portafoglio FVTPL per sfruttare le opportunità di mercato mediante l’attività di negoziazione in ottica di breve/brevissimo periodo (intraday) secondo una definita e limitata
esposizione ai rischi di mercato (attività marginale rispetto al core business del Gruppo).

Al fine di assicurare una gestione coerente dei nuovi modelli di business è stata modificata la struttura organizzativa dell’Area Finanza di Capogruppo che, a partire dal 27
settembre 2018, risulta essere articolata in tre distinti settori (rispettivamente “ALM” per gli investimenti di medio-lungo termine,“Trading” e “Tesoreria”, di cui gli ultimi due operativi per
le esigenze del solo Banco di Desio e della Brianza in una logica accentrata di Gruppo. La modifica dei modelli di business ha quindi comportato una ridefinizione/integrazione
dei limiti operativi precedentemente stabiliti in ragione dei nuovi processi di gestione delle attività finanziarie che sono stati definiti, così come è stata quindi per tempo rivista la
reportistica prodotta dall’Area Finanza e sono stati integrati gli indicatori primari previsti dal Risk Appetite Framework.
Sempre da un punto di vista operativo, i driver/obiettivi gestionali associati ai nuovi modelli di business hanno determinato l’esigenza di rivedere l’allocazione delle attività
finanziarie tra i differenti portafogli, secondo le caratteristiche proprie di ciascuno strumento finanziario rispetto alle nuove finalità di detenzione per cui il 74% circa del portafoglio
HTC&S in essere alla data in cui è stata deliberata la modifica dei modelli di business è stato associato al portafoglio HTC/ALM.
Al fine di rendere immediatamente operativi i nuovi modelli di gestione delle attività d’investimento, sono state approvate le modifiche alla regolamentazione interna del Gruppo
Banco Desio di più alto livello (es. framework metodologico dell’IFRS 9, policy di gestione dei rischi di gruppo, policy limiti operativi, ecc.) e conseguentemente sono state apportate
le modifiche/integrazioni di raccordo nella normativa interna di dettaglio dell’Area Finanza con riferimento al regolamento di processo relativo alla gestione del portafoglio titoli
di proprietà e tesoreria di Gruppo.
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Gli effetti contabili di tale operazione, aventi natura esclusivamente patrimoniale, hanno avuto luogo dal 1 ottobre 2018, “data di riclassificazione” in cui risultavano soddisfatte le
condizioni stabilite dal principio contabile IFRS 9 in caso di cambiamento del modello di business (in termini di rarità dell’accadimento, decisione assunta dall’alta dirigenza a
seguito di cambiamenti esterni o interni, significatività9 per le operazioni, dimostrabilità a parti esterne).
Gli strumenti finanziari oggetto del cambio di modello di business da HTC&S ad HTC sono stati titoli del debito sovrano, in misura prevalente, e corporate bond per un valore
nominale complessivo di Euro 1.093 milioni. La relativa perdita cumulata alla data di riclassificazione di Euro 51,5 milioni (al lordo del relativo effetto fiscale), precedentemente
rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo (riserva da valutazione), è eliminata dal patrimonio netto in contropartita del fair value degli stessi strumenti
finanziari che, di conseguenza, sono rilevati come se fossero sempre stati valutati al costo ammortizzato.
Nel mese di dicembre 2019 l’Area Finanza, in collaborazione con il Chief Risk Officer, ha concluso l’analisi annuale relativa alla verifica dei limiti e delle soglie operative del
portafoglio titoli di proprietà che ha tenuto conto, in particolare, delle modifiche nel frattempo introdotte alla politica monetaria dell’Eurozona. Tale analisi è stata sottoposta al
Consiglio di Amministrazione di Banco Desio tenutosi il 12 dicembre 2019 che, ad esito della discussione avuta sull’argomento, ha approvato la proposta volta all’aggiornamento
(in conformità a quanto previsto dal paragrafo B4.1.2C dell’IFRS 9) delle soglie operative del portafoglio titoli di proprietà, a valere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere il più
possibile allineata la composizione dei singoli portafogli rispetto alle finalità di gestione identificate e consentendone così l’effettivo perseguimento nel continuo. Più in particolare:

•
•

con riferimento al portafoglio FVTPL: incremento del limite di stop-loss giornaliero mantenendo invariati gli altri limiti di VAR e Stop Loss periodali;

•

con riferimento al portafoglio HTC: (a) differenziazione del peso delle vendite al diminuire della duration modificata dei titoli in portafoglio ferma restando la soglia di rilevanza
delle vendite al 5% (soglia di rilevanza) e (b) meglio fissare in n° 12 gli eseguiti annui indipendentemente dal numero di posizioni che compongono il portafoglio (soglia di
frequenza).

con riferimento al portafoglio HTC&S: (a) incremento della duration massima di portafoglio, (b) incremento della vita residua massima dei titoli detenibili e (c) istituzione di un
limite massimo investibile in titoli aventi al momento dell’acquisto rating inferiore a investment grade ma comunque pari o superiore a BB- o Ba3;

Tenuto conto dei rendimenti offerti dal mercato per le asset class su cui la Capogruppo risulta maggiormente esposta, nel mese di giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione
ha approvato un aggiornamento dei limiti operativi dei portafogli held to collect & sell (HTC&S) e del portafoglio di negoziazione al fine di renderne la composizione il più
aderente possibile alle finalità di gestione dei business model dichiarate nell’ambito dell’assessment approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018 alla luce
dell’evoluzione nel frattempo intervenuta nel contesto dei mercati finanziari.
Non risultano rilevanti le informazioni relative al tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione (di cui all’IFRS 7, paragrafo 12C, lettera a) che non sono
richieste per il tipo di riclassifica che è stata operata.

9

Per valutare specificamente la significatività/rilevanza della modifica dei business model si è fatto riferimento al “2018 Conceptual Framework for Financial Reporting” dello IASB e quindi alle aspettative degli utilizzatori di bilancio in relazione
alle grandezze dagli stessi ritenute rilevanti, per cui nel caso concreto, per il Gruppo Banco Desio e per la singola Banca interessata, sono stati utilizzati elementi quantitativi come la dimensione del portafoglio HTC&S potenzialmente oggetto di
riallocazione che è stato posto in relazione a grandezze patrimoniali come l’intero portafoglio HTC&S, il totale delle attività finanziarie diverse dai finanziamenti, il totale degli attivi e il patrimonio netto contabile al 30 giugno 2018. In considerazione
della forte sensibilità al rischio dimostrata dal portafoglio HTC&S, associato alla duplice finalità di detenere attività finanziarie per raccogliere flussi di cassa ovvero cogliere le possibili opportunità di mercato per procedere a vendite, la “significatività
per le operazioni” è stata altresì considerata in termini di incidenza della riserva da valutazione OCI afferente ai titoli potenzialmente oggetto di riallocazione rispetto al patrimonio netto contabile al 30 giugno 2018, al 31 luglio 2018 e al 31 agosto
2018, dimostrando peraltro nell’arco temporale di tre mesi un effetto di volatilità sulla grandezza patrimoniale non trascurabile. Anche i dati consuntivi al 30 settembre 2018 hanno ulteriormente corroborato le analisi svolte ai fini delle deliberazioni
assunte il 26 settembre 2018.
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A.4 – Informativa sul Fair Value
INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA
Nel principio contabile IFRS 13 “Misurazione del fair value” il fair value è definito come il prezzo che sarebbe ricevuto nel caso di vendita di un’attività o pagato per trasferire una
passività in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato (exit price). La definizione di fair value contenuta nell’IFRS 13 rende evidente che le tecniche di misurazione sono
market based e non entity specific.
Il principio contabile indicato prevede l’obbligo di fornire sia informazioni riguardanti le tecniche di valutazione e i parametri utilizzati per la valutazione delle attività e delle
passività valutate al fair value su base ricorrente o su base non ricorrente dopo la prima iscrizione in bilancio, sia informazioni in merito agli effetti sulla redditività complessiva delle
valutazioni degli strumenti valutati utilizzando in misura efficace parametri non osservabili.
Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, si valuta il fair value applicando una tecnica di valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili
rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili.
In base al principio IFRS 13 e ai fini dalla determinazione del fair value dei derivati OTC va considerato il rischio di controparte.
La gerarchia del fair value prevede 3 livelli. È attribuita la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la
priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 2 e 3). La gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche adottate per
valutare il fair value. Una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe pertanto essere classificata nel Livello 2 o 3, secondo gli input
significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati.

FAIR VALUE DETERMINATO CON INPUT DI LIVELLO 1
Il fair value è di livello 1 se determinato in base a prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.
Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica.
Per mercato attivo si intende quello in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la
determinazione del prezzo su base continuativa.
Gli elementi fondamentali sono i seguenti:

•
•

Identificazione del mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, del mercato più vantaggioso dell’attività o della passività;
la possibilità per l’entità di effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di valutazione.

Il mercato principale è quello con il maggior volume e il massimo livello di attività o per la passività. In sua assenza, il mercato più vantaggioso è quello che massimizza
l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento delle passività.
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A.4.1 - Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Il fair value delle attività e passività finanziarie è determinato con tecniche di valutazione in relazione alla tipologia dello strumento finanziario valutato.
Per il fair value di livello 2 si utilizzano valutazioni supportate da info provider esterni e applicativi interni che utilizzano input osservabili direttamente o indirettamente per l’attività
o la passività, e comprendono:

•
•
•

•

prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio:
–

tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;

–

volatilità implicite;

–

spreadc reditizi;

input corroborati dal mercato.

Per il fair value di livello 3 si impiegano input non osservabili per l’attività o per la passività. Il ricorso a tali input, anche di fonte interna, è ammesso qualora non siano disponibili
informazioni di mercato osservabili utili alla stima e devono riflettere le ipotesi che assumerebbero i partecipanti al mercato nella determinazione del prezzo.
Per il fair value di livello 3 e con specifico riferimento ai derivati OTC in divisa estera, l’input inerente allo spread creditizio per la clientela non istituzionale è fornito dal modello
interno di rating che classifica ogni controparte in classi di rischi aventi probabilità omogenea di insolvenza.
Si segnala, inoltre, l’applicazione del modello Credit Value Adjustment (CVA) per i derivati OTC con lo scopo di evidenziare l’impatto della qualità creditizia della controparte,
fattore intrinseco nella quotazione degli strumenti obbligazionari ma non in quelli derivati. La modalità attuata consiste nel determinare il fair value mediante attualizzazione del
Mark to Market (MTM) positivo del derivato con il Credit Spread ponderato per la vita residua dello strumento.
In relazione, invece, ai derivati OTC con Mark to Market (MTM) negativo il modello applicato è del Debit Value Adjustment (DVA) con lo scopo di evidenziare l’impatto della qualità
del proprio merito creditizio. Il modello prevede l’applicazione della medesima formula di attualizzazione del CVA al valore negativo (MTM) del derivato con inclusione del Credit
spread della banca.
Si segnala che, nell’applicazione di entrambi i modelli (CVA e DVA) e ai fini della determinazione dell’impatto della qualità creditizia della controparte, ovvero della qualità del
proprio merito creditizio, viene tenuto in considerazione l’effetto di riduzione del rischio di credito in presenza di accordi di collateralizzazione (CSA).
Il fair value di attività e passività non finanziarie (crediti e debiti) è determinato con la metodologia di analisi dei DCF (discounted cash flows); il modulo in uso consente di
integrare in modo consistente nella valutazione del fair value elementi di mercato, caratteristiche finanziarie dell’operazione e componenti di rischio di credito.
Con riferimento alle “attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente” per cui il cui il fair value è fornito ai soli fini dell’informativa di nota
integrativa, si precisa quanto segue:

•

per i crediti il fair value è calcolato per le posizioni performing oltre il breve termine mediante tecnica di valutazione che prevede l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
considerando, altre al tasso free risk, il rischio di credito della relazione (in termini di PD e LGD rilevato nei modelli di rating interno in uso), mentre per le posizioni non performing
e per quelle performing a breve termine il valore di bilancio è considerato una ragionevole approssimazione del fair value. In generale gli stessi sono classificati al Livello 3,
fatto salvo nel caso in cui la significatività degli input osservabili rispetto all’intera valutazione sia superiore a una soglia prefissata (Livello 2), ovvero nel caso di attività in via di
dismissione / transazioni in corso di perfezionamento alla data di riferimento (Livello 1). Tenuto conto dell’attuale contesto del mercato dei crediti, con particolare riferimento
ai non performing loans, detto fair value (Livello 2 e 3), determinato tenendo conto di ipotesi multi-scenario che prevedono la combinazione tra la gestione interna e i c.d.
“disposal scenario”, potrebbe non rappresentare l’eventuale exit price in considerazione di un certo margine di aleatorietà comunque insito nelle componenti di formazione
del prezzo considerate da un potenziale terzo acquirente;
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•
•

i debiti e i certificati di deposito emessi dalle banche del Gruppo sono esposti al loro valore di bilancio, che rappresenta una ragionevole approssimazione del fair value (Livello 3);

•

attività materiali detenute a scopo di investimento: il fair value è determinato sulla base di una stima effettuata utilizzando una serie di fonti informative relative al mercato
immobiliare e apportando le opportune rettifiche/incrementi in relazione a parametri quali la localizzazione, la consistenza, la vetustà, la destinazione d’uso dei locali e la
manutenzione straordinaria, nonché mediante il confronto con la stima eseguita da esperti esterni indipendenti (Livello 3).

per i prestiti obbligazionari emessi dalle banche del Gruppo, il fair value è calcolato secondo la metodologia di attualizzazione dei flussi di cassa, applicando un credit spread
(Livello 2);

A.4.2 - Processi e sensibilità delle valutazioni
Le tecniche di valutazione e gli input selezionati sono utilizzati in modo costante nel tempo, salvo che si verifichino circostanze che rendano necessaria la loro sostituzione o
modifica quali ad esempio: lo sviluppo di nuovi mercati, la disponibilità e/o indisponibilità di nuove informazioni, il miglioramento delle tecniche stesse di valutazione.
ll processo di valutazione degli strumenti finanziari si articola nelle fasi sotto di seguito sintetizzate:

•
•
•

per ogni asset class sono identificati i parametri di mercato e le modalità secondo le quali tali dati devono essere recepiti e utilizzati;
i parametri di mercato utilizzati sono controllati sia con riferimento alla loro integrità sia nel loro utilizzo nelle modalità applicative;
le metodologie utilizzate per le valutazioni sono confrontate con le prassi di mercato in modo da individuare eventuali evoluzioni e definire modifiche alle valutazioni.

Con riferimento agli strumenti finanziari oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente classificati nel Livello 3, non viene fornita l’analisi di sensibilità stante la loro natura e
comunque la non rilevanza del dato salvo quanto successivamente indicato.

A.4.3 - Gerarchia del fair value
Con riferimento alle attività e passività finanziarie oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente, la classificazione sulla base della predetta gerarchia di livelli riflette la
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
La perdita di qualifica di mercato attivo per un’attività o passività comporta la modifica della tecnica di valutazione e degli input utilizzati determinando una classificazione del
fair value in un livello inferiore della gerarchia.
La tecnica di valutazione prescelta è utilizzata in modo costante nel tempo, salvo che sopraggiungano circostanze che rendano necessario sostituirla con un’altra più significativa
come nel caso di sviluppo di nuovi mercati, disponibilità di nuove informazioni, cambi delle condizioni di mercato. Ciò comporta che un’attività o passività valutata in momenti
differenti potrà essere classificata in un livello diverso della gerarchia.
L’applicazione dei principi adottati per la determinazione dei livelli avviene mensilmente

A.4.4 - Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione oltre a quelle fornite in precedenza.
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INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA

A.4.5 - Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
31.12.2020
Attività/Passività finanziarie misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Attività finanziarie designate al fair value
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

L3

18.657

3.790

34.255

22.255

860

20.948

2.662

2.930

647

4.457

-

1.350

-

-

-

-

-

-

15.995

860

33.608

17.798

860

19.598

574.458

23.893

64.295

509.364

47.267

3.003

3. Derivati di copertura

-

-

-

-

-

-

4. Attività materiali

-

-

-

-

-

-

5. Attività immateriali

-

-

-

-

-

-

593.115

27.683

98.550

531.619

48.127

23.951

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

6.935

592

-

6.874

1.264

2. Passività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

1.540

-

-

2.157

-

Totale

-

8.475

592

-

9.031

1.264

Totale

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Gli investimenti valutati sulla base di parametri non osservabili (livello 3) costituiscono una quota limitata di tutte le Attività misurate al fair value (13,7% al 31 dicembre 2020 rispetto
al 4,0% dell’esercizio precedente). Detti investimenti sono costituiti per circa 64,3 milioni di euro (due terzi circa del totale) da interessenze partecipative minoritarie esposte nelle
“Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.
Stante la natura e l’entità complessiva di tali strumenti partecipativi, l’analisi di sensibilità è stata svolta per quanto attiene le azioni di Cedacri S.p.A. (circa 60,5 milioni di euro);
considerando un incremento di 100 b.p. nel costo del capitale Ke (cost of equity) ovvero una diminuzione del 10% degli utili netti futuri, gli effetti dell’analisi condotta hanno
evidenziato una variazione negativa del fair value delle “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” di livello 3 nell’ordine del 6% e del 7%
rispettivamente.
Alla data del 31 dicembre 2020, l’impatto dell’applicazione del Credit Value Adjustment e del Debit Value Adjustment sui valori patrimoniali non è stato calcolato in quanto tutti i
contratti derivati in essere sono assistiti da accordi di collateralizzazione con le controparti a mitigazione del rischio di credito (CSA agreement).
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Attività finanziarie
valutate al fair
value con impatto
sulla redditività
complessiva

Derivati di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

19.598

3.003

-

-

-

21.646

61.480

-

-

-

-

21.227

1.020

-

-

-

647

-

419

-

-

-

-

1.066

647

-

419

-

-

-

-

1.066

647

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Trasferimenti da altri livelli

-

-

-

-

60.452

-

-

-

2.4. Altre variazioni in aumento

-

-

-

-

8

-

-

-

8.986

1.350

-

7.636

188

-

-

-

Totale

di cui: a) attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione

di cui: b) attività
finanziarie
designate al fair
value

di cui: c) altre
attività finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value

1. Esistenze iniziali

20.948

1.350

-

2. Aumenti

22.293

647

-

21.227

-

1.066

2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1. Conto Economico
- di cui plusvalenze
2.2.2. Patrimonio netto

3. Diminuzioni
3.1. Vendite
3.2. Rimborsi
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1. Conto Economico
- di cui minusvalenze
3.3.2. Patrimonio netto
3.4. Trasferimenti da altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione
4. Rimanenze finali

-

-

-

-

8

-

-

-

59

-

-

59

-

-

-

-

6.815

1.350

-

5.465

180

-

-

-

6.815

1.350

-

5.465

-

-

-

-

6.815

1.350

-

5.464

-

-

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.112

-

-

2.112

-

-

-

-

34.255

647

-

33.608

64.295

-

-

-
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A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value (livello 3)
Passività finanziarie
detenute per la
negoziazione
1. Esistenze iniziali

Derivati
di copertura

Passività
finanziarie valutate
al fair value

1.264

-

-

592

-

-

2. Aumenti
2.1 Emissioni
2.2. Perdite imputate a:
2.2.1. Conto Economico
- di cui minusvalenze

-

-

-

592

-

-

592

-

-

592

-

-

-

-

2.2.2. Patrimonio Netto
2.3. Trasferimenti da altri livelli

-

-

-

2.4. Altre variazioni in aumento

-

-

-

3. Diminuzioni

1.264

-

-

3.1. Rimborsi

-

-

-

3.2. Riacquisti

-

-

-

1.264

-

-

1.264

-

-

1.264

-

-

3.3. Profitti imputati a :
3.3.1. Conto Economico
- di cui plusvalenze
3.3.2. Patrimonio Netto

-

-

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

-

-

3.5. Altre variazioni in diminuzione

-

-

-

592

-

-

4. Rimanenze finali

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività non misurate al fair value o misurate
al fair value su base non ricorrente

31.12.2020

31.12.2019

VB

L1

L2

L3

VB

L1

L2

L3

14.332.345

2.099.602

7.970.888

4.780.775

12.949.705

2.082.037

6.438.674

4.727.585

1.758

-

-

1.920

1.787

-

-

1.936

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

14.334.103

2.099.602

7.970.888

4.782.695

12.951.492

2.082.037

6.438.674

4.729.521

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

14.276.954

-

1.601.142

12.676.375

12.850.498

-

1.736.955

11.205.271

-

-

-

-

-

-

-

-

14.276.954

-

1.601.142

12.676.375

12.850.498

-

1.736.955

11.205.271

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

2. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale
Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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A.5 – Informativa sul C.D. “Day One Profit/Loss”
Il principio IFRS 9 Strumenti finanziari prevede che il valore di iscrizione iniziale di uno strumento finanziario sia pari al fair value, il quale corrisponde di norma al prezzo di transazione
(ossia all’importo erogato per le attività finanziarie e alla somma incassata per le passività finanziarie). Tale affermazione risulta verificata per le transazioni di strumenti quotati
in un mercato attivo. Se il mercato di tale strumento finanziario non è attivo, è necessario determinare il fair value dello strumento mediante utilizzo di tecniche di valutazione.
Qualora vi sia una differenza (c.d.“day one profit/loss”) tra il prezzo di transazione e l’importo determinato al momento della rilevazione iniziale attraverso l’utilizzo delle tecniche di
valutazione e tale differenza non è rilevata immediatamente a conto economico, è necessario fornire l’informativa di cui al paragrafo 28 dell’IFRS 7 indicando le politiche contabili
adottate per imputare a Conto Economico, successivamente alla prima iscrizione dello strumento, le differenze così determinate.
In relazione all’operatività posta in essere e sulla base delle metodologie interne di valutazione attualmente in uso, il fair value degli strumenti finanziari alla prima iscrizione
coincide generalmente con il prezzo di transazione, tuttavia qualora sia stata rilevata una differenza fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante utilizzo di tecniche
di valutazione, tale differenza è stata rilevata immediatamente a Conto Economico (cfr. in particolare quanto evidenziato in tabella “7.2 Variazione netta di valore delle altre attività
e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”).
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Parte B. Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
a) Cassa
b) Depositi a vista presso Banche Centrali
Totale

31.12.2020

31.12.2019

56.525

60.816

-

-

56.525

60.816

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

127

ALLEGATI

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

L3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

-

2.930

-

863

-

-

1.1 Titoli strutturati

-

-

-

863

-

-

1.2 Altri titoli di debito

-

2.930

-

-

-

-

2.553

-

-

2.192

-

-

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

-

-

-

1.282

-

-

4. Finanziamenti

2. Titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

2.553

2.930

-

4.337

-

-

109

-

647

120

-

1.350

109

-

647

120

-

1.350

1.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

1.3 altri

-

-

-

-

-

-

Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione

2. Derivati creditizi

-

-

-

-

-

-

2.1 di negoziazione

-

-

-

-

-

-

2.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

2.3 altri

-

-

-

-

-

-

109

-

647

120

-

1.350

2.662

2.930

647

4.457

-

1.350

Totale (B)
Totale (A+B)
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” comprende:
a) le attività per cassa destinate a finalità di negoziazione;
b) il valore positivo dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione.
I criteri adottati per la classificazione degli strumenti finanziari nei tre livelli previsti dalla “gerarchia del fair value” sono riportati nella precedente sezione “A.4 Informativa sul fair
value” della parte A “Politiche contabili” della Nota integrativa.
Tutti gli strumenti finanziari iscritti tra le attività finanziarie per negoziazione sono valutati al fair value.

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

128

ALLEGATI

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

2.930

863

a) Banche Centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale

2.930

-

-

863

-

-

-

-

2.553

2.192

a) Banche

302

-

b) Altre società finanziarie

266

490

di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie
d) Altri emittenti

-

-

1.985

1.702

-

-

3. Quote di OICR

-

1.282

4. Finanziamenti

-

-

a) Banche Centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

-

di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale (A)

-

-

-

-

-

-

5.483

4.337

B. Strumenti derivati
a) Controparti centrali
b) Altre
Totale (B)
Totale (A+B)

-

-

756

1.470

756

1.470

6.239

5.807
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2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica
Voci/Valori

1. Titoli di debito

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

L3

-

860

-

-

860

1.440

1.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

1.2 Altri titoli di debito

-

860

-

-

860

1.440

2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

15.995

-

33.608

17.798

-

18.158

-

-

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

15.995

860

33.608

17.798

860

19.598

Totale
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La voce “Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” comprende le quote di OICR non destinate a finalità di negoziazione; tali strumenti per loro natura non
superano l’SPPI test (solely payments of principal and interests) previsto dal principio IFRS9 “Strumenti finanziari”. In tale voce risultano iscritte le quote dei fondi chiusi sottoscritte
ad esito del perfezionamento di cessioni di crediti non performing ai fondi medesimi; il fair value delle quote del fondo (livello 3) è determinato applicando le policy previste dalla
banca per tale tipologia di strumenti finanziari.
In particolare nel mese di dicembre 2020 si sono perfezionate cessioni di crediti per 35.242 migliaia di Euro nominali con sottoscrizione di quote di Fondi Chiusi per 21.226 migliaia
di Euro, a cui vengono applicati gli sconti di liquidità previsti dalle policy valutative del Gruppo.
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2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
31.12.2020

31.12.2019

1. Titoli di capitale

-

-

di cui: banche

-

-

di cui: altre società finanziarie

-

-

di cui: società non finanziarie

-

-

860

2.300

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

1.440

860

860

-

-

2. Titoli di debito

d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

-

-

49.603

35.956

-

-

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

-

di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

-

-

-

-

-

-

50.463

38.256
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva - voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
Totale

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

L3

574.272

13.893

-

509.364

-

-

-

-

-

-

-

-

574.272

13.893

-

509.364

-

-

186

10.000

64.295

-

47.267

3.003

-

-

-

-

-

-

574.458

23.893

64.295

509.364

47.267

3.003

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” comprende:

•
•

il portafoglio obbligazionario non destinato a finalità di negoziazione e non detenuto con esclusivo intento di incassare i flussi di cassa contrattuali;
quote di partecipazioni in società azionarie rappresentative di diritti di voto inferiori al 20% del capitale sociale di società per le quali è stata adottata la c.d. “FVOCI option” in
sede di prima applicazione del principio IFRS9 “Strumenti Finanziari”, ovvero al momento dell’acquisto se successivo al 1° gennaio 2018.

Alla voce “2. Titoli di capitale”, in particolare, risulta esposta la partecipazione in Cedacri S.p.A oggetto di rivalutazione al 31 dicembre 2020 per complessivi 21.575 migliaia
di euro (23.185 migliaia al lordo del relativo effetto fiscale) ) sulla base di modelli valutativi interni, applicati alle previsioni economico-finanziarie contenute nel documento di
pianificazione strategica approvato nel corso dell’esercizio di riferimento dal Consiglio di Amministrazione della partecipata, da cui è emerso un equity value, in ottica prudenziale
e conservativa, di circa euro 600 milioni.
Alla data di riferimento della presente informativa finanziaria gli azionisti di Cedacri S.p.A. hanno avviato una progettualità finalizzata alla possibile cessione totalitaria della
società per cui, nel mese di gennaio 2021, il gruppo britannico Ion Investment ha presentato la propria offerta vincolante, che esprime un equity value di circa euro 1,2 miliardi,
considerato a soli fini di confronto con la valorizzazione al 31 dicembre 2020, come meglio descritto nella Relazione sulla gestione cui si fa rimando.
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie

31.12.2020

31.12.2019

588.165

509.364

-

-

574.272

506.813

13.893

2.551

-

-

-

-

-

-

74.481

50.270

a) Banche

10.000

10.000

b) Altri emittenti:

64.481

40.270

2.503

2.363

2. Titoli di capitale

- altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
- società non finanziarie
- altri

-

-

61.978

37.907

-

-

-

-

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

3. Finanziamenti

d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

662.646

559.634

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo
Primo stadio

di cui: Strumenti con
basso rischio di credito

Titoli di debito

588.165

588.165

Finanziamenti

-

-

Rettifiche di valore complessivo
Secondo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Write-off parziali
complessivi

Terzo stadio

Primo stadio

-

-

(172)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

31.12.2020

588.165

588.165

-

-

(172)

-

-

-

Totale

31.12.2019

509.364

509.364

-

-

(363)

-

-

-

di cui: attività finanziarie impaired
deteriorate acquisite o originate

X

X

-

-

X

-

-

-
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche
31.12.2020

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2019

Valore di bilancio

A. Crediti verso Banche Centrali

Fair value

Valore di bilancio

Fair value

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

-

-

836.893

-

-

335.833

836.893

-

-

335.833

-

-

1. Depositi a scadenza

-

-

-

-

-

-

2. Riserva obbligatoria

836.893

-

-

335.833

-

-

3. Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4. Altri

-

-

-

-

-

-

B. Crediti verso banche

528.866

-

-

-

337.229

199.675

579.186

-

-

-

297.880

283.961

1. Finanziamenti

197.875

-

-

-

-

197.875

283.961

-

-

-

-

283.961

1.1 Conti correnti e depositi a vista

63.817

-

-

43.779

-

-

1.2. Depositi a scadenza

43.172

-

-

30.155

-

-

1.3. Altri finanziamenti:

90.886

-

-

210.027

-

-

- Pronti contro termine attivi

-

-

-

-

-

-

- Finanziamenti per leasing

-

-

-

-

-

-

90.886

-

-

210.027

-

-

- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

330.991

-

-

-

337.229

1.800

295.225

-

-

-

297.880

-

3.945

-

-

-

3.988

-

3.920

-

-

-

3.920

-

327.046

-

-

-

333.241

1.800

291.305

-

-

-

293.960

-

1.365.759

-

-

-

337.229

1.036.568

915.019

-

-

-

297.880

619.794

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La segmentazione in stadi (stage) avviene rispettando i seguenti requisiti previsti dal principio contabile “IFRS 9 Strumenti finanziari” in vigore dal 1° gennaio 2018:
a) stage 1 per le esposizioni con performance in linea con le aspettative;
b) stage 2 per le esposizioni con performance sotto le aspettative ovvero che hanno registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento in cui le stesse
si sono originate (ovvero sono state acquistate);
c) stage 3 per le esposizioni non performing.
I saldi della voce “B. Crediti verso banche” sono esposti al netto delle rettifiche di valore derivanti dall’applicazione dei modelli per la determinazione della perdita attesa sul
portafoglio titoli di debito “held to collect” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”.
Tra i crediti verso banche centrali è appostato l’ammontare della Riserva obbligatoria presso la Banca d’Italia. Il saldo puntuale, nell’ambito del rispetto del livello medio di
mantenimento richiesto dalla normativa, può discostarsi, anche con variazioni significative, in relazione al fabbisogno contingente di tesoreria della Banca.
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L’impegno di mantenimento della Riserva obbligatoria assunto dal Banco ammonta al 31 dicembre a 101,3 milioni di euro (94,6 milioni di euro assunti a dicembre 2019).
Tra i crediti verso banche non figurano crediti classificabili come attività deteriorate.
Nella voce “2. Titoli di debito” sono inclusi i titoli detenuti nell’ambito del business model “held to collect”, ovvero detenuti con l’intento di incassare i flussi di cassa contrattuali.

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
31.12.2020

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2019

Valore di bilancio

1. Finanziamenti
1.1. Conti correnti
1.2. Pronti contro termine attivi
1.3. Mutui

Fair value

Valore di bilancio

Fair value

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

10.168.208

305.020

10.702

-

7.196.337

3.739.218

9.227.507

340.179

10.510

-

5.754.613

4.107.791

875.940

72.888

311

-

-

-

1.327.752

90.939

386

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.501.000

211.712

10.235

-

-

-

5.898.077

227.515

9.994

-

-

-

1.4. Carte di credito, prestiti
personali e cessioni del quinto

869.098

3.666

35

-

-

-

800.223

3.684

34

-

-

-

1.5 Finanziamenti per leasing

154.268

12.057

-

-

-

-

151.430

10.830

-

-

-

-

43.027

296

-

-

-

-

30.033

16

-

-

-

-

724.875

4.401

121

-

-

-

1.019.992

7.195

96

-

-

-

2.493.358

-

-

2.099.602

437.322

4.989

2.467.000

-

-

2.082.037

386.181

-

1.6. Factoring
1.7. Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1. Titoli strutturati
2.2. Altri titoli di debito
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.493.358

-

-

2.099.602

437.322

4.989

2.467.000

-

-

2.082.037

386.181

-

12.661.566

305.020

10.702

2.099.602

7.633.659

3.744.207

11.694.507

340.179

10.510

2.082.037

6.140.794

4.107.791

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

I finanziamenti lordi ammontano a complessivi 10.823.025 migliaia di euro (9.897.612 migliaia di euro lo scorso esercizio), di cui 10.242.303 migliaia di euro relativi a crediti in bonis
e 580.722 migliaia di euro a crediti deteriorati.
Le rettifiche di valore complessive relative agli stessi finanziamenti ammontano a 349.797 migliaia di euro (329.926 migliaia di euro), di cui 275.702 migliaia di euro relative a crediti
deteriorati (284.320 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e 74.095 migliaia di euro a crediti in bonis (45.606 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio)
Per quanto riguarda ila determinazione delle perdite su crediti, a complemento di quanto già esposto nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla
precedente “Sezione 5 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione
delle perdite attese su esposizioni non deteriorate” contenuto nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota Integrativa.
La composizione dei finanziamenti alla clientela per tipologia al 31 dicembre 2020 (rispetto al 31 dicembre 2019) evidenzia la crescita dei mutui e finanziamenti a medio lungo
termine per effetto delle erogazioni effettuate ad imprese con garanzia di Medio Credito Centrale.
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La tabella comprende altresì gli importi dei crediti ceduti non cancellati costituenti attivi idonei per il programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG); al 31
dicembre 2020 tali crediti ammontano a 1.473.441 migliaia di euro (1.291.557 migliaia di euro al 31 dicembre 2019).
Si segnala, inoltre, che la sottovoce “Mutui” include l’ammontare dei mutui collateralizzati presso la Banca Centrale Europea (per il tramite della procedura A.Ba.Co) per 2.889.722
migliaia di euro (1.784.028 di euro alla fine del precedente esercizio).
La sottovoce “Altri finanziamenti” ricomprende invece le operazioni di finanziamento diverse da quelle indicate nelle sottovoci precedenti (ad esempio finanziamenti di tipo bullet,
anticipi su fatture ed effetti salvo buon fine, anticipi import/export e altre partite diverse).
Nella voce sono ricompresi anche gli interessi conteggiati al 31 dicembre 2020 ed esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati a seguito dell’applicazione
delle norme per il computo degli interessi nelle operazioni bancarie definite con il Decreto n. 343/2016 del MEF, in attuazione dell’art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
La voce “di cui impaired acquisite o originate” accoglie quelle linee di finanziamento originate nell’ambito di “concessioni” effettuate su crediti deteriorati.
Il fair value dei crediti è calcolato per le posizioni performing oltre il breve termine mediante tecnica di valutazione che prevede l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
considerando il rischio di credito della relazione, mentre per le posizioni non performing e per quelle performing a breve termine il valore di bilancio è considerato una ragionevole
approssimazione del fair value. Tenuto conto dell’attuale contesto del mercato dei crediti, con particolare riferimento ai non performing loans, detto fair value, determinato
tenendo conto di ipotesi multi-scenario che prevedono la combinazione tra la gestione interna e i c.d. “disposal scenario”, potrebbe non rappresentare l’eventuale exit price in
considerazione di un certo margine di aleatorietà comunque insito nelle componenti di formazione del prezzo considerate da un potenziale terzo acquirente.
Nella voce “2. Titoli di debito” sono inclusi i titoli detenuti nell’ambito del business model “held to collect”, ovvero detenuti con l’intento di incassare i flussi di cassa contrattuali. Il
valore dei titoli di debito è esposto al netto delle rettifiche di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi modelli per la determinazione della perdita attesa sul portafoglio titoli
di debito “held to collect” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”. Rientrano in questo portafoglio titoli senior emessi dal veicolo di cartolarizzazione
“2Worlds s.r.l.” a seguito della cessione di crediti a sofferenza mediante ricorso a schema “GACS” nel 2018 per un controvalore di euro 206.000 migliaia al 31 dicembre 2020. Nel
corso del mese di gennaio 2021 il titolo è stato oggetto di un ulteriore rimborso per 15.473 migliaia di euro.
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazioni
c) Società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazioni

31.12.2019

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

2.493.358

-

-

2.467.000

-

-

2.048.094

-

-

2.069.131

-

-

417.290

-

-

364.635

-

-

-

-

-

-

-

-

27.974

-

-

33.234

-

-

10.168.208

305.020

10.702

9.227.507

340.179

10.510

67.062

319

-

36.503

377

-

134.043

5.208

-

120.593

4.480

-

5.076

-

-

3.676

-

-

c) Società non finanziarie

5.790.542

192.279

4.511

5.136.836

222.429

4.060

d) Famiglie

4.176.561

107.214

6.191

3.933.575

112.893

6.450

12.661.566

305.020

10.702

11.694.507

340.179

10.510

Totale

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

Rettifiche di valore complessivo
Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Write-off parziali
complessivi

Primo
stadio

di cui: Strumenti
con basso rischio
di credito

Titoli di debito

2.825.699

2.825.699

-

-

1.350

-

-

-

Finanziamenti

8.914.986

31.218

2.362.235

580.722

17.461

56.784

275.702

9.039

Totale

31.12.2020

11.740.685

2.856.917

2.362.235

580.722

18.811

56.784

275.702

9.039

Totale

31.12.2019

11.609.689

2.754.758

1.047.762

624.500

24.367

23.558

284.321

12.155

X

X

4.477

9.854

X

122

3.508

-

di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate

La tabella fornisce la distribuzione delle esposizioni misurate al costo ammortizzato (sia verso banche che verso clientela) e delle relative rettifiche di valore nei tre stadi con livello
crescente di rischio di credito (in ragione dell’evoluzione nel tempo) previsti dal principio contabile IFRS9 “Strumenti finanziari”. In particolare la segmentazione in stadi (stage)
avviene rispettando i seguenti requisiti:
a) stage 1 per le esposizioni con performance in linea con le aspettative;
b) stage 2 per le esposizioni con performance sotto le aspettative ovvero che hanno registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento in cui le stesse
si sono originate (ovvero sono state acquistate);
c) stage 3 per le esposizioni non performing.
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La ripartizione in stage è rilevante per l’applicazione del modello di calcolo dell’impairment basato sulle perdite attese, determinata sulla base di eventi passati, condizioni
correnti e ragionevoli e «supportabili» previsioni future (modello attuale basato sulle perdite incorse ma non registrate). In particolare il modello di calcolo della perdita attesa
è caratterizzato dai seguenti aspetti:

•
•

orizzonte di calcolo della perdita attesa pari ad un anno (stage 1) oppure lifetime (stage 2 e 3);
inclusione nel modello di calcolo dell’impairment di componenti forward looking, ovvero delle variazioni attese dello scenario macroeconomico.

Con riferimento ai soli titoli di debito è attiva la c.d. “low credit risk exemption”, in base alla quale vengono identificate come esposizioni a basso rischio di credito e dunque
da considerare nello stage 1 le esposizioni che, ad ogni data di riferimento, risulteranno possedere un rating pari o superiore a “investment grade” (o di qualità similare),
indipendentemente dal peggioramento o meno del rating rispetto al momento dell’acquisto del titolo.

4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

Rettifiche di valore complessivo

Primo
stadio

di cui: Strumenti
con basso rischio
di credito

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

1.253.802

553

1.352.147

58.768

1.985

37.905

13.621

-

-

-

-

-

-

-

3. Nuovi finanziamenti

1.528.958

-

286.223

2.153

2.046

2.378

559

Totale 31.12.2020

2.782.760

553

1.638.370

60.921

4.031

40.283

14.180

1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL (*)
2. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione

(*) GL: Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments apllied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/02).

Le esposizioni in stage 2 riportate in tabella sono prevalentemente riconducibili all’azione di managment overlay rispetto alla staging allocation di modello che sarà descritta più
in dettaglio nella “Parte E- Informativa sui rischi e sulle politiche di copertura”.
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Sezione 6 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica -voce 60
6.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
Adeguamento di valore delle attività coperte / Valori

31.12.2020

31.12.2019

563

624

-

-

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

-

-

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

563

624

2. Adeguamento negativo

-

-

2.1 di specifici portafogli:

1. Adeguamento positivo
1.1 di specifici portafogli:

1.2 complessivo

-

-

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

-

-

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

2.2 complessivo
Totale

-

-

563

624

L’adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (“macrohedging”) si riferisce al delta tra fair value e costo ammortizzato dei portafogli mutui (a
suo tempo individuati come oggetto coperto) in essere alla data di interruzione delle relazioni di “macrocopertura” e rilasciato lungo la vita utile dei portafogli stessi.
Alla data di riferimento il saldo della voce è composto interamente dai differenziali positivi ancora da ammortizzare sui portafogli già oggetto di discontinuing nei precedenti
esercizi.

Sezione 7 - Partecipazioni - voce 70
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Alla data di riferimento del presente bilancio il Gruppo Banco Desio non detiene partecipazioni in società collegate o controllate in modo congiunto.
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Sezione 9 - Attività materiali - voce 90
9.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà

31.12.2020

31.12.2019

169.207

172.775

a) terreni

52.778

52.778

b) fabbricati

99.107

101.605

c) mobili

4.230

4.627

d) impianti elettronici

3.285

3.551

e) altre

9.807

10.214

51.518

51.743

2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a) terreni

-

-

50.621

50.623

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

897

1.120

220.725

224.518

-

-

b) fabbricati

e) altre
Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

Il criterio di valutazione utilizzato per terreni e fabbricati è il valore rivalutato al 1° gennaio 2004 in sede di prima applicazione dei principi internazionali. A regime il criterio
adottato è il costo: tale criterio è adottato anche per tutte le altre attività materiali, ad eccezione dell’iscrizione iniziale delle attività materiali acquisite per il tramite di operazioni
di aggregazione aziendale iscritte nel bilancio consolidato al fair value, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
L’ammortamento è calcolato in modo lineare per tutte le classi di attività materiali, fatta eccezione per i terreni e le opere d’arte che non vengono ammortizzati.
Alla voce “2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing” sono rilevate, in applicazione del principio IFRS16 “Leases” in vigore dal 1° gennaio 2019, le attività consistenti nei diritto d’uso
oggetto dei contratti di locazione (c.d. “Right of Use Asset” o “RoU Asset”), calcolate come sommatoria del debito per leasing, dei costi diretti iniziali, dei pagamenti effettuati alla
data o prima della data di decorrenza del contratto (al netto degli eventuali incentivi al leasing ricevuti) e dei costi di smantellamento e/o ripristino.
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9.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

1. Attività di proprietà

31.12.2020

31.12.2019

Valore
di bilancio

Fair value
L1

L2

1.758

-

-

L3

Valore
di bilancio

L1

Fair value
L2

L3

1.920

1.787

-

-

1.936

a) terreni

828

-

-

846

828

-

-

853

b) fabbricati

930

-

-

1.074

959

-

-

1.083

2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

a) terreni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) fabbricati

-

-

-

-

-

-

-

-

1.758

-

-

1.920

1.787

-

-

1.936

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle
garanzie ricevute
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
Si segnala che alla chiusura del periodo di riferimento non vi sono impegni per l’acquisto di attività materiali.

9.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
Alla data di riferimento il Gruppo Banco Desio non detiene attività materiali ad uso funzionale rivalutate.

9.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value
Alla data di riferimento il Gruppo Banco Desio non detiene attività materiali a scopo di investimento valutate al fair value.
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9.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Attività/Valori

Terreni

A. Esistenze iniziali lorde

52.778

195.187

39.916

30.008

56.867

374.756

-

(42.959)

(35.289)

(26.457)

(45.533)

(150.238)

52.778

152.228

4.627

3.551

11.334

224.518

-

17.548

347

1.041

2.268

21.204

B.1 Acquisti

-

13.262

232

1.041

1.826

16.361

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

-

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento

-

-

X

X

X

-

B.7 Altre variazioni

-

4.286

115

-

442

4.843
24.997

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:

C. Diminuzioni:

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

-

20.048

744

1.307

2.898

C.1 Vendite

-

-

121

-

594

715

C.2 Ammortamenti

-

12.862

623

1.307

2.288

17.080

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

-

-

-

-

a) attività materiali detenute a scopo di investimento

-

-

X

X

X

-

b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

7.186

-

-

16

7.202

C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

52.778

149.728

4.230

3.285

10.704

220.725

-

(60.821)

(35.797)

(27.765)

(47.388)

(171.771)

52.778

210.549

40.027

31.050

58.092

392.496

-

-

-

-

-

-

Alle voci “A.1 e D.1 – Riduzioni di valore totali nette” sono riportati gli importi relativi agli ammortamenti complessivamente operati.
Alle voci “B.7 Altre variazioni”, “C.1 Vendite” e “C.7 Altre variazioni” trovano rappresentazione: gli effetti delle dismissioni e delle vendite di attività materiali effettuate nell’esercizio;
in particolare, la voce “B.7 Altre variazioni” include lo scarico del fondo ammortamento di tali cespiti dismessi e la voce “C.7 Altre variazioni” accoglie lo scarico del costo storico
dei medesimi cespiti. Ad esito delle suddette dismissioni sono state rilevate perdite da realizzo per complessivi 156 migliaia di euro, contabilizzati a conto economico alla voce
200 “Altri oneri / proventi di gestione”.
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9.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale
Terreni

Fabbricati

828

959

-

-

B.1 Acquisti

-

-

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

B.3 Variazioni positive di fair value

-

-

B.4 Riprese di valore

-

-

B.5 Differenze di cambio positive

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

-

29

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

-

-

C.2 Ammortamenti

-

29

C.3 Variazioni negative di fair value

-

-

C.4 Rettifiche di valore da deterioramento

-

-

C.5 Differenze di cambio negative

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

a) immobili ad uso funzionale

-

-

b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

C.7 Altre variazioni

-

-

D. Rimanenze finali

828

930

E. Valutazione al fair value

846

1.074

9.9 Impegni per acquisto di attività materiali
Si segnala che a fine esercizio non vi sono impegni per acquisto di attività materiali.
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Sezione 10 - Attività immateriali - voce 100
10.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Attività/Valori

31.12.2020
Durata definita

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

31.12.2019

Durata indefinita

Durata definita

15.322

15.322

15.322

-

A.2 Altre attività immateriali

3.191

A.2.1 Attività valutate al costo

Durata indefinita

15.322

-

-

2.872

3.191

-

2.872

-

-

-

-

-

3.191

-

2.872

-

-

-

-

-

a) Attività immateriali generate internamente

-

-

-

-

b) Altre attività

-

-

-

-

3.191

15.322

2.872

15.322

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

Totale

-

Gli asset immateriali a vita utile indefinita sono sottoposti ad impairment almeno una volta l’anno ed in particolare ai fini della redazione del bilancio o comunque in quei casi in
cui si manifestano talune circostanze che facciano prevedere una riduzione di valore.
Le altre attività immateriali sono ammortizzate in modo lineare in ragione della loro vita utile, che per le indennità di abbandono locali è stimata pari alla durata del contratto di
locazione, per il software connesso alle macchine è pari a 4 anni e per il software applicativo è di 4 o 5 anni in ragione della vita utile ulteriormente specificata all’interno della
classe di attività.

Il test di impairment dell’avviamento
Secondo le disposizioni dello IAS 36 e tenuto conto delle indicazioni richiamate dal documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap del 3 marzo 2010, si riporta di seguito
l’informativa relativa al test di impairment effettuato sulle Cash Generating Unit (CGU).
Il processo di impairment è finalizzato a verificare che il valore contabile (carrying amount) delle CGU non sia superiore al relativo valore recuperabile (recoverable amount),
inteso come il maggiore fra il valore ritraibile dall’uso continuato (value in use, o valore d’uso) e il possibile prezzo di cessione sul mercato (fair value al netto dei costi di vendita,
o valore di scambio) della CGU stessa.
Come illustrato nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla precedente “Sezione 5 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte
A – Politiche contabili” della presente Nota Integrativa (cui si fa rimando), per la predisposizione del presente bilancio si è provveduto all’esecuzione dei test d’impairment su
avviamenti e partecipazioni tenuto conto del nuovo Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2021 – 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020,
quindi a partire da un documento di pianificazione strategica basato su assunzioni ragionevoli, ancorate ai nuovi e più aggiornati presupposti sia macroeconomici che di settore,
a loro volta influenzati dagli effetti della diffusione mondiale del contagio da Covid-19 e delle misure governative a sostegno delle famiglie e delle imprese.
In particolare, ai sensi del citato IAS 36 e in applicazione della Policy d’impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle Partecipazioni, il valore
recuperabile delle CGU è stato determinato facendo riferimento al valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso lo IAS 36 prevede la possibilità di utilizzare il metodo
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finanziario conosciuto nella dottrina come Discounted Cash Flow. Tale modello individua il valore d’uso di una CGU o di un’azienda tramite la stima dei flussi di cassa (operativi)
futuri da essa generati, attualizzati secondo un appropriato tasso, in funzione dell’arco temporale esplicito in cui s’ipotizza saranno conseguiti.
Nella prassi operativa, nel caso di aziende di credito o finanziarie si ricorre al Free Cash Flow to Equity (FCFE), noto nel mondo anglosassone come Dividend Discount Model
(DDM) nella versione Excess Capital. Tale metodologia determina il valore di un’azienda sulla base dei flussi di cassa futuri che sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti, senza
intaccare gli assets necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel rispetto delle regolamentazioni sul capitale imposte dall’Autorità di Vigilanza, scontati ad un tasso che esprime
lo specifico rischio del capitale. Si noti peraltro che, nonostante l’espressione Dividend Discount Model richiami la parola dividendo, i flussi di cassa considerati dal modello non
sono i dividendi che si prevede verranno distribuiti agli azionisti, ma i flussi di cassa di cui un azionista potenzialmente potrebbe beneficiare nel rispetto dei limiti delle dotazioni
patrimoniali richieste dall’operatività aziendale.
Coerentemente con quanto fatto per il bilancio dell’esercizio precedente, le CGU sono state identificate con le singole legal entity tenuto conto del fatto che il Gruppo bancario
prevede un’attività d’indirizzo e coordinamento strategico unitaria da parte della Capogruppo puntata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di redditività a livello di
ciascuna legal entity e che, di conseguenza, vi è una rilevazione autonoma dei risultati (per il tramite di sistemi di reporting gestionale) che vedono coincidere la CGU con la
legal entity e, pertanto, tutta la reportistica direzionale, così come l’attività di budgeting, analizza, monitora ed effettua stime patrimoniali e reddituali secondo tale impostazione.
Il test d’impairment è stato quindi condotto direttamente sulla legal entity Banco di Desio e della Brianza Spa sulla base dei criteri e delle assunzioni di seguito illustrati.
a ) Criterio di stima del valore recuperabile (Impairment)
Per il criterio di stima del valore recuperabile dell’avviamento appartenente alla legal entity specifica si fa riferimento al cosiddetto valore d’uso (equity value per le banche
e gli intermediari finanziari).
Arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato l’arco temporale riconducibile al citato Piano Industriale 2021-2023, nonché l’ulteriore sviluppo di tale piano, curato dal Management ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2021, con proiezioni prudenti dei risultati futuri fino a ricomprendere un periodo di previsione esplicita di 5 anni, per ridurre
le distorsioni ricollegabili all’utilizzo del solo orizzonte temporale del Piano Industriale, che può risultare fortemente condizionato da una situazione sistemica che permane
complessa per le incerte previsioni dello scenario macro economico e di settore per i riflessi della crisi pandemica, o comunque ricollegabili a eventi straordinari rispetto ai
quali sia opportuno effettuare una normalizzazione dei risultati per permettere di mettere a fuoco più correttamente le effettive potenzialità nel medio/lungo periodo dell’entità
oggetto del test.
Flussi finanziari
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari viene utilizzato l’approccio “equity side”, nell’ambito della metodologia DDM, per la determinazione dell’equity
value in quanto, stante l’attività caratteristica d’intermediazione dei fondi (raccolta/impieghi), risulta particolarmente complesso operare una distinzione fra debiti finanziari e
debiti operativi; inoltre nella versione Excess Capital, i flussi di cassa disponibili per gli azionisti sono i flussi di cassa di cui un azionista potrebbe potenzialmente beneficiare nel
rispetto dei limiti delle dotazioni patrimoniali richieste dall’operatività aziendale, quindi tengono in debita considerazione l’assorbimento del patrimonio di vigilanza.
Tasso di attualizzazione
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari si fa riferimento al cosiddetto costo del capitale Ke (cost of equity).
Tasso di crescita dei flussi oltre l’arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato un tasso di crescita di lungo periodo in linea con le aspettative del tasso d’inflazione a lungo termine.
Terminal Value
Viene determinato attraverso l’applicazione della formula che si ricollega a quella canonica della “rendita perpetua”.
L’equity value della CGU, determinato alla data di effettuazione delle rilevazioni, in base alla procedura sopra delineata, dedotto il patrimonio netto contabile, viene quindi
confrontato con il valore d’iscrizione a bilancio dello specifico avviamento appartenente alla CGU in questione, con l’obiettivo esclusivo di verificare l’eventuale perdita di
valore.
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b) Parametri di valutazione utilizzati e determinazioni del test
Di seguito sono riportati le principali assumption utilizzate per i test d’impairment.
CGU

Modello

Base dati

CAGR RWA

Ke

g

Flussi Piano

Ratio patrimoniale

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

DDM

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

-1,3%

8,09%

1,50%

Risultati Netti

Tier1 8,95% (*)

Fides S.p.A.

DDM

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

11,9%

8,09%

1,50%

Risultati Netti

Tier1 8,95% (*)

(*) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con l’ultimo provvedimento SREP

Dal test d’impairment svolto non è emersa la necessità di effettuare alcuna svalutazione dell’avviamento.
Si sottolinea che i parametri e le informazioni considerate nello sviluppo del test d’impairment sono influenzati dalla congiuntura economica e dei mercati finanziari e
potrebbero subire modifiche/variazioni, ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sulle principali assumption considerate e dunque, potenzialmente, anche sui risultati
che negli esercizi futuri potrebbero risultare diversi rispetto a quelli esposti nel presente documento di bilancio.
c) Analisi di sensitività
Poiché la valutazione d’impairment è resa particolarmente complessa dall’attuale contesto macroeconomico e di mercato e dalla conseguente difficoltà nella formulazione
di previsioni circa la redditività futura di lungo periodo, a supporto del test effettuato viene condotto un ulteriore “stress test” ipotizzando il cambiamento dei principali parametri
utilizzati nell’ambito della procedura di impairment test.
Nella tabella sottostante sono riepilogati gli scostamenti percentuali o in punti percentuali degli assunti di base necessari a rendere il valore recuperabile della CGU dedotto
il patrimonio netto allocato alla stessa pari al valore d’iscrizione in bilancio dell’avviamento.
CGU

Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)

Incremento in p.p. del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri (FCFE)

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

22,60%

391

Fides S.p.A.

20,80%

302

Il test d’impairment di 2° livello
In considerazione del fatto che nel corso dell’esercizio di riferimento la capitalizzazione di mercato (Borsa) del titolo Banco Desio (azioni ordinarie più azioni di risparmio) è risultata
inferiore al valore dei Mezzi Propri Consolidati, si è provveduto ad effettuare il test d’impairment del Gruppo Banco Desio (impairment di 2° livello) nella sua interezza.
Il test d’impairment è stato effettuato sulla base dei criteri e delle assunzioni di seguito illustrati.
a) Criterio di stima del valore recuperabile (Impairment)
Per il criterio di stima del valore recuperabile della Partecipazione si fa riferimento al cosiddetto valore d’uso (equity value per le banche e gli intermediari finanziari).
Arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato l’arco temporale riconducibile al citato Piano Industriale 2021-2023, nonché l’ulteriore sviluppo di tale piano, curato dal Management ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2021, con proiezioni prudenti dei risultati futuri fino a ricomprendere un periodo di previsione esplicita di 5 anni, per ridurre
le distorsioni ricollegabili all’utilizzo del solo orizzonte temporale del Piano Industriale, che può risultare fortemente condizionato da una situazione sistemica che permane
complessa per le incerte previsioni dello scenario macro economico e di settore per i riflessi della crisi pandemica, o comunque ricollegabili a eventi straordinari rispetto ai
quali sia opportuno effettuare una normalizzazione dei risultati per permettere di mettere a fuoco più correttamente le effettive potenzialità nel medio/lungo periodo dell’entità
oggetto del test.
Flussi finanziari
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari viene utilizzato l’approccio “equity side”, nell’ambito della metodologia DDM, per la determinazione dell’equity
value in quanto, stante l’attività caratteristica d’intermediazione dei fondi (raccolta/impieghi), risulta particolarmente complesso operare una distinzione fra debiti finanziari e
debiti operativi; inoltre nella versione Excess Capital, i flussi di cassa disponibili per gli azionisti sono i flussi di cassa di cui un azionista potrebbe potenzialmente beneficiare nel
rispetto dei limiti delle dotazioni patrimoniali richieste dall’operatività aziendale, quindi tengono in debita considerazione l’assorbimento del patrimonio di vigilanza.
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Tasso di attualizzazione
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari si fa riferimento al cosiddetto costo del capitale Ke (cost of equity).
Tasso di crescita dei flussi oltre l’arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato un tasso di crescita di lungo periodo in linea con le aspettative del tasso d’inflazione a lungo termine.
Terminal Value
Viene determinato attraverso l’applicazione della formula che si ricollega a quella canonica della “rendita perpetua”.
L’equity value determinato, alla data di effettuazione delle rilevazioni, in base alla procedura sopra delineata, viene quindi confrontato con il valore contabile dei Mezzi Propri
Consolidati, con l’obiettivo esclusivo di verificare l’eventuale perdita di valore.
b) Parametri di valutazione utilizzati e determinazioni del test
Di seguito sono riportati le principali assumption utilizzate per i test d’impairment.
CGU
Gruppo Banco Desio

Modello

Base dati

CAGR RWA

Ke

g

Flussi Piano

Ratio patrimoniale

DDM

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

-0,3%

8,09%

1,50%

Risultati Netti

Tier1 8,95% (*)

(*) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con l’ultimo provvedimento SREP

Dal test d’impairment svolto è emerso un valore superiore alla capitalizzazione media del titolo Banco Desio (azioni ordinarie più azioni di risparmio) in quanto superiore
al valore contabile dei Mezzi Propri Consolidati, alla data di effettuazione delle rilevazioni, quindi non è emersa la necessità di effettuare alcuna svalutazione degli attivi del
Gruppo.
Si sottolinea che i parametri e le informazioni considerate nello sviluppo del test d’impairment sono influenzati dalla congiuntura economica e dei mercati finanziari e
potrebbero subire modifiche/variazioni, ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sulle principali assumption considerate e dunque, potenzialmente, anche sui risultati
che negli esercizi futuri potrebbero risultare diversi rispetto a quelli esposti nel presente documento di bilancio.
c) Analisi di sensitività
Poiché la valutazione d’impairment è resa particolarmente complessa dall’attuale contesto macroeconomico e di mercato e dalla conseguente difficoltà nella formulazione
di previsioni circa la redditività futura di lungo periodo, a supporto del test effettuato viene condotto un ulteriore “stress test” ipotizzando il cambiamento dei principali parametri
utilizzati nell’ambito della procedura di impairment test.
Nella tabella sottostante sono riepilogati gli scostamenti percentuali o in punti percentuali, degli assunti di base necessari a rendere il valore recuperabile pari al valore
contabile dei Mezzi Propri Consolidati alla data di effettuazione delle rilevazioni.
CGU
Gruppo Banco Desio

Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)

Incremento in punti percentuali del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri (FCFE)

13,36%

132
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10.2 Attività immateriali: variazioni annue
Avviamento

A. Esistenze iniziali

Altre attività immateriali: generate internamente

Altre attività immateriali: altre

DEF

INDEF

DEF

INDEF

Totale

35.963

-

-

23.370

-

59.333

A.1 Riduzioni di valore totali nette

20.641

-

-

20.498

-

41.139

A.2 Esistenze iniziali nette

15.322

-

-

2.872

-

18.194

-

-

-

1.678

-

1.678

-

-

-

1.678

-

1.678

B. Aumenti
B.1 Acquisti

-

-

-

-

-

B.2 Incrementi di attività immateriali interne

- di cui operazioni di aggregazione aziendale

X

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

X

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value

-

-

-

-

-

-

-

- a patrimonio netto

X

-

-

-

-

-

- a conto economico

X

-

-

-

-

-

B.5 Differenze di cambio positive

-

-

-

-

-

-

B.6 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

C. Diminuzioni

-

-

-

1.359

-

1.359

C.1 Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.359

-

1.359

- di cui operazioni di aggregazione aziendale
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti

X

-

-

1.359

-

1.359

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- a patrimonio netto

X

-

-

-

-

-

- a conto economico

X

-

-

-

-

-

C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze di cambio negative

-

-

-

-

-

-

C.6 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

15.322

-

-

3.191

-

18.513

- Svalutazioni
+ patrimonio netto
+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:

D. Rimanenze finali nette
D.1 Rettifiche di valori totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo

20.641

-

-

21.857

-

42.498

35.963

-

-

25.048

-

61.011

-

-

-

-

-

-

Legenda:
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita

10.3 Altre informazioni
Si segnala che a fine esercizio non sono presenti impegni per l’acquisto di attività immateriali.
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Sezione 11 - Le attività e le passività fiscali - voce 110 dell’Attivo e voce 60 del Passivo
Le attività e le passività fiscali derivanti dall’applicazione della “fiscalità differita” sono originate per effetto delle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i
corrispondenti valori fiscali.
Le aliquote fiscali teoriche applicate alle differenze temporanee sono quelle in vigore al momento del loro assorbimento.
L’iscrizione delle attività per imposte anticipate attive è effettuata quando il loro recupero è probabile.

11.1 Attività per imposte anticipate: composizione
IRES

IRAP

31.12.2020

31.12.2019

A) In contropartita al Conto Economico:
Perdite fiscali
Avviamento fiscalmente deducibile
Svalutazione crediti clientela deducibili in quote costanti

12.144

12.144

3.395

687

4.082

4.479

133.762

18.645

152.407

175.945

Fondo svalutazione crediti forfetario

305

305

305

Ammortamento civilistico immobilizzazioni materiali

283

283

351

Accantonamento al fondo garanzie impegni e rischio paese

1.360

1.360

752

Accantonamento per oneri del personale

4.804

5.569

3.700

Accantonamento al Fdo cause legali

2.725

2.725

2.704

765

Accantonamento al Fdo revocatorie

196

40

236

243

Accantonamento al fondo oneri vari

2.910

490

3.400

2.739

7

7

1.249

488

1.737

1.320

163.140

21.115

184.255

192.545

Cash flow hedge

1.082

219

1.301

1.301

Accantonamento fiscale al TFR

1.119

1.119

995

Accantonamento fiscale al TFR
Altre
Totale A

7

B) In contropartita al Patrimonio Netto:

Svalutazione titoli classificati FVOCI

38

13

51

7

Altre

82

17

99

105

Totale B
Totale (A+B)

2.321

249

2.570

2.408

165.461

21.364

186.825

194.953
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11.2 Passività per imposte differite: composizione
IRES

IRAP

31.12.2020

31.12.2019

6.685

870

7.555

7.557

0

16

16

16

475

96

571

571

846

165

1.011

A) In contropartita al conto economico:
Utile da realizzo di beni materiali
Ammortamenti fiscali su immobili
Ammortamenti fiscali immobilizzazioni materiali
Ammortamento fiscale avviamento
Ammortamenti fiscali su oneri pluriennali (software)
Accantonamento fiscale ex art. 106, c.3
PPA crediti
PPA ammortamenti

2.355
1.014

Accantonamento fiscale al TFR
Altre

548

21

569

742

8.554

1.168

9.722

12.255

Cash flow hedge

699

142

841

632

Rivalutazione titoli al FVOCI

524

106

630

951

Rivalutazione partecipazioni

696

1523

2.219

1.899

Totale A
B) In contropartita al Patrimonio Netto

Rivalutazione patrimonio artistico
Totale B
Totale (A+B)

La tabella evidenzia tutta la fiscalità differita che sarà assorbita nei prossimi esercizi.

66

13

79

79

1.985

1.784

3.769

3.561

10.539

2.952

13.491

15.816
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11.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio

31.12.2020

31.12.2019

192.545

195.124

7.954

6.535

7.471

6.150

7.471

6.150

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri

483

385

16.244

9.114

16.244

8.824

16.244

8.824

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni:

290

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla legge.n.214/2011
b) altre
4. Importo finale

290
184.255

192.545

Le imposte anticipate rilevate nell’esercizio si riferiscono principalmente:

•
•
•

per 6.202 migliaia di euro, agli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e ai fondi relativi al personale non deducibili;
per 730 migliaia di euro, agli accantonamenti ai fondi cause legali e revocatorie fallimentari non deducibili;
per 497 migliaia di euro, all’ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

La voce “2.3 Altri aumenti” si riferisce allo stanziamento di crediti per imposte anticipate per effetto del ricalcolo effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi
2019.
Le imposte anticipate annullate nell’esercizio sono essenzialmente determinate:

•
•

per 8.356 migliaia di euro dal recupero delle svalutazioni sui crediti di esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D. L. n. 83/2015 e successive modifiche e integrazioni;

•

per 3.803 migliaia di euro dall’utilizzo di fondi tassati.

per 3.037 migliaia di euro dalla deduzione della quota annuale del 10%, ai sensi dei commi 1067 e 1068 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, delle componenti reddituali derivanti
dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite attese sui crediti verso la clientela, iscritte in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9;

L’importo finale comprende il credito relativo alle perdite fiscali dell’esercizio della Capogruppo, pari a 12.144 migliaia di euro, trasformabile in credito d’imposta ai sensi dell’art.
2, co. 56-bis, del D.L. n. 225/2010, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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11.4 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011

1. Importo iniziale

31.12.2020

31.12.2019

151.027

151.027

2. Aumenti
3. Diminuzioni

8.428

3.1 Rigiri

8.428

3.2 Trasformazione in crediti d’imposta
a) derivante da perdite di esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

142.599

151.027

La voce “3.1 Rigiri” si riferisce:

•
•

per 8.356 migliaia di euro al recupero delle svalutazioni sui crediti di esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D. L. n. 83/2015 e successive modifiche e integrazioni;
per 72 migliaia di euro all’adeguamento della fiscalità anticipata sugli avviamenti affrancati nel 2012 e nel 2013.

L’importo finale comprende il credito relativo alle perdite fiscali dell’esercizio della Capogruppo, pari a 12.144 migliaia di euro, trasformabile in credito d’imposta ai sensi dell’art.
2, co. 56-bis, del D.L. n. 225/2010, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Probability test sulla fiscalità anticipata
In relazione alle imposte anticipate sopra descritte, si evidenzia che le stesse sono riferibili per un importo di 142.599 migliaia di euro a imposte di cui alla Legge 214/2011, che ha
conferito certezza al recupero delle stesse rendendo di fatto automaticamente soddisfatto il probability test contemplato dallo IAS 12.
A tale riguardo si precisa che la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non è tenuta al versamento del canone annuale di garanzia per la trasformabilità delle attività
per imposte anticipate di cui alla Legge 214/2011 in crediti d’imposta, introdotto dall’art.11 del D.L. n. 59/2016, in quanto la base imponibile, calcolata secondo le disposizioni
normative, è negativa.
Le ulteriori imposte anticipate sopra descritte, non rientranti nell’ambito della Legge 214/2011, sono state iscritte in considerazione della probabilità del loro recupero, prevedendo
che possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività. In particolare, è stata effettuata un’analisi delle imposte anticipate per tipologia e per
timing di riassorbimento, nonché della redditività futura della banca e dei relativi imponibili fiscali sulla base delle previsioni economico finanziarie contenute nel Piano Industriale
2021 – 2023 e della loro estensione al 2025, meglio descritta nell’ambito dei test di impairment sugli avviamenti. Dall’analisi è emerso che i futuri imponibili fiscali siano tali da
consentire il recupero delle suddette imposte anticipate.
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11.5 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

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

31.12.2020

31.12.2019

12.255

13.692

63

8

63

8

63

8

2.596

1.445

2.594

1.156

2.594

1.156

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

2

289

9.722

12.255

Le imposte differite annullate nell’esercizio sono essenzialmente imputabili:

•

per 2.355 migliaia di euro all’affrancamento, effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori attribuiti ai crediti iscritti nell’attivo di Stato
Patrimoniale a seguito dell’operazione di fusione di Banca Popolare di Spoleto nella Capogruppo;

•

per 234 migliaia di euro alla quota delle plusvalenze realizzate sulle immobilizzazioni finanziare nel 2016 e 2017, deducibili in quote costanti nei quattro esercizi successivi ai
sensi dell’art. 86, co. 4 del Tuir.
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11.6 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale

31.12.2020

31.12.2019

2.408

2.186

172

242

172

242

172

242

10

20

10

20

10

20

2.570

2.408

2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Le imposte anticipate rilevate nell’esercizio sono imputabili:

•
•

per 124 migliaia di euro alla valutazione della riserva attuariale del Trattamento di fine rapporto del personale;
per 49 migliaia di euro alla valutazione di titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI).
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11.7 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
31.12.2020

31.12.2019

1. Importo iniziale

3.561

9.620

2. Aumenti

1.104

936

1.104

936

1.104

936

896

6.995

896

391

896

391

3.769

3.561

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

6.604

Le imposte differite rilevate nell’esercizio sono dovute:

•
•

per 894 migliaia di euro alla valutazione di titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI);
per 209 migliaia di euro alla variazione della riserva di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge).

Le imposte differite annullate nell’esercizio sono relative alla valutazione dei titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(FVOCI).
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Sezione 13 - Altre attività - voce 130
13.1 Altre attività: composizione
31.12.2020

31.12.2019

Crediti d’imposta
- quota capitale

2.948

10.565

Crediti vs l’erario per acconti versati

30.016

26.523

Assegni negoziati da regolare

15.808

19.490

Fatture emesse da incassare
Partite in corso di lavorazione e viaggianti con le filiali
Scarti valuta su operazioni di portafoglio

304

630

19.409

20.810

141

614

31

170

Spese incrementative su beni di terzi

8.202

9.721

Ratei e risconti attivi

3.290

2.317

28.465

39.116

108.614

129.956

Investimenti fdo integrativo liquidazione personale

Altre partite
Totale

La voce “Crediti d’imposta quota capitale” si riferisce principalmente:
La voce “Crediti d’imposta” si riferisce principalmente:

•
•
•

per 1.127 migliaia di euro, al credito connesso alla gestione dei mutui erogati per la ricostruzione post sisma Abruzzo del 2009;
per 1.112 migliaia di euro, al credito connesso alla gestione dei mutui erogati per la ricostruzione post sisma Centro Italia del 2016;
per 368 migliaia di euro, al credito Iva del Gruppo Banco Desio.

Al 31 dicembre 2019, tale voce accoglieva inoltre il credito di imposta di 7.037 migliaia di euro, relativo all’istanza di rimborso presentata dal Banco Desio nel 2012 riconducibile
alla deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente e assimilato. Nel corso del 2020, il Banco Desio ha ricevuto detto rimborso e ha
pertanto provveduto a contabilizzare tale somma incassata a chiusura del credito d’imposta precedentemente iscritto.
I “Crediti verso l’Erario per acconti versati” si riferiscono ad imposte per le quali sono stati effettuati maggiori versamenti in acconto rispetto al debito che risulterà dalle specifiche
dichiarazioni; in dettaglio riguardano:

•
•
•

il credito per imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a 18.781 migliaia di euro;
il credito per l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuto sul “capital gain” amministrato pari a 9.579 migliaia di euro, di cui all’art. 2, co. 5, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133;
il credito per le ritenute su interessi di depositi e conti correnti pari a 1.655 migliaia di euro.
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Tra le “Partite in corso di lavorazione e viaggianti tra le filiali” le poste più significative sono quella relativa ad assegni in lavorazione per 3.619 migliaia di euro, quella relativa alle
deleghe F24 accettate e che verranno addebitate alla scadenza per 1.765 migliaia di euro e quella relativa al recupero della commissione di messa a disposizione fondi dalla
clientela per 7.401 migliaia di euro. La voce accoglie poste relative ad operazioni che generalmente trovano sistemazione definitiva nei primi giorni dell’anno successivo.
L’ammontare della voce “Scarti valuta su operazioni di portafoglio” è il risultato della compensazione di partite illiquide dare e partite illiquide avere a fronte di rimesse di
portafoglio di clientela e banche.
Le “Spese incrementative su beni di terzi” sono soggette ad ammortamento annuo in relazione al periodo residuo di valenza del contratto d’affitto.
Alla voce “Ratei e risconti attivi” trovano evidenza quelle posizioni non riconducibili a specifiche voci dell’Attivo patrimoniale; la principale componente di questa voce è relativa
a risconti attivi su spese amministrative.
Tra le principali voci che compongono la voce “Altre partite” vi sono:

•
•

i crediti in attesa di riscossione relativi a commissioni e imposte per 15.808 migliaia di euro;

•

le fatture da emettere per 2.165 migliaia di euro.

i crediti in attesa di riscossione relativi ad altre partite per 9.760 migliaia di euro (riconducibili principalmente a crediti per imposta di bollo su estratti conto, crediti per servizi
addebitati alla clientela trimestralmente e per proventi interbancari);
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PASSIVO
Sezione 1 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi a vista
2.2 Depositi a scadenza

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

L3

2.396.583

X

X

X

15.661

X

X

Fair Value
L1

L2

1.579.967

X

X

L3
X

X

23.241

X

X

X

1.376

X

X

X

10.948

X

X

X

14.285

X

X

X

3.444

X

X

X
X

2.3 Finanziamenti

-

X

X

X

8.849

X

X

2.3.1 Pronti contro termine passivi

-

X

X

X

-

X

X

X

2.3.2 Altri

-

X

X

X

8.849

X

X

X

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

-

X

X

X

-

X

X

X

2.5 Debiti per leasing

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

2.412.244

-

-

2.412.244

1.603.208

-

-

1.603.208

2.6 Altri debiti
Totale
Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Alla voce “Debiti verso banche centrali” è rappresentato il saldo della linea di finanziamento assegnata al Banco da parte della Banca Centrale Europea nell’ambito dell’operazione
“TLTRO”. A fronte di detto finanziamento il Banco ha concesso in garanzia i mutui collateralizzati presso la stessa BCE (per il tramite della procedura A.Ba.Co.).
Nel mese di giugno 2020 è stata rimborsata una linea di finanziamento “TILTRO II” per un importo di 800 milioni di euro e sottoscritta una nuova linea di finanziamento “TILTRO III”
per un importo di 1.200 milioni di euro.
Nel mese di dicembre 2020 è stata rimborsata la parte residua di finanziamento “TILTRO II” per un importo di 800 milioni di euro e sottoscritta un’ulteriore linea di finanziamento
“TILTRO III” per un importo di 1.200 milioni di euro.
La voce “Altri” del periodo di confronto fa riferimento ai cosiddetti “mutui BEI”.
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1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

1. Conti correnti e depositi a vista
2. Depositi a scadenza
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

L3

9.555.338

X

X

X

515.159

X

X

69.505

X

-

X

Fair Value
L1

L2

L3

8.369.625

X

X

X

X

1.002.203

X

X

X

X

X

40.373

X

X

X

X

X

-

X

X

X

69.505

X

X

X

40.373

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

5. Debiti per leasing

52.293

X

X

X

52.288

X

X

X

6. Altri debiti

63.488

X

X

X

33.698

X

X

X

10.255.783

-

-

10.255.783

9.498.187

-

-

9.498.187

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

Totale
Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La voce “3.2 Finanziamenti: Altri” rappresenta l’importo dei mutui passivi in essere con Cassa Depositi e Prestiti, che “pareggiano” l’importo dei mutui alla clientela concessi per la
ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo.
Le principali poste della voce “Altri debiti” riguardano: gli assegni circolari per 59.837 migliaia di euro e gli assegni di traenza per 543 migliaia di euro (alla fine dell’esercizio
precedente rispettivamente pari a 30.480 migliaia di euro gli assegni circolari e 546 migliaia di euro per gli assegni di traenza).
Alla voce “5. Debiti per leasing” sono rilevate, in applicazione del principio IFRS16 in vigore dal 1° gennaio 2019, le passività connesse ai debiti per leasing (c.d. “Lease Liability”),
consistenti nel valore attuale dei pagamenti che, alla data di riferimento, devono essere ancora corrisposti al locatore.
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1.3 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

1.600.580

-

1.601.142

-

-

-

-

-

Fair Value

L3

L1

L2

L3

1.734.567

-

1.736.955

-

-

-

-

-

-

A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre

1.600.580

-

1.601.142

-

1.734.567

1.736.955

-

2. altri titoli

8.347

-

-

8.347

14.536

-

-

14.537

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 strutturate
2.2 altre
Totale

8.347

-

-

8.347

14.536

-

-

14.537

1.608.927

-

1.601.142

8.347

1.749.103

-

1.736.955

14.537

Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Alla voce trova evidenza la raccolta rappresentata da titoli, che comprende obbligazioni e certificati di deposito, il cui valore di bilancio è determinato con il criterio del costo
ammortizzato (ovvero al fair value laddove il titolo sia oggetto di copertura), comprensivo quindi dei ratei maturati. La raccolta complessiva è evidenziata al netto dei titoli
riacquistati.
La voce “A.1.2 Obbligazioni: altre” include le Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) complessivamente emesse per 1.072 milioni di euro.
La sottovoce “A.2.2 Altri titoli: altri” è composta esclusivamente da certificati di deposito con scadenza a breve termine e relativi ratei maturati.

1.4 Dettaglio dei debiti/titoli subordinati
Prestiti Obbligazionari

Data di emissione

Data di scadenza

Divisa

Tasso

31.12.2020

31.12.2019

Codice ISIN IT0005107880

28.05.2015

28.05.2022

EUR

TV

80.006

79.938

Codice ISIN IT0005136335

16.10.2015

16.10.2021

EUR

TV

50.081

50.067

130.087

130.005

Totale

Nel corso del periodo non sono stati emessi dal Gruppo prestiti obbligazionari subordinati.
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Sezione 2 - Passività finanziarie di negoziazione - voce 20
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VN

31.12.2019

Fair Value
L1

Fair Value *
L2

VN

L3

Fair Value
L1

Fair Value *
L2

L3

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.1.1 Strutturate

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.1.2 Altre obbligazioni

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.2.1 Strutturati

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.2.2 Altri

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Altri titoli

Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

1.1 Di negoziazione

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

1.2 Connessi con la fair value option

X

-

-

-

X

X

-

-

-

1.3 Altri

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.1 Di negoziazione

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.2 Connessi con la fair value option

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.3 Altri

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

Totale B

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

Totale (A+B)

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

2. Derivati creditizi

Legenda:
VN = Valore nozionale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
Fair Value * = Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione

La voce 20 “Passività finanziarie di negoziazione” comprende il valore negativo dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione.
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2.2 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate
Alla data di riferimento non sono presenti passività finanziarie di negoziazione subordinate.

2.3 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati
Alla data di riferimento non sono presenti, tra le passività finanziarie di negoziazione, debiti strutturati.

Sezione 4 - Derivati di copertura - voce 40
4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli
Fair value

A. Derivati finanziari

VN

Fair value

L1

31.12.2020
L2

L3

31.12.2020

L1

31.12.2019
L2

L3

31.12.2019

VN

130.000

-

2.157

-

130.000

-

-

-

-

1.540

-

1) Fair value

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

1.540

-

-

2.157

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

-

-

-

B. Derivati creditizi

130.000

-

-

-

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

1.540

-

-

2.157

-

Totale

130.000

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

La voce accoglie il fair value degli strumenti finanziari derivati posti a copertura di prestiti obbligazionari emessi dal Banco (copertura di tipo cash flow hedge).

Sezione 6 - Passività fiscali - voce 60
La composizione e movimentazione delle passività fiscali sono fornite nella Sezione 11 dell’Attivo unitamente alle informazioni relative alle imposte anticipate.

130.000

130.000
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Sezione 8 - Altre passività - voce 80
8.1 Altre passività: composizione
31.12.2020
Debiti verso l’Erario
Importi da versare all’Erario per conto Terzi
Contributi previdenziali da riversare
Azionisti conto dividendi

31.12.2019

2.788

630

27.218

26.380

6.529

6.634

12

14

Fornitori

20.984

23.999

Somme a disposizione della clientela

11.543

14.859

Interessi e competenze da accreditare
Versamenti a fronte disposizione su effetti
Versamenti anticipati su crediti a scadere
Partite in corso di lavorazione e partite viaggianti con le Filiali
Scarti valute su operazioni di portafoglio

-

19

304

157

64

32

14.402

25.603

104.184

104.980

Debiti verso il personale

12.231

13.599

Creditori diversi

90.023

67.713

Ratei e risconti passivi
Totale

6.951

4.660

297.233

289.279

La voce “Importi da versare all’Erario per conto di terzi” accoglie principalmente poste relative a Deleghe F24 da riversare per conto della clientela e somme da versare all’Erario
relative a ritenute operate dal Gruppo.
Le “Partite in corso di lavorazione e le partite viaggianti con le Filiali” sono poste che generalmente trovano sistemazione definitiva nei primi giorni del periodo successivo. Le
principali tra queste poste sono quelle relative:

•
•
•
•

a bonifici in lavorazione per complessivi 4.024 migliaia di euro,
ad incassi M.A.V., R.A.V., bollettini e disposizioni SDD per 1.931migliaia di euro,
a poste connesse ad operazioni in titoli successivamente regolate per 4.326 migliaia di euro,
a partite transitorie per il regolamento di ordini di acquisto della clientela di prodotti di risparmio gestito (fondi e bancassicurazione) per 723 migliaia di euro.

L’ammontare della voce “Scarti valute su operazioni di portafoglio” è il risultato della compensazione di partite illiquide dare e partite illiquide avere a fronte di diverse tipologie di
operazioni che hanno interessato sia i conti della clientela sia quelli delle banche corrispondenti.
Nella voce “Debiti verso il personale” sono compresi i debiti relativi ai costi di esodazione del personale per complessivi 9.877 migliaia di euro (11.238 migliaia di euro alla fine dello
scorso esercizio) e la valorizzazione delle ferie e festività non godute complessivamente per 1.846 migliaia di euro (1.813 migliaia di euro alla fine dello scorso esercizio).
Le principali poste che compongono la voce “Creditori diversi” riguardano: i bonifici in lavorazione per complessivi 57.759 migliaia di euro (58.019 migliaia di euro alla fine dello
scorso esercizio), i creditori diversi per operazioni di negoziazione valuta per 2.198 migliaia di euro (510 migliaia di euro lo scorso anno), i creditori per effetti ritirati per 824 migliaia
di euro (612 migliaia di euro lo scorso anno), le somme incassate per i contenziosi in essere in attesa di essere attribuiti per 5.837 migliaia di euro (2.569 migliaia di euro lo scorso
esercizio) e l’importo dei dividendi sul risultato della Capogruppo al 31 dicembre 2019, pari a 14.359 migliaia di euro, in attesa di essere distribuiti agli azionisti in quanto sottoposti
a condizione sospensiva secondo lo specifico quadro regolamentare di riferimento.
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Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate

31.12.2020

31.12.2019

25.481

25.175

535

8.408

85

217

450

8.191

(1.276)

(8.103)

(1.275)

(656)

(1)

(7.447)

D. Rimanenze finali

24.740

25.480

Totale

24.740

25.480

C.2 Altre variazioni

In applicazione dei principi contabili internazionali il fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale è classificato come fondo a prestazione definita, soggetto quindi a
valutazione attuariale, le cui ipotesi utilizzate sono esplicitate nel paragrafo successivo.
L’accantonamento dell’esercizio non comprende le quote direttamente versate dal Gruppo, in funzione delle scelte espresse dai dipendenti, a forme di previdenza complementare
oppure al Fondo tesoreria gestito direttamente dall’INPS. Il costo di tali scelte, che per l’esercizio ammonta a 11.417 migliaia di euro (10.955 migliaia di euro lo scorso anno), è
rilevato tra le Spese del personale alla sottovoce “g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: a contribuzione definita”.
Le voci “B.2 Altre variazioni” e “C.2 Altre variazioni” sono relative all’effetto (positivo o negativo) dell’attualizzazione del fondo TFR civilistico.
Il debito maturato a fine esercizio secondo la norma civilistica per il personale in essere presso il Gruppo ammonta a 22.233 migliaia di euro.

9.2 Altre informazioni
Le ipotesi attuariali utilizzate dall’ attuario indipendente per la determinazione delle passività alla data di riferimento di bilancio sono le seguenti:

Ipotesi demografiche

•
•

per le probabilità di morte quelle determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato denominate RG48, distinte per sesso;

•
•

per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria;

•

per le probabilità di anticipazione si è supposto un valore anno per anno pari al 4%;

per le probabilità di inabilità quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010. Tali probabilità sono state costruite partendo dalla distribuzione per
età e sesso delle pensioni vigenti al 1° gennaio 1987 con decorrenza 1984, 1985, 1986 relative al personale del ramo credito;
per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, in base a statistiche interne, sono state considerate delle frequenze annue del 2,50%; si è tenuto
altresì conto del piano di esuberi previsto dal Banco;
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Ipotesi economiche – finanziarie
Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle seguenti ipotesi:

•
•
•
•

tasso tecnico di attualizzazione -0,01%
tasso annuo di inflazione 1,00%
tasso annuo aumento retribuzioni complessivo 2,50%
tasso annuo incremento TFR 2,25%.

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento per la valorizzazione di detto parametro l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA 7 -10 alla data di valutazione.
La seguente tabella rappresenta l’analisi di sensitività della passività iscritta al variare delle ipotesi economico-finanziarie:
Variazione positiva
parametro (+)

Variazione negativa
parametro (-)

Tasso annuo di attualizzazione (+/- 0,25%)

24.099

24.876

Tasso annuo di inflazione (+/- 0,25%)

24.702

24.264

Tasso annuo di turn over (+/- 2,00%)

24.231

24.778

Sezione 10 - Fondi per rischi ed oneri - voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Voci/Valori
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate

31.12.2020

31.12.2019

4.947

2.734

-

-

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali

-

-

42.015

32.848

4.1 controversie legali e fiscali

10.620

10.394

4.2 oneri per il personale

17.450

11.921

4.3 altri

13.945

10.533

46.962

35.582

4. Altri fondi per rischi ed oneri

Totale

Nella voce “1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate” trova accoglimento il fondo rischi determinato applicando i modelli di calcolo della
perdita attesa definiti in sede di prima applicazione del principio contabile “IFRS9 Strumenti finanziari”.
La sottovoce “controversie legali” comprende gli accantonamenti costituiti per fronteggiare le previsioni di perdita sulle cause passive, di cui 9.908 migliaia di euro a fronte di
cause legali (9.385 migliaia di euro lo scorso fine esercizio) e 712 migliaia di euro a fronte di revocatorie fallimentari (734 migliaia di euro a fine 2019).
La voce “oneri per il personale” comprende principalmente le passività stimate per il fondo solidarietà per 7.852 migliaia di euro, quelle per il sistema premiante per 5.661 migliaia
di euro (8.045 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e per premi anzianità e ferie aggiuntive per 3.906 migliaia di euro (3.636 migliaia di euro alla fine del precedente
esercizio).
La voce “altri” comprende i fondi atti a fronteggiare oneri per altri rischi operativi ed i fondi accantonati a fronte di incentivi previsti contrattualmente per i promotori finanziari
al maturare di determinate condizioni. Tale voce accoglie inoltre lo stanziamento di 6.616 migliaia di euro per rischi operativi correlati al permanere, in assenza di una norma
nazionale di rango primario, di una situazione di particolare incertezza giuridica con riferimento all’operatività con la clientela nel comparto del credito al consumo.
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Per maggiori dettagli in merito al contenzioso in essere si rimanda alla successiva sezione “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”.

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi su altri impegni
e altre garanzie rilasciate

Altri fondi
per rischi ed oneri

Totale

A. Esistenze iniziali

2.734

32.848

35.582

B. Aumenti

2.213

21.105

23.318

2.213

21.101

23.314

4

4

11.938

11.938

11.844

11.844

B.1 Accantonamenti dell’esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell’esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

4.947

94

94

42.015

46.962

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie rilasciate
Totale

10.5 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
La voce a fine esercizio non presenta rimanenze.

10.6 Fondi per rischi e oneri: altri fondi
Il dettaglio della voce “Altri fondi per rischi ed oneri” è stato fornito a commento della Sezione 10.1.

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Totale

1.888

337

-

2.225

308

429

1.985

2.722

2.196

766

1.985

4.947
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Sezione 13 - Patrimonio del Gruppo - voci 120,130, 140, 150, 160, 170 e 180
13.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione
A. Capitale
A.1 Azioni ordinarie
A.2 Azioni di risparmio

31.12.2020

31.12.2019

70.693

70.693

63.828

63.828

6.865

6.865

70.693

70.693

A.3 Azioni privilegiate
B. Azioni proprie
B.1 Azioni ordinarie
B.2 Azioni di risparmio
B.3 Azioni privilegiate
Totale

Il Capitale sociale di Banco Desio Brianza, interamente sottoscritto e versato, è composto da:

•
•

n. 122.745.289 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 ciascuna,
n. 13.202.000 azioni di risparmio da nominali euro 0,52 ciascuna.
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13.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate

Ordinarie

Altre

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 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 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
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
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13.3 Capitale: altre informazioni
Alla data di riferimento non vi sono altre informazioni da segnalare.

13.4 Riserve di utili: altre informazioni
31.12.2020

31.12.2019

Riserva legale

102.800

98.312

Riserve statutarie

592.375

566.386

Utili (Perdite) portati a nuovo
Riserve altre FTA
Altre riserve
Totale

3.475

3.468

99.784

99.784

83

130

798.517

768.080

Sezione 14 - Patrimonio di pertinenza di terzi - voce 190
14.1 Dettaglio della voce 190 “patrimonio di pertinenza di terzi”
Denominazione imprese

31.12.2020

31.12.2019

Partecipazioni in società consolidate con interessenze di terzi significative

4

4

Desio OBG S.r.l.

4

4

4

4

Altre partecipazioni
Totale

14.2 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
Non presenti.
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ALTRE INFORMAZIONI
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)
Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie rilasciate

Impegni a erogare fondi
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche

31.12.2020

31.12.2019

28.809

3.315.311

2.922.539

-

-

-

-

15.856

17.407

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

3.221.099

65.403

-

-

15.856

-

6.741

-

-

6.741

10.441

d) Altre società finanziarie

163.831

340

10

164.181

105.077

e) Società non finanziarie

2.818.142

60.363

28.309

2.906.814

2.585.777

216.529

4.700

490

221.719

203.837

46.758

2.862

852

50.472

40.417

-

-

-

-

-

6

-

-

6

6

f) Famiglie
Garanzie finanziarie rilasciate
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche

32

-

-

32

2.508

d) Altre società finanziarie

2.612

38

-

2.650

276

e) Società non finanziarie

39.336

2.641

793

42.770

33.084

4.772

183

59

5.014

4.543

f) Famiglie
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2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate

1. Altre garanzie rilasciate
di cui: deteriorati
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche

Valore nominale

Valore nominale

31.12.2020

31.12.2019

210.896

248.149

3.188

3.146

-

-

50

35

6.325

7.437

d) Altre società finanziarie

2.445

2.573

e) Società non finanziarie

183.344

218.846

f) Famiglie

18.732

19.258

2. Altri impegni

-

15

di cui: deteriorati

-

-

a) Banche Centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

15

e) Società non finanziarie

-

-

f) Famiglie

-

-
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3. Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni
31.12.2020

31.12.2019

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Portafogli

-

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

4.363.163

3.932.808

-

-

-

-

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4. Attività materiali
di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze

Alla voce “3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” trovano rappresentazione i crediti ceduti alla Società Veicolo Desio OBG Srl costituenti attivi idonei per il programma
di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) e i mutui collateralizzati presso la BCE tramite la procedura A.Ba.Co.

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) acquisti

31.12.2020
-

1. regolati

-

2. non regolati

-

b) vendite
1. regolati
2. non regolati
2. Gestioni di portafoglio
a) individuali
b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafoglio)
1. titoli emessi dalla banca che regide il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri
1. titoli emessi dalla banca che regide il bilancio
2. altri titoli

1.558.021
1.558.021
20.297.228
8.377.007
554.122
7.822.885

c) titoli di terzi depositati presso terzi

8.354.727

d) titoli di proprietà depositati presso terzi

3.565.494

4. Altre operazioni

-
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6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari
Ammontare lordo
delle passività
finanziarie (a)

Ammontare delle
attività finanziarie
compensate in
bilancio (b)

Ammontare netto
delle passività
finanziarie riportato in
bilancio (c=a-b)

Ammontare netto
(f=c-d-e)

Ammontare
netto

Strumenti finanziari
(d)

Depositi in contanti
posti a garanzia (e)

31.12.2020

31.12.2019

8.475

-

8.475

6.330

1.140

1.005

1.271

2. Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

-

3. Prestito titoli

-

-

-

-

-

-

-

Forme tecniche

1. Derivati

4. Altri

Ammontari correlati non oggetto
di compensazione in bilancio

-

-

-

-

-

-

Totale

31.12.2020

8.475

-

8.475

6.330

1.140

1.005

Totale

31.12.2019

9.031

-

9.031

6.290

1.470

1.271
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Parte C. Informazioni sul conto economico consolidato
Sezione 1 - Interessi - voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Titoli di debito

Finanziamenti

Altre operazioni

31.12.2020

31.12.2019

40

-

-

40

416

40

-

-

40

1.2 Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

1.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

-

-

411

1.033

-

X

1.033

2.082

17.253

232.942

X

250.195

254.603

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:
1.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:

5

3.1 Crediti verso banche

4.004

200

X

4.204

3.362

3.2 Crediti verso clientela

13.249

232.742

X

245.991

251.241

4. Derivati di copertura

X

X

-

-

-

5. Altre attività

X

X

334

334

8

6. Passività finanziarie

X

X

X

8.397

6.400

18.326

232.942

334

259.999

263.509

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired

-

3.862

-

3.862

4.788

di cui: interessi attivi su leasing finanziario

-

3.408

-

3.408

2.769

Totale

Alla voce “1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Altre operazioni” è esposto il saldo netto positivo dei differenziali relativi a contratti derivati.
Gli interessi su “Attività finanziarie al costo ammortizzato” sono esposti al netto degli interessi di mora maturati e non incassati nel periodo di riferimento su attività deteriorate,
perché gli stessi trovano evidenza in bilancio solo a incasso avvenuto. Complessivamente gli interessi della specie maturati a fine anno ammontano a 1.933 migliaia di euro
(3.840 migliaia di euro lo scorso anno).
Per contro alla voce sono stati contabilizzati interessi di mora riferiti ad esercizi precedenti e riscossi nell’esercizio per complessive 254 migliaia di euro (492 migliaia di euro lo scorso
anno).
Nella voce “6. Passività finanziarie” trovano accoglimento gli interessi negativi maturati su finanziamenti TLTRO ottenuti e rilevati al tasso di interesse effettivo secondo il criterio del
costo ammortizzato, di cui 3.167 migliaia di euro (si guardi quanto descritto nel paragrafo “Operazioni TLTRO III – Targeted Longer Term Refinanncing Operations” alla precedente
“Sezione 5 - Altri aspetti” contenuta nella “A.1. Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili”).
La voce comprende altresì l’importo, relativo alla sopravvenienza attiva pari a circa 1,0 milioni di euro registrata sugli interessi calcolati sul credito fiscale ricevuto nel corso del 2020
relativo all’istanza di rimborso presentata dal Banco Desio nel 2012 riconducibile alla deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente
e assimilato.
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1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Voci
Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

31.12.2020

31.12.2019

676

1.817

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/Forme tecniche

Debiti

Titoli

Altre operazioni

31.12.2020

31.12.2019

(21.376)

(14.986)

X

(36.362)

(43.766)

-

X

X

-

-

1.2 Debiti verso banche

(1.092)

X

X

(1.092)

(1.089)

1.3 Debiti verso clientela

(20.284)

X

X

(20.284)

(25.512)

X

(14.986)

X

(14.986)

(17.165)

2. Passività finanziarie di negoziazione

-

-

-

-

-

3. Passività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

4. Altre passività e fondi

X

X

(240)

(240)

(167)

5. Derivati di copertura

X

X

(989)

(989)

(1.121)

6. Attività finanziarie

X

X

X

(29)

(284)

(21.376)

(14.986)

(1.229)

(37.620)

(45.338)

(1.041)

-

-

(1.041)

(1.245)

31.12.2020

31.12.2019

(280)

(785)

31.12.2020

31.12.2019

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Debiti verso banche centrali

1.4 Titoli in circolazione

Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta
Voci
Interessi passivi su passività finanziarie in valuta

1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura
Voci
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura

-

32

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura

(989)

(1.153)

C. Saldo (A-B)

(989)

(1.121)
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Sezione 2 - Commissioni - voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestione di portafogli
3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria

31.12.2020

31.12.2019

2.345

2.618

-

-

69.953

65.949

-

-

905

1.009

7.777

7.358

7.777

7.358

-

-

1.544

1.519

-

-

6. collocamento di titoli

2.956

857

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini

5.445

5.392

-

-

8.1. in materia di investimenti

-

-

8.2. in materia di struttura finanziaria

-

-

51.326

49.814

26.086

23.644

8. attività di consulenza

9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali

395

399

9.1.2. collettive

25.691

23.245

9.2. prodotti assicurativi

22.058

19.744

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

3.182

6.426

26.371

29.232

80

119

f) servizi per operazioni di factoring

923

114

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio

-

-

70.382

73.381

i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

12.442

11.793

182.496

183.206

I saldi delle commissioni relative a “Collocamento titoli” (sottovoce 6) e alla “Distribuzione di servizi di terzi per gestioni di portafogli collettivi” (sottovoce 9.1.2) del periodo
precedente sono stati riesposti per omogeneità di confronto.
Le commissioni relative alla “distribuzione di servizi di terzi per altri prodotti” (sottovoce 9.3) sono principalmente riconducibili a provvigioni percepite per distribuzione di prestiti
personali.
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Le commissioni per “altri servizi” includono provvigioni attive per operazioni di cessione del quinto e prestiti con delega di pagamento per euro 4.843 migliaia (4.044 migliaia di
euro alla fine dell’esercizio precedente), recuperi spese su incassi e pagamenti da clientela per 2.115 migliaia di euro (2.168 migliaia di euro alla fine dell’esercizio precedente),
canoni per il servizio di internet banking per 2.123 migliaia di euro (1.637 migliaia di euro alla fine dell’esercizio precedente), recupero spese sugli incassi delle rate dei mutui per
1.343 migliaia di euro (1.482 migliaia di euro alla fine dell’esercizio precedente).

2.3 Commissioni passive: composizione
Servizi/Valori
a) Garanzie ricevute
b) derivati su crediti

31.12.2020

31.12.2019

(203)

(458)

-

-

c) servizi di gestione e intermediazione:

(11.938)

(9.885)

1. negoziazione di strumenti finanziari

(120)

(94)

2. negoziazione di valute

-

-

3. gestione di portafogli

-

-

3.1 proprie

-

-

3.2 delegate da terzi

-

-

(1.289)

(1.335)

4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari

-

-

(10.529)

(8.456)

d) servizi di incasso e pagamento

(3.196)

(3.050)

e) altri servizi

(1.072)

(2.690)

(16.409)

(16.083)

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

Totale

Alla voce “offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi resi” è esposto il saldo delle commissioni passive relative ad oneri connessi alla rete dei promotori finanziari e
agenti in attività finanziaria per complessivi 10.529 migliaia di euro.
Le commissioni per “altri servizi” includono provvigioni pagate per la presentazione di clienti ed erogazione di finanziamento agli stessi per 319 migliaia di euro.

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Voci/Proventi
A. Attività finanziarie di negoziazione
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
D. Partecipazioni
Totale

31.12.2020

31.12.2019

Dividendi

Proventi simili

Dividendi

Proventi simili

143

0

82

0

0

0

0

0

1.622

0

1.014

0

0

0

0

0

1.765

0

1.096

0
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Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze
(A)

Utili da
negoziazione (B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione (D)

Risultato netto
[(A+B)-(C+D)]

14

665

(649)

(181)

(151)

-

179

(58)

(125)

(4)

14

346

(591)

(56)

(287)

1.3 Quote di O.I.C.R.

-

103

-

-

103

1.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

1.5 Altre

-

37

-

-

37

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale

2. Passività finanziarie di negoziazione

-

-

-

-

-

2.1 Titoli di debito

-

-

-

-

-

2.2 Debiti

-

-

-

-

-

2.3 Altre

-

-

-

-

-

X

X

X

X

3.210

115

5.931

(136)

(6.651)

(769)

115

5.931

(136)

(6.651)

(769)

- Su titoli di debito e tassi di interesse

67

775

(130)

(1.367)

(655)

- Su titoli di capitale e indici azionari

48

5.156

(6)

(5.284)

(86)

X

X

X

X

(28)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

129

6.596

(785)

(6.832)

2.290

3.Attività e passività finanziarie: differenze di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:

- Su valute e oro
- Altri
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse con la fair value option
Totale

Alle voci “1. Attività finanziarie di negoziazione” e “4. Strumenti derivati” è riportato il risultato economico riconducibile alle attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Alla voce “3 Attività e passività finanziarie: differenze cambio” è esposto il saldo positivo (o negativo) delle variazioni di valore delle attività e passività finanziarie denominate in
valuta.
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Sezione 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura - voce 90
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
Componenti reddituali/Valori

31.12.2020

31.12.2019

A.1 Derivati di copertura del fair value

-

8

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

-

A.3 Passivita’ finanziarie coperte (fair value)

-

-

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

-

8

B.1 Derivati di copertura del fair value

-

(554)

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

(5)

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

-

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

B.5 Attività e passività in valuta

-

-

Totale oneri dell’attività di copertura (B)

-

(559)

C. Risultato netto dell’attività di copertura (A - B)

-

(551)

di cui: risultato delle coperture su posizioni nette

-

-

A. Proventi relativi a:

Totale proventi dell’attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:

Alla voce è riportato il risultato netto derivante dall’attività di copertura. Alle diverse sottovoci sono indicate le componenti di reddito derivanti dal processo di valutazione sia delle
attività e passività oggetto di copertura – titoli obbligazionari emessi dal Gruppo – che dei relativi contratti derivati di copertura.
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Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto - voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Voci/Componenti reddituali

31.12.2020

31.12.2019

Utili

Perdite

Risultato netto

Utili

Perdite

Risultato netto

(706)

Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

6.502

(8.249)

(1.747)

8.375

(9.081)

1.1 Crediti verso banche

-

-

-

148

-

148

1.2 Crediti verso clientela

6.502

(8.249)

(1.747)

8.227

(9.081)

(854)

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
2.1 Titoli di debito
2.2 Finanziamenti

9.001

(783)

8.218

2.037

(272)

1.765

9.001

(783)

8.218

2.037

(272)

1.765

-

-

-

-

-

-

15.503

(9.032)

6.471

10.412

(9.353)

1.059

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

-

-

-

-

-

-

1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

Totale attività

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione

43

(60)

(17)

29

(185)

(156)

Totale passività

43

(60)

(17)

29

(185)

(156)

Nella voce “1.2 Crediti verso clientela” sono riportati i risultati economici derivanti dalla cessione di attività finanziarie non comprese tra quelle detenute per la negoziazione e tra
quelle valutate al fair value con variazioni a conto economico, nell’esercizio positivi per 2.431 migliaia di Euro. In detta voce sono altresì riportati i risultati derivanti dalle cessioni di
crediti deteriorati perfezionate dal Banco.
Alla voce “2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” è rappresentato l’effetto economico delle vendite dell’esercizio, comprensivo del
rilascio delle relative riserve da valutazione al lordo dell’effetto fiscale.
Con riferimento alle passività finanziarie, alla voce “3. Titoli in circolazione” è riportato il risultato degli utili/perdite derivanti dal riacquisto di propri prestiti obbligazionari.
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Sezione 7 - Il risultato delle attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - voce 110
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:
composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Operazioni/Componenti reddituali
1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie: differenze di cambio
Totale

Plusvalenze
(A)

Utili da realizzo
(B)

Minusvalenze Perdite da realizzo
(C)
(D)

1.037

878

(5.648)

(1)

-

360

-

-

Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]
(3.734)
360

-

-

-

-

-

1.037

518

(5.648)

(1)

(4.094)

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

1.037

878

(5.648)

(1)

(3.734)

La voce è composta dal risultato degli strumenti finanziari che sono obbligatoriamente valutati al fair value con impatto a conto economico, ancorché non detenuti per la
negoziazione, per effetto del mancato superamento del test SPPI (Solely payments of principal and interests) previsto dal principio. La voce è prevalentemente composta da OICR
che per loro natura non hanno delle caratteristiche compatibili con il superamento del test.
Alla voce “1.3 Quote di O.I.C.R.” della colonna “Minusvalenze (C)” è in particolare ricompresa la differenza fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante utilizzo
di tecniche di valutazione (day one loss) con riferimento alle quote dei fondi acquistati nell’anno nell’ambito di operazioni di cessione multi-originator (sia sofferenze che UTP)
descritte nella Parte E, Sezione II “Rischi del consolidato prudenziale”, Sottosezione D “Operazioni di cessione”, Punto D.3 “Consolidato Prudenziale – Attività finanziarie cedute e
cancellate integralmente”.
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Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito - voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione
Operazioni/Componenti reddituali

A. Crediti verso banche

Rettifiche di valore (1)

Riprese di valore (2)
Altre

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

Terzo stadio

Primo
e secondo
stadio

Write-off

31.12.2020

31.12.2019

(53)

-

-

78

-

25

788

- finanziamenti

-

-

-

68

-

68

248

- titoli di debito

(53)

-

-

10

-

(43)

540

-

-

-

-

-

-

-

(34.019)

(3.718)

(56.716)

6.120

16.585

(71.748)

(53.664)

- finanziamenti

(34.019)

(3.718)

(56.716)

5.327

16.585

(72.541)

(56.445)

- titoli di debito

-

-

-

793

-

793

2.781

-

-

-

-

-

-

-

(34.072)

(3.718)

(56.716)

6.198

16.585

(71.723)

(52.876)

di cui: crediti deteriorati acquisiti o originati
B. Crediti verso clientela

di cui: crediti impaired acquisiti o originati
Totale

La voce accoglie le rettifiche e le riprese di valore contabilizzate a fronte del rischio di credito delle attività valutate al costo ammortizzato (portafoglio crediti verso banche e verso
clientela inclusi i titoli di debito).
Con riferimento alle “Rettifiche di valore” il dato della colonna “Write-off” registra le perdite a fronte della cancellazione definitiva di crediti classificati a sofferenza.
Le “Rettifiche di valore – Terzo Stadio”, determinate dalla valutazione analitica di probabilità di recupero sui crediti deteriorati e dall’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, si
riferiscono a:

•
•
•

posizioni in sofferenza

19.917 migliaia di euro (ex 40.143 migliaia di euro);

inadempienze probabili

36.661 migliaia di euro (ex 39.177 migliaia di euro);

esposizioni scadute

138 migliaia di euro (ex 314 migliaia di euro);

Le riprese di valore “primo e secondo stadio” sono determinate sull’ammontare del portafoglio crediti in bonis.
Le “Riprese di valore specifiche (Terzo Stadio)” si riferiscono a:

•
•
•

pratiche a sofferenza ammortizzate in esercizi precedenti e con recuperi effettivi superiori a quelli attesi per 717 migliaia di euro (ex 1.152 migliaia di euro);
ad incassi di crediti precedentemente svalutati per 8.465 migliaia di euro (ex 12.237 migliaia di euro);
a riprese da valutazioni per 7.403 migliaia di euro (ex 11.418 migliaia di euro).

Le rettifiche di valore su finanziamenti e su titoli di debito risultano dall’applicazione dei modelli per la determinazione della perdita attesa su crediti adottati dal Gruppo.
Per quanto riguarda ila determinazione delle perdite su crediti, a complemento di quanto già esposto nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla
precedente “Sezione 5 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione
delle perdite attese su esposizioni non deteriorate” contenuto nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota Integrativa.
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8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19:
composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore nette

1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL (*)
2. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione
3. Nuovi finanziamenti
Totale

Totale

Primo e secondo
stadio

Terzo stadio
Write-off

Altre

31.12.2020

24.053

n.a.

6.203

30.256

-

n.a.

-

-

4.424

n.a.

559

4.983

28.477

n.a.

6.762

35.239

(*) GL: Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/02)

8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore (1)

Totale

Totale

Terzo
stadio

31.12.2020

31.12.2019

Altre

Primo e secondo
stadio

-

356

-

191

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primo e secondo
stadio

Write-off

A. Titoli di debito

(165)

-

B. Finanziamenti

-

-

- Verso clientela

-

- Verso banche

-

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate
Totale

Riprese di valore (2)

Terzo stadio

-

-

-

-

-

-

-

(165)

-

-

356

-

191

99

La voce accoglie le rettifiche e le riprese di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi modelli per la determinazione della perdita attesa sul portafoglio titoli di debito “held to
collect & sell” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”.
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Sezione 9 - Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni - Voce 140
9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione
La voce accoglie l’adeguamento operato ai valori contabili dei finanziamenti a clientela che subiscono delle modifiche ai flussi di cassa contrattuali senza dar luogo a cancellazioni
contabili ai sensi del par. 5.4.3 e dell’Appendice A del principio contabile IFRS9.

Sezione 12 - Spese amministrative - voce 190
12.1 Spese per il personale: composizione
Tipologia di spese/valori

31.12.2020

31.12.2019

(178.149)

(168.120)

(114.582)

(113.456)

(30.707)

(30.118)

c) indennità di fine rapporto

-

-

d) spese previdenziali

-

-

(95)

(337)

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

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

-

-

- a contribuzione definita

-

-

- a benefici definiti

-

-

(11.417)

(10.955)

(11.417)

(10.955)

-

-

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale in attività
3) Amministratori e sindaci
4) Personale collocato a riposo
Totale

-

-

(21.348)

(13.254)

(464)

(470)

(3.049)

(3.449)

-

-

(181.662)

(172.039)

La voce “1.g – versamenti a fondi di previdenza complementari esterni: a contribuzione definita” comprende la quota di TFR versata al Fondo Tesoreria e a Fondi pensione
complementari.
Il dettaglio della voce “1.i – altri benefici a favore dei dipendenti” è fornito nella successiva tabella 12.4.
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12.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
1) Personale dipendente
a) dirigenti

31.12.2020

31.12.2019

2.190

2.204

36

34

b) quadri direttivi

1.038

1.047

c) restante personale dipendente

1.116

1.123

5

6

31.12.2020

31.12.2019

2) Altro personale

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi
Non presenti alle date di riferimento.

12.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Stanziamento oneri vari

(4.884)

Contribuzione cassa assistenza

(2.340)

(2.080)

(341)

(1.269)

(164)

(325)

Spese formazione e addestramento
Canoni fabbricati ad uso dipendenti
Costi di esodazione
Altre
Totale

(6.610)

(12.027)

(692)

(1.592)

(2.278)

(21.348)

(13.254)

Alla voce “Costi di esodazione” viene rappresentato l’onere economico relativo all’accantonamento al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” iscritto al 31 dicembre 2020
a fronte del piano di esodazione rilevato nell’esercizio.
Tra le principali componenti della voce “Altre” si segnalano gli oneri relativi alla mensa aziendale per 1.856 migliaia di euro (ex 1.927 migliaia di euro) e quelli relativi a premi
assicurativi per 323 migliaia di euro (ex 303 migliaia di euro), compensati parzialmente dalle voci relative all’utilizzo di accantonamenti precedentemente iscritti su premi di
produttività fruiti sottoforma di welfare aziendale per 1.265 migliaia di euro.
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12.5 Altre spese amministrative: composizione
31.12.2020

31.12.2019

(27.613)

(28.377)

(6.074)

(4.102)

Imposte indirette e tasse:
- Imposte di bollo
- Altre
Altre spese:
- Spese informatiche

(21.042)

(21.939)

- Locazione immobili/cespiti

(1.670)

(1.520)

- Manutenzione immobili,mobili e impianti

(8.661)

(7.554)

- Postali e telegrafiche

(1.428)

(2.292)

- Telefoniche e trasmissione dati

(6.042)

(7.022)

- Energia elettrica,riscaldamento, acqua

(3.566)

(4.021)

- Servizi di pulizia

(3.242)

(1.356)

(655)

(1.144)

- Stampanti,cancelleria e materiale cons.
- Spese trasporto

(926)

(1.196)

- Vigilanza e sicurezza

(2.172)

(2.034)

- Pubblicitarie

(1.154)

(2.784)

- Informazioni e visure

(2.533)

(1.660)

(988)

(1.022)

- Premi assicurativi
- Spese legali

(2.683)

(3.366)

- Spese per consulenze professionali

(9.591)

(10.636)

- Contribuzioni varie e liberalità
- Spese diverse
Totale

(94)

(286)

(20.443)

(19.551)

(120.577)

(121.862)

La voce “Locazione immobili/cespiti” accoglie gli oneri relativi ai contratti di locazione/noleggio non ricompresi nel campo d’applicazione del principio IFRS 16 ed in particolare
relativi a software.
Con riferimento alle voci “Servizi di pulizia” e “Manutenzione immobili, mobili e impianti”, si evidenzia che l’incremento del saldo delle voci rispetto al periodo di confronto è
riconducibile principalmente ai maggiori oneri operativi sostenuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Nella voce “Spese diverse” sono ricompresi i contributi versati nell’esercizio al Fondo di risoluzione nazionale e al Fondo a tutela dei depositi protetti per complessivi 11.520 migliaia
di euro (ex 10.635 migliaia di euro) di cui:

•
•
•

3.443 migliaia di euro riferiti alla contribuzione ordinaria ex-ante al Fondo di risoluzione (SRM) per l’esercizio (ex 4.357 migliaia di euro);
1.088 migliaia di euro riferiti alla contribuzione straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM) per l’esercizio (ex 1.596 migliaia di euro);
6.989 migliaia di euro (ex 4.682 migliaia di euro) riferiti alla contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS), di cui 2.089 migliaia di euro a titolo di contribuzione
aggiuntiva.

Sono inoltre ricompresi i compensi corrisposti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e ad altre entità del medesimo network per i servizi prestati al Gruppo, come di
seguito riepilogati in base alle diverse tipologie di servizi prestati.
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Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato il servizio

Destinatario

Compensi (migliaia di euro)

Revisione contabile

Deloitte & Touche S.p.A.

Banco di Desio e della Brianza

353

Fides

49

Servizi di attestazione

Desio OBG

14

Banco di Desio e della Brianza

99

Fides

1

Deloitte Risk Advisory S.r.l.

Banco di Desio e della Brianza

820

Deloitte & Touche S.p.A.

Banco di Desio e della Brianza

Deloitte & Touche S.p.A.

Altri servizi:
supporto metodologico Risk Management
supporto metodologico CSR

58

Totale

1.394

I compensi esposti sono al netto delle spese, del contributo CONSOB (ove dovuto) e dell’IVA.

Sezione 13 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - voce 200
13.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri: composizione
Accantonamenti

Utilizzi

31.12.2020

Impegni per garanzie rilasciate

(2.234)

-

(2.234)

31.12.2019
(368)

Oneri per controversie legali

(4.415)

1.909

(2.506)

(5.950)

Altri

(3.088)

1.374

(1.714)

(484)

Totale

(9.737)

3.283

(6.454)

(6.802)

La voce “Impegni per garanzie rilasciate” rappresenta l’accantonamento netto a fondo rischi determinato applicando i modelli di calcolo della perdita attesa definiti in applicazione
del principio contabile “IFRS9 Strumenti finanziari”.
La voce “Oneri per controversie legali” comprende gli accantonamenti costituiti nell’esercizio per fronteggiare le previsioni di perdita a fronte di cause legali e revocatorie
fallimentari.
La voce “Altri” comprende gli stanziamenti utili a fronteggiare altri rischi operativi, compresi quelli inerenti il contenzioso fiscale.
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Sezione 14 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - voce 210
14.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
Attività/Componenti reddituali

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese
di valore

Risultato
netto

(a)

(b)

(c)

(a + b - c)

(17.080)

-

-

(17.080)

(6.622)

-

-

(6.622)

(10.458)

-

-

(10.458)

(29)

-

-

(29)

(29)

-

-

(29)

-

-

-

-

X

-

-

-

(17.109)

-

-

(17.109)

A. Attività materiali
1 Ad uso funzionale
- Di proprietà
- Diritti d’uso acquisiti con il leasing
2 Detenute a scopo d’investimento
- Di proprietà
- Diritti d’uso acquisiti con il leasing
3 Rimanenze
Totale

Le rettifiche di valore su immobili di proprietà si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti calcolati in base alla vita utile dei cespiti.
Alla voce “Diritti d’uso acquisiti con il leasing” risultano iscritti gli ammortamenti delle attività consistenti nel diritto d’uso oggetto dei contratti di locazione (c.d. “Right of Use Asset”
o “RoU Asset”) rilevato in applicazione del principio contabile IFRS16 “Leases” e calcolato come sommatoria del debito per leasing, dei costi diretti iniziali, dei pagamenti effettuati
alla data o prima della data di decorrenza del contratto (al netto degli eventuali incentivi al leasing ricevuti) e dei costi di smantellamento e/o ripristino.
Il dettaglio, per categorie di cespiti, dell’impatto a conto economico delle rettifiche su attività materiali, è riportato alla voce “C.2 Ammortamenti” della tabella “9.6 Attività materiali
ad uso funzionale: Variazioni annue” e della tabella “9.7 Attività materiali detenute a scopo d’investimento: Variazioni annue” della Sezione 9 della Parte B.

Sezione 15 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - voce 220
15.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione
Attività/Componenti reddituale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese
di valore

Risultato
netto

(a)

(b)

(c)

(a + b - c)

(1.359)

-

-

(1.359)

-

-

-

-

(1.359)

-

-

(1.359)

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall’azienda
- Altre
A.2 Diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale

-

-

-

-

(1.359)

-

-

(1.359)
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Le rettifiche di valore si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti calcolati in base alla vita utile delle attività immateriali.

Sezione 16 - Gli altri oneri e proventi di gestione - voce 230
16.1 Altri oneri di gestione: composizione
31.12.2020
Ammortamento spese per migliorie su beni di terzi

(1.578)

31.12.2019
(2.086)

Perdite da realizzo di beni materiali

(168)

(24)

Oneri su servizi non bancari

(475)

(1.105)

(2.221)

(3.215)

31.12.2020

31.12.2019

30.701

29.469

2.776

4.342

Totale

16.2 Altri proventi di gestione: composizione
Recupero di imposte da terzi
Recupero spese su conti correnti e depositi
Fitti e canoni attivi
Altri recuperi di spesa
Utili da realizzo beni materiali
Altri
Totale

77

102

2.359

8.230

12

4

1.025

2.659

36.950

44.806

La voce “Recupero di imposte da terzi” include principalmente i recuperi relativi a imposta di bollo su conti correnti, conti depositi e altri investimenti della clientela per complessivi
26.903 migliaia di euro (ex 26.263 migliaia di euro) e i recuperi dell’imposta sostitutiva per 5.111 migliaia di euro (ex 3.146 migliaia di euro).
Alla voce “Recupero spese su conti correnti e depositi” sono compresi i recuperi per commissioni d’istruttoria veloce per 1.339 migliaia di euro (ex 2.298 migliaia di euro) e altri
recuperi per comunicazioni diverse alla clientela per 1.268 migliaia di euro (ex 1.859 migliaia di euro).
La voce “Altri recuperi di spese” comprende in particolare spese legali su posizioni a sofferenza per 1.315 migliaia di euro (ex 933 migliaia di euro), recuperi relativi a spese
d’istruttoria finanziamenti diversi per 340 migliaia di euro (ex 6.518 migliaia di euro), recupero spese perizia pratiche mutuo per 9 migliaia di euro (ex 177 migliaia di euro) e
recupero spese diverse su pratiche leasing per 291 migliaia di euro (ex 238 migliaia di euro).
La voce “Altri” si riferisce principalmente a un corrispettivo ricevuto, a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Banco nella fase di start up, per l’avvio del collocamento di un
prodotto della compagnia Net Insurance; nel periodo di confronto la principale componente si riferiva a un rimborso assicurativo ricevuto per 1.450 migliaia di euro.
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Sezione 18 - Risultato netto delle valutazioni al far value delle attività materiali e immateriali - Voce 260
18.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali:
composizione
Attività/Componenti reddituale

Rivalutazioni

Svalutazioni

Differenze cambio

Risultato netto

Positive

Negative

(a)

(b)

(c)

(d)

(a-b+c-d)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Di proprietà

-

-

-

-

-

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Di proprietà

-

-

-

-

-

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Attività immateriali

-

-

-

-

-

B.1 Di proprietà:

-

-

-

-

-

- Generate internamente dall’azienda

-

-

-

-

-

- Altre

-

-

-

-

-

A. Attività materiali
A.1 Ad uso funzionale:

A.2 Detenute a scopo di investimento:

A.3 Rimanenze

B.2 Diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La voce in oggetto non è valorizzata alla data di riferimento. Con riferimento, invece, al periodo di confronto, accoglieva la rivalutazione negativa per 627 migliaia di euro riferita
alla categoria delle opere d’arte in conseguenza della modifica del criterio contabile di iscrizione e valutazione adottato per il patrimonio artistico di pregio (disciplinato dallo IAS
16 “Immobili, impianti e macchinari”).

Sezione 19 - Rettifiche di valore dell’avviamento – Voce 270
Il risultato delle verifiche di recuperabilità degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato non ha portato a determinare rettifiche di valore.
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Sezione 21 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - voce 300
21.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
Componenti reddituali/Valori

31.12.2020

31.12.2019

(1.717)

(16.166)

105

172

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)

-

-

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2011 (+)

-

-

(8.773)

(2.674)

1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5)

2.531

1.148

(7.854)

(17.520)

La fiscalità dell’esercizio ha beneficiato dell’affrancamento, effettuato dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori attribuiti ai crediti
iscritti nell’attivo di Stato Patrimoniale a seguito dell’operazione di fusione di Banca Popolare di Spoleto, pari a 7.120 migliaia di euro.
L’effetto positivo sul risultato del periodo è stato di 931 migliaia di euro, dovuto alla differenza tra l’imposta sostitutiva liquidata pari a 1.424 migliaia di euro (di cui alla voce 1) e la
variazione della fiscalità differita passiva pari a 2.355 migliaia di euro (di cui alla voce 5).
La Legge n. 190/2014 ha introdotto nell’ordinamento italiano il c.d. regime Patent Box: un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni
immateriali, tra cui i marchi d’impresa. Nel 2015 la Capogruppo ha presentato istanza di ammissione alla procedura per il quinquennio 2015-2019 relativamente al marchio. A
dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo con la Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Ufficio Accordi preventivi dell’Agenzia delle Entrate di Milano in merito alla metodologia
da utilizzare per il computo del contributo economico dell’intangible oggetto di istanza.
A seguito dell’accordo, la Capogruppo ha quindi rilevato nel Bilancio 2020, tra le imposte correnti, un beneficio fiscale relativo al regime agevolativo Patent Box, per il quinquennio
2015-2019, di 1.174 migliaia di euro.
La voce “2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi”, positiva per 105 migliaia di euro, si riferisce al ricalcolo delle imposte al 31.12.2019.
La voce “4. Variazione delle imposte anticipate” corrisponde al saldo fra le voci “2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio” e “3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio”
(rilevate in contropartita del conto economico).
La voce “5. Variazione delle imposte differite” corrisponde al saldo fra le voci “2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio” e “3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio” (rilevate in
contropartita del conto economico).
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21.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRES
Risultato prima delle imposte

IRAP

31.544

31.544

Costi non deducibili ai fini IRAP

29.142

Ricavi non tassabili ai fini IRAP

(7.602)
Sub Totale

31.544

Onere fiscale teorico
24% Ires - 3,5% Addizionale Ires - 5,57% Irap

53.084
(8.675)

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

(2.957)

(230)

-

23.470

15.980

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

(45.713)

(61.659)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

(9.071)

(4.458)

-

(2.947)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Imponibile fiscale
Imposte correnti dell’esercizio
24% Ires - 3,5% Addizionale Ires - 5,57% Irap

(128)

(164)

L’imposta di 128 migliaia di euro si riferisce alle imposte correnti per addizionale IRES della controllata Fides S.p.A.
Il totale della voce “Imposte correnti dell’esercizio” della presente tabella, pari a 292 migliaia di euro (negativo), differisce dal saldo della voce “1. Imposte correnti” della tabella
21.1 per il valore dell’imposta sostitutiva liquidata, pari a 1.424 migliaia di euro, relativa all’affrancamento effettuato dalla Capogruppo ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n.
185/2008, come precisato in calce alla tabella “21.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione”.

Sezione 25 - Utile per azione
31.12.2020
Azioni
ordinarie
Utile netto di pertinenza del Gruppo attribuibile alle diverse categorie di azioni (migliaia di euro)
Numero medio azioni in circolazione
Numero medio azioni potenzialmente diluitive

31.12.2019
Azioni
di risparmio

Azioni
ordinarie

Azioni
di risparmio

20.981

2.709

35.565

4.591

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

-

-

-

-

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

Utile per azione (euro)

0,17

0,21

0,29

0,35

Utile per azione diluito (euro)

0,17

0,21

0,29

0,35

Numero medio azioni diluite

25.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
Nell’esercizio non è stata effettuata alcuna operazione sul capitale sociale e non sono stati emessi strumenti finanziari che potrebbero comportare l’emissione di azioni, pertanto
il numero medio delle azioni utilizzato per il calcolo dell’utile diluito per azioni è pari a n. 122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio.

25.2 Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione.
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Parte D. Redditività complessiva consolidata
Prospetto analitico della redditività consolidata complessiva
Voci
10.

31.12.2020

31.122019

23.690

40.156

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:

22.971

(273)

a) variazione di fair value

22.971

(270)

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20.

b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
50.

Attività materiali

70.

Piani a benefici definiti

100.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

(3)
240
(450)

(681)

(1.477)

108

632

(85)

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
130.

Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

150.

Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

(85)
632
(1.111)

1.405

1.592

1.504

(2.632)

(99)

(191)

(99)

(2.441)
(71)

180.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

190.

Totale altre componenti reddituali

20.723

158

(437)
277

200.

Redditività complessiva (Voce 10+190)

44.413

40.433

210.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi

220.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

-

-

44.413

40.433
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Parte E. Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Premessa
Il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato negli assetti organizzativi e di governo societario adottati dal Gruppo.
Le linee guida del sistema sono definite in apposita normativa interna. Le disposizioni operative e informative di dettaglio in merito ai controlli posti in essere, ai vari livelli, sui processi
aziendali sono contenute in specifici Testi Unici di funzione e procedure interne.
Il modello organizzativo adottato dal Gruppo prevede che la funzione di Risk Management sia a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione e partecipi al processo di gestione
dei rischi volto a identificare, misurare, valutare, monitorare, prevenire e attenuare nonché comunicare i rischi assunti o assumibili nell’esercizio di impresa. Tale funzione svolge
l’attività anche nei confronti delle controllate, secondo quanto previsto da appositi Accordi di Servizio in materia.
Il Consiglio di Amministrazione approva, almeno su base annuale, il “Risk Appetite Framework (RAF)” e la “Policy di gestione dei rischi aziendali” del Gruppo che definiscono la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti nonché le regole e le metodologie di monitoraggio dei rischi. Nell’ambito di tali documenti sono previsti, a livello di singola
entità giuridica, specifici indicatori di rischio con le relative soglie di attenzione, individuando le funzioni competenti per gli specifici meccanismi di controllo e prevedendo flussi
informativi dedicati. È altresì parte del sistema di gestione dei rischi del Gruppo anche il processo interno di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione
del rischio di liquidità (ILAAP).

SEZIONE 1 – RISCHI DEL CONSOLIDATO CONTABILE
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenza, 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)
Portafogli/qualità
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

Esposizioni scadute
non deteriorate

Altre esposizioni
non deteriorate

Totale

117.442

186.010

1.568

100.641

13.926.684

14.332.345

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva

-

-

-

-

588.165

588.165

3. Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

-

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

-

-

860

860

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

117.442

186.010

1.568

100.641

14.515.709

14.921.370

Totale 31.12.2019

120.018

217.062

3.100

169.506

12.951.683

13.461.369
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
Portafogli/qualità

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Deteriorate
Esposizione
netta

Write-off* parziali
complessivi

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Non deteriorate
Esposizione
netta

Totale
(esposizione
netta)

580.722

275.702

305.020

9.039

14.102.920

75.595

14.027.325

14.332.345

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

-

-

-

-

588.337

172

588.165

588.165

3. Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

X

X

-

-

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value

-

-

-

-

X

X

860

860

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

580.722

275.702

305.020

9.039

14.691.257

75.767

14.616.350

14.921.370

Totale 31.12.2019

624.500

284.321

340.179

12.155

13.167.178

48.288

13.121.190

13.461.369

Portafogli/qualità

Attività di evidente scarsa qualità creditizia

Altre attività

Minusvalenze cumulate

Esposizione netta

Esposizione netta

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

3.686

2. Derivati di copertura

-

-

-

Totale 31.12.2020

-

-

3.686

Totale 31.12.2019

-

-

2.332

SEZIONE 2 – RISCHI DEL CONSOLIDATO PRUDENZIALE
1.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
L’attività creditizia della banca è sviluppata in linea con gli indirizzi gestionali del Piano Industriale e indirizzata alle economie locali articolate principalmente nei mercati retail,
small business e piccole medie imprese. In misura meno marcata l’attività creditizia è rivolta al mercato corporate.
Nelle attività rivolte alla clientela privata, small business (artigiani, famiglie produttrici, professionisti), PMI e Corporate e alla clientela con caratteristiche di società finanziaria,
confluiscono i prodotti sostanzialmente relativi a: prestiti e depositi; servizi finanziari, bancari e di pagamento; credito documentario; leasing; factoring; prodotti finanziari, assicurativi
e di risparmio gestito; carte di debito e di credito.
La politica commerciale è perseguita principalmente per mezzo della rete delle filiali sulla base di politiche creditizie orientate al sostegno delle economie locali. Particolare
attenzione è posta al mantenimento delle relazioni instaurate con la clientela e al loro sviluppo sia nelle aree geografiche dove la banca è tradizionalmente presente, sia nei nuovi
mercati d’insediamento con l’obiettivo di acquisire nuove quote di mercato ed agevolare la crescita del volume d’affari. La società controllata Fides S.p.A., attiva nell’erogazione
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di finanziamenti a clientela privata nelle forme tecniche della cessione del quinto, dell’anticipo del trattamento di fine mandato e di prestiti personali, si avvale, nel collocamento
dei propri prodotti, anche di agenti esterni alla rete commerciale della capogruppo. La banca opera inoltre aderendo agli accordi stipulati fra l’Associazione Bancaria Italiana, le
Associazioni di categoria e le Associazioni imprenditoriali con la stipula di Convenzioni finalizzate al sostegno creditizio delle imprese in un’ottica di presidio della qualità degli attivi.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
I fattori che generano rischio di credito sono riconducibili alla possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste
un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore della posizione creditoria. Pertanto, deve considerarsi una manifestazione del rischio di credito non solo
la possibilità dell’insolvenza di una controparte, ma anche il semplice deterioramento del merito creditizio.
L’assetto organizzativo del Gruppo assicura un adeguato processo per il presidio e la gestione del rischio di credito, in una logica di separatezza fra funzioni di business e di
controllo. Al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è riservata in via esclusiva la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell’istituto,
nonché, in tale ambito, le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, e quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica,
il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi in conformità alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale tempo per tempo vigenti. In linea con le previsioni della circolare
285/2013 di Banca d’Italia la Capogruppo ha attribuito alla Direzione Risk Management la verifica e la supervisione delle attività di monitoraggio e di recupero crediti svolta
dalle competenti funzioni aziendali prevedendo la facoltà di intervento, ove necessario, in tema di classificazione del credito anomalo e di accantonamento/appostamento
provvisionale.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
I sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito si sviluppano in un contesto organizzativo che vede coinvolto tutto il ciclo del processo del credito, dalla fase
iniziale di istruttoria al riesame periodico e a quella finale di revoca e recupero.
Nelle fasi di istruttoria del credito la banca effettua indagini sia interne sia esterne sul cliente da affidare, e perviene alla decisione finale di concessione del credito considerando
anche tutto l’insieme di informazioni relative al soggetto economico, frutto di una diretta conoscenza della clientela e del contesto economico ove opera.
Nel processo di erogazione del credito, il Gruppo opera avendo come linea guida sia il frazionamento del rischio fra una molteplicità di clienti operanti in settori di attività
economica e segmenti di mercato diversi, sia la congruità del fido in funzione dell’autonoma capacità di credito del prenditore, della forma tecnica di utilizzo e delle garanzie
collaterali acquisibili.
L’attività di analisi e monitoraggio del rischio connesso all’attività creditizia è svolta operando con il supporto di specifiche procedure operative. La finalità di un tempestivo
sistema di monitoraggio è di individuare, quanto prima, segnali di deterioramento delle esposizioni per intervenire con azioni correttive efficaci. A tal fine le esposizioni creditizie
sono monitorate mediante l’analisi andamentale dei rapporti e della centrale dei rischi tramite procedure dedicate. Tale esame consente di individuare la clientela che presenta
anomalie nella conduzione del rapporto rispetto a quella con andamento regolare.
Tutte le operazioni creditizie effettuate dalla Banca per effetto dell’emergenza sanitaria sono state opportunamente codificate al fine di poter governare e monitorare l’azione su
base giornaliera.
Le operazioni di concessione/sospensione effettuate per finalità Covid legislative, richieste dalla clientela entro il 30 settembre, non sono state classificate forborne (secondo
le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza). Le sospensioni legislative pervenute in data successiva al 30 settembre sono state valutate analiticamente al fine di identificare
gli elementi di forbearance. A partire dall’ultimo trimestre sono state avviate una serie di verifiche, in maniera analitica sulle controparti di maggiore importo e con logiche di
portafoglio su quelle di valore minore, al fine di verificare la sussistenza di elementi che potessero qualificarle forborne o, nel caso di anomalie significative, UTP. Tali verifiche, che
hanno comportato passaggi a deteriorato modesti, proseguiranno nel primo trimestre del 2021.
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Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all’esplodere della pandemia, nel caso di moratoria decisa dalla Banca, sono effettuate specifiche
valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2.
Al fine di valutare le ipotesi di evoluzione dello scenario macroeconomico sono state oggetto di approfondimento le stime di impatto settoriale e gli strumenti per fronteggiare sia
la fase di crisi sia il nuovo scenario al termine dell’emergenza.
L’attività ha consentito la clusterizzazione del portafoglio sulla base della rischiosità - per rating, settore, importo, con l’integrazione di indicatori “Covid-19 driven”, forniti da info
provider esterni- e al fine di individuare le strategie da adottare sia in termini di sostegno che di mitigazione del rischio.
Nell’ambito delle politiche di gestione dei rischi aziendali la banca ha previsto un sistema di limiti operativi e specifici Key Risk Indicators (KRI). Nel contesto di monitoraggio e
controllo, a fronte del superamento delle soglie previste, la funzione Risk Management attiva procedure interne per l’intervento al fine di mantenere un livello di propensione al
rischio coerente con quanto definito nel RAF e nelle politiche di gestione dei rischi.
Il Gruppo utilizza, a fini gestionali e in ottica di risk management, un sistema interno di rating in grado di classificare ogni controparte in classi di rischio aventi probabilità di
insolvenza omogenee. La classificazione delle controparti in bonis sottoposte a valutazione è articolata su una scala da 1 a 10. Restano esclusi dall’assegnazione del rating i
crediti non performing (esposizioni scadute e/o sconfinanti, inadempienze probabili e sofferenze).
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito la banca segue le regole previste dalla normativa per il metodo standardizzato, ricorrendo, per determinate
controparti, all’utilizzo dei rating forniti da ECAI esterne autorizzate.

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese
L’approccio generale definito dal principio IFRS 9 Strumenti finanziari per stimare l’impairment si basa su un processo finalizzato a dare evidenza del deterioramento della qualità
del credito di uno strumento finanziario alla data di reporting rispetto alla data di iscrizione iniziale. Le indicazioni normative in tema di assegnazione dei crediti ai diversi “stage”
previsti dal Principio (“staging” o “stage allocation”) prevedono, infatti, di identificare le variazioni significative del rischio di credito facendo riferimento alla variazione del merito
creditizio rispetto alla rilevazione iniziale della controparte, alla vita attesa dell’attività finanziaria e ad altre informazioni forward-looking che possono influenzare il rischio di credito.
Coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 9, i crediti in bonis sono quindi suddivisi in due diverse categorie:

•

Stage 1: in tale bucket sono classificate le attività che non presentano un significativo deterioramento del rischio di credito. Per questo Stage è previsto il calcolo della perdita
attesa ad un anno su base collettiva;

•

Stage 2: in tale bucket sono classificate le attività che presentano un significativo deterioramento della qualità del credito tra la data di reporting e la rilevazione iniziale. Per
tale bucket la perdita attesa deve essere calcolata in ottica lifetime, ovvero nell’arco di tutta la durata dello strumento, su base collettiva.

Nell’ambito del processo di monitoraggio on going del framework applicativo del principio contabile IFRS 9, a fronte del cambiamento del contesto macroeconomico fortemente
impattato dall’emergenza Covid-19, il Gruppo ha analizzato gli aspetti di valutazione in allineamento alle indicazioni dei diversi regulators. In particolare, in considerazione
del contesto di riferimento condizionato dell’emergenza pandemica, si evidenzia che nella predisposizione della presente reportistica finanziaria il Gruppo ha tenuto conto
delle indicazioni contenute nei documenti pubblicati da diverse istituzioni internazionali (ESMA, EBA, BCE-SSM, IFRS Foundation), mirando al raggiungimento di un equilibrio tra
l’esigenza di evitare ipotesi eccessivamente procicliche nei modelli utilizzati per la stima delle perdite attese su crediti durante l’emergenza sanitaria e la necessità di assicurare
che i rischi cui il Gruppo è (o sarà) esposto si riflettano adeguatamente nelle valutazioni contabili e prudenziali.
Pertanto il Gruppo, in continuità con quanto rappresentato nella predisposizione della Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2020, ha ritenuto opportuno ancorare
le previsioni macroeconomiche dei modelli utilizzati per la stima delle perdite attese alle proiezioni per l’Italia nel periodo 2020-23 elaborate dagli esperti della Banca d’Italia
nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema, pubblicate l’11 dicembre 2020, e alle proiezioni per l’Europa elaborate dagli esperti della Banca Centrale Europea,
pubblicate il 10 dicembre 2020. Tali proiezioni tengono conto della trasmissione degli effetti della pandemia all’economia attraverso molteplici canali quali la discesa degli
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scambi internazionali e della domanda estera, il ridimensionamento dei flussi turistici internazionali, gli effetti dell’incertezza e della fiducia sulla propensione a investire delle
imprese, ecc.
Al riguardo si deve peraltro evidenziare che, al di là dell’evento pandemico di Covid-19, a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020 il Gruppo ha modificato la
metodologia per l’inclusione dei fattori forward looking, rispetto a quella impiegata fino alla predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2019 (come anche dell’informativa
finanziaria al 31 marzo 2020), sviluppando specifici modelli satellite derivati dal nuovo modello di rating statistico recentemente implementato, assumendo a riferimento anche le
previsioni formulate da provider esterni.

Stima della perdita attesa (Expected Credit Loss) – Stage 1 e Stage 2
Il modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la misurazione dell’impairment degli strumenti non deteriorati, differenziato in funzione della classificazione dell’esposizione
nello Stage 1 o nello Stage 2, si basa sulla seguente formula:
7

Σ

(&/ 3'W[($'W[/*'W[ U ±W
W±

dove:
PDt

rappresenta la probabilità di default ad ogni data di cash flow. Trattasi della probabilità di passare dallo stato performing a quello del deteriorato nell’orizzonte temporale di un anno (PD a 1 anno) o lungo
l’intera durata dell’esposizione (PD lifetime)

EADt

rappresenta l’esposizione di controparte ad ogni data di cash flow

LGDt

rappresenta la perdita associata per controparte a ogni data di cash flow. Trattasi della percentuale di perdita in caso di default, sulla base dell’esperienza storica osservata in un determinato periodo di
osservazione, nonché dell’evoluzione prospettica lungo l’intera durata dell’esposizione (lifetime);

r

rappresenta il tasso di sconto

t

rappresenta il numero di cash flow

T

rappresenta il numero complessivo di cash flow, limitato ai 12 mesi successivi per i rapporti in stage 1, e riferito a tutta la vita residua per gli stage 2

I modelli utilizzati per la stima dei suddetti parametri derivano dagli omologhi parametri sviluppati in base alle più recenti linee guida in ambito regolamentare, apportando
specifici adattamenti per tenere conto dei differenti requisiti e finalità del modello di impairment IFRS 9 rispetto a quello regolamentare.
La definizione dei suddetti parametri ha quindi tenuto conto dei seguenti obiettivi:

•

rimozione degli elementi previsti ai soli fini regolamentari, quali la componente down turn considerata nel calcolo LGD regolamentare per tenere conto del ciclo economico
avverso, i margin of conservativism previsti per la PD, LGD ed EAD e l’add-on dei costi indiretti con l’obiettivo di evitare un effetto double-counting sul conto economico;

•

inclusione delle condizioni del ciclo economico corrente (Point-in-Time risk measures) in sostituzione di una misurazione dei parametri lungo il ciclo economico (TTC – Through
The Cycle) prevista ai fini regolamentari;

•

introduzione di informazioni previsionali riguardanti la futura dinamica dei fattori macroeconomici (Forward looking risk) ritenuti potenzialmente in grado di influenzare la
situazione del debitore;

•

estensione dei parametri di rischio ad una prospettiva pluriennale, tenendo conto della durata dell’esposizione creditizia da valutare (lifetime).

Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio sulla modalità con le quali il Gruppo ha determinato i citati parametri di rischio IFRS 9 compliant, con particolare
riferimento alla modalità con la quale sono stati inclusi i fattori forward looking.
Al riguardo si deve precisare che l’aggiornamento delle serie storiche dei parametri e conseguentemente l’attività di ricalibrazione degli stessi è effettuata su base annua.
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Stima del parametro PD
I parametri PD sono stati opportunamente calibrati, mediante modelli satellite, per riflettere i tassi di inadempienza in base alle condizioni correnti (PiT) e a quelle prospettiche
(forward looking). Detti parametri devono essere stimati non solo con riferimento all’orizzonte dei dodici mesi successivi alla data di reporting, ma anche negli anni futuri, in modo
da consentire il calcolo degli accantonamenti lifetime.
Per il Gruppo, le curve di PD lifetime sono state costruite moltiplicando tra loro, con approccio markoviano, le matrici di migrazione del rating a 12 mesi distinte per segmenti e
condizionate agli scenari prospettici macroeconomici. Ad ogni classe di rating assegnata alle controparti tramite modelli interni viene associata la relativa curva di PD lifetime. Di
seguito i principali step metodologici utilizzati per la stima del parametro PD lifetime:

•

costruzione delle matrici di migrazione Point in Time (PiT) storiche per ogni segmento di rischio definito dai modelli di rating e, sulla base della media di tali matrici, ottenimento
delle matrici di migrazione a 3 anni per ogni segmento di rischio;

•

determinazione delle matrici di migrazione PiT future per i primi tre anni successivi rispetto alla data di reporting, ottenute sulla base delle matrici di migrazione PiT condizionate
in base ad alcuni selezionati scenari macroeconomici, tramite modelli satellite (metodo Merton) in grado di esprimere la sensitività delle misure di PD rispetto alle variazioni
delle principali grandezze economiche. Tali modelli satellite sono differenziati per segmento Imprese e Privati ed utilizzano variabili specifiche per ogni segmento;

•

ottenimento delle PD cumulate per classe di rating e scenario, mediante prodotto matriciale (markov chain techniques) delle matrici di migrazione Pit future per i primi tre anni,
come in precedenza calcolate, mentre dal quarto anno in poi viene utilizzata la matrice media a 3 anni pre-condizionamento;

•

generazione della curva PD cumulata lifetime come media delle curve di PD cumulate di ogni scenario macroeconomico selezionato ponderato per le rispettive probabilità
di accadimento.

Si fa rinvio al successivo paragrafo “Inclusione dei fattori forward looking” per ulteriori dettagli sulla modalità di costruzione del parametro PD.

Stima del parametro LGD
I valori di LGD sono assunti pari ai tassi di recupero calcolati lungo il ciclo economico (TTC), opportunamente adattati al fine di rimuovere alcuni elementi di prudenzialità rappresentati
dai costi indiretti e dalla componente legata al ciclo economico avverso (cosiddetta componente “down turn” oltre ai precedentemente citati margin of conservativism).

Stima EAD
Per le esposizioni per cassa, il parametro EAD è rappresentato, ad ogni data di pagamento futura, dal debito residuo sulla base del piano di ammortamento, maggiorato delle
eventuali rate non pagate e/o scadute.
Per le esposizioni fuori bilancio, rappresentate dalle garanzie e dagli impegni ad erogare fondi irrevocabili o revocabili, l’EAD è pari al valore nominale ponderato per un apposito
fattore di conversione creditizia (CCF – Credit Conversion Factor), determinato in conformità ai modelli interni ed utilizzando l’approccio standard per le rimanenti esposizioni.

Inclusione dei fattori forward looking
Ai fini della determinazione delle perdite attese, l’inclusione delle informazioni forward looking è ottenuta considerando gli effetti sui parametri di rischio, derivanti da differenti
scenari macroeconomici. Nel dettaglio, i molteplici possibili scenari macroeconomici alternativi sono stati ricondotti ad un numero limitato di tre scenari (positivo, base e negativo)
che costituiscono l’input dei cosiddetti “modelli satellite”. Il ricorso a questi ultimi modelli permette di definire, tramite tecniche di regressione statistica, la relazione tra un numero
limitato di variabili macroeconomiche significative, assunte a riferimento, ed i tassi di decadimento dei diversi segmenti. Il risultato di queste stime è utilizzato per creare dei fattori
di stress, detti “delta score”, distinti per scenario e segmenti di rischio. Tali “delta score” sono applicati utilizzando il metodo di Merton alla matrice media Point in Time (PiT) per
segmento di rischio, rappresentata dal più recente triennio di dati interni disponibili sulle migrazioni tra rating, in modo da ottenere tre matrici future stressate sulla base delle
previsioni macroeconomiche. Dal quarto anno in poi, per calcolare le curve di PD è stato scelto di fare riferimento alla matrice di lungo periodo.
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Successivamente, la costruzione delle curve di PD per ognuno dei 3 scenari avviene tramite applicazione della procedura statistica Markov chain (prodotto delle matrici annuali
sopra descritte). Le curve di PD cumulate PiT e lifetime vengono infine generate come media delle curve di PD cumulate di ogni scenario macroeconomico selezionato ponderato
per le rispettive probabilità di accadimento.
Le informazioni sugli scenari macroeconomici per l’Italia nel periodo 2020-23, come in precedenza richiamato, sono basate su quelle pubblicate dalla Banca d’Italia l’11 dicembre
2020 nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema e quelle pubblicate da BCE il 10 dicembre 2020.
In considerazione del fatto che i modelli satellite sono stati stimati sulla serie storica 2009-2018, che quindi include solo parte dalla coda della crisi finanziaria del 2008-2009, è
ragionevole ipotizzare che risentano inevitabilmente di una minore sensibilità agli shock sistemici. Inoltre, sono intervenuti fattori esogeni (interventi statali/di settore/firm specific)
che hanno generato una distorsione (“bias”) nella relazione tra i tassi di default ed i trend delle variabili macro-economiche.
Per tale motivo sono stati identificati dei fine-tuning da apportare alle logiche di condizionamento standard, al fine di trattare adeguatamente le specificità derivanti e/o
connesse alla pandemia Covid-19. In particolare, nella costruzione degli scenari sottostanti il condizionamento forward looking viene applicato uno smoothing di quattro
trimestri nell’applicazione delle previsioni macroeconomiche per il triennio 2020, 2021 e 2022 pubblicate dalla Banca d’Italia e dalla BCE (ad eccezione del prezzo degli immobili
residenziali che in condizioni standard presenta già un lag di un trimestre).
Inoltre, è stato ricalibrato il mix delle probabilità di accadimento affiancando allo scenario “base” ritenuto maggiormente probabile (con probabilità del 70%), uno scenario
alternativo “negativo” (con probabilità del 30% per il primo anno e del 25% per il secondo e terzo) ed uno “positivo” (con probabilità dello 0% per il primo anno e del 5% per il
secondo e terzo).
Nella seguente tabella si fornisce evidenza dei valori minimi e massimi (“range di valori”) riferiti ai parametri macroeconomici considerati nei modelli di condizionamento
forward looking (c.d. modelli satellite), per i tre scenari ritenuti maggiormente in grado di influenzare le perdite attese delle esposizioni creditizie in bonis e le relative probabilità di
accadimento considerate al 31 dicembre 2020.
Scenario Positivo

Scenario Base

Scenario Negativo

Indicatori macroeconomici

Min

Max

Min

Max

Min

PIL Italia

-8,9

6,1

-9

3,8

-9,2

1,4

Disoccupazione Italia

8,9

9,8

9,2

10,4

9,6

11,3

292,2

324,2

288,2

294,7

270,3

283,0

7,5

8,8

8

9,3

8,1

Valori immobiliari residenziali
Disoccupazione Europa
Probabilità di accadimento

0%/5%

70%

Max

10,3
25%/30%
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Nelle seguenti tabelle, per fini meramente comparativi e fermo restando il richiamato aggiornamento metodologico per l’inclusione dei fattori forward looking, si fornisce evidenza:
a) dei valori riferiti ai principali parametri macroeconomici con le relative probabilità di accadimento considerati al 30 giugno 2020 con la medesima metodologia per l’inclusione
dei fattori forward looking.
Scenario Positivo

Scenario Base

Scenario Negativo

Indicatori macroeconomici

Min

Max

Min

Max

Min

PIL Italia

-6,3

5,8

-9,2

4,8

-13,1

3,5

10,2

10,3

10,6

11,0

11,1

11,9

290,8

315,0

287,0

288,3

253,8

284,9

7,5

8,7

9,1

10,1

11,2

Disoccupazione Italia
Valori immobiliari residenziali
Disoccupazione Europa
Probabilità di accadimento

25%

70%

Max

12,5
5%

b) dei valori riferiti ai principali parametri macroeconomici con le relative probabilità di accadimento considerati al 31 dicembre 2019 con la precedente metodologia per
l’inclusione dei fattori forward looking.
Scenario Base

Scenario Negativo

Indicatori macroeconomici

Min

Max

Min

Max

PIL Italia

1,30

1,32

-1,52

-0,62

Disoccupazione Italia

10,51

10,81

11,93

12,68

Inflazione Italia

1,50

1,62

-0,10

0,77

Inflazione Europa

1,53

1,73

0,11

0,51

Rendimento BTP

2,49

2,85

3,72

4,02

Euribor 3M

-0,13

0,15

0,34

Probabilità di accadimento

80%

0,54
20%

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

201

ALLEGATI

Aggiustamenti post modello

Ateco

Settore

Tenuto altresì conto del fatto che alla data di riferimento la rischiosità latente di un cluster di
esposizioni può non essere pienamente riflessa nei modelli di misurazione delle perdite attese
ex IFRS9 in termini di staging allocation, per via della particolare situazione che le misure di
sostegno governative stanno determinando sulla liquidità delle imprese e sulle ordinarie leve di
monitoraggio dei finanziamenti (importi scaduti, tensione finanziaria etc.), il Gruppo ha ritenuto
opportuno adottare degli aggiustamenti post modello (management overlay) per il passaggio in
stage 2 delle esposizioni a partire da quelle in classe di rating 4 in funzione:

13

Tessile e Abbigliamento

BASSA

14

Tessile e Abbigliamento

BASSA

15

Tessile e Abbigliamento

BASSA

19

Chimica, Gomma e Plastica

BASSA

20

Chimica, Gomma e Plastica

BASSA

22

Chimica, Gomma e Plastica

BASSA

24

Metallurgia

BASSA

•
•
•

25

Metallurgia

BASSA

29

Automotive

BASSA

30

Automotive

BASSA

36

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

37

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

38

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

39

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

45

Automotive

BASSA

47

Commercio Al Dettaglio

BASSA

Analisi di sensitività delle perdite attese

49

Trasporto e Magazzinaggio

BASSA

Come rappresentato nel paragrafo “Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio“
contenuto nella parte A - “Politiche contabili”, la determinazione delle perdite per riduzione di valore
dei crediti implica significativi elementi di giudizio, con particolare riferimento al modello utilizzato
per la misurazione delle perdite e dei relativi parametri di rischio, ai trigger ritenuti espressivi di un
significativo deterioramento del credito, alla selezione degli scenari macroeconomici.

50

Trasporto e Magazzinaggio

BASSA

51

Trasporto e Magazzinaggio

BASSA

52

Trasporto e Magazzinaggio

BASSA

53

Trasporto e Magazzinaggio

BASSA

55

Alloggio e Ristorazione

BASSA

56

Alloggio e Ristorazione

BASSA

In particolare, l’inclusione dei fattori forward looking risulta essere un esercizio particolarmente
complesso, in quanto richiede di formulare previsioni macroeconomiche, di selezionare scenari
e relative probabilità di accadimento, nonché di definire un modello in grado di esprimere la
relazione tra i citati fattori macroeconomici ed i tassi di inadempimento delle esposizioni oggetto
di valutazione, come illustrato nel precedente paragrafo.

68

Immobiliare

BASSA

70

Servizi alle Imprese

BASSA

73

Servizi alle Imprese

BASSA

77

Servizi alle Imprese

BASSA

78

Servizi alle Imprese

BASSA

79

Attività Ricreative, Sportive e Agenzie Viaggio

BASSA

Al fine di valutare come i fattori forward looking possano influenzare le perdite attese si ritiene
ragionevole effettuare un’analisi di sensitività nel contesto di differenti scenari basati su previsioni
coerenti nell’evoluzione dei diversi fattori macroeconomici. Le innumerevoli interrelazioni tra i
singoli fattori macroeconomici sono, infatti, tali da rendere scarsamente significativa un’analisi di
sensitività delle perdite attese basata sul singolo fattore macroeconomico.

80

Servizi alle Imprese

BASSA

81

Servizi alle Imprese

BASSA

82

Servizi alle Imprese

BASSA

90

Attività Ricreative, Sportive e Agenzie Viaggio

BASSA

91

Attività Ricreative, Sportive e Agenzie Viaggio

BASSA

92

Attività Ricreative, Sportive e Agenzie Viaggio

BASSA

93

Attività Ricreative, Sportive e Agenzie Viaggio

BASSA

della presenza di moratorie ad imprese e privati concesse dalla banca su finanziamenti rateali,
di analisi sull’attrattività dei settori effettuata dalla Banca partendo da studi di settore Prometeia,
cluster di monitoraggio opportunamente identificati.

Con particolare riferimento ai settori considerati meno attrattivi, sono stati presi in considerazione
i medesimi codici Ateco utilizzati come driver per le specifiche azioni di monitoraggio e
contenimento del rischio adottate per il contesto Covid-19, come dettagliato in tabella.

Il Gruppo ha pertanto ritenuto ragionevole effettuare un’analisi di sensitività considerando
una probabilità di accadimento dello scenario negativo del 50%, azzerando la probabilità di
accadimento dello scenario positivo, da cui deriverebbe un ulteriore incremento delle rettifiche di
valore sul portafoglio in bonis per circa Euro 3,0 milioni, lordi.

Attrattività settore
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2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Nello sviluppo del processo operativo che porta all’erogazione del credito, pur alla presenza di valutazioni positive circa i requisiti necessari, il Gruppo acquisisce ogni qualvolta
possibile garanzie accessorie reali e/o personali finalizzate alla mitigazione del rischio.
Sul complesso dei crediti appare preminente la garanzia reale rappresentata dall’ipoteca, riferita principalmente alla forma tecnica dei mutui (particolarmente su immobili
residenziali). Sempre su livelli significativi, sono presenti anche fattispecie di garanzia pubblica quali garanzie e controgaranzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L.
662/96, dalla SACE o dal Fondo Europeo per gli Investimenti, nonché garanzie pignoratizie su valori mobiliari e/o denaro.
Le garanzie ricevute sono redatte su schemi contrattuali, in linea con gli standard di categoria e con gli orientamenti giurisprudenziali, approvati dalle competenti funzioni
aziendali. Il processo di gestione delle garanzie, in coerenza con quanto richiesto dalla regolamentazione di vigilanza, prevede attività di monitoraggio e specifici controlli finalizzati
alla verifica dell’eleggibilità.
Le fattispecie di garanzia pubblica quali garanzie e controgaranzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 e da SACE sono state modellizzate nel calcolo della
perdita attesa (ECL); sulla parte di esposizione garantita è stata peraltro determinata una perdita attesa che rifletta il rischio di una controparte pubblica. Analogo approccio è
stato adottato per le garanzie finanziarie eleggibili a fini prudenziali.

3. Esposizioni creditizie deteriorate
3.1 Strategie e politiche di gestione
L’attuale quadro regolamentare prevede la classificazione delle attività finanziarie deteriorate in funzione del loro stato di criticità. In particolare, sono previste tre categorie:
“sofferenze”, “inadempienze probabili” ed “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”.

•

Sofferenze: esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente
dalle previsioni di perdita formulate dall’intermediario.

•

Inadempienze probabili: le esposizioni per le quali l’intermediario giudichi improbabile l’integrale adempimento da parte del debitore senza il ricorso ad azioni quali l’escussione
delle garanzie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti e/o sconfinanti.

•

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che presentano importi scaduti e/o
sconfinanti in modo continuativo da oltre 90 gg.

È inoltre prevista la tipologia delle “esposizioni oggetto di concessioni – forbearance”, riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione e/o di rifinanziamento per difficoltà
finanziaria (manifesta o in via di manifestazione) del cliente. Tali esposizioni possono costituire un sotto insieme sia dei crediti deteriorati (esposizioni oggetto di concessioni su
posizioni deteriorate) che di quelli in bonis (esposizioni oggetto di concessioni su posizioni in bonis). La gestione di tali esposizioni, nel rispetto delle previsioni regolamentari rispetto
a tempi e modalità di classificazione, è coadiuvata attraverso processi di lavoro e strumenti informatici specifici.
Il Gruppo dispone di una policy che disciplina criteri e modalità di applicazione delle rettifiche di valore che, in funzione del tipo di credito deteriorato, della forma tecnica
originaria e del tipo di garanzia a supporto, fissano le percentuali minime da applicare per la determinazione delle previsioni di perdita. La gestione delle esposizioni deteriorate
di Capogruppo è delegata ad una specifica unità organizzativa, l’Area NPL, responsabile della identificazione delle strategie per la massimizzazione del recupero sulle singole
posizioni e della definizione delle rettifiche di valore da applicare alle stesse. Le sole esposizioni “scadute/sconfinanti deteriorate” assoggettate a svalutazione forfetaria e con
elevate probabilità di riclassificazione tra le esposizioni “in bonis” sono gestite dalla funzione delegata al monitoraggio andamentale del credito, che procede eventualmente alla
classificazione tra le “inadempienze probabili”, trasferendone la gestione all’Area NPL.
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Nel corso dell’esercizio 2020 le policy della Capogruppo sull’applicazione delle rettifiche di valore sono state modificate nella sezione relativa agli UTP (inadempienze probabili), al
fine di allineare le previsioni di perdita ai valori e ai driver utilizzati nella definizione del parametro LGD con conseguente incremento dei livelli di copertura in corso d’anno; i criteri
in uso per le sofferenze sono stati inoltre oggetto di ulteriore affinamento.
La previsione di perdita rappresenta la sintesi di più elementi derivanti da diverse valutazioni (interne ed esterne) circa la rispondenza patrimoniale del debitore principale e degli
eventuali garanti. Il monitoraggio delle previsioni di perdita è costante e rapportato allo sviluppo della singola posizione. La funzione Risk Management controlla periodicamente
il rispetto delle percentuali di dubbio esito previste dalla policy di gestione dei crediti deteriorati, segnalando eventuali scostamenti alle funzioni competenti per gli interventi di
riallineamento, e supervisiona le attività di recupero del credito deteriorato, sia gestite direttamente dalle preposte funzioni che attraverso operatori esterni specializzati.
L’elemento temporale inerente all’attualizzazione del credito deteriorato è determinato da specifiche valutazioni, effettuate per singoli tipi di attività, redatte sulla base delle
informazioni relative alle singole piazze giudiziarie ed oggetto di aggiornamento periodico.
In coerenza con gli obiettivi di riduzione dello stock di crediti deteriorati della banca indicati nel piano industriale e nel Piano di Gestione degli NPL e in ottica di massimizzazione
dei recuperi, le competenti funzioni aziendali identificano la migliore strategia di gestione delle esposizioni deteriorate, che, sulla base delle caratteristiche soggettive della singola
controparte/esposizione e delle policy interne, possono essere identificate in una revisione dei termini contrattuali (forbearance), nell’assegnazione ad una unità di recupero
interna piuttosto che ad un operatore terzo specializzato, alla cessione a terzi del credito (a livello di singola esposizione oppure nell’ambito di un complesso di posizioni con
caratteristiche omogenee).
In esecuzione della propria strategia di capital management, la Capogruppo ha portato a compimento un programma di cessioni di NPL, particolarmente significativo negli ultimi
anni, con riferimento sia a crediti classificati a sofferenze sia a crediti classificati ad UTP. Le ulteriori operazioni di dismissione perfezionate nei mesi di novembre e dicembre hanno
portato ad un’ulteriore riduzione dell’NPL Ratio (rapporto crediti deteriorati lordi/impieghi lordi) al 5,37%, confermando un livello tra i più bassi del panorama bancario italiano. In
linea con la politica di contenimento dell’NPL Ratio, sono state previste una serie di iniziative che consentiranno un ulteriore miglioramento dell’indicatore.
In particolare, in considerazione dei limitati volumi di posizioni scadute/sconfinanti, l’attenzione della banca è volta in particolare alla tempestiva individuazione di posizioni in
bonis con elementi di criticità per individuare, ove possibile, le modalità di regolarizzazione, anche attraverso misure adeguate di forbearance.
L’azione di contenimento dello stock degli UTP viene conseguita attraverso due azioni:
1.

prevenzione dei flussi in ingresso a UTP;

2.

gestione efficace del portafoglio deteriorato finalizzata al mantenimento di buone percentuali di recupero e/o ritorno in bonis.

Poiché le controparti imprese rappresentano una quota significativa, in termini di volume, l’attenzione viene maggiormente focalizzata alla riduzione dei trasferimenti ad UTP per
questa tipologia di crediti.
Le modalità e gli strumenti operativi in uso presso Banco Desio, mediante i quali sono individuate e gestite le posizioni che presentano anomalie creditizie e fattori di criticità,
sono disciplinate e formalizzate nella documentazione interna. In particolare, l’attività di monitoraggio è fortemente focalizzata sulle analisi di andamento delle singole posizioni
di rischio intercettate in base a controlli periodici e puntuali, sulla base delle segnalazioni sistematiche prodotte dalla procedura informatica interna (Credit Quality Manager) e
rilevate dal Cruscotto di Monitoraggio. Quest’ultimo strumento, oltre a fotografare e monitorare periodicamente l’andamento delle anomalie, fornisce, ai fini di controllo ed
eventuale intervento, una valutazione delle singole filiali, attribuendo ad ognuna di esse un ranking, calcolato sulla base di indicatori di rischiosità.
Tale strumento di reportistica, utilizzato anche a supporto dell’Alta Direzione e della Rete di Capogruppo, permette di interpretare, elaborare e storicizzare i dati presenti in varie
fonti alimentanti certificate, al fine di rilevare la qualità del credito della Capogruppo stessa, delle Aree Territoriali, delle Filiali.

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

ALLEGATI

204

3.2 Write-off
Le esposizioni deteriorate per le quali non vi sia possibilità di recupero (sia totale che parziale) vengono assoggettate a cancellazione (write-off) dalle scritture contabili in
coerenza con le policy tempo per tempo vigenti, soggette all’approvazione dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo. Tra le strategie individuate per il contenimento dei
crediti deteriorati è stata prevista, per le inadempienze probabili, una distinzione di approccio going e gone concern, con ciò permettendo di valutare cessioni “single name” per
quei crediti gestiti in ottica liquidatoria o di rientro totale (gone concern).
Con riferimento agli indicatori utilizzati per valutare le aspettative di recupero, il Gruppo si è dotato di specifiche policy di valutazione analitica dei crediti deteriorati che prevedono
apposite percentuali di rettifica distinguendo la presenza e la tipologia delle garanzie sottostanti (reali o personali), la sottoposizione dei clienti ad una specifica procedura
(concordati in bianco; concordati liquidatori; concordati in continuità; crisi da sovraindebitamento; ex art. 67 L.F.; ex art. 182 L.F.).

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate
Come indicato dal principio contabile “IFRS 9 – Strumenti finanziari”, in alcuni casi, un’attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il
rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquistata con significativi sconti (rispetto al valore di erogazione iniziale). Nel caso in cui le attività finanziarie in oggetto,
sulla base dell’applicazione dei driver di classificazione (ovvero SPPI test e Business model), siano classificate tra le attività valutate al costo ammortizzato o al fair value con
impatto sulla redditività complessiva, le stesse sono qualificate come “Purchased or Originated Credit Impaired Asset” (in breve “POCI”) e sono assoggettate ad un trattamento
peculiare. In particolare, a fronte delle stesse, sin dalla data di rilevazione iniziale e per tutta la loro vita, vengono contabilizzate rettifiche di valore pari all’Expected credit loss (ECL)
lifetime. Alla luce di quanto esposto, le attività finanziarie POCI sono inizialmente iscritte nello stage 3, ferma restando la possibilità di essere spostate successivamente fra i crediti
performing, nel qual caso continuerà ad essere rilevata una perdita attesa pari all’ECL lifetime (stage 2). Un’attività finanziaria “POCI” è pertanto qualificata come tale nei processi
segnaletici e di calcolo della perdita attesa (ECL).

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali ed esposizioni oggetto di concessioni
A fronte di difficoltà creditizie del debitore le esposizioni possono essere oggetto di modifiche dei termini contrattuali in senso favorevole al debitore al fine di rendere sostenibile
il rimborso delle stesse. A seconda delle caratteristiche soggettive dell’esposizione e delle motivazioni alla base delle difficoltà creditizie del debitore le modifiche possono agire
nel breve termine (sospensione temporanea dal pagamento della quota capitale di un finanziamento o proroga di una scadenza) o nel lungo termine (allungamento della
durata di un finanziamento, revisione del tasso di interesse) e portano alla classificazione dell’esposizione (sia in bonis che deteriorata) come “forborne”. Le esposizioni “forborne”
sono soggette a specifiche previsioni in ottica di classificazione, come indicato negli ITS EBA 2013-35 recepite dalle policy creditizie del Gruppo; qualora le misure di concessione
vengano applicate a esposizioni in bonis, queste sono tenute in considerazione nell’ambito del processo di assegnazione del rating interno gestionale e rientrano nel novero delle
esposizioni in stage 2. Tutte le esposizioni classificate “forborne” sono inserite in specifici processi di monitoraggio da parte delle preposte funzioni aziendali.
Nello specifico, tali funzioni, attraverso il supporto di adeguate procedure informatiche, monitorano l’efficacia delle misure concesse, rilevando miglioramenti o peggioramenti
nella situazione finanziaria del cliente successivamente alla concessione. Qualora al termine del periodo di monitoraggio la posizione rispetti tutti i criteri previsti dalla normativa
in materia, la stessa non è più considerata fra i crediti “forborne”; viceversa continua a permanere fra le esposizioni “forborne”.
È facoltà della rete commerciale procedere, qualora ne ravvisi l’opportunità, ad una revisione delle condizioni applicate alle esposizioni dei clienti anche in assenza di difficoltà
finanziarie, nell’ambito delle autonomie tempo per tempo vigenti.
In tal caso l’esposizione non ricade nel novero delle esposizioni “forborne”.
Al riguardo si rimanda per quanto necessario all’informativa Covid-19 della Relazione sulla gestione consolidata e all’informativa “Modifiche contrattuali e cancellazione contabile
(IFRS 9)” della precedente “Sezione 5 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” della presente Nota integrativa.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenza, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica
A.1.1 Consolidato prudenziale – Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
Portafogli/stadi di rischio

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie in corso di dismissione

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Oltre
90 giorni

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Oltre
90 giorni

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Oltre
90 giorni

10.273

4.537

33.989

20.407

21.178

10.257

9.737

13.037

196.976

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

10.273

4.537

33.989

20.407

21.178

10.257

9.737

13.037

196.976

Totale 31.12.2019

36.534

656

41.862

49.337

19.560

18.638

15.230

26.217

229.561

A.1.2 Consolidato Prudenziale - Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
e degli accantonamenti complessivi (Parte 1)
Causali/ stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive
Attività rientranti nel primo stadio

Attività rientranti nel secondo stadio

Attività
finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato

Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

Attività
finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato

Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

24.355

363

-

24.718

23.558

-

-

23.558

6.345

-

-

6.345

971

-

971

Cancellazioni diverse dai write-off

(2.654)

-

-

(2.654)

(730)

-

(730)

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

(9.235)

(191)

32.985

Esistenze iniziali
Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate

-

(9.426)

32.985

-

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

-

-

-

Cambiamenti della metodologia di stima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Write-off
Altre variazioni
Rimanenze finali

-

-

-

-

-

-

-

-

18.811

172

-

18.983

56.784

-

56.784

Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off

-

-

-

-

-

-

-

Write-off rilevati direttamente a conto economico

-

-

-

-

-

-

-
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A.1.2 Consolidato Prudenziale - Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
e degli accantonamenti complessivi (Parte 2)
Causali/ stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive
Attività rientranti nel terzo stadio

Esistenze iniziali
Variazioni in aumento da attività finanziarie
acquisite o originate
Cancellazioni diverse dai write-off

Attività
finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato

Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

Di cui:attività
finanziarie
deteriorate
acquisite o
originate

284.321

-

284.321

-

525

-

525

-

Totale

Accantonamenti complessivi
su impegni a erogare fondi
e garanzie finanziarie rilasciate
Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

3.384

375

467

1.892

335.331

2.507

255

259

-

8.355

(279)

-

(279)

-

-

(13)

(3.676)

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio
di credito (+/-)

43.394

-

43.394

-

(435)

1.566

40

106

68.665

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cambiamenti della metodologia di stima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Write-off

(14.811)

-

(14.811)

-

-

-

-

-

(14.811)

Altre variazioni

(37.447)

-

(37.447)

-

-

-

-

-

(37.447)

Rimanenze finali

275.703

-

275.703

-

5.456

2.196

766

1.985

356.417

Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto
di write-off

1.593

-

1.593

-

-

-

-

-

1.593

Write-off rilevati direttamente a conto economico

1.667

-

1.667

-

-

-

-

-

1.667
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A.1.3 Consolidato prudenziale – Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito
(valori lordi e nominali)
Portafogli/Stadi di rischio

Esposizione lorda/valore nominale
Trasferimenti
tra primo stadio e secondo stadio

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie in corso di dismissione

Trasferimenti
tra secondo stadio e terzo

Trasferimenti
tra primo stadio e terzo stadio

Da primo
stadio
a secondo stadio

Da secondo
stadio
a primo stadio

Da secondo
stadio
a terzo stadio

Da terzo stadio
a secondo
stadio

Da primo stadio
a terzo
stadio

Da terzo stadio
a primo
stadio

1.902.858

336.004

50.122

12.265

26.815

2.502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.880

38.614

2.863

5.035

11.857

113

Totale 31.12.2020

1.958.738

374.618

52.985

17.300

38.672

2.615

Totale 31.12.2019

461.592

383.854

59.732

29.888

56.386

3.483

4. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate

A.1.3a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi)
Portafogli/stadi di rischio

Valori lordi
Trasferimenti
tra primo stadio e secondo stadio

Trasferimenti
tra secondo stadio e terzo stadio

Trasferimenti
tra primo stadio e terzo stadio

Da primo
stadio
a secondo stadio

Da secondo
stadio
a primo stadio

Da secondo
stadio
a terzo stadio

Da terzo stadio
a secondo
stadio

Da primo stadio
a terzo
stadio

Da terzo stadio
a primo
stadio

1.273.297

93.817

21.658

7.790

9.976

122

1.087.225

77.757

21.603

7.542

9.007

122

-

-

-

-

-

-

186.072

16.060

55

248

969

-

-

-

-

-

-

-

B.1 oggetto di concessione conformi con le GL

-

-

-

-

-

-

B.2 oggetto di altre misure di concessione

-

-

-

-

-

-

B.3 nuovi finanziamenti

-

-

-

-

-

-

1.273.297

93.817

21.658

7.790

9.976

122

A. Finanziamenti valutati al costo ammortizzato
A.1 oggetto di concessione conformi con le GL
A.2 oggetto di altre misure di concessione
A.3 nuovi finanziamenti
B. Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Totale 31.12.2020
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A.1.4 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori

Deteriorate

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
Netta

Write-off parziali
complessivi

-

X

-

-

-

Esposizione lorda

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale (A)

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

1.383.079

497

1.382.582

-

X

-

-

-

-

-

1.383.079

497

1.382.582

-

-

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate

-

X

-

-

X

13.602

1

13.601

-

Totale (B)

-

13.602

1

13.601

-

Totale (A+B)

-

1.396.681

498

1.396.183

-

b) Non deteriorate

Le “esposizioni per cassa” comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso banche, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile (valutate al fair value con
impatto a conto economico, valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, valutate al costo ammortizzato).
Le “esposizioni fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l’assunzione di
rischio creditizio, qualunque sia la finalità delle operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
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A.1.5 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori

Deteriorate

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

Write-off parziali
complessivi

300.886

X

183.444

117.442

9.039

Esposizione lorda

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale (A)

29.740

X

15.288

14.452

-

278.106

X

92.096

186.010

-

138.128

X

37.711

100.417

-

1.730

X

162

1.568

-

339

X

47

292

-

X

102.536

1.895

100.641

-

X

6.001

408

5.593

-

X

13.204.425

73.363

13.131.062

-

X

122.527

7.055

115.472

-

580.722

13.306.961

350.960

13.536.723

9.039

32.849

X

1.985

30.864

-

X

3.572.213

2.950

3.569.263

-

32.849

3.572.213

4.935

3.600.127

-

613.571

16.879.174

355.895

17.136.850

9.039

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

Le “esposizioni per cassa” comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso clientela, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile (valutate al fair value
con impatto a conto economico, valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, valutate al costo ammortizzato). Le “esposizioni fuori bilancio” includono tutte le
operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l’assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità delle
operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
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A.1.5a Esposizioni creditizie per cassa verso clientela oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti
Tipologie finanziamenti / Valori

A. FINANZIAMENTI IN SOFFERENZA

Esposizione
lorda

-

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi
-

Esposizione
netta

Write-off parziali
complessivi*

-

-

a) Oggetto di concessione conforme con le GL

-

-

-

-

b) Oggetto di altre misure di concessione

-

-

-

-

c) Nuovi finanziamenti
B. FINANZIAMENTI IN INADEMPIENZE PROBABILI
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
C. FINANZIAMENTI SCADUTI DETERIORATI
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti

-

-

-

-

60.627

14.139

46.488

-

58.549

13.590

44.959

-

-

-

-

-

2.078

549

1.529

-

292

41

251

-

218

31

187

-

-

-

-

-

74

10

64

-

D. ALTRI FINANZIAMENTI SCADUTI NON DETERIORATI

16.594

1.028

15.566

-

a) Oggetto di concessione conforme con le GL

16.159

1.003

b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
E. ALTRI FINANZIAMENTI NON DETERIORATI
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
TOTALE (A+B+C+D+E)

A.1.6

15.156

-

-

-

-

-

435

25

410

-

4.404.536

43.287

4.361.249

-

2.589.790

38.888

2.550.902

-

-

-

-

-

1.814.746

4.399

1.810.347

-

4.482.049

58.495

4.423.554

-

Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Non presenti alle date di riferimento

A.1.6bis Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte per qualità
creditizia
Non presenti alle date di riferimento.
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A.1.7 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Causali/Categorie
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

311.378

309.618

3.504

-

7.629

-

57.636

118.053

20.417

121

80.218

19.500

-

357

140

57.180

6.959

262

-

-

-

335

30.519

515

68.128

149.565

22.191

4

16.788

14.344

C.2 write-off

14.743

188

-

C.3 incassi

17.496

52.988

757

C.4 realizzi per cessioni

7.912

16.179

-

C.5 perdite da cessione

27.885

6.199

-

88

57.223

7.090

B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

C.8 altre variazioni in diminuzione

-

-

-

300.886

278.106

1.730

-

8.962

55

D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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A.1.7bis Consolidato Prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte
per qualità creditizia
Causali/Categorie

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni oggetto
di concessioni:
deteriorate

Esposizioni oggetto
di concessioni:
non deteriorate

201.737

126.736

-

-

13.505

61.436

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessione

2.704

39.401

B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessione

9.918

X

X

8.130

B. Variazioni in aumento

B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
B.4 ingressi da esposizioni deteriorate non oggetto di concessione
B.5 Altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
C.4 write-off
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

-

20

883

13.885

47.035

59.644

X

22.018

8.130

X

X

9.918

-

X

8.053

24.890

-

3

30.486

-

366

2.815

168.207

128.528

5.260

24.232
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A.1.9 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore di attività impaired acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

Sofferenze

Inadempienze probabili

Esposizioni scadute deteriorate

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

191.360

26.636

92.556

36.441

404

43

-

-

1.165

551

-

-

56.968

10.868

40.546

16.020

151

42

-

X

-

X

-

X

27.511

4.783

39.898

15.723

145

42

7.469

185

546

276

-

-

21.271

5.900

102

-

6

-

-

-

-

21

-

-

717

-

-

-

-

-

64.884

22.216

41.006

14.945

393

38

C.1 riprese di valore da valutazione

7.065

1.201

7.609

5.438

228

16

C.2 riprese di valore da incasso

5.354

1.691

3.776

1.476

53

1

C.3 utili da cessione

2.390

417

1.443

412

-

-

14.720

5.386

167

-

-

-

-

21.267

C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

5.900

112

21

-

-

-

-

-

-

35.355

-

13.521

6.744

1.719

-

-

183.444

15.288

92.096

37.516

162

47

-

-

1.525

895

7

7
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A.2 Classificazione delle esposizione in base ai rating esterni e interni
A.2.1 Consolidato prudenziale - Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating
esterni (valori lordi)
Esposizioni

A. Attività finanziarie vautate al costo ammortizzato

Classi di rating esterni
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

16.450

Senza rating

Totale

454.631

2.878.294

393.442

39.287

12.423

10.884.110

14.678.637

16.450

425.203

2.812.362

301.938

31.343

11.471

8.136.913

11.735.680

- Secondo stadio

-

29.428

64.795

88.621

7.944

952

2.170.495

2.362.235

- Terzo stadio

-

-

1.137

2.883

-

-

576.702

580.722

-

-

583.773

-

-

-

4.392

588.165

- Primo stadio

-

-

583.773

-

-

-

4.392

588.165

- Secondo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

- Terzo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Primo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

- Secondo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

- Terzo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

16.450

454.631

3.462.067

393.442

39.287

12.423

10.888.502

15.266.802

-

-

-

-

-

-

14.332

14.332

- Primo stadio

-

241.011

281.079

97.886

5.386

577

2.890.589

3.516.528

- Secondo stadio

-

1.108

3.474

4.712

-

-

72.198

81.492

- Terzo stadio

-

-

1.004

-

-

-

31.845

32.849

-

242.119

285.557

102.598

5.386

577

2.994.632

3.630.869

16.450

696.750

3.747.624

496.040

44.673

13.000

13.883.134

18.897.671

- Primo stadio

B. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

C. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale delle attività finanziarie
di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate
D. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate

Totale impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
Totale (A+B+C+D)

L’attribuzione di rating esterni si riferisce alle posizioni del portafoglio titoli di proprietà del Gruppo e alle posizioni di finanziamento per le quali l’ECAI (External Credit Assessment
Institution) Cerved ha attribuito un rating sul rischio di credito.
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Di seguito, si fornisce una tabella di raccordo tra le classi di rating indicate nella tabella A.2.1 e quelle fornite dalle ECAI Moody’s e Cerved, le agenzie a cui fa riferimento il Gruppo
per la determinazione dei rating esterni.
Classi di merito di credito

Rating Moody’s

Rating Cerved

1

da Aaa a Aa3

A1

2

da A1 a A3

da A2 a A3

3

da Baa1 a Baa3

B1

4

da Ba1 a Ba3

B2

5

da B1 a B3

C11

6

Caa1 e inferiori

C12 e inferiori

A.2.2 Consolidato prudenziale – Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating interni
Consolidato prudenziale – Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate per classi di rating interni (valori lordi)
Il Gruppo non utilizza modelli di rating interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali.
Il Gruppo utilizza, a fini gestionali, un modello di rating orientato alla valutazione della clientela Privati Consumatori e alla clientela Imprese (Imprese Retail, Corporate e Finanziarie
e Istituzionali)
Nella tabella seguente, per le esposizioni in bonis appartenenti ai segmenti di esposizione di cui sopra, si riporta l’incidenza di ogni classe di rating rispetto al totale delle esposizioni.
Esposizioni al 31.12.2020

Classi di rating interni
da 1 a 4

da 5 a 6

da 7 a 10

Finanziarie e Istituzionali

Totale

Esposizioni per cassa

64,51%

27,17%

6,83%

1,49%

100%

Esposizioni fuori bilancio

77,36%

15,25%

5,15%

2,24%

100%

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie verso banche garantite
Non presenti alla data di riferimento.

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

216

ALLEGATI

A.3.2 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite
Esposizione
lorda

Esposizione
netta

Garanzie reali

Garanzie personali

(1)

(2)
Derivati su crediti

1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:
1.1 totalmente garantite
- di cui deteriorate
1.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie “fuori bilancio” garantite:
2.1 totalmente garantite

Immobili Ipoteche

Immobili
- leasing
finanziario

Titoli

Altre
garanzie
reali

Totale
(1)+(2)

Derivati su crediti

CLN Altri derivati

Altri derivati

Controparti
centrali

Banche

Altre
società
finanziarie

Crediti di firma

Amministrazioni
pubbliche
Altri
soggetti

Banche

Altre società
finanziarie

Altri
soggetti

7.982.181

7.720.388

4.199.384

133.299

241.959

110.185

-

-

-

-

-

1.900.873

80

22.287

910.062

7.518.129

6.624.643

6.377.217

4.195.393

133.299

220.864

104.623

-

-

-

-

-

840.407

38

18.623

860.221

6.373.468

449.925

259.171

197.134

10.511

549

3.650

-

-

-

-

-

3.728

18

981

42.112

258.683

1.357.538

1.343.171

3.991

-

21.095

5.562

-

-

-

-

-

1.060.466

42

3.664

49.841

1.144.661

18.821

8.228

322

-

410

154

-

-

-

-

-

1.519

-

943

2.988

6.336

927.464

926.086

5.454

-

54.912

56.445

-

-

-

-

-

6.388

685

5.203

748.928

878.015
808.014

811.067

809.837

5.454

-

45.893

49.209

-

-

-

-

-

5.796

20

3.841

697.801

- di cui deteriorate

10.807

10.467

1.094

-

52

533

-

-

-

-

-

-

-

-

8.776

10.455

2.2 parzialmente garantite

116.397

116.249

-

-

9.019

7.236

-

-

-

-

-

592

665

1.362

51.127

70.001

1.600

1.562

-

-

17

6

-

-

-

-

-

-

-

10

1.449

1.482

- di cui deteriorate
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B. Consolidato prudenziale - Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
B.1 Consolidato prudenziale - Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)
Esposizioni/Controparti

Amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società finanziarie (di cui:
imprese di assicurazione)

Società non finanziarie

Famiglie

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

A.1 Sofferenze

-

-

2.168

9.751

-

-

77.672

134.769

37.602

38.924

- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

-

-

-

-

7.982

10.581

6.470

4.707

319

289

3.038

1.220

-

-

114.198

65.251

68.455

25.336

A. Esposizioni creditizie per cassa

A.2 Inadempienze probabili
- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

2.989

1.070

-

-

56.908

23.324

40.520

13.317

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

-

-

3

-

-

-

409

63

1.156

99

- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

-

-

-

-

157

26

135

21

2.689.428

725

546.918

1.420

5.076

-

5.818.516

45.576

4.176.841

27.537

A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di concessioni
Totale A

-

-

402

13

-

-

67.162

4.365

53.501

3.085

2.689.747

1.014

552.127

12.391

5.076

-

6.010.795

245.659

4.284.054

91.896

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale B

-

-

10

-

-

-

30.248

1.938

606

47

15.912

-

115.019

10

-

-

3.152.477

2.705

244.632

180

15.912

-

115.029

10

-

-

3.182.725

4.643

245.238

227

Totale (A+B) 31.12.2020

2.705.659

1.014

667.156

12.401

5.076

-

9.193.520

250.302

4.529.292

92.123

Totale (A+B) 31.12.2019

2.630.272

2.137

550.957

12.161

790

-

8.271.296

251.150

4.273.954

69.374
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B.2 Consolidato prudenziale - Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela
Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA

ALTRI PAESI EUROPEI
Esposizioni
netta

AMERICA

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

ASIA

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
valore
complessive

A.1 Sofferenze

117.393

183.375

49

69

-

-

A.2 Inadempienze probabili

185.482

92.025

528

71

-

-

RESTO DEL MONDO

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
valore
complessive

-

-

-

-

-

-

-

Esposizioni
netta

A. Esposizioni creditizie per cassa

A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale A

-

1.567

162

1

-

-

-

-

-

-

-

13.097.658

75.089

112.559

150

20.912

18

167

1

407

-

13.402.100

350.651

113.137

290

20.912

18

167

1

407

-

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale B

30.864

1.985

-

-

-

-

-

-

-

-

3.522.815

2.895

4.751

-

465

-

4

-

5

-

3.553.679

4.880

4.751

-

465

-

4

-

5

Totale (A+B) 31.12.2020

16.955.779

355.531

117.888

290

21.377

18

171

1

412

-

Totale (A+B) 31.12.2019

15.608.037

334.519

97.082

284

21.048

17

205

1

107

1
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B.3 Consolidato prudenziale - Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche
Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA
Esposizioni
netta

ALTRI PAESI EUROPEI

AMERICA

ASIA

RESTO DEL MONDO

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
di valore
complessive

-

A. Esposizioni creditizie per cassa
A.1 Sofferenze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Inadempienze probabili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.249.797

433

128.650

57

3.018

2

317

-

800

5

1.249.797

433

128.650

57

3.018

2

317

-

800

5

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.031

1

2.505

-

-

-

-

-

-

-

11.031

1

2.505

-

-

-

-

-

-

-

Totale (A+B) 31.12.2020

1.260.828

434

131.155

57

3.018

2

317

-

800

5

Totale (A+B) 31.12.2019

829.334

447

101.997

57

1.099

1

4.259

1

3.835

1

B.4 Grandi esposizioni
Con riferimento alla normativa di vigilanza vigente è stata rilevata la seguente situazione al 31 dicembre 2020:
Descrizione
Grandi esposizioni

Ammontare
(valore di bilancio)

Ammontare
(valore ponderato)

Numero

5.841.252

187.775

4

Le quattro posizioni rilevate sono riconducibili ad esposizioni verso Banca d’Italia, il Ministero del Tesoro, Two Worlds S.r.l. e il Fondo di garanzia L. 23.12.1996 N. 662.
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C. Operazioni di cartolarizzazione
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
In esecuzione della propria strategia di capital management nel corso del 2018 è stata realizzata un’operazione di cartolarizzazione con ricorso alla procedura per il rilascio
da parte dello Stato italiano della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze sui titoli senior ai sensi del D.L. 18/2016 (“GACS”) finalizzata al deconsolidamento di crediti del
Gruppo Banco Desio per un controvalore lordo di Euro 1,0 miliardi (l’“Operazione”).
L’Operazione è stata strutturata al fine di realizzare il trasferimento significativo del rischio di credito associato ai crediti cartolarizzati (“SRT”) ai sensi degli artt. 243 e ss. del
Regolamento (UE) n. 575/2013; il portafoglio sofferenze di riferimento, ceduto il 12 giugno 2018 alla società veicolo “2Worlds s.r.l.” (“SPV” o “Veicolo”) appositamente costituita, è
composto da contratti di finanziamento ipotecari o chirografari erogati da Banco di Desio e della Brianza e da Banca Popolare di Spoleto in favore della clientela “secured”, ovvero
con rapporti garantiti da ipoteche, ed “unsecured”, ovvero con rapporti privi di garanzie reali.
In data 25 giugno 2018 la SPV ha quindi emesso le seguenti classi di titoli ABS (Asset-Backed Securities):

•

titoli senior pari a Euro 288,5 milioni, corrispondenti al 28,8% del Gross Book Value (GBV) alla data di individuazione dei crediti del 31 dicembre 2019, a cui è stato attribuito il
rating “BBB Low” e “BBB” rispettivamente da parte di DBRS Ratings Ltd e Scope Ratings GmbH;

•
•

titoli mezzanine pari a Euro 30,2 milioni a cui è stato attribuito il rating “B Low” e “B” rispettivamente da parte di DBRS Ratings Ltd e Scope Ratings GmbH;
titoli junior pari a Euro 9,0 milioni, privo di rating.

In data 11 luglio 2018, il Gruppo Banco Desio ha accettato l’accordo definitivo vincolante per la cessione del 95% dei titoli mezzanine e junior, che si è perfezionata in data 23
luglio 2018 mediante il regolamento della transazione stessa e quindi il deconsolidamento delle sofferenze cedute.
In data 3 ottobre 2018 il Gruppo Banco Desio ha ricevuto formale comunicazione che il Ministro dell’economia e delle finanze, con provvedimento del 5 settembre 2018, ha
concesso la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi dal Veicolo con efficacia sin dalla data di adozione del suddetto provvedimento in quanto risultavano già verificate le
condizioni previste dal D.L. 18/2016.
In data 7 maggio 2020 il C.d.A. di Banco Desio ha deliberato la sottoscrizione di un titolo (Asset-Backed Security o “ABS”) per Euro 50 milioni, emesso da Lumen SPV S.r.l. (società
veicolo o “SPV”), avente come attività sottostante finanziamenti a medio lungo termine concessi da Credimi S.p.A. (“Originator”) a PMI e assistiti da garanzia del Medio Credito
Centrale (MCC) al 90% come previsto dal DL 23 dell’8 aprile 2020 (cd DL Liquidità).
Gli obiettivi di tale iniziativa sono:
1. ottenere un rendimento atteso coerente con il profilo di rischio dell’operazione con sottostante finanziamenti garantiti al 90% da Medio Credito Centrale;
2. aumentare la clientela con un target in linea con le politiche commerciali e creditizie (geografia, dimensione aziende e perdita attesa del portafoglio), generando un indotto
di circa 750 nuovi clienti nei territori ove Banco Desio è presente;
3. avviare un’operatività su canali fintech (portale co-branded) che consenta alla clientela una user experience completamente on-line, semplice e veloce.
Nel corso dell’esercizio 2020 la Banca ha inoltre effettuato, in un’ottica di diversificazione del proprio portafoglio titoli e alla ricerca di un rendimento interessante, un investimento di
Euro 5 milioni in note senior emesse dalla società veicolo Viveracqua con scadenza 2034 aventi come sottostante nr. 6 emissioni obbligazionarie di società operanti nel comparto
idrico.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

C.1 Consolidato prudenziale - Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività
cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
TIPOLOGIA ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE/ ESPOSIZIONI

Esposizioni per cassa
Senior

A. Oggetto di integrale cancellazione dal bilancio
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Mezzanine

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

Valore di bilancio

206.057

58

859

206.057

58

Rettif./ripr. di valore

Junior
Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

1

B. Oggetto di parziale cancellazione dal bilancio
C. Non cancellate dal bilancio

L’esposizione in bilancio rappresenta:

•
•

il valore del titolo senior al costo ammortizzato (inclusivo dei costi upfront sostenuti e dei ratei da interessi maturati e al netto della perdita attesa – ECL);
il fair value dei titoli mezzanine e junior detenuti, iscritti tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.

C.2 Consolidato prudenziale - Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “di terzi” ripartite per tipologia di attività
cartolarizzate e per tipologia di esposizioni
TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/ ESPOSIZIONI

Esposizioni per cassa
Senior

Crediti verso clientela
Titoli di debito non quotati

Mezzanine

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

50.536

218

5.022

33

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

Junior
Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

D. Operazioni di cessione
D.4 Consolidato prudenziale - Operazioni di covered bond
Nella presente sezione devono essere rilevate le operazioni di covered bond in cui la Banca cedente e la Banca finanziatrice coincidono.
Nel corso del 2017 è stato dato avvio al Programma “Covered Bond – Desio OBG” finalizzato all’ottenimento di benefici di Gruppo in termini di funding (diversificazione della
raccolta, riduzione del relativo costo, nonché allungamento delle scadenze delle fonti di finanziamento). Tale Programma, che ha natura multi-seller, vede coinvolti:

•
•

Banco di Desio e della Brianza (Capogruppo) nel ruolo di (1) banca originator, (2) banca finanziatrice, e (3) banca emittente i covered bond;

•

BNP Paribas, quale controparte swap richiesta in considerazione dell’esposizione al possibile rischio generato dal mismatch tra il tasso fisso del covered bond e il mix di tassi
del portafoglio ceduto.

Desio OBG S.r.l. (Veicolo o SPV), in qualità di società veicolo appositamente costituita per la cessione di attivi idonei da parte di Banco Desio, controllata al 60% dalla
Capogruppo;
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Più in particolare, il programma “Covered Bond - Desio OBG” si caratterizza per:
1. cessioni pro-soluto, non-revolving, di un portafoglio crediti ipotecari residenziali;
2. erogazione al veicolo da parte di Banco Desio di un finanziamento di natura subordinata;
3. emissioni, da parte di Banco di Desio e della Brianza, di obbligazioni bancarie garantite rivolte ad investitori istituzionali per rispettivi 575 milioni di euro (emessi nel 2017) e 500
milioni di euro (emessi nel 2019) con scadenza 7 anni.
4. la stipula da parte del veicolo di un liability swap a valere sul covered bond emesso, per un nozionale di euro 300 milioni (sull’emissione 2017) e per un nozionale di euro 200
milioni (sull’emissione 2019) con una controparte BNP Paribas;
5. la stipula da parte di Banco di Desio e della Brianza di un back-swap, per il medesimo nozionale di euro con la medesima controparte, speculare al precedente.
Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche dell’operazione:
a) Denominazione veicolo: Desio OBG S.r.l.
b) Tipologia di crediti sottostanti: Mutui ipotecari residenziali;
c) Valore dei crediti ceduti: pari complessivamente a 1.961 milioni di euro;
d) Importo del finanziamento subordinato: pari a complessivi 1.560 milioni di euro al 31 dicembre 2020;
e) Valore nominale dei covered bond emessi: 1.075 milioni di euro;
f) Tasso dei covered bond emessi: tasso fisso pari a 0,875% (emissione del 2017) e pari a 0,375% (emissione 2019).
Alla data del 31 dicembre 2020 il portafoglio dei crediti ceduti dal Banco ha un valore di bilancio pari a circa 1.473 milioni di euro.
In data 12 gennaio 2021 è stata effettuata un’emissione in Private Placement di covered bond con scadenza 2031 dell’importo di Euro 100 milioni ad un livello di midswap +34
b.p. (titolo con cedola 0% e prezzo di emissione 98,493%).

D.5 Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
In esecuzione della propria strategia di capital management, accanto alle tradizionali cessioni true sale, la banca ha preso parte a cessioni di tipo multioriginator su esposizioni
deteriorate (UTP e sofferenze) a fondi chiusi di investimento con attribuzione delle relative quote agli intermediari cedenti.
Nel corso dell’esercizio la Capogruppo ha perfezionato n. 4 operazioni di cessione per un valore nominale di 35,6 milioni di euro a fondi di investimento chiusi a fronte dell’investimento
in quote dei fondi stessi per un controvalore di 21,2 milioni di euro.
Come emerge dall’analisi delle informazioni di natura quantitativa riportate nel successivo paragrafo, la struttura di ciascuna delle operazioni ha una configurazione tale da aver
consentito a Banco Desio di soddisfare i requisiti previsti dall’IFRS 10 Bilancio consolidato circa l’assenza delle condizioni richieste per l’esercizio del controllo sul relativo Fondo
d’investimento (e quindi l’esclusione di questi dal perimetro di consolidamento contabile del Gruppo Banco Desio). Parimenti risultano rispettati i presupposti previsti dall’IFRS
9 Strumenti finanziari per il trasferimento sostanziale dei diritti a ricevere i flussi finanziari dalle singole attività cedute e dei rischi e benefici associati ad esse. Ne deriva per tutte
le operazioni il totale deconsolidamento contabile dei medesimi crediti trasferiti tenuto anche conto che non sono state concesse, a favore di ciascun Fondo, ulteriori garanzie
rispetto a quelle usuali sull’esistenza del credito.
Nell’ambito degli accordi delle operazioni (side letter) è stata comunque prevista una specifica reportistica informativa periodica onde permettere ai sottoscrittori delle quote
adeguati meccanismi di riscontro delle attività sottostanti il net asset value di ciascun Fondo chiuso.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
A fronte delle suddette cessioni di natura multioriginator, per la presenza di cessioni di crediti deteriorati da parte di una pluralità di investitori, Banco Desio detiene:
1. Numero 714.754,405 quote del fondo Efesto, corrispondenti allo 0,3% del totale delle quote emesse;
2. Numero 15,4873 quote del fondo Back2Bonis, corrispondenti all’1,7% del totale delle quote emesse;
3. Numero 159 quote del fondo Vir1, corrispondenti al 17,0% del totale delle quote emesse;
4. Numero 103 quote del fondo Vic2, corrispondenti al 19,7% del totale delle quote emesse.
Tenuto conto della partecipazione in ciascuno dei fondi rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti, risultano in tutti i casi assenti le condizioni richieste dall’IFRS10 per l’esercizio
del controllo sul relativo Fondo, così come risultano rispettate le condizioni previste dall’IFRS9 per la derecognition dei crediti ceduti in ragione delle mutate caratteristiche dell’asset
iscritto in bilancio in luogo dei crediti originati dal Banco (in termini di numerosità, caratteristiche e valore nominale dei finanziamenti) e cancellati per effetto delle operazioni. Per
giungere a tali conclusioni sono stati valutati:

•
•

l’assenza di elementi che potessero identificare la capacità di indirizzare o controllare i rendimenti variabili dei fondi, cui la Banca in qualità di detentrice delle quote è esposta;

•

per i casi di apporti maggiormente rilevanti rispetto al totale degli attivi dei fondi (Vir1 e Vic2), le conclusioni di un test quantitativo articolato calcolando il rapporto tra la
variabilità dei cash flow relativi al portafoglio di crediti delle singole banche aderenti e la variabilità dei cash flow relativi al portafoglio crediti complessivamente detenuto dal
Fondo.

la numerosità dei debitori, il segmento di appartenenza, la presenza di garanzie, le tempistiche di recupero e la tipologia di finanziamenti: questi fattori qualitativi fanno
emergere un effetto diversificazione molto forte, prodotto dalla presenza di debitori diversi con caratteristiche disomogenee tra le diverse entità apportanti a cui corrisponde,
inoltre, una diversa strategia di recupero adottata dai Fondi rispetto a quella che avrebbero adottato le singole banche aderenti;

In ragione delle preesistenti rettifiche di valore al 31 dicembre 2019 sui crediti oggetto di cessione, è stato registrato un utile da cessione di attività finanziarie al costo ammortizzato
per circa 0,9 milioni di euro.
Le quote sottoscritte dei fondi sono contabilmente rilevate tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; tale fair value (di livello 3) è stato determinato in
applicazione delle policy per la valutazione di tale tipologia di strumenti finanziari rilevando una differenza negativa fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante
utilizzo di tecniche di valutazione immediatamente a Conto Economico (c.d. day one loss) complessivamente pari ad Euro 4,2 milioni. Il medesimo criterio sarà applicato ad ogni
aggiornamento del valore complessivo netto del patrimonio dei fondi (c.d. “Net Asset Value” o “NAV” comunicato dal gestore del fondo).

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

ALLEGATI

224

E. Consolidato prudenziale - Modelli per la misurazione del rischio di credito
Il Banco non utilizza modelli interni di portafoglio per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito.

1.2 RISCHI DI MERCATO
1.2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali
Le variazioni inattese nei tassi di mercato, in presenza di differenze nelle scadenze e nei tempi di revisione dei tassi di interesse delle attività e delle passività, determinano una
variazione del flusso netto degli interessi e quindi del margine d’interesse. Inoltre, tali fluttuazioni inattese, espongono il Gruppo a variazioni nel valore economico delle attività e
delle passività.
Le informazioni della presente sezione si riferiscono solo alla realtà bancaria del Gruppo, data l’assenza di attività detenute dalla società Fides.
Il Gruppo ha adottato una strategia atta a consolidare un rendimento in linea con il budget pur garantendo un basso profilo di rischio mediante una bassa duration di portafoglio.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse e del rischio prezzo
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di direzione e coordinamento il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, ha emanato specifiche disposizioni in materia di
controlli.
L’attività di negoziazione dell’Area Finanza di Capogruppo è soggetta a limiti operativi così come declinato nella “Policy di rischio” e nei testi di normativa interna; al fine di
contenere il rischio di mercato sono fissati specifici limiti di consistenza, duration e Valore a Rischio (Value at Risk – VaR). Uno specifico sistema di reporting è lo strumento finalizzato
a fornire alle unità organizzative coinvolte un’adeguata informativa.
Il contenuto e la frequenza dei report dipendono dagli obiettivi assegnati a ciascun attore del processo. Unitamente ai controlli sopra menzionati il Gruppo ha adottato l’uso di
modelli interni, assegnando il monitoraggio e la misurazione del rischio tasso e di prezzo alla funzione di risk management che opera in completa autonomia rispetto sia alle aree
operative sia alle controllate.
Per la quantificazione dei rischi generici e specifici, il Gruppo ha adottato un modello basato sul concetto di Valore a Rischio (Value at Risk – VaR) in modo da esprimere
sinteticamente e in termini monetari la massima perdita probabile di un portafoglio statico con riferimento ad uno specifico orizzonte temporale e ad uno specifico livello di
confidenza in normali condizioni di mercato. Tale metodologia presenta il vantaggio di consentire l’aggregazione delle posizioni assunte inerenti a fattori di rischio di natura
eterogenea; fornisce, inoltre, un numero sintetico che, essendo un’espressione monetaria, è agevolmente utilizzato dalla struttura organizzativa interessata. Il modello VaR utilizza
la tecnica della simulazione Monte Carlo ove, fatte le opportune assunzioni e correlazioni, stima, mediante il calcolo di una serie di rivalutazioni possibili, il valore del portafoglio
e, dato il vettore dei rendimenti attesi del portafoglio, si determina il percentile desiderato della distribuzione. Il modello utilizza un intervallo di confidenza del 95% con un periodo
temporale pari a 1 giorno. L’applicativo utilizzato per il calcolo del VaR è l’infoprovider Bloomberg.
Il modello interno non è utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per
cassa e derivati finanziari - Euro
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

-

-

-

-

-

2.905

-

-

-

-

-

-

-

2.905

-

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

-

-

-

-

417

-

-

- altri

-

-

-

-

-

2.488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 P.C.T. passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

109

-

-

-

A. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito

1.2 Altre attività
2. Passività per cassa

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

109

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

83.943

4.542

49

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

71.886

4.704

361

2.750

4.531

6.578

-

3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per
cassa e derivati finanziari - altre valute
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

-

-

-

-

-

-

-

- altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 P.C.T. passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

71.291

4.450

49

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

68.958

4.450

49

-

-

-

-

A. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito

1.2 Altre attività
2. Passività per cassa

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni

- Altri

3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
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2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di
quotazione
Tipologia operazione / indice quotazione

Quotati
Italia

Stati Uniti

Altri

Non
quotati

A. Titoli di capitale
posizioni lunghe

2.320

233

posizioni corte
B. Compravendite non ancora regolate su titoli di capitale
posizioni lunghe
posizioni corte
C. Altri derivati su titoli di capitale
posizioni lunghe

108

posizioni corte

1
4.390

D. Derivati su indici azionari
posizioni lunghe
posizioni corte

3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Il monitoraggio effettuato fino al terzo trimestre sul portafoglio di negoziazione di vigilanza evidenzia una struttura con rischi di mercato contenuti. Il VaR simulazione Monte Carlo
alla data del 31.12.2020 ammonta a 62,95 migliaia di euro, con una percentuale pari a 5,21% del portafoglio di negoziazione.

1.2.2 Rischio di tasso di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio prezzo
La misurazione del rischio di tasso di interesse è effettuata dalla funzione di risk management. L’attività è svolta per la Capogruppo, che copre la quasi totalità del portafoglio
bancario. L’insieme dell’attività commerciale del Gruppo connessa con la trasformazione delle scadenze dell’attivo e del passivo del bilancio, il portafoglio titoli, l’operatività di
tesoreria e i rispettivi derivati di copertura sono monitorati con metodologie Asset and Liability Management (A.L.M.) mediante l’applicativo ERMAS5.
L’analisi statica, attualmente posta in essere, permette di misurare gli impatti prodotti dalle variazioni della struttura dei tassi d’interesse espressi in termini sia di variazione del valore
economico del patrimonio sia del margine di interesse. In questo ambito sono presentati i risultati del portafoglio bancario ai fini di bilancio escludendo dall’analisi gli strumenti
finanziari rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
La variabilità del margine di interesse, determinata da variazioni positive e negative dei tassi su un orizzonte temporale di 365 giorni, è stimata mediante la Gap Analysis. Le
variazioni del valore economico delle attività e delle passività sono analizzate mediante l’applicazione di approcci di Sensitivity Analysis.
Le analisi sono eseguite considerando anche spostamenti non paralleli della curva dei rendimenti e l’applicazione di modelli comportamentali delle poste a vista. Nell’analisi di
simulazione è possibile prevedere specifici scenari di variazione dei tassi di mercato.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
EURO
Tipologia/Durata residua
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche
1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi a
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

951.019
117.957
833.062
560.005
273.057
80.177
192.880
9.508.024
9.506.088
9.361.770
144.318
144.318
1.375
1.375
561
561
-

6.049.923
654.503
228.909
425.594
836.893
4.558.527
351.100
4.207.427
3.530.645
676.782
359.854
151.686
114.821
36.865
36.865
208.168
208.168
-

1.616.298
1.313.486
3.019
1.310.467
302.812
2.578
300.234
221.149
79.085
245.466
164.770
124.426
40.344
40.344
80.696
80.696
-

530.531
94.090
4.091
89.999
436.441
3.792
432.649
371.740
60.909
138.655
115.908
71.021
44.887
44.887
22.747
22.747
-

3.047.133
622.589
38.709
583.880
2.424.544
28.934
2.395.610
1.924.692
470.918
3.291.349
98.952
49.212
49.740
49.740
2.396.583
2.396.583
795.814
795.814
-

1.837.423
660.053
47.854
612.199
341
1.177.029
2.472
1.174.557
863.058
311.499
532.617
31.676
31.676
31.676
500.941
500.941
-

781.290
68.654
1.488
67.166
712.636
712.636
712.455
181
34.469
34.469
34.469
34.469
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

40
-

15
-

10
-

-

-

-

-

7.952
286.282

13.396
2.075

23.967
-

138.693
-

65.527
-

38.822
-

-

-

130.000
-

-

50.000

80.000

-

-

-

60.477
60.477

-

-

-

-

-

-

-

-
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
ALTRE VALUTE
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi a
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche
1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

37.462
36.405
1.057
493
564
564
88.312
88.312
88.312
-

62.300
41.604
20.696
20.696
20.696
14.970
685
685
14.285
14.285
-

2.280
1.567
713
713
26
687
1.569
1.569
1.569
-

26
26
26
26
-

206
206
206
206
-

258
258
258
258
-

103
103
103
103
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

-

-

-

-

-

-
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2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di
quotazione
L’impostazione gestionale e strategica del Gruppo è volta a considerare la volatilità del margine di interesse e del valore economico complessivo dei fondi propri.
L’esposizione al rischio non presenta criticità mantenendosi nel limite definito nella normativa di vigilanza prudenziale. La distribuzione delle poste di bilancio in termini di data
di scadenza e di riprezzamento presenta, tuttavia, alcune peculiarità derivanti dall’attuale contesto di mercato che vede un incremento della raccolta a vista e a breve termine;
tutto ciò ha condotto ad una fisiologica diminuzione della durata media del passivo, mentre l’attivo di bilancio non ha subito sostanziali modifiche in termini di durata media.
La tabella seguente riporta i risultati dell’impatto sul margine di interesse al 31 dicembre 2020 nell’ipotesi di una variazione parallela della curva dei tassi, considerando l’effetto
tempo di riprezzamento delle poste e in un orizzonte temporale di 1 anno. Data la situazione economica finanziaria, i bassi livelli di tassi di interesse e l’applicazione del vincolo di
non negatività dei tassi sono utilizzate specifiche ipotesi comportamentali nell’assorbimento dell’effetto degli scenari. In particolare per le poste a vista verso la clientela si assume
un assorbimento pari alla metà nel caso dello scenario positivo e nullo in quello negativo, evidenziando in quest’ultimo caso il raggiungimento di un livello floor dei tassi non
comprimibile.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2020
+100 bp

-100 bp

% sul margine atteso

4,47%

-7,80%

% sul margine di intermediazione

3,25%

-5,67%

% sul patrimonio netto

0,75%

-1,23%

Per quanto riguarda il valore economico l’impatto della variazione stimato con l’ausilio dei modelli di misurazione in ottica statica, mostra un’esposizione al rischio su livelli che
non comportano significativi impatti sul patrimonio complessivo.
La tabella seguente riporta le variazioni del valore economico analizzate mediante l’applicazione di approcci deterministici con shift paralleli della curva dei tassi.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2020.
% sul valore economico

+100 bp

-100 bp

-10,03%

2,32%
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1.2.3 Rischio di cambio

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Il Gruppo è esposto al rischio di cambio in conseguenza della propria attività di negoziazione sui mercati valutari e per la propria attività di investimento e di raccolta fondi con
strumenti denominati in una valuta diversa da quella nazionale.
L’esposizione al rischio cambio è marginale. In riferimento alle sole realtà bancarie italiane, l’operatività in cambi è gestita dall’Area Finanza della Capogruppo.
Il rischio cambio è amministrato mediante limiti operativi sia per aree di divisa sia per concentrazione su ogni singola divisa. Inoltre, sono stabiliti limiti operativi di stop/loss
giornalieri ed annuali.
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B. Attività di copertura del rischio di cambio
Obiettivo primario del Gruppo è di gestire in maniera prudente il rischio cambio, tenendo sempre in considerazione la possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato.
Pertanto le operazioni che comportano assunzione di rischio cambio sono gestite mediante opportune strategie di hedging.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati
Voci

A. Attività finanziarie

Valute
Dollaro USA

Sterlina

Franco

Yen

Altre valute

86.935

6.298

4.267

2.070

3.074

A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale

9

A.3 Finanziamenti a banche

68.293

4.994

3.059

162

3.069

A.4 Finanziamenti a clientela

18.633

1.304

1.208

1.908

5

A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie

252

298

197

48

185

89.063

6.268

4.362

2.130

3.026

C.1 Debiti verso banche

12.229

C.2 Debiti verso clientela

76.834

6.268

4.362

2.055

88

24

0

+ Posizioni lunghe

71.661

1.650

+ Posizioni corte

69.509

1.653

Totale attività

158.848

Totale passività

75

3.026

115

1.524

839

38

1.463

793

8.246

4.579

3.642

4.098

158.660

7.945

4.400

3.593

3.819

188

301

179

49

279

C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

Sbilancio (+/-)

2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
ll profilo di rischio cambio assunto dal Gruppo è poco significativo, considerata l’esposizione in valuta delle poste presenti e le relative coperture poste in atto mediante strumenti
finanziari derivati.
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1.3 GLI STRUMENTI DERIVATI E LE POLITICHE DI COPERTURA
1.3.1 Gli strumenti derivati di negoziazione

A. Derivati finanziari
A.1 Derivati finanziari di negoziazione: valori nozionali di fine periodo
Attività sottostanti/Tipologie derivati

Totale 31.12.2020

Totale 31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

-

-

14.514

-

-

-

15.227

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

14.514

-

-

-

15.227

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

2. Titoli di capitale e indici azionari

-

-

109

-

-

-

120

-

a) Opzioni

-

-

109

-

-

-

120

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142.278

-

-

-

279.939

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

142.278

-

-

-

279.939

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

3. Valute e oro

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Merci

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

156.901

-

-

-

295.286

-
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo
A.2 Derivati finanziari di negoziazione: fair value lordo positivo e negativo - ripartizione per prodotti
Tipologie derivati

31.12.2020

31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

1. Fair value positivo
a) Opzioni

-

-

109

-

-

-

120

-

b) Interest rate swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

647

-

-

-

1.350

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

756

-

-

-

1.470

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

6.935

-

-

-

6.874

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale
2. Fair value negativo

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

592

-

-

-

1.264

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.527

-

-

-

8.138

-
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A.3 Derivati finanziari di negoziazione OTC – valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo per controparti
Attività sottostanti

Controparti centrali

Banche

Altre società finanziarie

Altri soggetti

X
X
X

14.514
6.935

-

-

X
X
X

-

-

109
109
-

X
X
X

71.642
505
132

57.870
1
211

12.766
141
249

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratti non rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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1.3.2 Le coperture contabili

A.4 Vita residua dei derivati finanziari di negoziazione OTC: valori nozionali
Sottostanti/Vita residua
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari
A.3 Derivati finanziari su valute e oro

Fino ad 1 anno

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

655

2.750

11.109

14.514

-

109

-

109

142.278

-

-

142.278

A.4 Derivati finanziari su merci

-

-

-

-

A.5 Altri derivati finanziari

-

-

-

-

Totale

31.12.2020

142.933

2.859

11.109

156.901

Totale

31.12.2019

280.652

2.773

11.861

295.286

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Attività di copertura del Fair Value
Ad oggi il Gruppo non ha effettuato alcuna operazione di copertura di Fair Value.

B. Attività di copertura dei flussi finanziari
Nell’ottica di una gestione atta a ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi di cassa attesi, il Gruppo svolge l’attività di copertura di tipo Cash Flow Hedge; l’obiettivo è
quello di stabilizzare i flussi di cassa dello strumento coperto con i flussi dello strumento di copertura.

D. Strumenti di copertura
Come strumenti di copertura si utilizzano strumenti derivati, rappresentati da Interest Rate Swap impiegati al fine della copertura del solo rischio di tasso di interesse.

E. Elementi coperti
Ad oggi gli strumenti coperti si riferiscono alle passività (prestiti obbligazionari emessi) mediante micro coperture specifiche.
Come strumenti di copertura si utilizzano strumenti derivati, rappresentati da Interest Rate Swap impiegati al fine della copertura del solo rischio di tasso di interesse.
Il Gruppo ha predisposto un modello in grado di gestire l’hedge accounting coerentemente con la normativa di riferimento dettata dai principi contabili internazionali.
La metodologia utilizzata per effettuare i test di efficacia è il “Dollar Offset Method” (hedge ratio) su base cumulativa.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Derivati finanziari di copertura
A.1 Derivati finanziari di copertura: valori nozionali di fine periodo
Attività sottostanti/Tipologie derivati

Totale 31.12.2020

Totale 31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

-

-

130.000

-

-

-

130.000

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

130.000

-

-

-

130.000

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

2. Titoli di capitale e indici azionari

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Valute e oro

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Merci

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

130.000

-

-

-

130.000

-
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A.2 Derivati finanziari di copertura : fair value lordo positivo e negativo - ripartizione per prodotti
Tipologie derivati

Fair value
positivo e negativo

Variazione del valore usato per calcolare
l’efficacia della copertura
31.12.2019

31.12.2020
Over the counter
Controparti
centrali

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza
accordi di
compensazione

Mercati
organizzati

Over the counter
Controparti
centrali

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza
accordi di
compensazione

31.12.2020

31.12.2019

Mercati
organizzati

Fair value positivo
a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fair value negativo
a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

1.540

-

-

-

2.157

-

1.540

2.157

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

1.540

-

-

-

2.157

-

1.540

2.157
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A.3 Derivati finanziari di copertura OTC – valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo per controparti
Attività sottostanti
Contratti non rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo

Controparti centrali

Banche

Altre società finanziarie

Altri soggetti

X
X
X

130.000
1.450

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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A.4 Vita residua dei derivati finanziari di copertura OTC: valori nozionali
Sottostanti/Vita residua

Fino
ad 1 anno

Oltre 1 anno
e fino a 5 anni

Oltre
5 anni

Totale

50.000

80.000

-

130.000

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari

-

-

-

-

A.3 Derivati finanziari su valute ed oro

-

-

-

-

A.4 Derivati finanziari su merci

-

-

-

-

A.5 Altri derivati finanziari

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

50.000

80.000

-

130.000

Totale 31.12.2019

-

130.000

-

130.000

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
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1.3.3 Altre informazioni sugli strumenti derivati (di negoziazione e copertura)

A.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti per controparti
Controparti
centrali

Banche

Altre società
finanziarie

Altri soggetti

- valore nozionale

-

- fair value netto positivo

-

144.514

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

8.475

-

-

- valore nozionale

-

-

-

109

- fair value netto positivo

-

-

-

109

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

71.642

57.870

12.766

- fair value netto positivo

-

505

1

141

- fair value netto negativo

-

132

211

249

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

A. Derivati finanziari
1) Titoli di debito e tassi d’interesse

2) Titoli di capitale e indici azionari

3) Valute e oro

4) Merci

5) Altri

B. Derivati creditizi
1) Acquisto protezione

2) Vendita protezione

Bilancio Consolidato 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA
A-B-C-D-E-F-H-L-M

ALLEGATI

242

1.4. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La gestione del rischio liquidità è effettuata tramite l’Area Finanza di Capogruppo con l’obiettivo di verificare la capacità del Gruppo di far fronte al fabbisogno di liquidità
evitando situazioni d’eccessiva e/o insufficiente disponibilità, con la conseguente necessità di investire e/o reperire fondi a tassi sfavorevoli rispetto a quelli di mercato.
L’attività di monitoraggio e reporting periodico sul rischio di liquidità compete alla funzione di Risk Management in coerenza con la soglia di tolleranza al rischio determinata
nella Policy per la gestione del rischio di liquidità. L’attività di Tesoreria consiste nell’approvvigionamento e allocazione della liquidità disponibile tramite il mercato interbancario,
operazioni di mercato aperto, operazioni in Pronti contro Termine e derivati.
La gestione della liquidità operativa ha l’obiettivo di assicurare la capacità del Gruppo di far fronte agli impegni di pagamento per cassa previsti o imprevisti, in un contesto di
“normale corso degli affari” (going concern) su un orizzonte temporale di breve termine non superiore ai 3 mesi. Il perimetro di riferimento del report giornaliero della liquidità
operativa si riferisce alle poste con elevato livello di volatilità e forte impatto sulla base monetaria. Il monitoraggio e il controllo del rispetto dei limiti operativi è realizzato mediante
l’acquisizione delle informazioni derivanti dalle operazioni di incasso e pagamento, dalla gestione dei conti per i servizi e dall’attività di negoziazione di strumenti finanziari dei
portafogli di proprietà.
Il modello della counterbalancing capacity permette di integrare il report con tutte quelle attività libere che possono essere prontamente utilizzate sia per essere stanziabili
per il rifinanziamento presso la BCE sia per essere smobilizzate. Accanto all’applicazione degli haircut determinati da BCE per i titoli stanziabili e i finanziamenti A.Ba.Co., si
predispongono adeguati fattori di sconto (suddivisi per tipologia titolo, rating, divisa) anche per tutti i titoli non stanziabili ma comunque considerati negoziabili opportunamente
posizionati in intervalli temporali.
Ulteriore supporto alla gestione del rischio di liquidità deriva dal monitoraggio della liquidità strutturale con l’obiettivo primario del mantenimento di un adeguato rapporto
dinamico tra passività ed attività a medio/lungo termine.
L’operatività è misurata con metodologie Asset and Liability Management (A.L.M.) mediante l’applicativo ERMAS5 che, sviluppando tutti i flussi di cassa delle operazioni, consente
di valutare e di gestire nei diversi periodi l’eventuale fabbisogno di liquidità della banca generato dallo squilibrio dei flussi in entrata ed uscita.
L’analisi della liquidità strutturale complessiva, è sviluppata su base mensile con la tecnica della Gap Liquidity Analysis, ossia si evidenziano gli sbilanci per data liquidazione dei
flussi di capitale nell’orizzonte temporale predefinito.
Al fine di valutare l’impatto di eventi negativi sull’esposizione al rischio si effettuano prove di stress test, condotte a livello consolidato. In particolare gli eventi considerati sono:

•
•
•
•
•

deflusso dei conti correnti passivi a vista definiti “non core”;
mancato afflusso delle poste contrattuali (mutui, leasing, prestiti personali) e a “a vista” a causa dell’aumento del credito deteriorato;
riduzione di valore del portafoglio titoli di proprietà (Held to collect and sell “HTCS” e Held to collect “HTC”);
riacquisto Prestiti Obbligazionari emessi;
utilizzo dei margini disponibili su linee di credito revocabili (rischio chiamata).
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Ai fini dell’analisi si costruiscono tre tipologie di scenari:
1. Idiosincratico, definito come perdita di confidenza da parte del mercato del Gruppo;
2. Mercato, definito come perdita derivante da eventi esogeni e come impatto di un generale declino economico;
3. Combinato, combinazione congiunta degli scenari 1 e 2.
L’orizzonte di simulazione previsto per tutti gli scenari simulati è pari a 1 mese, periodo in cui il Gruppo dovrà fronteggiare la crisi prima di avviare interventi strutturali.
In relazione alla politica di funding la strategia di finanziamento adottata dal Gruppo, data la situazione economica finanziaria in atto, è indirizzata verso una stabilizzazione della
raccolta a breve termine da parte della clientela ordinaria, privilegiando la clientela di dettaglio rispetto quella all’ingrosso, e a un maggiore ricorso alle operazioni di TLTRO e di
funding strutturale a medio/lungo termine, mediante emissioni di obbligazioni garantite (Covered Bond).
La liquidità del Gruppo al 31 dicembre 2020 è ampiamente sotto controllo con un indicatore LCR pari a 206,74%.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
EURO
Voci/ Scaglioni temporali

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote OICR
A.4 Finanziamenti

A vista

Da oltre 1
giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni
a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese fino
3 mesi

Da oltre
3 mesi fino
a 6 mesi

Da oltre
6 mesi fino
a 1 anno

Da oltre
1 anno fino
a 5 anni

Oltre
5 anni

Durata
Indeterminata

1.095.519

32.495

105.221

157.945

672.832

737.308

845.856

6.449.749

4.104.867

839.871

-

-

1.379

-

11.122

299.887

85.361

1.615.921

599.790

-

37

-

137

387

22.208

11.579

16.291

333.625

408.879

2.950

49.594

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.045.888

32.495

103.705

157.558

639.502

425.842

744.204

4.500.203

3.096.198

836.921
836.921

- Banche

118.046

-

-

-

-

-

-

-

342

- Clientela

927.842

32.495

103.705

157.558

639.502

425.842

744.204

4.500.203

3.095.856

-

Passività per cassa

9.573.844

7.162

7.764

30.040

178.941

249.582

197.152

3.374.407

568.774

-

B.1 Depositi e conti correnti

9.510.619

5.755

7.706

24.895

107.777

160.984

109.756

56.942

-

-

1.375

-

-

-

-

-

-

-

-

- Banche
- Clientela

-

9.509.244

5.755

7.706

24.895

107.777

160.984

109.756

56.942

-

-

B.2 Titoli di debito

545

1.407

58

5.127

70.828

83.469

79.775

875.738

502.693

-

B.3 Altre passività

62.680

-

-

18

336

5.129

7.621

2.441.727

66.081

-

- Posizioni lunghe

-

3.346

9.821

52.264

3.998

4.582

64

10

-

-

- Posizioni corte

-

5.736

9.813

52.239

3.988

4.536

49

109

-

-

Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.935

-

-

112

169

297

599

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

821

-

-

123

1.394

14

57

15.258

55.809

-

73.477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.6 Garanzie finanziarie ricevute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
ALTRE VALUTE
Voci/ Scaglioni temporali

A vista

Da oltre
1 giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni
a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese fino
3 mesi

Da oltre
3 mesi fino
a 6 mesi

Da oltre
6 mesi fino
a 1 anno

Da oltre
1 anno fino
a 5 anni

Oltre
5 anni

Durata
Indeterminata

Attività per cassa

37.494

35.737

12.605

8.886

5.141

2.295

32

210

380

-

A.1 Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

A.3 Quote OICR

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.4 Finanziamenti

37.485

35.737

12.605

8.886

5.141

2.295

32

210

368

-

- Banche

36.433

35.064

4.077

2.500

-

1.569

-

-

-

-

- Clientela

1.052

673

8.528

6.386

5.141

726

32

210

368

-

Passività per cassa

88.312

14.287

-

-

686

1.569

-

-

-

-

B.1 Depositi e conti correnti

88.312

14.287

-

-

686

1.569

-

-

-

-

-

14.287

-

-

-

-

-

-

-

-

88.312

-

-

-

686

1.569

-

-

-

-

B.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

5.593

9.767

52.059

3.872

4.450

49

-

-

-

- Posizioni corte

-

3.259

9.767

52.059

3.872

4.450

49

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.6 Garanzie finanziarie ricevute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Banche
- Clientela

Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
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1.5. RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Per “rischio operativo”, si intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi
compreso il rischio giuridico (cfr. regolamento UE 575/2013).
Il Gruppo utilizza la definizione di rischio operativo sopra riportata all’interno del modello di gestione dei Rischi Operativi approvato e formalizzato all’interno della normativa aziendale.
In tale ambito è stato definito uno specifico macroprocesso di gestione dei rischi operativi (definito Framework di ORM) che si compone delle seguenti fasi:

•
•
•
•

Identificazione: rilevazione, raccolta e classificazione delle informazioni relative ai rischi operativi;
Valutazione: valutazione in termini economici dei rischi operativi rilevati connessi all’operatività aziendale;
Monitoraggio e reporting: raccolta e organizzazione strutturata dei risultati al fine di monitorare l’evoluzione dell’esposizione al rischio operativo;
Mitigazione e controllo: trasferimento del rischio e miglioramento dei processi aziendali.

A supporto del modello di gestione dei rischi operativi sono stati formalizzati i seguenti processi operativi:

•
•

Loss Data Collection – processo strutturato per la raccolta delle perdite operative manifestate all’interno del Gruppo;
Risk Self Assessment – processo strutturato per la valutazione dei rischi operativi potenziali finalizzato ad avere una visione complessiva degli eventi di rischio in termini di
impatto potenziale e impatto peggiore.

La funzione Risk Management di Capogruppo, nell’ambito di quanto definito nella normativa interna, ha strutturato un’adeguata attività di monitoraggio e reporting in tema
rischi operativi integrandola con i dettami dalla normativa di vigilanza in merito a quanto previsto in tema di Coordinamento tra le funzioni di controllo. Relativamente agli eventi
pregiudizievoli raccolti nel Database delle Perdite Operative Aziendale (DBPOA), è stato implementato un sistema di reporting in grado di fornire tutte le informazioni riguardanti
gli eventi medesimi: numero eventi, ammontare perdite lorde e ed eventuali recuperi.
La sicurezza informatica e la protezione dei dati rappresentano priorità del Gruppo, che attribuisce importanza centrale alle strategie di gestione dei rischi adottando nel continuo
misure conformi alle disposizioni vigenti in materia di privacy, alle normative di sicurezza ed ai principali standard di settore con l’obiettivo di garantire la protezione dei sistemi
informativi da eventi che possano avere impatti negativi sul Gruppo e sui diritti degli interessati.
La gestione, il controllo e la misurazione dei rischi informatici, ivi incluso il rischio cyber, è incardinata nel più ampio sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi adottato dal
Banco quale capogruppo del Gruppo Banco Desio.
Con riferimento ai principali presidi operativi ed organizzativi attualmente in essere per garantire la sicurezza e la protezione dei dati si rappresenta che il Gruppo è dotato di:

•

un processo di ICT Risk Assessment volto ad identificare e misurare l’esposizione al rischio informatico. Tale processo è inclusivo della valutazione dei rischi derivanti dal sistema
informativo della banca acquisito in full-outsourcing da Cedacri S.p.a.; un sistema di key risk indicators atti a monitorare nel continuo l’esposizione alle principali minacce
informatiche in tema di sicurezza dei dati, tra cui: eventi che implichino la violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni (i.e. frodi
informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi), tentativi fraudolenti aventi ad oggetto i canali di virtual banking e fenomeni malware potenziali
rilevati sui vettori e-mail o web;

•

un processo di valutazione delle terze parti e dei presidi organizzativi e tecnologici che queste ultime pongono in essere per garantire, tra gli altri aspetti, la sicurezza informatica
e la continuità operativa nell’ambito dei servizi erogati sia in fase di contrattualizzazione, sia durante l’intero ciclo di vita del rapporto;
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•

un processo di DPIA (Data Protection Impact Assessment), volto a valutare la necessità e la proporzionalità dei trattamenti privacy, valutare e gestire gli eventuali rischi per i
diritti e le libertà dei soggetti interessati, stabilire la necessità di implementare misure di mitigazione a fronte di eventuali carenze riscontrate in merito all’esistenza e all’efficacia
di adeguati presidi fisici, organizzativi e tecnologici;

•
•
•
•

formazione interna relativamente alla normativa in tema di data protection ed alle modalità di trattamento e protezione dei dati;

•

un servizio di monitoraggio giornaliero delle performance di sicurezza ICT mediante un sistema di rating (valutazione esterna da parte di operatore specializzato ampiamente
diffuso a livello mondiale).

procedure antifrode in progressivo potenziamento rispetto alle dinamiche evolutive delle tecniche di attacco informatico;
procedure di gestione degli incidenti di sicurezza;
sistemi di alerting da minacce anche attraverso il ricorso a servizi SOC (Security Operation Center) da parte di operatori specializzati. Recentemente è stato inoltre acquisito
un servizio che incorpora un’applicazione informatica avanzata dotata di un sistema di rilevazione delle intrusioni (c.d. Intrusion Detection System) e di una componente
che si avvale di tecniche di machine learning per raggruppare i dispositivi presenti in rete in gruppi (cluster) omogenei per comportamento e supportare la rilevazione di
fenomeni anomali e generare alert;

Con riferimento alle principali linee evolutive previste si segnala che la Capogruppo si sta adoperando per l’irrobustimento dei presidi di primo livello in ambito sicurezza
informatica mediante lo sviluppo di un sistema di KPI in grado di monitorare in maniera continuativa i seguenti ambiti: postura del Gruppo in ambito cyber security, efficacia dei
sistemi di rilevazione antifrode, esposizione alle vulnerabilità, gestione degli incident.
Relativamente alla gestione dei rischi impattanti sulla continuità operativa nel corso dell’anno è stato rivisto e integrato il Piano di Continuità operativa, in ottica di processo: sono,
stati completati gli interventi volti alla rilevazione dei servizi ritenuti vitali ai fini del business, è stato predisposto l’impianto documentale a supporto dell’operatività (procedure
operative per la gestione dell’emergenza e del ripristino), sono state individuate delle nuove filiali (in sostituzione della Filiale di Bologna) come siti di Business Continuity per le
risorse che non possono operare in smart working e per quei processi che ad oggi necessitano ancora della materialità.
Per il presidio dei rischi di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”, le Società del Gruppo hanno adottato un modello organizzativo di prevenzione. La vigilanza sull’efficace attuazione dei predetti
modelli è stata demandata a uno specifico organismo interno.
Per quanto riguarda il rischio legale le singole funzioni aziendali operano con schemi contrattuali standard e comunque previamente valutati dalle strutture aziendali preposte
della società. Ciò premesso va evidenziato che la maggior parte delle cause passive in corso a fine esercizio sono ricomprese nell’ambito di vertenze riguardanti controversie
relative a contestazioni per usura e per anatocismo ed estinzione anticipata.

Rischi connessi al contenzioso legale in essere
Il Gruppo Banco Desio e della Brianza, nell’ambito della propria operatività è stato coinvolto in procedimenti giudiziari in presenza dei quali, ove ritenuto opportuno dalle
competenti funzioni aziendali sono valutate specifiche previsioni di perdita. La seguente tabella riepiloga i contenziosi in corso alla chiusura del periodo di riferimento con i relativi
accantonamenti:
Cause per revocatorie
Altre cause

Numero

Petitum

Fondi stanziati

13

€ 11,810 mln

€ 0,712 mln

741

€ 110,067 mln

€ 9,514mln

Di seguito sono descritte le principali controversie, con petitum superiore ad 1 milione di euro, in essere alla data di riferimento:

•

Petitum di Euro 40,0 milioni. La Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. (SCS, ex controllante dell’incorporata Banca Popolare di Spoleto) nonché alcuni soci della cooperativa
medesima hanno notificato al Banco e ai componenti del C.d.A. dell’incorporata in carica nel periodo 2014-2016 un atto di citazione avanti al Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata delle Imprese – al fine di ottenere che venga accertata: (i) la presunta responsabilità dei convenuti con riguardo all’operazione di conferimento di n. 32 Sportelli
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bancari del Banco nell’incorporata (conclusasi nel primo semestre del 2015) in forza dell’Accordo di Investimento concluso il 1° aprile 2014 tra il Banco e i Commissari
Straordinari dell’incorporata, sul presupposto della non correttezza dei criteri adottati per la stima del ramo di azienda e del mancato controllo in merito da parte del C.d.A.
dell’incorporata e dei componenti del Compitato Parti Correlate; (ii) la responsabilità del Banco con riguardo all’asserito inadempimento dell’impegno assunto nell’Accordo
Quadro di concedere alla medesima SCS un finanziamento di Euro 15,0 milioni. Il Giudice ha fissato l’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori in data 8 giugno 2021. Oltre ai
dubbi sulla legittimazione attiva degli attori, si ritengono del tutto strumentali e infondate le argomentazioni e soprattutto priva di ogni supporto probatorio l’abnorme richiesta
risarcitoria;

•

Petitum di Euro 12,6 milioni. L’attore, successivamente alla reiezione dell’Accertamento Tecnico Preventivo instaurato nel marzo 2018, ha instaurato un giudizio di merito presso
il Tribunale di Monza (prima udienza il 28 marzo 2019) per richiedere la restituzione delle somme disposte (bonifici e richieste emissioni assegni circolari), secondo l’attore, su
firme apocrife e conseguentemente distratte dal proprio patrimonio per l’importo totale di Euro 12,6 milioni. Allo stato, il legale incaricato per la difesa del Banco, anche in
considerazione dell’esito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo, ha espresso una valutazione di rischio di soccombenza remoto. La CTU grafologica richiesta
dal Giudice ha concluso per la riconducibilità di tutte le sottoscrizioni all’attore. L’udienza per l’esame della CTU è fissata in data 12 febbraio 2021;

•

Petitum di Euro 7,3 milioni. La Curatela, con citazione notificata nel 2013, ha convenuto avanti al Tribunale di Perugia l’incorporata Banca Popolare di Spoleto unitamente a
Banca delle Marche e a Monte dei Paschi di Siena al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità alla curatela attrice della cessione del
credito e, quindi, sentirle condannare, in solido, a versare la somma. La domanda appare destituita di ogni fondamento come confermato anche dal legale fiduciario al quale
è stato affidato l’incarico per la costituzione in giudizio. La Banca, unitamente agli altri due Istituti di credito, in data 2 dicembre 2009 (circa tre anni prima della dichiarazione
di fallimento intervenuta con sentenza del 21 marzo 2013), ha concesso una apertura di credito alla società fallita, utilizzabile nella forma tecnica dell’anticipo su contratti
verso enti pubblici e/o pubblica amministrazione, per l’ammontare di Euro 1 milioni da parte di ciascuna banca; nell’atto di concessione è stata espressamente convenuta
la rotatività dell’anticipazione accordata. Il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie proposte dalla Curatela e ha fissato l’udienza al 4 maggio 2021 per la precisazione
delle conclusioni senza espletamento di attività istruttoria;

•

Petitum di Euro 3,6 milioni. La Curatela del Fallimento ha citato l’incorporata Banca Popolare di Spoleto avanti il Tribunale di Perugia – Sezione specializzata in materia di impresa
(prima udienza fissata al 4 novembre 2019) chiedendo l’accertamento dell’annullabilità ex art. 2377 CC della delibera assembleare di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. del 7
maggio 2019 che ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione della stessa in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. per mancanza di informazioni e di incongruità sulla
determinazione del rapporto di cambio tra le azioni delle due banche e quindi la condanna a risarcire il Fallimento per il presunto danno che ad esso avrebbe cagionato in
conseguenza dell’incongruità del rapporto di cambio, danno quantificato da controparte in Euro 3,6 milioni o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Fermo
restando che, ai sensi dell’art. 2504-quater CC, essendo ormai stata eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione, non può più essere pronunciata l’invalidità dell’atto di fusione ci
si è costituiti in giudizio, ribadendo la congruità del rapporto di cambio stabilito per l’operazione. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha ammesso il deposito dei
documenti a presidio delle valutazioni degli esperti ed ha fissato per la prosecuzione l’udienza del 25 febbraio 2021;

•

Petitum di Euro 3,1 milioni. L’attrice ha promosso una causa avente ad oggetto la perdita di capitale derivante dall’operatività in strumenti finanziari ritenuta non coerente
con il proprio profilo di rischio. Il Banco si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate in quanto la documentazione contrattuale risulta sottoscritta e
l’operatività appare conforme al profilo di rischio. La causa si trova nella fase istruttoria con espletamento di CTU per la verifica contabile su tutti gli ordini di acquisto e vendita.
Il Giudice, ad esito del deposito della CTU e dell’espletamento dell’attività istruttoria, all’udienza del 3 dicembre 2020 ha assunto la causa in decisione;

•

Petitum di Euro 3,0 milioni. La Curatela ha convenuto l’incorporata Banca Popolare di Spoleto avanti il Tribunale di Terni assumendo che l’esposizione complessiva verso il ceto
bancario nonché lo stato compromesso dei bilanci avrebbero dovuto indurre la Banca a non concedere credito, posto che, così operando, avrebbe consentito a controparte
di rimanere sul mercato e di ritardare la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Terni ha rigettato la domanda attorea con sentenza che è stata impugnata avanti la Corte
d’Appello di Perugia. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado. In data 8 marzo 2018 è stato notificato il ricorso per Cassazione. La Banca è quindi in
attesa che venga fissata l’udienza;

•

Petitum di Euro 2,5 milioni. L’attrice ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Monza per richiedere la restituzione delle somme disposte (bonifici e richieste emissioni assegni
circolari), secondo la stessa, su firme apocrife e conseguentemente distratte dal proprio patrimonio per l’importo totale di Euro 2,5 milioni oltre ad una richiesta di danni in via
equitativa. Il Banco si è costituito in giudizio instando per il rigetto della domanda, anche in considerazione delle risultanze delle indagini peritali interne. Il Giudice ha rigettato
tutte le istanze istruttorie proposte da controparte e ha fissato l’udienza al 25 febbraio 2021 per la precisazione delle conclusioni senza espletamento di attività istruttoria;
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•

Petitum di Euro 2,0 milioni. Con atto di citazione la controparte conveniva in giudizio il Banco al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei
creditori delle rimesse effettuate sul conto corrente della società nell’anno anteriore all’emissione della sentenza dichiarativa di insolvenza. Il Tribunale di I grado accoglieva
parzialmente le richieste del fallimento, condannando il Banco alla restituzione di minor somma rispetto al petitum. La controparte proponeva appello. Il Banco ha provveduto
al versamento della somma stabilita con sentenza di primo grado con riserva di ripetizione all’esito del giudizio di appello. Con sentenza emessa nel 2015, la Corte d’Appello di
Milano ha respinto l’appello proposto dalla controparte. Con ricorso notificato nel novembre del 2015, la controparte ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, riproponendo,
di fatto, le stesse argomentazioni già avanzate in primo ed in secondo grado. Si è in attesa che venga fissata l’udienza di discussione da parte della Suprema Corte;

•

Petitum di Euro 1,9 milioni. La Curatela del Fallimento ha convenuto l’incorporata Banca Popolare di Spoleto avanti al Tribunale di Terni assumendo che l’esposizione complessiva
verso il ceto bancario nonché lo stato compromesso dei bilanci avrebbero dovuto indurre la Banca a non concedere credito, posto che, così operando, la Banca avrebbe
consentito a controparte di rimanere sul mercato e ritardare la dichiarazione di Fallimento. La Banca si è costituita deducendo la modestia delle linee di credito accordate (al
massimo 60 migliaia di euro) difettando il nesso causale rispetto alla ipotesi di concessione abusiva del credito. L’istruttoria ammessa dal Giudice ed espletata non ha avuto
ad oggetto comportamenti riferibili alla Banca. Con sentenza del 15 dicembre 2017 il Tribunale di Terni ha respinto la domanda proposta nei confronti delle Banche convenute,
ritendo che la condotta tenuta dagli istituti di credito non abbia concorso nella mala gestio dell’amministratore. In data 16 gennaio 2018 è stato notificato ad istanza della
Curatela del Fallimento atto di appello avverso la già menzionata sentenza. La causa è stata assunta in decisione;

•

Petitum di Euro 1,5 milioni. Con atto di citazione notificato nel 2015 la controparte ha convenuto in giudizio la Banca avanti al Tribunale di Prato per ottenere la restituzione
della somma pari al capitale investito in una serie di titoli ed in via subordinata la somma della perdita subita nel corso dell’investimento. La Banca si è costituita contestando
nel merito la domanda. A seguito della CTU grafologica, il Giudice ha rinviato all’udienza del 17 marzo 2021 per dedurre sulla relazione e per eventuale precisazione delle
conclusioni;

•

Petitum di Euro 1,4 milioni. La controparte, cita in giudizio il Banco sulla scorta di una perizia econometrica redatta al solo fine di far verificare, dal Tribunale competente,
l’applicazione di tassi non contrattualizzati, presuntivamente illegittimi o comunque illegali, nonché il presunto superamento del tasso soglia di usura. A dire di controparte a
seguito della segnalazione a sofferenza da parte del Banco l’attrice avrebbe visto progressivamente ridursi il proprio credito, sia da parte degli istituti di credito, sia da parte
dei fornitori. Tale difficoltà economico finanziaria avrebbe pertanto causato un presunto danno patrimoniale, complessivamente quantificato da controparte in circa Euro 1,4
milioni, nonché, un presunto danno non patrimoniale quantificato in Euro 85.000 per ogni anno di segnalazione, da liquidarsi anche in via equitativa. La prima udienza è stata
fissata al 27 aprile 2021;

•

Petitum di Euro 1,4 milioni. Una Società Cooperativa ha convenuto in giudizio il Banco avanti il Tribunale di Spoleto richiedendo di accertare la nullità, l’annullamento, la
risoluzione, la responsabilità precontrattuale e contrattuale, l’abuso di posizione dominante o quanto meno di dipendenza economica esercitata dall’incorporata Banca
Popolare di Spoleto, nell’ambito del contratto di prestazione di servizi di investimento e del contratto di acquisto di azioni per un totale di n. 36.000 azioni emesse dalla Spoleto
Credito e Servizi Soc. Coop. (SCS, ex controllante dell’incorporata Banca Popolare di Spoleto) per un controvalore complessivo pari ad Euro 1,4 circa. L’acquisto delle azioni
(parzialmente costituite in pegno) sarebbe avvenuto da parte del cliente attraverso la mediazione della Banca ma con un bonifico bancario del 2001 direttamente a favore di
SCS. L’operazione contestata risulta molto risalente e le relative azioni a tutela sembrerebbero prescritte, nonostante l’operatività sia servita per un finanziamento e una garanzia
intrattenuta con il nostro istituto di credito che sono state estinte successivamente. Nel corso della prima udienza del 10 febbraio 2020, il Giudice si è riservato sulla eccezione
di incompetenza sollevata dal Banco;

•

Petitum di Euro 1,2 milioni. Una società nonché i garanti hanno convenuto in giudizio la Banca avanti al Tribunale di Spoleto al fine di sentire accertare e dichiarare, in
relazione ai mutui ipotecari, l’applicazione di interessi usurari e per l’effetto chiedono la condanna dell’Istituto al pagamento dell’importo di Euro 338 mila circa per interessi
asseritamente non dovuti, oltre ad Euro 169 mila circa a titolo di risarcimento dei danni per la società e per ciascun garante, ed Euro 730 mila a titolo di risarcimento danni per
la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 CC. È stata espletata la CTU che ha confermato la liceità dei rapporti oggetto di causa. La sentenza
di primo grado pertanto è stata favorevole alla Banca, ma le controparti hanno proposto appello avverso tale decisione;

•

Petitum di Euro 1,1 milioni. Revocatoria fallimentare avente ad oggetto la revoca del pagamento del corrispettivo di acquisto di un cespite di proprietà del Banco concesso in
leasing alla controparte e i versamenti in conto corrente. Il curatore ha contestato le modalità di effettuazione dei versamenti (art. 65 l.f.). La sentenza di primo grado, emessa
dal Tribunale di Como, che ha visto il Banco vincitore è stata appellata dalla curatela fallimentare. La Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado. Il Banco
ha proposto ricorso in Cassazione e non è stata ancora fissata l’udienza da parte della Suprema Corte. La curatela fallimentare ha notificato quindi atto di precetto per la
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somma di Euro 1,2 milioni circa cui il Banco si è opposto principalmente con motivazioni inerenti alla legittimità della richiesta, compreso il fatto che era stato depositato
un ricorso in Cassazione. Il Giudice competente a decidere sull’opposizione al precetto, tuttavia, nelle more dell’esito della decisione della Suprema Corte ha imposto al
Banco il pagamento della somma di Euro 1,2 milioni circa ed allo stesso tempo ha obbligato il fallimento a non disporre di detta somma sino all’esito del giudizio di 3° grado
(Cassazione) incardinato dal Banco avverso la Sentenza della Corte d’Appello. Si è in attesa che venga fissata la prima udienza di discussione in Cassazione;

•

Petitum di Euro 1,0 milioni. Con atto di citazione “in prevenzione” la controparte asserisce che l’incorporata Banca Popolare di Spoleto, facendo leva sul proprio potere
negoziale, avrebbe negato l’erogazione di un mutuo fondiario richiesto dalla società nel 2011 per Euro 1 milione per un intervento edilizio nel Comune di Frascati, pretendendo
la diversa forma dell’apertura di credito in conto corrente ipotecario, salvo poi impegnarsi a convertire il finanziamento in mutuo fondiario a fine lavori. Secondo l’altrui difesa, la
mancata conversione in mutuo fondiario, in violazione dei presunti accordi, avrebbe così causato il dissesto economico della società. Il costrutto difensivo avversario, destituito
di ogni fondamento, appare alquanto pretestuoso. A seguito di redazione di CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 14 aprile 2021.
***

Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali cessati di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del TUB, i Commissari Straordinari incaricati dell’amministrazione straordinaria dell’incorporata Banca Popolare
di Spoleto, previa autorizzazione di Banca d’Italia, alla conclusione del loro mandato, avevano promosso l’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi
amministrativi e di controllo ed il direttore generale. In data 7 aprile 2016 l’Assemblea Ordinaria di Banca Popolare di Spoleto aveva deliberato, tra l’altro, la conferma dell’azione di
responsabilità già avviata dai Commissari Straordinari e l’estensione dell’azione stessa nei confronti di ex sindaci. Si precisa che detta azione contiene una richiesta di condanna
dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi Euro 30,0 milioni circa, ripartiti in ragione delle rispettive responsabilità. I procedimenti riferiti all’ammissione dei
mezzi di prova e alla causa promossa nei confronti degli ex sindaci sono stati riuniti. Il Giudice ha invitato le parti a depositare un elenco dei documenti di cui è stata richiesta
l’esibizione. La causa è in istruttoria ed è stata ulteriormente rinviata al 6 maggio 2021 anche in attesa della verifica di una possibile definizione stragiudiziale.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Il numero di eventi pregiudizievoli rilevati dal Gruppo al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.866 eventi. Il risultato del processo di raccolta degli eventi pregiudizievoli è riassunto nella
tabella di seguito riportata:
Tipo Evento

%
Eventi

% perdita lorda
sul totale

% perdita netta
sul totale

FRODE INTERNA Perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali
(esclusi gli episodi di discriminazione), che coinvolgono almeno un membro interno della banca

0,43%

1,73%

1,74%

0,00%

FRODE ESTERNA Perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali
(esclusi gli episodi di discriminazione) perpetuati da parte di terzi

1,93%

4,46%

3,84%

14,44%

CONTRATTO DI LAVORO E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Perdite dovute ad azioni in contrasto con le leggi e i contratti
di lavoro, sanitarie e sicurezza sul posto di lavoro, e al risarcimento per infortunio o per episodi di discriminazione
ATTIVITÀ RELAZIONALE CONNESSA A CLIENTI, PRODOTTI E CANALI Perdite per incapacità (non intenzionale o per negligenza) di
realizzare impegni professionali presi con la clientela (compresi i requisiti fiduciari e di adeguata informazione sugli investimenti
DANNI AGLI ASSET Rientrano in questa categoria gli eventi di origine naturale o riconducibili ad azioni compiute
da soggetti esterni che provocano danni ai beni materiali della banca
INTERRUZIONE ATTIVITA’ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI Perdite derivanti dal blocco di sistemi informatici o di collegamenti di linea
ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI, EROGAZIONE DEI PRODOTTI E GESTIONE DEI PROCESSI
TOTALE Gruppo Banco Desio e della Brianza

%
Recuperi

0,48%

4,56%

4,59%

0,00%

35,96%

21,82%

21,96%

0,00%

0,70%

50,35%

50,67%

0,00%

0,38%

0,17%

0,17%

0,00%

60,13%

16,91%

17,02%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,65%

Il valore di perdita operativa lorda è pari a 5.914 migliaia di euro su cui, nel corso del periodo di riferimento, sono stati effettuati accantonamenti per 1.768 migliaia di euro e si
sono manifestati recuperi per 38 mila euro; conseguentemente la perdita operativa netta ammonta a 5.876 migliaia di euro.
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Parte F. Informazioni sul patrimonio consolidato
SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO CONSOLIDATO
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Il Gruppo Banco Desio dedica primaria attenzione al capitale proprio, consapevole sia della sua funzione come fattore di presidio della fiducia dei finanziatori esterni, in quanto
utilizzabile per assorbire eventuali perdite, sia per l’importanza dello stesso nella gestione a fini prettamente operativi e di sviluppo aziendale.
Un buon livello di patrimonializzazione consente, infatti, di affrontare lo sviluppo aziendale con i necessari margini di autonomia e preservare la stabilità del Gruppo.
La politica della Capogruppo è pertanto quella di attribuire una rilevante priorità al capitale proprio per utilizzarlo al meglio nell’espansione dell’attività.
La nozione di patrimonio contabile utilizzata dal Gruppo è data dalla somma algebrica delle seguenti voci del passivo di Stato patrimoniale: Capitale, Riserve da valutazione,
Riserve, Sovrapprezzi di emissione e Utile d’esercizio.

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

B.1 Patrimonio consolidato: ripartizione per tipologia di impresa
Voci del patrimonio netto

Gruppo
Prudenziale

Imprese di
assicurazione

Altre
imprese

Elisioni e
aggiustamenti da
consolidamento

31.12.2020

1. Capitale sociale

54.026

2. Sovrapprezzi di emissione

10.809

10.809

838.636

838.636

3. Riserve
6. Riserve da valutazione:
- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Copertura dei flussi finanziari
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Leggi speciali di rivalutazione
Utile (perdita) d'esercizio (+/-) del gruppo e di terzi
Patrimonio netto

54.026

66.096

66.096

46.463

46.463

1.180

1.180

161

161

(932)

(932)

(3.841)

(3.841)

23.065

23.065

23.419

23.419

992.986

992.986
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
Attività/valori

Gruppo bancario
Riserva
positiva

1. Titoli di debito

Imprese di assicurazione

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

Altre imprese
Riserva
positiva

Elisioni e aggiustamenti
da consolidamento
Riserva
negativa

Riserva
positiva

Totale

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1.275

(95)

1.275

(95)

47.023

(560)

47.023

(560)

Totale 31.12.2020

48.298

(655)

48.298

(655)

Totale 31.12.2019

27.373

(356)

27.373

(356)

2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: variazioni annue
Titoli di debito

Titoli di capitale

1. Esistenze iniziali

1.925

25.092

2. Variazioni positive

1.278

21.575

1.163

21.575

2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito
2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo

Quote di OICR

Finanziamenti

111
4

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Riprese di valore per rischio di credito
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo

(2.023)

(204)

(100)
(238)
(1.638)

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

(47)

(204)

1.180

46.463

-

La movimentazione delle “Quote di OICR” fa riferimento al rigiro a riserva di utili della “Riserva di valutazione” esistente in sede di prima applicazione del principio contabile “IFRS9 –
Strumenti finanziari” su strumenti finanziari confluiti tra gli strumenti finanziari obbligatoriamente valutate al fair value con impatto a conto economico.

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue
Le riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti hanno registrato nel corso dell’esercizio un effetto positivo per 326 migliaia di euro (al netto del relativo effetto fiscale di
124 migliaia di euro), derivante dalla variazione dell’attualizzazione sul fondo trattamento di fine rapporto determinato a fini civilistici.
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SEZIONE 2 – I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI
2.1 Ambito di applicazione della normativa
Come previsto dal 6° Aggiornamento della Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, si fa rimando a quanto contenuto nell’informativa al pubblico
(“Terzo Pilastro”) fornita a livello consolidato dal Banco.
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Parte H. Operazioni con parti correlate
1 - Informazioni sui compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche
Per le informazioni sui compensi relativi agli Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche si rinvia alla “Relazione sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo” al 31
dicembre 2020 redatta ai sensi dell’Art. 123-ter TUF e pubblicate sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it.

2 - Informazioni sulle transazioni con parti correlate
La Procedura Interna (“Regolamento Interno”) per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e soggetti inclusi nel perimetro di applicazione dell’Art. 136 TUB, adottata
in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010 ed integrata in conformità alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti d’interessi nei
confronti dei soggetti collegati alla Banca o al Gruppo bancario ai sensi dell’Art. 53 TUB, è descritta nella Relazione Annuale sul Governo Societario al 31 dicembre 2020. La
Procedura stessa è pubblicata, in ottemperanza al Regolamento citato, sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “la Banca/Governance/Documenti societari/
Soggetti Collegati”.
Premesso che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e dell’art. 154-ter del TUF dallo stesso richiamato, vanno fornite informazioni periodiche:
a) sulle singole operazioni “di maggiore rilevanza” concluse nel periodo di riferimento, per tali intendendosi le operazioni che, anche cumulativamente, superano le soglie previste
nell’Allegato 3 del Regolamento citato10;
b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che
abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale
o sui risultati del Gruppo,
non si segnalano operazioni degne di nota.
***
I rapporti con parti correlate sono generalmente regolati a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e trovano comunque la loro giustificazione nell’interesse del
gruppo di appartenenza.
Il raffronto con le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard viene indicato nella rendicontazione periodica verso gli Organi Sociali delle operazioni poste in essere.
In tale contesto, non si segnalano operazioni in essere al 31 dicembre 2020 che presentino profili di rischio particolare rispetto a quelli valutati nell’ambito dell’ordinario esercizio
dell’operatività di natura bancaria e della connessa attività finanziaria o che comunque presentino profili di atipicità/inusualità degni di nota.
Nei paragrafi seguenti sono riepilogati – in un logica prudenziale di gestione unitaria dei potenziali conflitti d’interesse – i rapporti in essere con la Società Controllante e gli
altri Soggetti Collegati ai sensi dell’art. 53 TUB e/o dell’Art. 2391-bis c.c. (inclusi i soggetti trattati ai sensi dell’Art. 136 T.U.B. in conformità alla normativa anche interna vigente),
evidenziando in particolare i saldi dei rapporti di c/c e dei dossier titoli alla chiusura dell’esercizio.
10 Per quanto attiene all’indice di rilevanza del controvalore delle operazioni con parti correlate, la Procedura Interna fa riferimento ad una soglia di rilevanza pari ad Euro 37,5 milioni (corrispondente al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato rilevato
alla data di adozione della Procedura stessa).
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I – Società controllante
Alla chiusura dell’esercizio, i saldi debitori (verso clientela) nei confronti della Controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SapA ammontano a complessivi Euro
175 milioni, di cui Euro 173,4 milioni, relativi a dossier titoli.
Si rammenta che a fine 2018 è stata posta in essere con detta Società un’operazione di finanziamento chirografario “bullet” della durata di cinque anni per un ammontare
complessivo di 5 milioni finalizzata alla sostituzione dell’analoga linea di credito in scadenza presso altro Istituto. Si conferma che trattasi di operazione - riconducibile all’ambito
di applicazione dell’art. 136 TUB in virtù delle cariche rivestite da alcuni Esponenti - effettuata a condizioni di mercato (peraltro nell’ambito del listino delle condizioni vigenti per i
Soggetti Collegati come da apposita delibera quadro) e rientrante nell’ordinaria attività creditizia.
Con la medesima Società è stato rinnovato l’accordo di servizio disciplinante i diritti e obblighi reciproci inerenti alle attività contabili e segnaletiche delegate al Banco di Desio e della
Brianza S.p.A. relativamente al consolidamento prudenziale ai sensi degli artt. 11 e 99 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). I corrispettivi a favore di quest’ultima sono di ammontare
esiguo e sono stati comunque determinati con la stessa metodologia degli analoghi accordi con le società Controllate. Si precisa che anche tale operazione ricade nell’ambito
di applicazione dell’art. 136 TUB in virtù delle cariche rivestite da alcuni Esponenti di cui al successivo paragrafo “Operazioni con Esponenti e con soggetti riconducibili agli stessi”.

II - Operazioni con Esponenti e con soggetti riconducibili agli stessi
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento approvate nel 2020 ai sensi dell’art. 53 del TUB (anche in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo di
recepimento della Direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV) e/o dell’art. 2391-bis c.c. (inclusi i soggetti trattati ai sensi dell’Art. 136 T.U.B. in conformità alla normativa anche interna vigente),
si segnala che si è trattato principalmente di ordinarie operazioni di erogazione del credito a Esponenti del Gruppo e/o a soggetti agli stessi connessi (per tali intendendosi gli
amministratori, i sindaci ed i dirigenti con responsabilità strategiche nel Banco e nelle società in rapporto di controllo). Tali legami non hanno influito sull’applicazione dei normali
criteri di valutazione del merito creditizio. L’ammontare complessivo accordato sulle n. 33 posizioni in essere al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 14,3 Milioni circa e i relativi utilizzi
ammontano globalmente a Euro 6,5 Milioni circa.
Per quanto concerne i rapporti di raccolta intrattenuti dal Banco direttamente con gli Esponenti, nonché con soggetti connessi si segnala altresì che i saldi complessivi al 31
dicembre 2020 ammontano ad Euro 114,1 milioni circa nei debiti verso la clientela (comprensivo di Euro 100,0 milioni circa nei dossier titoli).
Sono esclusi dai computi suddetti le operazioni e i saldi riferiti alla Società controllante di cui al precedente paragrafo I.
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Il dettaglio relativo ai predetti rapporti di affidamento e di raccolta di cui al presente paragrafo è esposto nella seguente tavola:
Saldi al 31.12.2020
(Espressi in €/milioni)
Operazioni di affidamento:
Ammontare accordato
Ammontare utilizzato

14,3
6,5

Operazioni di raccolta:
Ammontare c/c e d/r (a)

14,1

Ammontare dossier titoli (b)

100,0

Totale (a+b)

114,1

In conformità alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 si precisa che l’incidenza complessiva dei saldi, indicati nei precedenti paragrafi, sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico, risulta sostanzialmente marginale.
Si segnala inoltre che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2020, sono state aggiornate le condizioni economiche di spesa relative ai conti correnti
applicabili agli Esponenti Aziendali.
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Parte L. Informativa di settore
Il Gruppo Banco Desio opera svolgendo la tradizionale attività di intermediazione creditizia, la gestione del risparmio, l’offerta di prodotti di bancassicurazione vita e danni.
In coerenza con il sistema di reporting interno con cui il management monitora l’andamento dei risultati e assume le decisioni operative in merito alle risorse da allocare,
l’informativa di settore tiene conto della struttura organizzativa e direzionale di seguito descritta.
Il settore “bancario” comprende la banca rete del Gruppo, ovvero la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., e la Società veicolo “Desio OBG S.r.l.”, costituita
appositamente per il programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Il settore “parabancario” comprende Fides S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB.
Nella colonna “rettifiche di consolidato” sono incluse le scritture di consolidamento e le elisioni infragruppo.
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Il totale delle tre colonne come sopra descritte rappresenta il dato del Gruppo Banco Desio come da bilancio consolidato.

Dati economici

Bancario

Margine della gestione finanziaria e assicurativa

(1)

Costi di struttura (2)
Accantonamenti e rettifiche (3)
Utili (Perdite) sulle partecipazioni valutate al P.N.

Parabancario

Rettifiche
di consolidato

421.085

12.267

(3.115)

430.237

(313.358)

(7.495)

146

(320.707)

(77.258)

(737)

9

(77.986)

-

Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

Dati patrimoniali
Attività finanziarie
Crediti verso banche (4)
Crediti verso clientela

(4)

Totale
31.12.2020

-

-

-

-

30.469

4.035

(2.960)

31.544

Bancario

Parabancario

Rettifiche
di consolidato

Totale
31.12.2020

3.543.682

15

1.034.623

5.299

(5.154)

1.034.768

3.543.697
10.473.228

10.419.550

865.398

(811.720)

Debiti verso banche

2.412.244

811.720

(811.720)

2.412.244

Debiti verso clientela

10.257.006

3.931

(5.154)

10.255.783

Titoli in circolazione

1.608.927

Dati economici

Bancario

Parabancario

Rettifiche
di consolidato

421.554

16.416

(7.006)

430.964

(306.292)

(6.935)

145

(313.082)

Margine della gestione finanziaria e assicurativa (1)
Costi di struttura (2)
Accantonamenti e rettifiche (3)

1.608.927
Totale
31.12.2019

(53.308)

(6.898)

(60.206)

Utili (Perdite) sulle partecipazioni valutate al P.N.

-

-

-

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

-

-

61.954

2.583

(6.861)

57.676

Dati patrimoniali

Bancario

Parabancario

Rettifiche
di consolidato

Totale
31.12.2019

Attività finanziarie

3.365.907

15

Crediti verso banche (4)

619.619

4.571

(4.396)

619.794

Crediti verso clientela (4)

9.515.796

793.523

(741.633)

9.567.686

Debiti verso banche

1.603.208

741.748

(741.748)

1.603.208

Debiti verso clientela

9.498.854

3.729

(4.396)

9.498.187

Titoli in circolazione

1.749.103

-

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

Note:
(1) inclusi altri oneri/proventi di gestione.
(2) spese amministrative, rettifiche nette su attività materiali ed immateriali.
(3) rettifiche nette per deterioramento di crediti ed attività finanziarie, accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, avviamento.
(4) al netto dei titoli di debito held to collect (HTC) rilevati al costo ammortizzato ed esposti tra le attività finanziarie.

-

3.365.922

1.749.103
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Parte M. Informativa sul leasing
SEZIONE 1 - LOCATARIO
INFORMAZIONI QUALITATIVE
Come richiesto dal principio contabile IFRS16 “Leases” il Gruppo Banco Desio valuta per i contratti che conferiscono il diritto di controllare l’utilizzo di un asset identificato (cfr. IFRS
16.B9 e paragrafi B13-B20) per un certo periodo di tempo, lungo il periodo di utilizzo, se sono verificati entrambi i seguenti requisiti:
a) Il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici dall’utilizzo dell’asset identificato, come descritto nei paragrafi B21-B23;
b) Il diritto a dirigere l’utilizzo dell’asset identificato, come descritto nei paragrafi B24-B30.
Conseguentemente, quando viene identificato un contratto di leasing e l’attività è resa disponibile all’utilizzo da parte del locatario, il Gruppo rileva:

•

una passività consistente nei pagamenti dovuti per il leasing (i.e. Lease Liability). Tale passività è inizialmente rilevata al valore attuale dei futuri pagamenti dovuti per il leasing
attualizzati al tasso di interesse implicito nel leasing o, se tale tasso non può essere prontamente determinato, al tasso di finanziamento marginale del locatario;

•

un’attività consistente nel diritto di utilizzo (i.e. RoU Asset). Tale attività è inizialmente rilevata come sommatoria di Lease Liability, costi diretti iniziali, pagamenti effettuati alla data
o prima della data di decorrenza del contratto al netto degli incentivi al leasing ricevuti, costi di smantellamento.

La rilevazione di tali valori patrimoniali è effettuata distintamente in ragione della tipologia degli asset identificati, che nel Gruppo Banco Desio sono rappresentati esclusivamente
da immobili ed autovetture.
Il Gruppo Banco Desio ha adottato alcuni degli espedienti pratici e recognition exemptions previsti dal principio IFRS16 “Leases”:

•
•
•

sono esclusi i contratti con valore del bene sottostante inferiore o uguale a Euro 5.000 alla data di applicazione iniziale (c.d. low value asset);
sono esclusi i contratti con lease term complessiva inferiore o uguale ai 12 mesi (c.d. short term asset);
sono esclusi i costi diretti iniziali dalla valutazione del RoU Asset alla data di applicazione iniziale.

Non sono considerati i costi di smantellamento stimati ai fini della determinazione del RoU Asset, dal momento che tale tipologia di costi deve essere considerata solo alla data
di decorrenza del contratto di leasing.
Con riferimento al lease term, il Gruppo ha deciso di considerare a regime per i nuovi contratti solo il primo periodo di rinnovo come ragionevolmente certo, a meno che non vi
siano clausole contrattuali che lo vietino, ovvero, fatti o circostanze che portino a considerare rinnovi aggiuntivi o a determinare la fine del contratto di leasing. Per i contratti in
essere alla data di FTA, era stato aggiunto un periodo di rinnovo, qualora il contratto si trovasse nel primo periodo contrattuale (ovvero non sia ancora scattato il primo periodo di
rinnovo), oppure qualora il contratto si trovasse in un periodo di rinnovo successivo al primo ma era ormai scaduto il termine per la comunicazione della disdetta.
Con riferimento al tasso per l’attualizzazione dei futuri pagamenti dovuti per il leasing, il Gruppo Banco Desio ha deciso di utilizzare quale tasso di finanziamento marginale
(incremental borrowing rate) un’unica curva di tassi di interesse relativa al Banco di Desio e della Brianza, considerando peraltro un floor pari allo 0% per le scadenze in cui i tassi
risultano negativi. Tale curva è basata su un tasso risk free (i.e. tasso di interesse di mercato) e sullo spread finanziamento (i.e. rischio di credito del locatario), ed è amortizing.
Tipicamente il contratto di leasing non prevede infatti un unico pagamento a scadenza, bensì un pagamento periodico dei canoni lungo l’intera durata del contratto, che
comporta un andamento decrescente del debito residuo.
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Con riferimento all’esercizio 2020, si evidenzia che il Gruppo Banco Desio non ha applicato il practical expedient di cui al Regolamento (UE) n. 1434/2020 che prevede un
sostegno operativo connesso al Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di concessioni sui pagamenti dei canoni dovuti. Le rinegoziazioni che sono
state attuate nel periodo di riferimento non rientrano nelle fattispecie per cui è prevista l’applicazione dell’emendamento.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE
Con riferimento alle attività e passività connesse ai contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2020, si evidenziano i seguenti saldi:

•
•

un “RoU Asset” per 50,6 milioni di euro riferito ad immobili e per 0,9 milioni di euro riferito ad autovetture;
una “Lease Liability” per 51,4 milioni di euro riferito ad immobili e per 0,9 milioni di euro riferito ad autovetture.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati oneri per 11.499 migliaia di euro connessi ai contratti di leasing, di cui 1.041 migliaia di euro rilevati nella voce “Interessi Passivi” e 10.458
migliaia di euro nella voce “Rettifiche di valore nette su attività materiali” a titolo di ammortamento del diritto d’uso.
In particolare l’ammortamento rilevato in conto economico fa riferimento:

•
•

per 426 migliaia di euro ad autovetture,
per 10.032 migliaia di euro ad immobili.

Complessivamente i costi dell’esercizio riferiti a contratti di leasing e non rientranti nell’applicazione dell’IFRS16 (c.d. low value asset e short term asset) ammontano ad euro 1.078
migliaia.
Con riferimento alla “Lease liability” rilevata al 31 dicembre 2020, pari a complessivi 52.293 migliaia di euro, si riporta di seguito una ripartizione per fasce di scadenza residua delle
passività:

•
•
•
•

9.611 migliaia di euro entro i 12 mesi;
16.049 migliaia di euro da 1 a 3 anni;
11.024 migliaia di euro da 3 a 5 anni;
15.609 migliaia di euro oltre i 5 anni.
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SEZIONE 2 – LOCATORE
INFORMAZIONI QUALITATIVE
I beni concessi in locazione finanziaria sono esposti come crediti, per un ammontare pari all’investimento netto del leasing. La rilevazione dei proventi finanziari riflette un tasso di
rendimento periodico costante.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE
Di seguito si riporta la riconciliazione tra investimento lordo nel leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e valori residui non garantiti spettanti al locatore.
31.12.2020
Tipologia operazioni
Locazione finanziari
- di cui contratti con retrolocazione
Totale

31.12.2019

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

Valori residui non
garantiti (riscatto)

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

Valori residui non
garantiti (riscatto)

189.390

25.854

163.536

40.825

187.869

28.562

159.307

42.539

12.569

2.272

10.297

3.590

13.609

2.530

11.079

3.605

189.390

25.854

163.536

40.825

187.869

28.562

159.307

42.539

31.12.2020
Periodo di riferimento

31.12.2019

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
Netto

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

3.974

87

3.887

2.873

51

2.822

- Tra uno e due anni

12.074

671

11.403

9.373

384

8.989

- Tra due e tre anni

11.143

787

10.356

20.602

1.654

18.948

- Entro un anno

- Tra tre e quattro anni

12.258

888

11.370

7.557

709

6.848

- Tra quattro e cinque anni

23.197

1.596

21.601

9.051

676

8.375

- Oltre cinque anni

126.744

21.825

104.919

138.413

25.088

113.325

Totale

189.390

25.854

163.536

187.869

28.562

159.307

L’investimento netto corrisponde esclusivamente al capitale a scadere per i contratti attivi alla data di chiusura dell’esercizio.
Il totale degli interessi attivi rilevati come proventi dell’esercizio, ricompresi nella voce “Crediti verso clientela – finanziamenti”, ammontano a 3.408 migliaia di euro (2.769 migliaia di
euro lo scorso anno); tra questi 2.389 migliaia di euro si riferiscono a contratti indicizzati, di cui 154 migliaia di euro su contratti con retrolocazione (nel 2019 rispettivamente 2.590
migliaia di euro su contratti indicizzati, di cui 160 migliaia di euro su contratti con retrolocazione).
Gli utili finanziari di competenza degli esercizi successivi ammontano a 25.854 migliaia di euro, di cui 2.272 migliaia di euro su contratti con retrolocazione (lo scorso anno
rispettivamente 28.562 migliaia di euro e 2.530 migliaia di euro).
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Informativa al Pubblico Stato per Stato
Ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
“Disposizioni di Vigilanza per le banche” – 34° aggiornamento del 22 settembre 2020
Sono di seguito riportate le informazioni relative ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 delle richiamate Disposizioni di Vigilanza per le
banche.

Situazione risultante dal bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020
A seguito degli eventi societari avvenuti negli ultimi anni che sono stati volta per volta oggetto di informativa al pubblico mediante comunicati stampa ovvero nell’ambito della
reportistica finanziaria periodica, il Gruppo Banco Desio alla data di riferimento del 31 dicembre 2020 è insediato esclusivamente in Italia.
a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede in Desio, via E. Rovagnati 1, è capogruppo del Gruppo Banco Desio, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 3440.
Il Gruppo Banco Desio è composto dalla capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A., dalla controllata Fides S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone 2/G, e dalla Società
veicolo Desio OBG S.r.l. con sede a Conegliano.
Oltre alla tradizionale attività di intermediazione creditizia, il Banco di Desio e della Brianza offre servizi di gestione del risparmio, prodotti di bancassicurazione vita e danni, sistemi
di pagamento, prodotti factoring, leasing e credito al consumo, anche attraverso la controllata Fides, intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB, che svolge
attività di concessione di finanziamenti ai dipendenti pubblici e privati.
Informazioni/Area geografica
b) Fatturato (1)
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno (2)

Italia
Euro migliaia

395.241

Numero unità

2.199

d) Utile prima delle imposte

Euro migliaia

31.544

e) Imposte sull’utile

Euro migliaia

(7.854)

Note:
(1) il dato rappresenta la voce 120 “Margine di intermediazione” del Conto Economico del bilancio consolidato.
(2) il numero dei dipendenti è stato calcolato considerando il monte ore effettivamente lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, fratto l’orario settimanale, contrattualmente previsto per il tempo pieno, moltiplicato per 52
settimane al netto di 25 giorni - convenzionalmente definito - per il periodo feriale.
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1. Premessa
I dati e gli indici riportati nella presente Relazione sulla gestione, oltre ai commenti sulle composizioni delle voci e sugli scostamenti intervenuti, laddove riconducibili, fanno
riferimento allo Stato patrimoniale dello Schema del bilancio nonché al Conto economico riclassificato predisposto a partire dallo Schema del bilancio.
Sin dai primi mesi del 2020 gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie. Il peggioramento
delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi
le autorità monetarie e fiscali hanno attuato forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità nei mercati.
La specifica informativa dedicata alla descrizione del contesto di emergenza sanitaria in cui è stata predisposta la presente informativa finanziaria, nonché alle incertezze e ai
rischi significativi a questo correlati, è prevista al paragrafo 3.3 Covid-19 della Relazione sulla gestione Consolidata.
Anche i risultati del Banco sono stati fortemente influenzati dalla recrudescenza della pandemia, manifestatasi in fasi successive, le cui conseguenze sull’economia in generale e
sulla performance economico-finanziaria negli esercizi futuri rimangono incerte in relazione alle possibili evoluzioni degli scenari futuri.
Nella definizione dei contenuti delle note di commento si è tenuto peraltro conto delle indicazioni del Richiamo di attenzione Consob n. 8/20 del 16 luglio 2020, del documento
dell’ESMA “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports” del 28 ottobre 2020 nonché della Comunicazione della Banca d’Italia del 15 dicembre
2020, per cui si fa rinvio a quanto contenuto nella “Parte A – Politiche contabili” e nella “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della Nota integrativa.
Per una sintesi dei principali interventi/misure di sostegno adottati o in corso di adozione nel corso dell’esercizio si fa inoltre rimando alla Relazione sulla gestione consolidata al
31 dicembre 2020.
In merito alla politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da Covid-19 , resta ferma la delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2020 in
conformità alla precedente Raccomandazione del 27 marzo 2020, successivamente integrata con le ulteriori disposizioni di vigilanza del 28 luglio 2020 e del 16 dicembre 2020.
Il Consiglio di Amministrazione e quindi l’Assemblea degli Azionisti si impegnano ad assumere le necessarie od opportune deliberazioni, sempre in linea con le richiamate
raccomandazioni anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.
Per quanto riguarda le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha già approvato il 25 giugno 2020 una revisione del sistema premiante tale da determinare una significativa
riduzione della componente variabile (“bonus pool”) l’esercizio 2020.
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2. Dati di sintesi e indici patrimoniali, economici, di rischiosità
e di struttura rilevanti
Valori patrimoniali
Importi in migliaia di euro

Totale attivo
Attività finanziarie

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni
ass.

%

15.638.800

14.170.989

1.467.811

10,4%

3.543.684

3.365.908

177.776

5,3%
67,0%

Crediti verso banche (1)

1.034.585

619.580

415.005

Crediti verso clientela (1)

10.419.441

9.515.696

903.745

9,5%

221.535

225.088

-3.553

-1,6%

Attività materiali (2)
Attività immateriali
Debiti verso banche
Debiti verso clientela (3)
Titoli in circolazione
Patrimonio (incluso l'Utile di periodo)
Fondi Propri
Raccolta indiretta totale
di cui Raccolta indiretta da clientela ordinaria
di cui Raccolta indiretta da clientela istituzionale

11.772

11.451

321

2,8%

2.412.244

1.603.208

809.036

50,5%

10.205.567

9.447.655

757.912

8,0%

1.608.927

1.749.103

-140.176

-8,0%

987.046

956.871

30.175

3,2%

1.055.325

1.036.652

18.673

1,8%

16.520.360

15.562.375

957.985

6,2%

10.160.527

9.721.680

438.847

4,5%

6.359.833

5.840.695

519.138

8,9%

31.12.2020

31.12.2019

391.395

384.202

Valori economici (4)
Importi in migliaia di euro

Proventi operativi
di cui Margine d'interesse

Variazioni
Ass.

%

7.193

1,9%

200.480

197.726

Oneri operativi

267.547

274.720

-7.173

-2,6%

Risultato della gestione operativa

123.848

109.482

14.366

2.754

13,1%

1,4%

Risultato corrente al netto delle imposte

34.322

46.070

-11.748

-25,5%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte

-10.427

-1.184

-9.243

780,7%

Utile (perdita) d'esercizio

23.895

44.886

-20.991

-46,8%

(1) in base alla Circolare 262, il saldo della voce da schema di bilancio include i titoli di debito Held to collect (HTC) rilevati al costo ammortizzato, che nei presenti dati di sintesi sono esposti tra le attività finanziarie.
(2) il saldo della voce al 31 dicembre 2020 include i diritto d’uso (RoU Asset) pari a Euro 50,7 milioni a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 Leases entrato in vigore a partire dal 1°
gennaio 2019.
(3) il saldo della voce non include la passività rilevata nella voce Debiti verso clientela dello schema di bilancio a fronte dei contratti di leasing operativo rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16, entrato in vigore a partire dal
1° gennaio 2019.
(4) da Conto economico riclassificato.
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Indici patrimoniali, economici e di rischiosità
31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Patrimonio / Totale attivo

6,3%

6,8%

-0,5%

Patrimonio / Crediti verso clientela

9,5%

10,1%

-0,6%

Patrimonio / Debiti verso clientela

9,7%

10,1%

-0,4%

61,3%

54,7%

6,6%

Patrimonio / Titoli in circolazione
Capitale primario di classe 1 (CET1) / Attività di rischio ponderate (Common Equity Tier1) (5)

15,7%

14,4%

1,3%

(5)

15,7%

14,4%

1,3%

Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) (5)

16,1%

15,2%

0,9%

Attività finanziarie / Totale attivo

22,7%

23,8%

-1,1%

Totale capitale di classe 1 (T1) / Attività di rischio ponderate (Tier1)

Crediti verso banche / Totale attivo

6,6%

4,4%

2,2%

Crediti verso clientela / Totale attivo

66,6%

67,1%

-0,5%

Crediti verso clientela / Raccolta diretta da clientela

88,2%

85,0%

3,2%

Debiti verso banche / Totale attivo

15,4%

11,3%

4,1%

Debiti verso clientela / Totale attivo

65,3%

66,7%

-1,4%

Titoli in circolazione / Totale attivo

10,3%

12,3%

-2,0%

Raccolta diretta da clientela / Totale attivo

75,5%

79,0%

-3,5%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Oneri operativi / Proventi operativi (Costi/Income ratio)

68,4%

71,5%

-3,1%

Margine di interesse / Proventi operativi

51,2%

51,5%

-0,3%

31,6%

28,5%

3,1%

3,6%

5,1%

-1,5%

2,5%

4,9%

-2,4%

0,3%

0,4%

-0,1%

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni ass.

Sofferenze nette / Crediti verso clientela

1,1%

1,3%

-0,2%

Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

2,9%

3,5%

-0,6%

% Copertura sofferenze

61,0%

61,4%

-0,4%

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni

62,2%

63,1%

-0,9%

% Copertura totale crediti deteriorati

47,6%

45,6%

2,0%

% Copertura crediti deteriorati al lordo delle cancellazioni

48,5%

46,8%

1,7%

% Copertura crediti in bonis

0,72%

0,49%

0,23%

Risultato della gestione operativa / Proventi operativi
Risultato corrente al netto delle imposte / Patrimonio
Utile d'esercizio / Patrimonio

(5)

(6)

(R.O.E.)

Risultato corrente al lordo delle imposte / Totale attivo (R.O.A.)

(5) i coefficienti patrimoniali al 31.12.2020 sono calcolati in applicazione delle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento UE 2017/2395; i ratios calcolati senza applicazione di tali disposizioni sono i seguenti: Common Equity Tier1 14,9%; Tier 1 14,9%;
Total capital ratio 15,3%.
(6) al netto del risultato di periodo.
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Dati di struttura e produttività
31.12.2020

31.12.2019

ass.

%

2.129

2.148

-19

-0,9%

249

257

-8

-3,1%

Crediti verso clientela per dipendente (7)

4.872

4.413

459

10,4%

Raccolta diretta da clientela per dipendente (7)

5.525

5.192

333

6,4%

31.12.2020

31.12.2019

ass.

%

183

178

5

2,8%

58

51

7

13,7%

Numero dipendenti
Numero filiali

Variazioni

Importi in migliaia di euro

Proventi operativi per dipendente

(7)

Risultato della gestione operativa per dipendente

(7)

(7) in base al numero di dipendenti quale media aritmetica tra il dato di fine periodo e quello di fine esercizio precedente.

Variazioni
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3. Lo scenario di riferimento
Con riferimento alla descrizione del quadro macroeconomico di riferimento e del mercato dei capitali e del sistema bancario in Italia, si rimanda a quanto riportato nella
Relazione sulla gestione consolidata.

4. Presidio territoriale e temi di rilevanza societaria
4.1 – La rete distributiva
La struttura distributiva della Banca al 31 dicembre 2020 è costituita da 249 filiali rispetto alle 257 di fine esercizio precedente.
Al fine di realizzare importanti benefici in termini di sinergie di costo e di ricavo nonché di semplificazione e complessiva razionalizzazione della struttura organizzativa, nel corso
del 2020 sono stati chiusi gli sportelli di Roma – Gregorio VII, Gualdo Cattaneo – San Terenziano, Solfignano Parlesca, Perugia Caduti del Lavoro, Fonte Nuova, Como 47, Torino Nizza
e Spoleto Marconi.
L’efficientamento della rete distributiva è un elemento caratterizzante anche del nuovo Piano Industriale 2021-2023 approvato nel mese di dicembre che prevede la razionalizzazione
ed il consolidamento della presenza sul territorio da realizzarsi con attività che porteranno all’accorpamento/chiusura di 25 filiali e ad azioni commerciali di rilancio delle
performances in aree a minor contribuzione per il Gruppo.
Si segnala, conseguentemente, che nel primo trimestre 2021 è prevista la chiusura di ulteriori 6 sportelli, Roma La Storta, Collazzone Collepepe, Terni Borgo Rivo, Perugia Briganti,
Foligno La Paciana e Bologna Santa Viola.
Banco Desio è presente sul territorio italiano in 10 regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria – con il marchio Banca Popolare di Spoleto – Lazio,
Toscana, Marche ed Abruzzo).
Il Modello organizzativo prevede in particolare:

•

l’organizzazione di una rete distributiva articolata in Aree territoriali, ciascuna presidiata da un Responsabile di Area, che ha assunto il ruolo di principale referente commerciale
sul territorio, con un più chiaro riporto gerarchico e funzionale dei Corporate Banker e della Rete di Filiali;

•
•

un riporto gerarchico e funzionale dei Private Banker all’Area Wealth Management;
l’assegnazione presso le Filiali di ruoli specifici alle risorse in forza, allo scopo di garantire un servizio alla clientela più mirato e specialistico, nonché promuovere percorsi di
carriera dei dipendenti sulla base delle potenzialità e delle caratteristiche professionali e manageriali.
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Il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2020 ha preso atto dell’emanazione del provvedimento di Banca d’Italia del 28 luglio 2020 che ha raccomandato a tutte le
banche di astenersi fino al 1° gennaio 2021 dal pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020.
La Banca d’Italia, riprendendo un comunicato stampa di BCE del 15 dicembre rivolto alle banche significative, in data 16 dicembre 2020 ha inoltre diramato un comunicato
stampa con cui raccomanda alle banche italiane meno significative fino al 30 settembre 2021:

•

di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso
il minore dei due);

•
•

di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021;
di esercitare un’estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile.

Le banche che intendono pagare dividendi devono verificare preventivamente la propria solidità patrimoniale e la capacità di autofinanziamento, attuale e prospettica, tenendo
conto degli impatti della pandemia sulla qualità degli attivi e sul conto economico, contattando la Vigilanza per valutare se il livello di distribuzione previsto sia considerato
prudente.
Per quanto riguarda i dividendi, resta ferma la delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2020 in conformità alla precedente Raccomandazione del 27 marzo 2020,
come già illustrato nelle precedenti informative al pubblico, fatta salva l’estensione del periodo di sospensione del pagamento fino almeno al 1° gennaio 2021 rispetto al termine
originario del 1° ottobre 2020, ed il rispetto delle ulteriori condizioni imposte dal comunicato stampa di Banca d’Italia del 16 dicembre 2020.
Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione e quindi l’Assemblea degli Azionisti possono valutare l’assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni, sempre in linea
con le raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, dopo il 1° gennaio 2021, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 31 dello Statuto. Tali deliberazioni saranno coerentemente assunte nel contesto dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.
Per quanto riguarda le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha già approvato il 25 giugno 2020 una revisione del sistema premiante tale da determinare una significativa
riduzione della componente variabile (“bonus pool”) per il corrente esercizio.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
L’Assemblea Ordinaria ha provveduto, previa determinazione in 12 del numero dei Consiglieri per il triennio 2020-2022, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Detti organi - dopo le delibere di competenza del Consiglio stesso riunitosi al termine
della seduta assembleare - risultano composti come segue:
Amministratori

Stefano LADO
Tommaso CARTONE1
Alessandro DECIO
Graziella BOLOGNA
Valentina CASELLA
Ulrico DRAGONI
Cristina FINOCCHI MAHNE
Agostino GAVAZZI
Egidio GAVAZZI
Tito GAVAZZI
Giulia PUSTERLA
Laura TULLI

Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato e Direttore Generale (E)2
(E)
(I)3
(I) (M)4
(I)
(E)
(E)
(E)
(I)
(I)

Sindaci

Emiliano BARCAROLI
Rodolfo ANGHILERI
Stefania CHIARUTTINI
Stefano ANTONINI
Silvia RE
Massimo CELLI

Presidente (M)
Effettivo
Effettivo
Supplente (M)
Supplente
Supplente

Al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

1
2
3
4

Tommaso Cartone ha rassegnato le dimissioni da componente del CCRS a far data dal 15 dicembre 2020. A far data dal 19 gennaio 2021 Tito Gavazzi è divenuto componente del CCRS e, dalla medesima data, non fa più parte del Comitato
esecutivo.
I nominativi contrassegnati con (E) sono individuati come Amministratori Esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
I nominativi contrassegnati con (I) risultano in possesso dei requisiti d’indipendenza accertati sia con riferimento al TUF sia con riferimento al Codice di Autodisciplina delle società quotate.
I nominativi contrassegnati con (M) sono espressione della lista di minoranza che ha raccolto maggiori voti.
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Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato altresì la seguente composizione dei Comitati istituiti al proprio interno:
Comitato Esecutivo

Agostino GAVAZZI (Presidente)
Graziella BOLOGNA
Alessandro DECIO
Egidio GAVAZZI
Tito GAVAZZI

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente)
Tommaso CARTONE
Giulia PUSTERLA

Comitato per le nomine

Cristina FINOCCHI MAHNE (Presidente)
Stefano LADO
Laura TULLI

Comitato per la remunerazione

Valentina CASELLA (Presidente)
Laura TULLI
Ulrico DRAGONI

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e soggetti collegati

Giulia PUSTERLA (Presidente)
Valentina CASELLA
Ulrico DRAGONI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire all’Amministratore Delegato la funzione di Direttore Generale e al Sig. Angelo Antoniazzi la funzione di Vicedirettore
Generale. Quest’ultimo ha successivamente rassegnato le dimissioni da tutte le cariche ricoperte nel Gruppo Banco Desio a far data dal 15 settembre 2020. Per il momento si è
ritenuto di soprassedere alla nomina di un nuovo Vicedirettore Generale.

Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021 – 2029
L’Assemblea Ordinaria ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029 alla società di revisione KPMG S.p.A.

Cariche sociali Fides S.p.A.
In data 16 giugno 2020 l’Assemblea ordinaria di Fides S.p.A. ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il biennio 2020-2021, allineandone in tal modo la
scadenza a quella del Collegio Sindacale. Il numero dei Consiglieri per tale biennio è stato determinato in 7.
La medesima Assemblea ha inoltre deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021- 2029 alla società di revisione KPMG S.p.A.
In data 2 luglio 2020, Maurizio Fuso è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fides S.p.A. Direttore Generale in sostituzione di Sergio Vergani, dimessosi per quiescenza
e nominato Vice Presidente Esecutivo.
A seguito delle dimissioni di Angelo Antoniazzi, il Consiglio di Amministrazione di Fides ha quindi provveduto a cooptare l’Amministratore Delegato della Capogruppo Alessandro
Decio.
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Cariche sociali Desio OBG S.r.l.
In data 19 giugno 2020 l’Assemblea ordinaria di Desio OBG S.r.l. ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022. Il numero dei Consiglieri per
tale triennio è stato determinato in 3.

Processo di revisione prudenziale (SREP)
In data 21 maggio 2020, La Banca d’Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado
S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“SREP”), disponendo che, a decorrere dalla prima segnalazione sui fondi
propri successiva, il Gruppo Brianza Unione adotti i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato:

•

coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,35%, composto da una misura vincolante del 4,85% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e
0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 8,95%, composto da una misura vincolante del 6,45% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a
fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

•

coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,10%, composto da una misura vincolante dell’8,60% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60%
a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

Contribuzione al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS)
Conformemente all’interpretazione IFRIC 21, al verificarsi del “fatto vincolante” la banca ha rilevato:

•
•

il contributo ordinario al Fondo di Risoluzione (SRM) per circa Euro 3,4 milioni. Il versamento del contributo è stato effettuato nel mese di maggio;

•

il contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS) per circa Euro 7,0 milioni di cui Euro 2,1 milioni a titolo di contribuzione aggiuntiva. Il versamento del contributo
è stato effettuato nel mese di dicembre.

il contributo addizionale richiesto dalla Banca d’Italia nel mese di maggio u.s., come previsto dalla Legge 208/2015, per circa Euro 1,1 milioni. Il versamento del contributo è
stato effettuato nel mese di giugno;

Partecipazione all’operazione di finanziamento TLTRO 3
Nel corso dell’anno la Banca Centrale Europea ha stimolato il finanziamento tramite il canale bancario con il miglioramento delle condizioni del TLTRO 3. Il Banco ha partecipato
all’asta del mese di giugno per un importo di 1,2 miliardi di euro (a fronte del rimborso di 800 milioni di euro) e del mese di dicembre per pari importo (sempre a fronte di un
rimborso di 800 milioni di euro), portando quindi il totale dei finanziamenti TLTRO in essere a 2,4 miliardi di euro.

Accordo sindacale
In data 27 novembre 2020 il Gruppo Banco Desio e la Delegazione Sindacale costituita dalle Organizzazioni Sindacali OO.SS. hanno siglato l’Accordo sull’accesso al “Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito” (il “Fondo”) e sull’uscita dall’organico di lavoratori con requisiti pensionistici. L’Accordo prevede in particolare l’accesso volontario al Fondo
per quei lavoratori che matureranno il requisito pensionistico “Assicurazione Generale Obbligatoria” (“AGO”) con decorrenza della prestazione pensionistica dall’1novembre 2021
ed entro il 31 dicembre 2024. L’uscita delle suddette risorse sarà distribuita su due finestre di esodo, previste per il 1° luglio 2021 e il 1° luglio 2022. È inoltre prevista l’individuazione
di misure atte a favorire la cessazione dal rapporto di lavoro per i dipendenti che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30 settembre 2021.
Al 31 dicembre 2020 sono state accettate domande per numero 101 risorse; sono state inoltre identificate ulteriori risorse che allo stato non hanno ancora aderito alle forme di
risoluzione sopra esposte per cui la banca intende in ogni caso effettuare, sino al mese di aprile, ulteriori negoziazioni funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere
economico una tantum, rilevato tra le spese del personale, è di Euro 12,0 milioni.
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Piano industriale 2021-2023
In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione del Banco ha approvato il Piano Industriale (“Piano”) di Gruppo per il triennio 2021 – 2023. Il Consiglio di Amministrazione
del Banco ha ritenuto che esistessero i presupposti per l’approvazione del Piano nonostante uno scenario macroeconomico incerto anche sulla base della risposta molto positiva
che la struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne.
Nel corso del 2020 il Banco ha difatti saputo sostenere il difficile momento economico-finanziario attraversato dalla propria clientela realizzando con successo iniziative di
rafforzamento della stabilità patrimoniale e del Conto Economico i cui effetti si dispiegheranno ancora di più nei futuri esercizi. In particolare, sono state avviate iniziative, in parte
già completate e in parte con completa finalizzazione nei primi mesi del 2021, che possono idealmente essere divise in iniziative tattiche, volte a fronteggiare e minimizzare gli
effetti della negativa congiuntura economica derivante dalla pandemia:

•
•
•
•

Ottimizzazione Costi
Rivisitazione dell’offerta dei prodotti bancari e rafforzamento della omnicanalità
Sostegno alle imprese (in particolare, finanziamenti “Decreto Liquidità”)
Ottimizzazione del funding

e iniziative strategiche, anticipatorie del Piano:

•
•
•
•
•
•

Nuovo modello di servizio e segmentazione aree territoriali
Restyling prodotti bancari
Riorganizzazione Direzione Commerciale
Approvazione Piano di uscite volontarie e di riqualificazione del personale
Efficientamento e semplificazione processi
Aderenza ai migliori standards europei di sostenibilità (ESG) attraverso il rispetto delle Linee di Indirizzo in materia di Corporate social Responsibility di Gruppo.

In dettaglio, il Piano, in continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso di rafforzamento delle direttrici di rinnovamento e rifocalizzazione del
modello di business della Banca. La mission del Banco continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con l’obiettivo di sostenere le famiglie, le PMI nelle loro attività e nella
gestione del risparmio con una crescita programmata degli impieghi (+ 2.4% vs mercato 1.7%) e del risparmio gestito (+9% vs mercato 5.1%). Con il nuovo Piano Industriale, il
Banco rafforza la propria sostenibilità economica portando a fine 2023 i principali indici di redditività (ROE al 5.4%; cost/income ratio al 62%) in linea con le best performance di
Sistema nel mantenimento di una forte attenzione sulla qualità degli impieghi (NPL Ratio al 5.5%). Dal punto di vista patrimoniale si riconferma la capacità del Banco di mantenere
un livello di CET1 ben superiore ai requisiti SREP (CET1 fully loaded 2023: 10,4%), in un contesto economico particolarmente complesso e sfidante.
L’ambizione per il prossimo triennio è quella di rendere ancor più delineata la configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con
le migliori banche di media dimensione per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela. Con riguardo alla strategia di business, la stessa
si poggia su tre principali pilastri prevedendo interventi strutturali su wealth management e imprese, con una strategia geografica più focalizzata sulle aree storiche di presenza
della Banca ed un forte focus sulla crescita della controllata Fides (CQS e Credito al Consumo).
Per ulteriori informazioni si rinvia integralmente al Comunicato Stampa diffuso ai sensi di legge.
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Cessioni di portafogli di Non Performing Loans (“NPL”)
In continuità con la strategia di gestione proattiva dei crediti deteriorati e in coerenza con le linee guida emanate dalla Banca Centrale Europea, si sono perfezionate nei mesi
di novembre e dicembre sei operazioni di cessione ad intermediari specializzati di portafogli crediti costituiti da rapporti ipotecari e chirografari classificati a sofferenza e ad
inadempienza probabile di cui:
a) per un valore nominale di 35,6 milioni di euro a fondi di investimento chiusi a fronte dell’investimento in quote dei fondi stessi per un controvalore di 21,2 milioni di euro;
b) per un valore nominale di 25,8 milioni di euro con cessioni regolate per cassa ad un controvalore di 2,7 milioni di euro.
Ad esito delle operazioni di cessione, tenuto conto dei dubbi esiti attribuiti nell’ambito del processo valutativo rispetto al precedente esercizio, sono state complessivamente
realizzate perdite per Euro 0,9 milioni circa al lordo del relativo effetto fiscale.

Valorizzazione della partecipazione in Cedacri S.p.A.
In considerazione del documento di pianificazione strategica approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cedacri S.p.A. nel corso dell’esercizio di riferimento, la Capogruppo
ha provveduto ad aggiornare la valutazione al fair value della partecipazione di minoranza detenuta nella società sulla base di modelli valutativi interni da cui è emerso un equity
value, in ottica prudenziale e conservativa, di circa euro 600 milioni. Poiché la partecipazione è stata designata al fair value con impatto sulla redditività complessiva ai sensi del
paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9 Strumenti finanziari, la Capogruppo ha conseguentemente registrato a riserva di patrimonio netto una rivalutazione di complessivi euro 23,2 milioni
(al lordo del relativo effetto fiscale).
Alla data di riferimento della presente informativa finanziaria gli azionisti di Cedacri S.p.A. hanno avviato una progettualità finalizzata alla possibile cessione totalitaria della società
specializzata nei servizi di outsourcing per il settore bancario costituendo a tal fine un apposito Comitato Guida degli Azionisti con il compito di sovrintendere al complessivo iter
della prospettata operazione che si dovrebbe concludere nel corso del terzo trimestre 2021. Al riguardo, si evidenzia che alla data di riferimento del presente bilancio non sono
verificati i presupposti previsti dal paragrafo 6 e seguenti dell’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate per classificare la partecipazione tra
le attività possedute per la vendita.
Nel mese di gennaio 2021 il gruppo britannico Ion Investment ha presentato la propria offerta vincolante, che esprime un equity value di circa 1,2 miliardi di euro.Tale informazione
è stata considerata a soli fini di confronto con la valorizzazione al 31 dicembre 2020 in quanto espressione del valore di un investimento diverso dalla partecipazione attualmente
detenuta, ovvero espressione di una realtà industriale nuova, caratterizzata da scelte di indirizzo strategico e di gestione operativa, da investimenti di reingegnerizzazione, da
differenti politiche commerciali e sinergie di costo, come anche da una diversa composizione del funding cui l’offerente potrà eventualmente dare corso esercitando le relative
prerogative di governo dell’impresa una volta divenuto azionista.
Il prezzo offerto è pertanto un elemento che potrà eventualmente influenzare il fair value della partecipazione prospetticamente, in funzione dell’evoluzione dell’attuale fase
negoziale ancora in corso (condizionata dal verificarsi di una pluralità di condizioni), prezzo che pertanto non costituisce un’attendibile evidenza del valore del medesimo
investimento al 31 dicembre 2020, data in cui l’azienda è governata dall’attuale compagine azionaria sulla base di un differente progetto industriale per il perseguimento degli
obiettivi definiti nell’ultimo documento di pianificazione strategica all’inizio richiamato.

Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG)
Nell’ambito del programma per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della Legge n. 130/99 (il “Programma”), cui è stato dato avvio nell’esercizio
2017, in data 12 gennaio 2021 è stata effettuata un’emissione in private placement per 100 milioni ad un livello di midswap +34 b.p. (titolo con cedola 0% e prezzo di emissione
98,493%), con scadenza 2031.
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5. D.Lgs. 231/2001
Nel contesto dei provvedimenti assunti in materia di responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da loro esponenti e/o dipendenti, il Consiglio di Amministrazione
del Banco sin dal 2004 ha deliberato l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Modello
231”). Tale Modello è stato via via implementato con le successive previsioni di legge ed è pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it.
Ulteriori informazioni sul Modello 231 e sull’Organismo di Vigilanza ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/2001, le cui funzioni sono svolte dal 2012 dal Collegio Sindacale, sono riportate
nella Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet cui si fa rimando.
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6. Le risorse umane
6.1 – Gestione e ripartizione delle risorse
L’anno trascorso ha visto il Banco particolarmente attivo nella gestione degli eventi conseguenti:

•

la situazione epidemiologica che ha colpito il nostro Paese con gli inevitabili adeguamenti nell’organizzazione del lavoro, sia delle risorse degli uffici di Sede (attraverso
l’attivazione della modalità “agile”) che delle filiali;

•
•

la concretizzazione delle variazioni definite dal Consiglio di Amministrazione inerenti le modifiche della struttura organizzativa della Sede e della Rete Territoriale;
la sottoscrizione dell’Accordo del 26 novembre 2020 siglato con le OO.SS. rappresentanti la maggioranza degli iscritti dipendenti, relativo a:
–

personale con requisito pensionistico in maturazione entro 30 settembre 2021;

–

personale con requisito pensionistico in maturazione con la così detta “opzione donna”;

–

personale con requisito pensionistico in maturazione entro il 31 dicembre 2024 e per il quale è stata prevista la possibilità di adire ai trattamenti del Fondo di Solidarietà

L’adesione a tale accordo è avvenuta su base volontaria ed ha riguardato una platea complessiva di oltre 100 dipendenti del Gruppo, di cui il 90% destinati ad accedere ai
trattamenti del Fondo di solidarietà nelle due “finestre di uscita” previste per il 1° luglio 2021 e 1° luglio 2022.
Si richiamano di seguito le principali attività in materia di Gestione delle Risorse Umane che hanno caratterizzato l’anno 2020, con particolare riferimento all’aggiornamento della
struttura organizzativa:

•

chiusura pomeridiana dell’operatività di cassa per la totalità delle filiali del Banco, al fine di ottemperare alle norme di salvaguardia della salute dei dipendenti e dei clienti a
seguito dell’epidemia Covid-19 ;

•

al fine di dar seguito ai piani previsti dall’Istituto, finalizzati ad un servizio sempre più puntuale in settori specialistici, si è proceduto ad avviare una nuova struttura organizzativa
all’interno del Banco – tramite anche l’individuazione di professionisti esterni specializzati – con la costituzione dell’Area Marketing, dell’Area Commerciale (a capo della
rete distributiva composta da Aree territoriali e filiali), dell’Area Imprese (a capo degli Uffici Estero, Factoring, Leasing e dell’Ufficio Agrario), dell’Area Pianificazione e dell’Area
Procurement;

•

parallelamente, si è dato seguito alla riorganizzazione della rete distributiva del Banco che ha portato alla riduzione da 13 ad 8 le Aree territoriali, con la previsione di nuovi
segmenti di clientela (sia privata che aziende), per cui individuare una più puntuale definizione di prodotti e servizi dedicati ed a maggior valore aggiunto.

Al 31 dicembre 2020 il personale dipendente del Banco, per effetto di quanto in precedenza descritto, si è attestato a 2.129 risorse, con un decremento di 19 risorse, pari allo 0,9%,
rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente.
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La tabella che segue offre il dettaglio del personale dipendente in base al livello di qualifica alla fine dell’esercizio 2020, in comparazione con il consuntivo dell’anno precedente.
TABELLA N. 1 - RIPARTIZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

N. Dipendenti
Dirigenti

34

Quadri direttivi 3° e 4° livello

1,6%

32

1,5%

Variazioni
Valore

%

2

6,3%

463

21,7%

463

21,5%

0

0,0%

559

26,3%

572

26,6%

-13

-2,3%

Restante personale

1.073

50,4%

1.081

50,4%

-8

-0,7%

Personale dipendente

2.129

100,0%

2.148

100,0%

-19

-0,9%

Quadri direttivi 1° e 2° livello

Il grafico che segue riporta la suddivisione dell’organico in essere alla fine dell’esercizio tra Direzione Generale e supporto.
GRAFICO N. 2 - RIPARTIZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER AREA DI APPARTENENZA

Rete distributiva
72,6% (ex 73,1%)

Direzione Generale
e supporto operativo al Gruppo
27,4% (ex 26,9%)

6.2 – L’attività formativa
Anche l’ambito dell’attività formativa nel corso dell’anno 2020 è stato particolarmente impattato dall’emergenza sanitaria, necessitando della rivisitazione di diversi programmi
formativi, della ridefinizione nelle modalità di erogazione dei corsi, nonché di una parziale riprogrammazione delle attività.
Gli sforzi profusi hanno, dunque, necessariamente dovuto tenere in considerazione le diverse priorità correlate ai processi di sviluppo professionale delle risorse, l’evoluzione di
nuove expertise e differenti competenze, in considerazione dei cambiamenti non solo in termini professionali, ma anche e soprattutto a livello sociale.
In continuità con il trend dell’anno precedente, ed ancor più in considerazione della situazione contingente, sono state ulteriormente incentivate modalità flessibili di “fare
formazione”, anche al fine di conciliare esigenze lavorative e contesto familiare.
L’adozione dello Smart Working semplificato (di seguito “smart working”) ha accelerato l’ausilio di strumenti di erogazione “a distanza”, che si connotano per una fruizione flessibile
in termini di tempistiche nonché per l’adozione di dispositivi che si caratterizzano per l’assenza di vincoli logistici.
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A fronte dell’improvviso verificarsi degli eventi esogeni così impattanti, l’adozione dello Smart Working è stata accompagnata dall’implementazione di un supporto formativo
focalizzato su tale nuova modalità di lavoro flessibile nella fase di sperimentazione.
L’anno 2020 è stato, peraltro, connotato da elevata incertezza in merito all’effettiva ripresa o meno della possibilità di erogare programmi formativi “in presenza” e conseguentemente
le scelte adottate sono state sempre improntate a particolare prudenza.
Di rilievo sono state le decisioni intraprese inerenti ai programmi di abilitazione professionale, con totale riconversione nell’erogazione in modalità “a distanza”, previa rivisitazione
dei contenuti, al fine di renderli più aderenti a tale modalità di fruizione e, comunque, nel rispetto di criteri e tempistiche previste dai contesti normativi di riferimento.
Tra gli strumenti metodologici utilizzati nel 2020, si richiamano la modalità di rilevazione di fabbisogni formativi su ambiti specifici, propedeutica alla progettazione dei contenuti,
in base alle effettive esigenze formative delle risorse, nonché l’adozione di assessment su particolari conoscenze tecnico-professionali, ritenute fondamentali per indirizzare in
modo più mirato la proposta formativa.
Per quanto attiene alla consuntivazione delle attività erogate nell’anno 2020, l’intensa attività effettuata, in particolare nella seconda parte dell’anno, ha determinato il
raggiungimento di complessive 95.208 ore/uomo erogate (ex 120.800), che corrispondono ad una media di 5,9 giornate per dipendente (ex 7,5), con un assestamento
contenuto nell’ordine del -21,2% rispetto all’anno precedente.
Tale andamento risente, altresì, della proroga introdotta da IVASS che per le complessità organizzative conseguenti al periodo di lockdown e, più in generale, all’emergenza
sanitaria legata al Covid-19 , ha consentito lo slittamento al 31 marzo 2021 per il completamento del percorso di aggiornamento professionale per l’anno 2020.
Con riferimento alle modalità di erogazione, si segnala l’incremento al 74% (ex 60%) in termini di incidenza delle ore complessive effettuate in modalità e-learning, la cui struttura
didattica ha registrato un deciso impulso nell’utilizzo dello schema delle pillole formative, prevalentemente con la finalità di rafforzare l’apprendimento dei contenuti ritenuti di
particolare rilievo.
In crescita significativa si registrano le iniziative erogate in modalità webinar (aula virtuale), modalità comunque sempre efficace per quanto attiene agli aspetti qualitativi della
comunicazione, anche attraverso l’ausilio di docenza interna, al fine di assicurare una proposta formativa strutturata e completa in considerazione degli obiettivi definiti.
Di contro, in considerazione degli eventi esogeni richiamati, ne consegue la riduzione ad un’incidenza assolutamente minimale delle attività erogate in aula fisica, inferiore al 3%
del totale. Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle tipologie che compongono l’offerta formativa:
Formazione “Generale”, che raggruppa le iniziative aventi ad oggetto le conoscenze trasversali indirizzate a tutte le famiglie professionali. L’allineamento delle competenze
professionali richieste in funzione di evoluzioni del contesto regolamentare è garantito dalle attività declinate nell’ambito della formazione obbligatoria (comprese in tale
raggruppamento);
Formazione “Tecnico-professionale”, che comprende iniziative finalizzate sia alla costruzione delle competenze tecniche necessarie per esercitare uno specifico ruolo, sia al
consolidamento di competenze funzionali al profilo professionale ricoperto;
Formazione “Comportamentale”, finalizzata allo sviluppo delle capacità relazionali, gestionali ed organizzative, che consentono di applicare al meglio le conoscenze tecnicoprofessionali possedute.
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Si evidenzia che - nel corso dell’anno - sono stati strutturati i programmi di “abilitazione” professionale sia ai fini ESMA sia ai fini IVASS, rivisitati per fruizione con modalità
interamente “a distanza” in considerazione del contesto di emergenza sanitaria, assolvendo al principio di coerenza didattica complessiva nella distribuzione delle materie.
Anche tali percorsi sono stati integrati – laddove possibile – con l’obiettivo di attribuirne validità per entrambe le abilitazioni.
Nell’ambito della formazione “Comportamentale” si segnalano i programmi formativi erogati attraverso lo schema delle pillole formative, in particolare afferenti ai contenuti di
Gestione della Trattativa Commerciale, indirizzati alle figure professionali della Rete.
Con riferimento ad altre competenze “trasversali” si richiamano pillole sulle Tecniche di Comunicazione efficace e di sensibilizzazione al Change Management per tutta la
popolazione aziendale.

6.3 – Le relazioni sindacali
In data 26 novembre 2020 è stato siglato con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) rappresentanti la maggioranza degli iscritti dipendenti un Accordo relativo a:

•
•
•

personale con requisito pensionistico in maturazione entro 30 settembre 2021;
personale con requisito pensionistico in maturazione con la così detta “opzione donna”;
personale con requisito pensionistico in maturazione entro il 31 dicembre 2024 e per il quale è stata prevista la possibilità di adire ai trattamenti del Fondo di Solidarietà

L’uscita delle suddette risorse sarà distribuita su due finestre di esodo, previste per il 1° luglio 2021 e 1° luglio 2022. È inoltre prevista l’individuazione di misure atte a favorire la
cessazione dal rapporto di lavoro per i dipendenti che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30 settembre 2021.
Al 31 dicembre 2020 sono state accettate domande per numero 101 risorse; sono state inoltre identificate ulteriori risorse che allo stato non hanno ancora aderito alle forme di
risoluzione sopra esposte per cui la banca intende in ogni caso effettuare, sino al mese di aprile, ulteriori negoziazioni funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere
economico una tantum, rilevato tra le spese del personale, è di Euro 12,0 milioni.

6.4 – Attività prospettiche
La Direzione Risorse proseguirà nel progetto di riconversione professionale delle risorse di Rete da ruoli amministrativi verso ruoli commerciali / consulenziali, per garantire un
servizio alla clientela sempre più mirato e personalizzato, anche in coerenza e sintonia con la nuova struttura della rete commerciale tesa alla ulteriore creazione di valore nei
singoli segmenti.
Verranno inoltre poste in essere nuove iniziative ed efficientamenti dei modelli di servizio, sia di Sede che di Rete, in coerenza con le linee di sviluppo delle tematiche ESG definite
dal Gruppo Banco Desio e sulla base delle Policy aziendali in tema di sostenibilità, nonché di valorizzazione delle diversità di genere e del work-life balance.
Infine, la Direzione Risorse implementerà le novità gestionali in materia di organizzazione del lavoro previste nel contratto nazionale di settore.
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7. L’attività di controllo
7.1 – I livelli di controllo nella funzione di direzione e coordinamento
Nell’esercizio della propria funzione di direzione e coordinamento, in qualità di Capogruppo il Banco pone in essere un triplice livello di controllo nei confronti delle società
controllate, al fine di attuare lo specifico “modello di coordinamento” prescelto, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell’attività svolta dalle singole società, nonché della
specifica localizzazione, individuando al proprio interno le funzioni competenti per gli specifici meccanismi di controllo.
Un primo livello, di natura strategica, è volto alla costante verifica degli indirizzi dettati dalla Capogruppo e viene attuato anche attraverso la presenza nei Consigli di Amministrazione
di ciascuna società controllata, di un certo numero di propri esponenti.
Il secondo livello è di tipo gestionale e riguarda lo svolgimento delle attività di analisi, sistematizzazione e valutazione dei flussi informativi periodici delle società controllate, al fine
di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nel rispetto della normativa di vigilanza, la predisposizione di adeguata reportistica su andamento e redditività, l’analisi dei
progetti di sviluppo, ricerca / investimento e di opportunità strategiche, i flussi previsionali e le altre informazioni necessarie per la predisposizione del budget di Gruppo.
Il terzo livello è definito tecnico-operativo, e si concretizza principalmente attraverso il presidio del sistema dei controlli interni.
I livelli di controllo sopra indicati sono peraltro declinati e attuati in modo proporzionale rispetto alla natura, alle finalità e alle dimensioni delle società controllate tempo per tempo
presenti all’interno del Gruppo.
Ulteriori informazioni sulle attività di direzione e coordinamento sono contenute nel paragrafo 2.3 della Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi dell’art.
123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.

7.2 – Il sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure organizzative che - nel rispetto delle leggi, delle disposizioni
delle Autorità di vigilanza e delle strategie aziendali - presidia la corretta gestione di tutte le attività del Gruppo, coinvolgendo gli Organi e soggetti apicali e, in generale, tutto il
personale.
Informazioni di dettaglio sul sistema dei controlli interni, nonché sul Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e quindi anche sui sistemi di gestione dei
rischi e di controllo interno sul processo di informativa finanziaria, sono contenute nei paragrafi 1 e 7 della Relazione annuale sul Governo Societario resa disponibile, ai sensi
dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.

7.3 – La misurazione e la gestione dei rischi
Per quanto attiene alle specifiche attività svolte dalla Direzione Risk Management del Banco, con l’obiettivo di assicurare i controlli sulla gestione delle varie tipologie di rischio
attraverso l’adozione di processi integrati, si rimanda alla Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della Nota Integrativa.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

293

ALLEGATI

8. L’andamento della gestione
8.1 – La raccolta del risparmio: le masse amministrate della clientela
Il totale delle masse amministrate della clientela si attesta a circa 28,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al saldo di fine esercizio 2019 (+5,9%), dovuto sia alla raccolta diretta
(+5,5%) che alla raccolta indiretta (+6,2%).
La composizione ed i saldi delle voci vengono riportati nella tabella che segue.
TABELLA N. 2 - RACCOLTA DA CLIENTELA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

10.205.567

36,0%

9.447.655

35,3%

757.912

8,0%

1.608.927

5,7%

1.749.103

6,5%

-140.176

-8,0%

Raccolta diretta

11.814.494

41,7%

11.196.758

41,8%

617.736

5,5%

Raccolta da clientela ordinaria

10.160.527

35,9%

9.721.680

36,4%

438.847

4,5%

6.359.833

22,4%

5.840.695

21,8%

519.138

8,9%

Raccolta indiretta

16.520.360

58,3%

15.562.375

58,2%

957.985

6,2%

Totale Raccolta da clientela

28.334.854

100,0%

26.759.133

100,0%

1.575.721

5,9%

Titoli in circolazione

Raccolta da clientela istituzionale

Variazioni
Valore

Importi in migliaia di euro

Debiti verso clientela

%
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Con l’istogramma sottostante viene rappresentato l’andamento registrato dalla raccolta totale a partire dal 2017, che evidenzia un tasso di crescita medio annuo composto
del 4,1%.
GRAFICO N. 5 - ANDAMENTO DELLA RACCOLTA TOTALE NEGLI ULTIMI ANNI
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La raccolta diretta
La raccolta diretta ammonta a circa 11,8 miliardi di euro, con una crescita del 5,5% rispetto al 31 dicembre 2019, per effetto dell’andamento della voce debiti verso clientela
(+8,0%); i titoli in circolazione subiscono un decremento rispetto la fine del precedente esercizio (-8,0%).
I debiti verso clientela, pari a 10,2 miliardi di euro, rappresentano la voce più rilevante con l’86,4% del saldo complessivo e sono riferibili per circa 9,6 miliardi di euro alla
componente “a vista” della raccolta, ossia a conti correnti e depositi a risparmio liberi, per circa 0,5 miliardi di euro a depositi vincolati e per la parte residuale ad altri debiti.
I titoli in circolazione sono riferibili ad obbligazioni emesse e tutte collocate per circa 1,5 miliardi di euro (inclusi circa 0,1 miliardi di euro di titoli subordinati) e a certificati di
deposito per il residuo.
I titoli in circolazione emessi presentano in base al valore nominale la seguente distribuzione relativamente alla maturity:

•
•
•
•

entro un anno 223 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro per titoli subordinati);
tra 1 e 3 anni

273 milioni di euro (di cui 80 milioni di euro per titoli subordinati);

tra 3 e 5 anni

603 milioni di euro;

oltre i 5 anni

504 milioni di euro.
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La raccolta indiretta
La raccolta indiretta ha registrato un saldo di 16,5 miliardi di euro (+6,2%). La raccolta da clientela ordinaria si è attestata a 10,2 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto alla
fine dell’esercizio precedente, riconducibile all’andamento del risparmio gestito (+5,5%).
La raccolta da clientela istituzionale, pari al 38,5%, ha raggiunto un saldo di circa 6,4 miliardi di euro, in aumento di circa 0,5 miliardi di euro.
TABELLA N. 3 - RACCOLTA INDIRETTA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Importi in migliaia di euro

Variazioni
Valore

%

Risparmio amministrato

3.150.381

19,1%

3.078.702

19,7%

71.679

2,3%

Risparmio gestito

7.010.146

42,4%

6.642.978

42,7%

367.168

5,5%

3.444.821

20,8%

3.144.939

20,2%

299.882

9,5%

Gestioni patrimoniali

1.007.369

6,1%

966.037

6,2%

41.332

4,3%

Bancassicurazione

2.557.956

15,5%

2.532.002

16,3%

25.954

1,0%

10.160.527

61,5%

9.721.680

62,5%

438.847

4,5%

di cui: Fondi comuni e Sicav

Raccolta da clientela ordinaria
Raccolta da clientela istituzionale (1)
Raccolta indiretta (1)

6.359.833

38,5%

5.840.695

37,5%

519.138

8,9%

16.520.360

100,0%

15.562.375

100,0%

957.985

6,2%

Con l’istogramma sottostante viene rappresentato l’andamento della raccolta indiretta nel corso degli ultimi anni che evidenzia a partire dal 2017 un tasso di crescita medio
annuo composto del 5,3%.
GRAFICO N. 6 - ANDAMENTO DELLA RACCOLTA INDIRETTA NEGLI ULTIMI ANNI
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(1) La raccolta da clientela istituzionale include titoli in deposito sottostanti al comparto di Bancassicurazione della clientela ordinaria per circa 2,6 miliardi di euro (al 31.12.2019 circa 2,4 miliardi di euro).
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8.2 – La gestione del credito: gli impieghi alla clientela
Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 10,4 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente (+9,5%), per
l’azione di derisking posta in essere sul portafoglio grazie ad erogazioni di nuova liquidità (mutui e finanziamenti a medio lungo termine) ad imprese con garanzia di Medio
Credito Centrale e SACE per circa 1,8 miliardi di Euro.
I crediti verso la clientela classificati in bonis registrano una crescita del 10,2% rispetto il precedente esercizio.
L’istogramma che segue rappresenta graficamente l’andamento degli impieghi verificatosi nell’ultimo quadriennio che evidenzia un tasso di crescita medio annuo composto del
+2,1%, per effetto della crescita dei volumi nell’esercizio, in parte compensata dalla contrazione dei crediti deteriorati degli anni precedenti.
GRAFICO N. 9 - DINAMICA IMPIEGHI ALLA CLIENTELA NEGLI ULTIMI ANNI
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Gli scostamenti dei saldi nelle voci che compongono gli impieghi per forma tecnica vengono sintetizzati dalla tabella che segue, mentre quella successiva evidenzia le variazioni
registrate nell’esercizio in base alla suddivisione per tipologia della clientela.
TABELLA N. 4 - CREDITI VERSO CLIENTELA
31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Importi in migliaia di euro

Variazioni
Valore

%
-18,5%

Conti correnti

1.759.527

16,9%

2.160.224

22,7%

-400.697

Mutui e altri finanz. a m/l termine

7.888.369

75,7%

6.299.027

66,2%

1.589.342

25,2%

771.545

7,4%

1.056.445

11,1%

-284.900

-27,0%

10.419.441

100,0%

9.515.696

100,0%

903.745

9,5%

301.945

2,9%

337.251

3,5%

-35.306

-10,5%

10.117.496

97,1%

9.178.445

96,5%

939.051

10,2%

Altro
Crediti verso clientela
- di cui deteriorati
- di cui in bonis
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TABELLA N. 7 - INDICATORI SULLA RISCHIOSITÀ DEI CREDITI VERSO CLIENTELA E RELATIVE COPERTURE
Importi in migliaia di euro

31.12.2020
Esposizione
lorda

“Incidenza %
sul totale
dei crediti”

Rettifiche
di valore

Coverage
ratio

Esposizione
netta

Incidenza %
sul totale
dei crediti

Sofferenze

298.889

2,7%

(182.257)

61,0%

116.632

Inadempimenti probabili

275.668

2,6%

(91.365)

33,1%

184.303

1,8%

1.164

0,0%

(154)

13,2%

1.010

0,0%

575.721

5,3%

(273.776)

47,6%

301.945

2,9%

7.853.111

73,0%

(16.808)

0,21%

7.836.303

75,2%

Esposizioni scadute deteriorate
Totale Deteriorati
Esposizioni in stage 1
Esposizioni in stage 2

1,1%

2.337.941

21,7%

(56.748)

2,43%

2.281.193

21,9%

Esposizioni non deteriorate

10.191.052

94,7%

(73.556)

0,72%

10.117.496

97,1%

Totale crediti verso la clientela

10.766.773

100,0%

(347.332)

3,2%

10.419.441

100,0%

Esposizione
lorda

“Incidenza %
sul totale
dei crediti”

Rettifiche
di valore

Coverage
ratio

Esposizione
netta

Incidenza %
sul totale
dei crediti

Sofferenze

309.649

3,1%

(190.258)

61,4%

119.391

1,3%

Inadempimenti probabili

306.940

3,1%

(91.897)

29,9%

215.043

2,3%

3.218

0,0%

(401)

12,5%

2.817

0,0%

619.807

6,3%

(282.556)

45,6%

337.251

3,5%

Esposizioni in stage 1

8.202.208

83,3%

(21.699)

0,26%

8.180.509

86,0%

Esposizioni in stage 2

1.021.457

10,4%

(23.521)

2,30%

997.936

10,5%

Esposizioni non deteriorate

9.223.665

93,7%

(45.220)

0,49%

9.178.445

96,5%

Totale crediti verso la clientela

9.843.472

100,0%

(327.776)

3,3%

9.515.696

100,0%

31.12.2019

Importi in migliaia di euro

Esposizioni scadute deteriorate
Totale Deteriorati

Tutti gli indicatori mostrano un miglioramento delle coperture rispetto all’esercizio precedente, ad eccezione delle sofferenze per effetto delle cessioni nel mese di dicembre di
crediti con un elevato livello medio di copertura (73%).
Vengono riepilogati di seguito i principali indicatori in merito alle coperture dei crediti deteriorati, considerando inoltre per le sofferenze in essere l’entità delle svalutazioni dirette
apportate nel corso degli anni, e di quelle dei crediti in bonis.
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TABELLA N. 8 - INDICATORI SULLE COPERTURE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA
% di Copertura crediti deteriorati e in bonis

31.12.2020

31.12.2019

% Copertura sofferenze

60,98%

61,44%

% Copertura sofferenze al lordo delle cancellazioni

62,24%

63,11%

% Copertura totale crediti deteriorati

47,55%

45,59%

% Copertura crediti deteriorati al lordo delle cancellazioni

48,45%

46,79%

0,72%

0,49%

% Copertura crediti in bonis

Con riferimento alle esposizioni afferenti alle erogazioni Covid-19 assistite da garanzia pubblica ex L. 662/96 (rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI attraverso il Medio Credito
Centrale, MCC) e da garanzia SACE, che per l’intero portafoglio crediti alla clientela in bonis alla data di riferimento esprimono un EAD complessivo di circa 1.815 milioni di euro,
il livello di copertura medio è di circa lo 0,24%, di cui 0,13% per le esposizioni in stage 1 e 0,83% per le esposizioni in stage 2. Dall’altro lato, per quanto attiene invece ai rapporti
oggetto di moratoria Covid-19 (ex lege, ABI, interna di portata generale), che alla data di riferimento esprimono un EAD in bonis complessiva di circa 2.601 milioni di euro, il livello
di copertura medio è dello 1,53%, che per i soli rapporti in stage 2 (con EAD complessivo di circa 1.352 milioni di euro) aumenta al 2,80%.

8.3 – Il portafoglio titoli e la posizione interbancaria
Il portafoglio titoli
Il primo trimestre, dopo una partenza positiva dei mercati sia azionari che del credito, ha visto una brusca ed eccezionale inversione causata dal palesarsi anche in occidente
della pandemia di coronavirus che si riteneva inizialmente contenuta in Cina. Dal mese di marzo si è assistito a drastiche revisioni sulle stime di andamento del PIL e ad interventi
globali di enorme iniezione di liquidità da parte delle Banche Centrali nel tentativo di arginare la discesa delle borse e la crescita degli spread di credito. In particolare, da
segnalare sull’andamento dei BTP l’importanza dell’intervento BCE nel far parzialmente rientrare il rapido incremento dello spread BTP-BUND.
Il resto dell’anno è stato caratterizzato da un progressivo processo di ripresa dei mercati, guidati dall’elevatissimo stimolo monetario immesso nelle economie da tutte le principali
Banche Centrali.
I mercati azionari europei hanno comunque recuperato gran parte delle perdite: l’indice FTSEMIB ha chiuso l’anno con una performance di-5,4%, EuroStoxx50 -5,1% mentre il
DAX ha addirittura archiviato un anno in crescita del 3,5%. Tumultuosa invece la ripresa degli indici statunitensi con S&P a +16,2% e Nasdaq che, sull’onda della “stay at home
economy” ha visto una crescita del 47,6%.
Da segnalare inoltre, a ridosso della chiusura d’anno, l’accordo fra la UE e la Gran Bretagna per un’uscita ordinata di quest’ultima dal mercato unico.
I rendimenti dei titoli governativi europei si sono ulteriormente schiacciati al ribasso, con il decennale tedesco in riduzione da -0.19% di fine 2019 a -0.57% di fine 2020 ed il BTP
decennale il cui rendimento è calato nei 12 mesi dal 1.41% allo 0.54%. Le condizioni di estrema liquidità hanno impattato anche il mercato dei tassi swap dove ormai anche la
scadenza a 20 anni chiude l’anno a rendimento sostanzialmente nullo.
Il Portafoglio Titoli del Banco a fine esercizio ammontava a circa Euro 3,5 miliardi, in marginale crescita rispetto al fine anno precedente e principalmente allocato nel modello di
business Held to Collect per circa €2,8mld.
La composizione del Portafoglio è rappresentata per tre quarti da obbligazioni governative e Sovranazionali, e per la parte restante in larga parte da obbligazioni corporate.
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TABELLA N. 10 - TITOLI DI DEBITO SOVRANO: COMPOSIZIONE PER PORTAFOGLIO DI APPARTENENZA, EMITTENTE E DURATA RESIDUA
Italia

Importi in migliaia di euro

Spagna

31.12.2020
Valore
nominale

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

sino a 1 anno

25.000

-

25.000

25.067

da 1 a 3 anni

500.000

-

500.000

507.212

da 3 a 5 anni

-

-

-

-

40.000

-

40.000

41.993

Totale

565.000

-

565.000

574.272

sino a 1 anno

370.000

-

370.000

370.312

da 1 a 3 anni

743.921

-

743.921

746.311

da 3 a 5 anni

365.000

365.000

369.312

oltre 5 anni

541.790

15.000

556.790

562.159

2.020.711

15.000

2.035.711

2.048.094

sino a 1 anno

395.000

-

395.000

395.379

da 1 a 3 anni

1.243.921

-

1.243.921

1.253.523

da 3 a 5 anni

365.000

-

365.000

369.312

oltre 5 anni

581.790

15.000

596.790

604.152

2.585.711

15.000

2.600.711

2.622.366

oltre 5 anni

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Totale
Titoli di debito sovrano

Valore
di bilancio

Totale

La posizione interbancaria
La posizione interbancaria netta a fine esercizio è risultata a debito per circa 1,4 miliardi di euro, rispetto alla posizione sempre debitoria per circa 1,0 miliardi di euro di fine esercizio
precedente.
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8.4 – Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020, incluso il risultato di periodo, ammonta complessivamente a 987,0 milioni di euro, rispetto a 956,9 milioni di euro del consuntivo 2019. La
variazione positiva di 30,1 milioni di euro è essenzialmente riconducibile alla redditività complessiva di periodo positiva per 44,6 milioni di euro, parzialmente compensata dal
pagamento del dividendo dell’esercizio 2019 per 14,5 milioni di euro.
Il patrimonio calcolato secondo la normativa di Vigilanza, definito Fondi Propri, dopo un pay out del 34,98% (determinato in funzione della proposta di destinazione dell’utile netto
soggetta ad approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti), ammonta al 31 dicembre 2020 a 1.055,3 milioni di euro (CET1 + AT1 1.028,8 milioni di euro + T2 26,5 milioni di
euro), in aumento di 18,6 milioni di euro rispetto al saldo di fine esercizio precedente che ammontava a 1.036,7 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2020 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate è risultato pari
al 15,7%. Il Tier1, costituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 15,7%, mentre il Total capital ratio, costituito dal totale
Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 16,1%.
I requisiti minimi di capitale richiesti dalla normativa vigente per il 2020 alle banche appartenenti a gruppi bancari, inclusa la riserva di conservazione del capitale del 2,5%, sono
pari al 7,0% di Common Equity Tier1, all’8,5% di Tier1 e al 10,5% di Total capital ratio.
La riserva di conservazione del capitale, aggiuntiva ai requisiti minimi, ha l’obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di
tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito.
Si ricorda che in data 25 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione della banca, ha deliberato di aderire alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395
del 12 dicembre 2017 volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione del principio sui fondi propri e i coefficienti patrimoniali, con riferimento sia alla componente di incremento
delle rettifiche per perdite attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio sia con riferimento all’incremento delle perdite attese su crediti in bonis rispetto
alla data di prima applicazione del principio.
Il calcolo dei coefficienti patrimoniali alla data di riferimento ha peraltro beneficiato delle misure di allentamento dei requisiti patrimoniali introdotte dal Regolamento UE 873/2020
ed in particolare:

•

la modifica alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 che consente alle banche di sterilizzare in maniera decrescente gli impatti patrimoniali connessi all’incremento delle rettifiche
di valore su crediti rilevato nel periodo 2020 – 2024 rispetto al 1 gennaio 2020 per i portafogli stage 1 e 2,

•

l’anticipo della data di applicazione di a) SMEs Supporting Factor, b) più corretta calibrazione dei finanziamenti garantiti da cessione di quota dello stipendio/pensione, con
ponderazione al 35% (quest’ultimo non applicabile al portafoglio di Banco Desio),

•

la sostituzione del previgente regime prudenziale di detrazione totale anticipata con riferimento agli investimenti in software, in favore di un approccio semplice basato su un
ammortamento prudenziale delle risorse software calibrato su un periodo massimo di tre anni.

Nella seduta del 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di avvalersi dell’opzione prevista dal Regolamento 2020/873 e quindi del trattamento
temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico per i titoli di debito governativo sul periodo 2020-2022
(fattore di esclusione pari a 1 nel 2020, 0,70 nel 2021 e 0,40 nel 2022). Nella tabella sottostante, pertanto, si riporta la composizione dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali
calcolati sia in applicazione delle disposizioni transitorie che senza l’applicazione di tali disposizioni.
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Fondi Propri e Coefficienti con e senza applicazione del regime transitorio
31.12.2020
Applicazione
regime transitorio

Senza regime
transitorio IFRS9

Fully
loaded

962.087

963.015

962.846

963.015

989.391

989.560

6.471.161

6.471.161

14,867%

14,882%

14,879%

14,882%

15,289%

15,292%

FONDI PROPRI
Capitale primario dii classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)

1.028.021

Capitale primario dii classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital)

1.028.780

Capitale di Classe 1 (Tier 1 capital) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Total fondi propri

1.055.325

Total fondi propri senza applicazione delle disposizioni transitorie
ATTIVITÀ DI RISCHIO
Attività di rischio ponderate

6.564.554

Attività di rischio ponderate senza applicazione delle disposizioni transitorie
COEFFICIENTI DI VIGILANZA
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

15,660%

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

15,672%

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) senza applicazione delle disposizioni transitorie

16,076%
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8.5 – Il Conto economico riclassificato
Per consentire una visione più coerente con l’andamento gestionale è stato predisposto un prospetto di Conto economico riclassificato rispetto a quello riportato nei Prospetti
contabili, che costituisce la base di riferimento per i commenti specifici.
I criteri per la costruzione del prospetto di Conto economico riclassificato vengono così riepilogati:

•
•
•

esplicitazione di due aggregati di voci contabili, definiti “Proventi operativi” ed “Oneri operativi”, il cui saldo algebrico determina il “Risultato della gestione operativa”;

•

le componenti time value delle attività finanziarie deteriorate (calcolate sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo) e le rettifiche di valore su interessi relativi a crediti
deteriorati vengono riclassificati dalla voce “Margine di interesse” a quella del “Costo del credito”;

•

il saldo della voce 100a) “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie al costo ammortizzato” dei “Proventi operativi” viene riclassificato, al netto della componente
di utili (perdite) su titoli di debito al costo ammortizzato, all’apposita voce “Costo del Credito” (dove è inclusa anche la voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento
di crediti”), successiva al “Risultato della gestione operativa”;

•

la componente della perdita attesa su titoli al costo ammortizzato inclusa nel saldo della voce 130a) “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”, viene riclassificata
nella voce 130b) “Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà” (dove è incluso il saldo delle rettifiche di valore nette per rischio di credito su titoli al fair value con impatto sulla
redditività complessiva).

•

gli accantonamenti relativi ad azioni revocatorie su crediti in contenzioso vengono riclassificati dalla voce 170 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri” alla voce
“Costo del Credito”, voci entrambe successive al “Risultato della gestione operativa”;

•

gli oneri per leasing operativi rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS16 “Leases”, iscritti contabilmente nella voce “20. Interessi passivi e oneri assimilati”
e nella voce “180 Rettifiche di valore nette su attività materiali” sono ricondotti nella voce “160 b) Altre Spese Amministrative”;

•

gli accantonamenti, le spese e ricavi di natura straordinaria o “una tantum” vengono riclassificati alla voce “Accantonamenti straordinari a fondi per rischi e oneri, altri
accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”; si segnala in particolare, la riclassifica dalla voce 160 “Spese per il personale” relativa agli oneri per Euro 12,0 milioni rilevati
per effetto dell’accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” nell’ambito dell’Accordo sottoscritto nell’esercizio con le Organizzazioni Sindacali sul piano di
esodazione volontaria;

•

l’effetto fiscale sull’Utile (Perdita) non ricorrente viene riclassificato dalla voce 270 “Imposte sul reddito dell’operatività corrente” alla voce “Imposte sul reddito da componenti
non ricorrenti”.

suddivisione dell’Utile (Perdita) di periodo tra “Risultato corrente al netto delle imposte” e “Utile (Perdita) non ricorrente al netto delle imposte”;
nei “Proventi operativi” viene ricompreso anche il saldo della voce 190 “Altri proventi/oneri di gestione”, pur al netto dei recuperi di imposta per bolli su e/c e depositi titoli della
clientela, imposta sostitutiva su finanziamenti a m/l termine e dei recuperi su spese legali nonché degli ammortamenti delle spese per migliorie su beni di terzi, riclassificati
rispettivamente a riduzione della voce 160b) “Altre spese amministrative” e ad incremento della voce 190 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” di cui
all’aggregato “Oneri o perativi”;

L’utile d’esercizio che si attesta a circa 23,9 milioni di euro, in riduzione del 46,8% rispetto all’utile del periodo di confronto pari a 44,9 milioni di euro, risulta condizionato dall’effetto
sul costo del credito del mutato contesto economico di riferimento, nonché dai maggiori oneri di natura non ricorrente (si segnala in particolare l’onere pari a circa 12,0 milioni
rilevato nell’esercizio a fronte del piano già citato di esodazione del personale).
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TABELLA N. 11 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Voci

31.12.2020

31.12.2019

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

40+50

Commissioni nette

80+90+100+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

200

Altri proventi/oneri di gestione

200.480

Variazioni
Valore

%

197.726

2.754

1,4%
61,0%

Importi in migliaia di euro

1.765

1.096

669

171.973

171.597

376

0,2%

13.861

8.055

5.806

72,1%
-42,1%

3.316

5.728

-2.412

Proventi operativi

391.395

384.202

7.193

1,9%

160 a

Spese per il personale

-165.764

-167.823

2.059

-1,2%

160 b

Altre spese amministrative

-92.689

-96.819

4.130

-4,3%

180+190

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali

-9.094

-10.078

984

-9,8%

Oneri operativi

-267.547

-274.720

7.173

-2,6%

Risultato della gestione operativa

123.848

109.482

14.366

13,1%

-76.589

-54.568

-22.021

40,4%

942

3.420

-2.478

-72,5%

100a+130a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

267

-412

679

n.s.

170 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - impegni e garanzie rilasciate

-2.234

-368

-1.866

507,1%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri

-3.576

433

-4.009

n.s.

Dividendi da partecipazioni in società controllate

1.625

5.740

-4.115

-71,7%

44.283

63.727

-19.444

-30,5%

-9.961

-17.657

7.696

-43,6%

34.322

46.070

-11.748

-25,5%
n.s.

170 b

Risultato corrente al lordo delle imposte
270

Imposte sul reddito dell'operatività corrente
Risultato corrente al netto delle imposte

240

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

0

-627

627

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”

-13.815

-1.246

-12.569

n.s.

Risultato non ricorrente al lordo delle imposte

-13.815

-1.873

-11.942

n.s.

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti

300

3.388

689

2.699

391,7%

Risultato non ricorrente al netto delle imposte

-10.427

-1.184

-9.243

780,7%

Utile (Perdita) d'esercizio

23.895

44.886

-20.991

-46,8%

Al fine di agevolare la riconduzione del Conto economico riclassificato ai dati dello schema di bilancio, viene di seguito riportato per ciascun esercizio il prospetto di raccordo
che evidenzia i numeri corrispondenti alle voci aggregate dello schema ed i saldi oggetto delle riclassifiche apportate.
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TABELLA N. 12 – RACCORDO TRA SCHEMA DI BILANCIO E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31.12.2020
Voci

Da schema
di bilancio

Importi in migliaia di euro

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

40+50

Commissioni nette

80+90+100+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

200

Altri proventi/oneri di gestione
Proventi operativi

Riclassifiche

31.12.2020

Effetti
valutativi
crediti
deteriorati

205.500

-5.012

Recupero
imposte /
spese

3.390

Dividendi
da società
partecipate

Perdita
attesa su
titoli al costo
ammortizzato

Prospetto
riclassificato

Amm.to
migliorie su
beni di terzi

Utili (Perdite)
da cessione
o riacquisto
di crediti

Acc.ti fondi
rischi e oneri
/ altri acc.ti,
spese e ricavi
“una tantum”

Riclassifiche
IFRS16 Leasing

-1.029

1.021

Imposte
sul reddito

200.480

-1.625

1.765

171.973

171.973

5.010
34.867
420.740

160 a

Spese per il personale

-177.791

160 b

Altre spese amministrative

-117.754

180+190

Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali

31.12.2020

-33.118
-5.012

-33.118

9.211

-360

9.211

-1.389

13.861

1.567
-1.625

0

1.567

3.316
1.021

0

12.027
33.118

3.177

-17.736

-1.567

Oneri operativi

-313.281

0

33.118

Risultato della gestione operativa

107.459

-5.012

0

-71.257

5.012

-1.567
-1.625

0

0

-165.764
-11.230

-92.689

10.209

-9.094

15.204

-1.021

0

-267.547

9.211

13.815

0

0

123.848

-9.211

-382

100a+130a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

191

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza
cancellazioni

267

267

170 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri impegni e garanzie rilasciate

-2.234

-2.234

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri

-3.958

170 b

-751

391.395

270

Imposte sul reddito dell’operatività corrente
Risultato corrente al netto delle imposte

-3.576

1.625
30.468

1.625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.815

0

0

13.815

0

-3.388

-6.573
23.895

-3.388

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri
accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”
Risultato non ricorrente al lordo delle imposte

942

382

Dividendi da partecipazioni in società controllate
Risultato corrente al lordo delle imposte

-76.589

751

0
0

0

0

0

-13.815
0

0

0

-13.815

300

Utile (Perdita) d’esercizio

-9.961
34.322
-13.815

0

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti
Risultato non ricorrente al netto delle imposte

44.283

0

-13.815

3.388

3.388

0

0

0

0

0

0

0

-13.815

0

3.388

-10.427

23.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.895
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TABELLA N. 13 - RACCORDO TRA SCHEMA DI BILANCIO E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31.12.2019
Voci

Da schema di
bilancio

Importi in migliaia di euro

10+20

Margine di interesse

70

Dividendi e proventi simili

Riclassifiche

31.12.2019

Effetti
valutativi
crediti
deteriorati

202.865

-6.359

Recupero
imposte /
spese

Commissioni nette

80+90+100+110

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

200

Altri proventi/oneri di gestione
Proventi operativi

421.893

160 a

Spese per il personale

-168.515

160 b

Altre spese amministrative

-119.289

180+190

Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali

Perdita
attesa su
titoli al costo
ammortizzato

Amm.to
migliorie su
beni di terzi

Prospetto
riclassificato
Utili (Perdite)
da cessione o
riacquisto di
crediti

Acc.ti fondi
rischi e oneri
/ altri acc.ti,
spese e ricavi
“una tantum”

Riclassifiche
IFRS16 Leasing

Imposte
sul reddito

1.220

6.836

40+50

Dividendi
da società
partecipate

197.726

-5.740

1.096

171.597

171.597

3.394

4.661

37.201

-18.415

31.12.2019

-32.099
-6.359

-32.099

2.076
-5.740

0

2.076

8.055
-1.450

4.661

0

-1.450

32.099

2.004
-2.076

-306.219

0

32.099

Risultato della gestione operativa

115.674

-6.359

0

-52.785

6.359

1.220

0

692

0

Oneri operativi

5.728

-2.076
-5.740

0

0

-3.321

384.202
-167.823

-11.633

-96.819

10.413

-10.078

2.696

-1.220

0

-274.720

4.661

1.246

0

0

109.482

-4.661

-160

100a+130a

Costo del credito

130 b

Rettifiche di valore nette su titoli di proprietà

99

140

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza
cancellazioni

-412

-412

170 a

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri impegni e garanzie rilasciate

-368

-368

170 b

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - altri

273

3.420

160

Dividendi da partecipazioni in società controllate

433

5.740

Risultato corrente al lordo delle imposte

62.481

270

Imposte sul reddito dell’operatività corrente

-16.968

Risultato corrente al netto delle imposte

45.513

240

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

0

0

0

0

0

0

5.740
0

0

0

0

0

0

1.246

1.246

0

0

300

Utile (Perdita) d’esercizio

63.727
-17.657

-689

46.070
-627

0
-627

0

0

0

-1.246
0

0

0

-1.246

-1.246
0

Imposte sul reddito da componenti non ricorrenti
Risultato non ricorrente al netto delle imposte

0
-689

-627

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri, altri
accantonamenti, spese e ricavi “una tantum”
Risultato non ricorrente al lordo delle imposte

-54.568

3.321

0

-1.873

689

689

-627

0

0

0

0

0

0

-1.246

0

689

-1.184

44.886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.886
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Vengono di seguito analizzate le componenti di costo e di ricavo del conto economico riclassificato.

Proventi operativi
Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano complessivamente un incremento di 7,2 milioni di euro (+1,9%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a
391,4 milioni di euro. L’andamento è prevalentemente attribuibile all’incremento della voce del risultato netto delle attività e passività finanziarie per Euro 5,8 milioni (+72,1%), del
margine di interesse per 2,8 milioni di euro (+1,4%), dei dividendi per Euro 0,7 milioni (+61,0%) e delle commissioni nette per Euro 0,4 milioni (+0,2%), in parte compensati dalla
contrazione della voce degli altri proventi ed oneri di gestione per Euro 2,4 milioni (-42,1%).
La tabella che segue riporta la suddivisione delle commissioni nette per tipologia.
TABELLA N. 14 - RIPARTIZIONE COMMISSIONI NETTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Variazioni
Importi in migliaia di euro

Servizi di incasso e pagamento
Collocamento di titoli

31.12.2020

Incidenza %

31.12.2019

Incidenza %

Valore

%

23.176

13,5%

26.182

15,3%

-3.006

-11,5%
260,0%

2.956

1,7%

821

0,5%

2.135

Gestioni Patrimoniali e Ricez./ trasmiss. ordini

13.222

7,7%

12.750

7,4%

472

3,7%

Distribuzione prodotti assicurativi

22.266

12,9%

19.744

11,5%

2.522

12,8%

Tenuta e gestione dei conti correnti

70.416

40,9%

73.412

42,8%

-2.996

-4,1%

Collocamento OICR

25.691

15,0%

23.245

13,5%

2.446

10,5%

Altre commissioni
Commissioni nette

14.246

8,3%

15.443

9,0%

-1.197

-7,8%

171.973

100,0%

171.597

100,0%

376

0,2%

La voce “Altre commissioni” riflette, oltre al maggior peso delle commissioni passive sulla rete di promotori, il minore contributo delle commissioni di negoziazione di valute e delle
commissioni di distribuzione di servizi di terzi su altri prodotti.

Oneri operativi
L’aggregato degli oneri operativi, che include le spese per il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, si attesta a circa
267,5 milioni di euro ed evidenzia rispetto al periodo di raffronto un decremento di 7,2 milioni di euro (-2,6%).
In particolare le altre spese amministrative sono decrementate di 4,1 milioni di euro (-4,3%) per effetto prevalente di spese postali, telefoniche e di trasmissione dati, consulenze
professionali e spese pubblicitarie. Nel saldo sono inclusi circa 8,3 milioni di euro riferiti alla contribuzione lorda ordinaria “ex-ante” al Fondo di risoluzione (SRM - “Single Resolution
Mechanism”) e al Fondo di tutela dei Depositi Protetti (DGS – “Deposit Guarantee Scheme”), a fronte di Euro 8,6 milioni rilevati nel periodo di confronto.
Le spese per il personale hanno evidenziato un andamento in contrazione rispetto al periodo di confronto (-1,2%); il saldo delle rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali si è attestato infine a circa 9,1 milioni di euro (-9,8%).

Risultato della gestione operativa
Il risultato della gestione operativa al 31 dicembre 2020, conseguentemente, è pari a 123,8 milioni di euro, con un incremento di 14,4 milioni di euro rispetto al periodo di confronto
(+13,1%).
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Risultato corrente al netto delle imposte
Dal risultato della gestione operativa di 123,8 milioni di euro si perviene al risultato corrente al netto delle imposte di 34,3 milioni di euro, in decremento del 25,5% rispetto a quello
di 46,1 milioni di euro del periodo di confronto, in considerazione principalmente:

•

del maggior costo del credito (dato dal saldo delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti verso clientela e dagli utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti),
pari a circa 76,6 milioni di euro, a fronte di 54,6 milioni di euro del periodo di confronto;

•
•
•

delle rettifiche di valore nette su titoli di proprietà positive per 0,9 milioni di euro (positive per 3,4 milioni di euro nel periodo di confronto);
degli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri per 5,8 milioni di euro (saldo sostanzialmente nullo nel periodo di confronto);
delle imposte sul reddito dell’operatività corrente pari a 10,0 milioni di euro (ex euro 17,7 milioni di euro).

Risultato della gestione non ricorrente al netto delle imposte
Al 31 dicembre 2020 si evidenzia un risultato negativo della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 10,4 milioni di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:

•

la componente di ricavo di euro 0,4 milioni di euro connesso alla modifica sostanziale di uno strumento finanziario sottoscritto dalla banca nell’ambito degli interventi posti in
essere a supporto del sistema bancario,

•

l’onere pari a circa 3,2 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti
DGS – “Deposit Guarantee Scheme,

•

l’onere pari a circa 12,0 milioni rilevato per l’accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” per effetto dell’Accordo sottoscritto nell’esercizio con le Organizzazioni
Sindacali sul piano di esodazione volontaria,

•

interessi attivi per circa 1,0 milioni di euro riconosciuti sul credito fiscale relativo all’istanza di rimborso presentata dal Banco Desio nel 2012 per la deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap
dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui rimborso è avvenuto nel mese di dicembre 2020,

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 3,4 milioni di euro). Si segnala che in tale effetto fiscale sono confluiti circa 1,2 milioni di euro relativi al beneficio fiscale introdotto
dalla c.d. “Patent Box”, che prevede un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, tra cui i marchi d’impresa.
Al periodo di confronto si evidenzia una perdita della gestione non ricorrente al netto delle imposte di 1,2 milioni di euro. La voce è sostanzialmente costituita da:

•
•

la componente di ricavo di circa 1,4 milioni di euro relativa ad un rimborso assicurativo ricevuto,

•
•

l’onere pari a circa 0,7 milioni di euro registrato per l’incentivazione del personale con requisiti pensionistici in maturazione

l’onere pari a circa 2,0 milioni di euro riferito alle contribuzioni straordinarie al Fondo di risoluzione SRM - “Single Resolution Mechanism” e al fondo di tutela dei depositanti
DGS – “Deposit Guarantee Scheme,
il risultato netto della valutazione al fair value delle opere d’arte negativo per 0,6 milioni di euro

al netto del relativo effetto fiscale (positivo per 0,7 milioni di euro).

Utile di periodo
La somma del Risultato corrente e del risultato non ricorrente, determina l’utile d’esercizio al 31 dicembre 2020 di circa 23,9 milioni di euro (ex 44,9 milioni di euro).
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9. Altre informazioni
9.1 – Partecipazioni in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenute dai componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale in carica
alla fine dell’esercizio
Nome e Cognome

Carica ricoperta
in Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.

Stefano Lado*

Presidente

Titolo / Modalità
di possesso
Proprietà
Intestate al coniuge
Proprietà tramite Vega
Finanziaria SpA*

Tommaso Cartone

Vice Presidente

Alessandro Decio

Amministratore
Delegato e Direttore
Generale

%

Azioni
ordinarie
acquistate

Azioni
risparmio
acquistate

Azioni
risparmio
vendute

Azioni
ordinarie al
31.12.2020

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Azioni
ordinarie
vendute

%

Azioni
risparmio al
31.12.2019

2.180.111

1,776

196.000

1,485

0

0

6.500

0,005

0

0,000

0

0

6.885.730

5,610

571.522

4,329

0

0

27.500

0,022

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Azioni
ordinarie al
31.12.2019

%

%

Azioni
risparmio al
31.12.2020

2.180.111

1,776

196.000

1,485

6.500

0,005

0

0,000

6.885.730

5,610

571.522

4,329

27.500

0,022

0

0,000

0

0

0

0

Graziella Bologna

Consigliere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valentina Casella

Consigliere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ulrico Dragoni

Consigliere

Cristina Finocchi Mahne

Consigliere

Agostino Gavazzi

Consigliere

0
Proprietà

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

78.244

0,064

0

0,000

0

0

0

0

78.244

0,064

0

0,000

Nuda Proprietà**

5.500

0,004

0

0,000

0

0

0

0

5.500

0,004

0

0,000

Intestate al coniuge

2.900

0,002

0

0,000

0

0

0

0

2.900

0,002

0

0,000
0,000

Egidio Gavazzi

Consigliere

15.000

0,012

0

0,000

0

0

15.000

0

0

0,000

0

Tito Gavazzi

Consigliere

Proprietà

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Giulia Pusterla

Consigliere

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Laura Tulli

Consigliere

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Emiliano Barcaroli

Presidente del Collegio
Sindacale

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Rodolfo Anghileri

Sindaco Effettivo

0

0,000

16.000

0,121

0

0

0

0

0

0,000

16.000

0,121

Stefania Chiaruttini

Sindaco Effettivo

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Stefano Antonini

Sindaco Supplente

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Massimo Celli

Sindaco Supplente

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

Silvia Re

Sindaco Supplente

0

0,000

0

0,000

0

0

0

0

0

0,000

0

0,000

*

L’Avv. Stefano Lado risulta titolare di procura generale rilasciata dai figli Giulia e Pietro Lado in forza della quale detiene una percentuale pari allo 0,1379% di azioni ordinarie (169.270) del Banco nonchè il controllo della Vega Finanziaria SpA; detiene
inoltre una percentuale pari allo 0,1230% di azioni di risparmio (16.250) del Banco.
** Proprietà dal 15 febbario 2020.
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9.2 – Partecipazioni in società controllate detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo e dal Direttore Generale in carica alla fine dell’esercizio
Al 31 dicembre 2020, come nel corso dell’esercizio, non risultano in essere partecipazioni in società controllate detenute dai componenti degli Organi di amministrazione e di
controllo e dal Direttore Generale in carica.

9.3 – Azioni proprie e dell’impresa controllante
Al 31 dicembre 2020, così come alla fine dell’esercizio precedente, il Banco non detiene azioni proprie né azioni della controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado
S.a.p.A. e nel corso dell’esercizio non ha effettuato alcuna negoziazione su azioni proprie o della propria controllante, nemmeno per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

9.4 – Rapporti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con la società controllante e con le società
controllate o sottoposte ad influenza notevole
Di seguito vengono evidenziati in sintesi, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, i valori patrimoniali ed economici sottostanti ai rapporti intercorsi tra il Banco e la
società controllante, le società controllate o sottoposte ad influenza notevole, distinti per controparte e per natura.
TABELLA N. 15 - RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLANTE, SOCIETÀ CONTROLLATE O SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE AL 31.12.2020
Importi in migliaia di euro

Attività

Passività

Garanzie / impegni

Proventi

Oneri

4.999

1.288

0

49

2

811.757

5.154

47

20.154

9

0

0

0

6

0

816.756

6.442

47

20.209

11

11

Società Controllante
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.A.
Società controllate
FIDES S.p.A.
Desio OBG
Rapporti per società
Suddivisione dei rapporti per tipologia
816.606

6.442

0

17.506

Commerciale

Finanziaria

4

0

47

2.533

0

Locazione / gestione cespiti

0

0

0

0

0

Fornitura servizi
Altri
Rapporti per tipologia

0

0

0

149

0

146

0

0

21

0

816.756

6.442

47

20.209

11

Si segnala che tutti i rapporti evidenziati nella presente tabella sono stati regolati, ove sia stato possibile effettuarne un raffronto, applicando le condizioni ed i tassi mediamente
espressi dal mercato e comunque trovano la loro giustificazione nell’interesse della Banca stessa o del Gruppo cui la stessa appartiene.
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Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Regolamento Mercati di Consob (adottato con Delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni), si precisa che
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.A., società controllante del Banco, per espressa previsione statutaria non esercita attività di direzione e coordinamento sul
Banco stesso e sulle sue controllate, né in base alla normativa bancaria, né in base alla normativa civilistica. Per maggiori dettagli sulla struttura del Gruppo ai fini dell’esercizio
delle attività di direzione e coordinamento, si rimanda al paragrafo 2.3 della Relazione annuale sul governo societario resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito
internet www.bancodesio.it.

9.5 – Il rating
In data 19 maggio 2020 l’Agenzia internazionale Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha abbassato di un notch i ratings precedentemente assegnati alla
Banca. Il giudizio riflette le considerazioni alla base del recente downgrade del rating Sovrano legate all’atteso deterioramento delle previsioni di crescita del Paese a fronte
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti ripercussioni sul settore bancario in termini di redditività ed asset quality.
In tale scenario, Fitch ha mantenuto l’Outlook della Banca Stabile riconoscendo l’adeguata liquidità e capitalizzazione, in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative,
in termini di asset quality. La Banca evidenzia che il livello di coverage risulta superiore alla media delle Less Significant Institution (LSI), tenuto peraltro conto della composizione
dei crediti deteriorati, e che il modello di Banca territoriale resiliente trova conferma nella significativa solidità del patrimonio e della liquidità.
I Ratings aggiornati sono pertanto i seguenti:
Long term IDR: portato a “BB+” Outlook Stabile
Viability Rating: portato a “bb+”
Short term IDR: portato a “B”
Support Rating: confermato a “5”
Support Rating Floor: confermato a “No Floor”

9.6 – Operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati
Per una descrizione più dettagliata delle procedure che regolano le operazioni con Parti correlate (ai sensi dell’art. 2391-bis c.c.) e/o con Soggetti collegati (ai sensi dell’art. 53
del TUB) si rimanda al paragrafo 5 della Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.
Il dettaglio delle operazioni con Parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio è riportato nella Parte H della Nota Integrativa.

9.7 – Informazioni sui piani di incentivazione
Alla data di riferimento non sussistono accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
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9.8 – Relazione sull’adesione al codice di autodisciplina delle società quotate
Le informazioni sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate sono contenute nella Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art.
123-bis del TUF, sul sito internet www.bancodesio.it.

9.9 – Attività di ricerca e sviluppo
Banco Desio persegue un’attività di sviluppo finalizzato al continuo miglioramento relazionale con la propria clientela. È continua l’attività per lo sviluppo della “multicanalità”,
per rendere i servizi bancari sempre più facilmente fruibili, in modo semplice e flessibile, anche attraverso partnership strategiche con primari operatori specializzati in prodotti/
servizi dedicati ai segmenti di mercati/segmenti target (in ambito credito al consumo, bancassurance, servizi di pagamento, finalizzati a perseguire connettività diffusa, mobilità
e servizi di pagamento evoluti).
L’emergenza Covid-19 ha determinato la necessità di fornire ai clienti del Banco Desio gli strumenti per aderire alle moratorie creditizie e alle erogazioni a sostengo dell’economia.
In questo contesto, sono state realizzate una pluralità di applicazioni, integrate con nuovi fornitori terzi e soluzioni avanzate di robotica al fine di garantire la gestione di volumi
importanti di pratiche secondo processi automatizzati.
Nel corso dell’anno sono stati avviati progetti finalizzati alla revisione e al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica sia di Sede che di Filiale. Con questo la banca sarà
in grado, entro il primo semestre del 2021, di incrementare le potenzialità di trasmissione della rete dati, adeguandola alle esigenze dei nuovi progetti, e di determinare un
recupero di costi significativo.
Il Gruppo è intervenuto sui processi operativi e informativi riconducibili ad attività di Compliance mettendo in sicurezza una soluzione informatica ed introducendo funzionalità e
automatismi che hanno reso più sicuro il processo, consentendo una riduzione di impegno da parte delle Filiali.
È stato adeguato il parco stampanti della rete commerciale e delle strutture centrali adottando devices moderni e con basso consumo energetico ed introducendo soluzioni
tecnico/organizzative in grado di ridurre il consumo di carta.

9.10 – Opzione di deroga all’obbligo di redazione dei documenti informativi da predisporre in occasione
di operazioni straordinarie ai sensi della normativa Consob
Il Banco ha aderito al regime di “opt-out” previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti di Consob (adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e seccessive modifiche e integrazioni), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del
medesimo Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Si segnala che non sono state effettuate operazioni straordinarie nel corso dell’esercizio 2020.
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9.11 – Dichiarazione di carattere non finanziario
In applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in quanto “società madre”, pubblica una dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario come relazione distinta rispetto al bilancio finanziario consolidato, denominata “Bilancio di sostenibilità del Gruppo Banco Desio”, in cui sono contenute le informazioni
richieste dal Decreto medesimo.
Della pubblicazione del bilancio di sostenibilità viene data notizia mediante indicazione della sezione del sito internet www.bancodesio.it in cui è pubblicata la dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario.
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10. Evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi ed incertezze
In considerazione della solidità patrimoniale e dell’attento approccio di derisking adottato, del livello di NPL ratio contenuto ed in continua diminuzione e delle ulteriori iniziative
adottate per minimizzare gli effetti della congiuntura economica derivante dalla pandemia (elementi che hanno costituito validi presupposti all’approvazione del Piano industriale
2021-2023 nel mese di dicembre 2020), il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale. La struttura patrimoniale e
finanziaria, nonché l’andamento operativo aziendale costituiscono assolute conferme in tal senso.
Nel capitolo sullo scenario di riferimento macroeconomico della Relazione sulla gestione consolidata del Bilancio Consolidato sono stati descritti l’andamento dell’economia
mondiale e dei mercati finanziari dal quale sono desumibili i rischi connessi, mentre i controlli sulla gestione aziendale delle varie tipologie di rischio sono dettagliatamente
illustrate nella Parte E– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della Nota integrativa.
Inoltre, note illustrative sui livelli di controllo nella funzione di direzione e coordinamento nonché sul sistema dei controlli interni trovano spazio nei relativi paragrafi della presente
Relazione sulla gestione con rimandi, per informazioni di dettaglio, alla Relazione annuale sul governo societario, resa disponibile, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, sul sito internet
www.bancodesio.it.
L’attuale scenario di crisi economica causato dalla pandemia Covid-19 rappresenta tutt’ora un elemento di rischio che potrà influire sulle stime attese per gli anni a venire. Il
governo del grado di rischio delle posizioni assunte rappresenterà un elemento fondamentale di guida delle performance della banca e una delle principali attività che vedrà
coinvolte le strutture di presidio nel corso del 2021.
A tale riferimento, relativamente alla strategia commerciale ed operativa, in data 17 dicembre 2020, sulla base della risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria
base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne, anche all’interno di uno scenario macroeconomico incerto, il Consiglio di
Amministrazione della banca ha approvato il Piano Industriale 2021-2023. Detto Piano, in continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso di
rafforzamento delle direttrici di rinnovamento e rifocalizzazione del modello di business della Banca.
La mission del Gruppo continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con l’obiettivo di sostenere le famiglie, le PMI nelle loro attività e nella gestione del risparmio con una
crescita programmata degli impieghi e del risparmio gestito.
L’ambizione per il prossimo triennio è quella di rendere ancor più delineata la configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con
le migliori banche di media dimensione per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela. Con riguardo alla strategia di business, la stessa
si poggia su tre principali pilastri prevedendo interventi strutturali su wealth management e imprese, con una strategia geografica più focalizzata sulle aree storiche di presenza
della Banca ed un forte focus sulla crescita della controllata Fides (CQS e Credito al Consumo).
Attraverso tale rifocalizzazione del modello si vuole perseguire un percorso di crescita organica e diversificata delle fonti di ricavo, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia per
incrementare l’efficienza della struttura operativa, con benefici congiunti sulla redditività complessiva e, a tendere, sul cost income.
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11. Proposta di approvazione del bilancio e destinazione dell’utile netto
nonché pagamento dei dividendi
Signori Azionisti,
sottoponiamo dunque alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020, che si chiude con un Utile netto d’esercizio di Euro 23.895.085,43 come da prospetto
di Conto economico.
Tenuto conto:

•
•

di quanto previsto dall’art. 31 dello statuto sociale;

•

delle politiche di distribuzione dei dividendi, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2014;

del comunicato stampa del 16 dicembre 2020 con cui Banca d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal
riconoscere o pagare dividendi ovvero limitarne l’importo al minore tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1, nonché delle conseguenti
interlocuzioni con la stessa Autorità di Vigilanza;

si propone la seguente destinazione dell’Utile netto:

•
•
•
•
•

10% da assegnare alla riserva legale

Euro

2.389.509,00

10% da assegnare alla riserva statutaria

Euro

2.389.509,00

Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie

Euro

7.401.540,93

Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio

Euro

955.824,80

alla riserva per beneficienza

Euro

50.000,00

ulteriore assegnazione alla riserva statutaria

Euro

10.708.701,70

Euro

23.895.085,43

ai soci:

Totale Utile netto

In conformità alla citata Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020, si evidenzia che verrà proposto all’Assemblea di deliberare che il pagamento ai soci dei
dividendi oggetto di limitazione, anche con riferimento alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto, avverrà nel rispetto del limite del 15% degli
utili cumulati del 2019-20 (minore degli importi derivanti dall’applicazione dei due limiti previsti dalla Raccomandazione) come di seguito.
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Pagamento dei dividendi
Esercizio 2019
Si rammenta che l’Assemblea del 23 aprile 2020 ha deliberato un dividendo pari ad Euro 14.358.740,74 (Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro
0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio).
Il pagamento di tali dividendi, che era stato subordinato alla riconsiderazione con esito positivo della situazione connessa all’emergenza sanitaria come descritto nella sezione
4.2 – “Eventi societari di rilievo dell’esercizio” verrà effettuato, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, come segue:

•

Euro 9.410.368,12 (Euro 0,0679 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0815 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) alla prima data utile
successiva alla delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio 2020;

•

Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) successivamente al 30
settembre 2021.

Esercizio 2020
Il pagamento dei dividendi di cui alla presente proposta di destinazione dell’utile verrà effettuato successivamente al 30 settembre 2021, essendo già saturo il limite del 15% degli
utili cumulati del 2019-20.
In ogni caso, si conferma che i dividendi in questione verranno pagati solamente con modalità e tempistiche conformi al quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o
alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti, e
comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.
Desio, 11 febbraio 2021

Il Consiglio di Amministrazione
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Stato Patrimoniale
Attivo
Voci dell’attivo

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

10.

Cassa e disponibilità liquide

56.523.664

60.815.214

(4.291.550)

-7,1%

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

56.702.908

44.062.263

12.640.645

28,7%

6.239.488

5.806.212

433.276

7,5%

50.463.420

38.256.051

12.207.369

31,9%

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

40.

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Variazioni

662.632.565

559.621.284

103.011.281

18,4%

14.278.374.529

12.897.500.706

1.380.873.823

10,7%

a) Crediti verso banche

1.365.575.522

914.804.742

450.770.780

49,3%

b) Crediti verso clientela

12.912.799.007

11.982.695.964

930.103.043

7,8%

562.706

623.670

(60.964)

-9,8%

60.

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

70.

Partecipazioni

80.

Attività materiali

90.

Attività immateriali

42.199.729

42.199.729

221.535.447

225.087.315

(3.551.868)

-1,6%

11.772.173

11.451.140

321.033

2,8%

di cui:
- avviamento

9.796.226

9.796.226

100. Attività fiscali

201.112.558

199.850.674

1.261.884

0,6%

16.899.717

7.497.316

9.402.401

125,4%

a) correnti

184.212.841

192.353.358

(8.140.517)

-4,2%

120. Altre attività

b) anticipate

107.384.025

129.777.026

(22.393.001)

-17,3%

Totale dell’attivo

15.638.800.304

14.170.989.021

1.467.811.283

10,4%
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Passivo
Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
10.

31.12.2020

31.12.2019

Ass.

%

14.278.176.478

12.851.164.800

1.427.011.678

11,1%

a) Debiti verso banche

2.412.243.797

1.603.208.032

809.035.765

50,5%

b) Debiti verso clientela

10.257.005.182

9.498.853.577

758.151.605

8,0%

1.608.927.499

1.749.103.191

(140.175.692)

-8,0%

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

c) Titoli in circolazione

Variazioni

20.

Passività finanziarie di negoziazione

7.526.992

8.138.454

(611.462)

-7,5%

40.

Derivati di copertura

1.539.513

2.156.682

(617.169)

-28,6%

60.

Passività fiscali

13.490.215

15.814.574

(2.324.359)

-14,7%

b) differite

13.490.215

15.814.574

(2.324.359)

-14,7%

286.646.376

282.977.588

3.668.788

24.481.704

25.240.366

(758.662)

-3,0%

39.893.366

28.625.628

11.267.738

39,4%

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

1,3%

4.947.013

2.733.503

2.213.510

81,0%

34.946.353

25.892.125

9.054.228

35,0%

66.113.301

45.384.125

20.729.176

45,7%

810.199.596

779.762.662

30.436.934

3,9%

150. Sovrapprezzi di emissione

16.145.088

16.145.088

160. Capitale

70.692.590

70.692.590

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

23.895.085

44.886.464

(20.991.379)

-46,8%

15.638.800.304

14.170.989.021

1.467.811.283

10,4%

c) altri fondi per rischi e oneri
110. Riserve da valutazione
140. Riserve

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Conto Economico
31.12.2020

31.12.2019

assolute

%

231.881.582

238.822.122

(6.940.540)

-2,9%

Voci
10.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo

Variazioni

155.992.596

153.983.144

2.009.452

1,3%

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(26.381.752)

(35.956.801)

9.575.049

-26,6%

30.

Margine di interesse

205.499.830

202.865.321

2.634.509

40.

Commissioni attive

180.104.187

180.965.497

(861.310)

-0,5%

50.

Commissioni passive

(8.131.246)

(9.368.055)

1.236.809

-13,2%

1,3%

60.

Commissioni nette

171.972.941

171.597.442

375.499

0,2%

70.

Dividendi e proventi simili

3.389.953

6.835.540

(3.445.587)

-50,4%

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

2.290.042

2.813.855

(523.813)

-18,6%

90.

Risultato netto dell’attività di copertura

-

(550.526)

550.526

-100,0%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

6.453.417

901.953

5.551.464

615,5%

(1.747.023)

(706.465)

(1.040.558)

147,3%

8.217.910

1.764.909

6.453.001

365,6%

(17.470)

(156.491)

139.021

-88,8%

(3.733.862)

228.545

(3.962.407)

n.s.

(3.733.862)

228.545

(3.962.407)

n.s.

120. Margine di intermediazione

385.872.321

384.692.130

1.180.191

0,3%

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

(71.066.199)

(52.685.927)

(18.380.272)

34,9%

(71.256.861)

(52.785.277)

(18.471.584)

35,0%

190.662

99.350

91.312

91,9%

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative:

267.295

(412.016)

679.311

n.s.

315.073.417

331.594.187

(16.520.770)

-5,0%

(295.545.304)

(287.804.465)

(7.740.839)

a) spese per il personale

(177.791.017)

(168.515.350)

(9.275.667)

5,5%

b) altre spese amministrative

(117.754.287)

(119.289.115)

1.534.828

-1,3%

(6.191.946)

(94.851)

(6.097.095)

n.s.

(2.233.758)

(368.219)

(1.865.539)

506,6%

(3.958.188)

273.368

(4.231.556)

n.s.

(16.809.347)

(17.631.760)

822.413

-4,7%

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni per garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi

2,7%

(926.621)

(783.348)

(143.273)

18,3%

34.867.570

37.201.509

(2.333.939)

-6,3%

(284.605.648)

(269.112.915)

(15.492.733)

5,8%

(627.002)

627.002

-100,0%
-50,7%

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

30.467.769

61.854.270

(31.386.501)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(6.572.684)

(16.967.806)

10.395.122

-61,3%

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

23.895.085

44.886.464

(20.991.379)

-46,8%

300. Utile (Perdita) d'esercizio

23.895.085

44.886.464

(20.991.379)

-46,8%
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Prospetto della redditività complessiva
10.

Voci

31.12.2020

31.12.2019

Utile (Perdita) d’esercizio

23.895.085

44.886.464

21.370.198

(272.541)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

50.

Attività materiali

70.

Piani a benefici definiti

-

160.835

(319.110)

(483.580)

422.463

(56.964)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
120.

Copertura dei flussi finanziari

140.

Attività finanziarie (diverse da titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

170.
180.

(744.375)

940.060

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

20.729.176

287.810

Redditività complessiva (Voce 10+170)

44.624.261

45.174.274

Nota. La voce 20 “Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva” include la variazione di valore della partecipazione in Cedacri S.p.A. registrata in contropartita delle riserve di patrimonio netto per complessivi 21,6 milioni
di euro (23,2 milioni al lordo del relativo effetto fiscale) per cui si rinvia al paragrafo “4.2 - Eventi societari di rilievo dell’esercizio” della Relazione sulla gestione.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

326

ALLEGATI

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 dicembre 2020
Esistenze al
31.12.2019

Modifica saldi
apertura

Esistenze al
01.01.2020

Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell’esercizio
Variazioni
di riserve

Riserve

Emissione
nuove azioni

Dividendi
e altre
destinazioni

Patrimonio netto
al 31.12.2020

Operazioni sul patrimonio netto

Acquisto Distribuzione
azioni straordinaria
dividendi
proprie

Variazione
strumenti di
capitale

Redditività
complessiva al
31.12.2020
Derivati
su proprie
azioni

Stock
options

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

63.827.550

-

63.827.550

-

63.827.550

6.865.040

6.865.040

6.865.040

16.145.088

16.145.088

16.145.088

Riserve:
a) di utili

768.080.625

b) altre

11.682.037

Riserve da valutazione

45.384.125

-

768.080.625

44.886.464

-

45.384.125

-

Strumenti di capitale

-

-

Azioni proprie

-

-

44.886.464

44.886.464

(44.886.464)

956.870.929

-

Utile (Perdita) d’esercizio
Patrimonio netto

956.870.929

-

(14.449.530)

11.682.037

798.517.559
11.682.037
20.729.176

66.113.301
-

- (14.449.530)

-

-

-

-

-

-

23.895.085

23.895.085

44.624.261

987.045.660

Nota: l’importo della “Variazione di riserve” relativa alle Riserve di utili è riferito per 14.359 migliaia di euro ai dividendi sul risultato del Banco Desio al 31 dicembre 2019 in attesa di essere distribuiti agli azionisti in quanto sottoposti a condizione sospensiva
della conformità della distribuzione rispetto al quadro normativo/regolamentare.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 dicembre 2019
Esistenze al
31.12.2018

Modifica saldi
apertura

Esistenze al
01.01.2019

Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell’esercizio
Variazioni
di riserve

Riserve

Emissione
nuove azioni

Dividendi
e altre
destinazioni

Patrimonio netto
al 31.12.2019

Operazioni sul patrimonio netto

Acquisto Distribuzione
azioni straordinaria
dividendi
proprie

Variazione
strumenti di
capitale

Redditività
complessiva al
31.12.2019
Derivati
su proprie
azioni

Stock
options

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione

60.840.000

-

60.840.000

2.987.550

63.827.550

6.865.040

6.865.040

6.865.040

16.145.088

16.145.088

16.145.088

Riserve:
a) di utili

748.002.924

b) altre

12.270.398

Riserve da valutazione

39.435.419

-

748.002.924
39.435.419

5.660.896

-

-

Azioni proprie

-

-

30.955.481

30.955.481

Patrimonio netto

914.514.350

-

267.961
(588.361)

Strumenti di capitale
Utile (Perdita) d’esercizio

19.809.740

12.270.398

914.514.350

768.080.625
11.682.037
287.810

45.384.125
-

(19.809.740)

(11.145.741)

- (11.145.741)

5.340.496

2.987.550

-

-

-

-

-

44.886.464

44.886.464

45.174.274

956.870.929

Nota: le colonne “Variazioni di riserve” e “Emissione nuove azioni” evidenziano le variazioni determinatesi nel corso dell’esercizio per effetto della fusione per incorporazione di BPS in Banco Desio con efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2019.
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Rendiconto Finanziario
31.12.2020

31.12.2019

144.666.581

134.715.628

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
- interessi attivi incassati (+)

225.705.451

230.788.367

- interessi passivi pagati (-)

(25.585.963)

(34.694.999)

- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)
- altri costi (-)
- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)

1.764.833

1.095.588

165.969.658

171.597.441

(165.790.788)

(168.515.349)

(94.082.995)

(88.369.394)

43.259.069

39.781.780

(6.572.684)

(16.967.806)

(1.534.622.388)

(102.646.744)

(1.031.936)

2.533.593

- costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)
2. Liquidità generata (assorbita) dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività valutate obbligatoriamente al fair value

(16.817.803)

12.135.351

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

(79.482.896)

(261.218.945)

(1.459.833.135)

116.086.107

22.543.382

27.817.150

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata (assorbita) dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione

1.385.262.516

1.442.359

1.427.002.670

(28.177.044)

(611.464)

1.821.563

- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa (A)

(41.128.690)

27.797.840

(4.693.291)

33.511.243

1.637.497

5.763.380

1.625.120

5.739.951

12.377

23.429

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d’azienda
Segue >
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Segue >

31.12.2020

31.12.2019

(4.447.171)

(5.019.678)

- acquisti di attività materiali

(3.199.517)

(3.903.250)

- acquisti di attività immateriali

(1.247.654)

(1.116.428)

(2.809.674)

743.702

2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni

- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività d’investimento (B)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie

2.987.550

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

(11.145.741)

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista (C)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO (A+B+C)

(8.158.191)
(7.502.965)

26.096.754

Legenda:
(+) generata
(-) assorbita

Riconciliazione
31.12.2020

31.12.2019

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

60.815.214

31.528.825

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

(7.502.965)

26.096.754

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

3.211.415

3.189.635

56.523.664

60.815.214
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Parte A. Politiche contabili
A.1 – Parte generale
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente bilancio d’esercizio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in applicazione del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, che ha recepito il Regolamento Comunitario n. 1606
del 19 luglio 2002, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in vigore alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) con le relative interpretazioni dell’IFRS Interpretations Committee (già IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal
Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed è inoltre corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione.
Per la predisposizione del bilancio d’esercizio sono state applicate le disposizioni pubblicate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di
compilazione” del 22 dicembre 2005 e con i successivi aggiornamenti.
Si sono inoltre considerati, per quanto applicabili, i documenti di tipo interpretativo e di supporto all’applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da Covid-19,
emanati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Banca
Centrale Europea, Banca d’Italia, Consob, IFRS Foundation) che forniscono raccomandazioni sugli aspetti di maggior rilevanza, sul trattamento contabile di particolari operazioni
o sull’informativa finanziaria, per cui si fa rinvio al successivo paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19”.
Il bilancio d’esercizio è redatto con l’intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio
nella prospettiva della continuità aziendale, rispettando il principio della rilevazione per competenza economica e privilegiando, nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di
gestione, il principio della sostanza economica sulla forma.
I principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio, con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività e passività finanziarie,
così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, non si discostano da quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente.
Gli importi dei Prospetti contabili sono espressi in unità di Euro, mentre i dati riportati nella Nota Integrativa sono espressi – se non diversamente indicato – in migliaia di Euro.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Il presente bilancio è stato approvato in data 11 febbraio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. che ne ha contestualmente autorizzato
la pubblicazione.
In relazione agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio si rinvia alla informativa “Valorizzazione della partecipazione in Cedacri S.p.A.” riportata nel paragrafo “Eventi societari
di rilievo dell’esercizio” della Relazione sulla gestione.
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Sezione 4 - Altri aspetti
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio
La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto
economico, nonché sull’informativa di bilancio.
L’impiego di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, ai fini della formulazione di
assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura, non è quindi possibile escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragionevoli, possano non trovare
conferma nei futuri scenari in cui la Banca si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione
della situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al
valore contabile delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Le principali fattispecie per le quali è utilizzato l’impiego di stime e valutazioni soggettive sono:

•
•
•
•
•
•

nei modelli valutativi e nei parametri utilizzati per lo svolgimento dei test d’impairment relativi alle partecipazioni e alle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (avviamenti);
la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle attività finanziarie;
la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi rischi e oneri;
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce maggiori dettagli informativi sulle assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella
redazione del presente bilancio.

Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19
Tra i principali fattori di incertezza che potrebbero incidere sugli scenari futuri in cui il Banco si troverà ad operare non devono essere sottovalutati gli effetti negativi sull’economia
globale e italiana direttamente o indirettamente collegati agli sviluppi dell’epidemia Covid-19.
Di seguito viene fornita un’illustrazione dettagliata dei processi di stima che richiedono il ricorso a significativi elementi di giudizio nella selezione di ipotesi ed assunzioni sottostanti,
particolarmente condizionati dagli effetti negativi della pandemia Covid-19, e le conseguenti soluzioni applicative adottate dal Banco, consapevole del proprio ruolo nel fornire
il necessario supporto ai propri stakeholder, persone e imprese, nell’attuale contesto caratterizzato da rilevanti fattori di incertezza e volatilità
Le caratteristiche eccezionali della crisi attuale da cui potranno derivare conseguenze economico finanziarie sulle persone e sulle imprese correlate alla durata dell’emergenza
sanitaria e sociale, nonché gli interventi già definiti ed in corso di definizione da parte delle competenti autorità (UE, governi nazionali, BCE) che, per entità e caratteristiche, sono
suscettibili di mitigare gli effetti della crisi ma che non sono ancora compiutamente definiti, rendono particolarmente complessa l’applicazione di principi contabili basati su valori
correnti di mercato e su valutazioni prospettiche.

Determinazione delle perdite attese sulle esposizioni creditizie iscritte nell’attivo patrimoniale
Relativamente alla valutazione, si ricorda che il principio IFRS 9 Strumenti Finanziari richiede espressamente che un’entità proceda alla stima delle perdite attese su crediti
prendendo in considerazione tutte le informazioni correnti e future disponibili ritenute ragionevoli e dimostrabili (reasonable and supportable).
Le Autorità regolamentari e di vigilanza europee e gli standard setter (le Autorità) che si sono espresse sull’argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nel
modificare gli scenari valutativi, almeno nella fase di più acuta incertezza. Al contempo, il suggerimento della BCE di utilizzare uno scenario di riferimento ancorato alle sue
indicazioni sembrava indicare l’intenzione delle Autorità di voler indirizzare centralmente le banche in questa particolare situazione, fornendo un set omogeneo di parametri di
riferimento circa le previsioni degli andamenti economici futuri.
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In data 10 dicembre 2020 sono state rese note le proiezioni per l’eurozona da parte di BCE che ha pubblicato il documento “Eurosystem staff macroeconomic projections for the
euro area”, cui hanno fatto seguito le “Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana” per il periodo 2020-23 pubblicate dalla Banca d’Italia in data 11 dicembre 2020.
Tenuto quindi conto (i) delle guidance in relazione all’opportunità di focalizzarsi su prospettive di lungo periodo per cogliere gli effetti strutturali della crisi senza enfatizzare la
prociclicità ed evitando applicazioni meccanicistiche dei modelli di stima delle perdite attese (expected credit loss), così come (ii) delle complessità applicative degli ordinari
modelli di stima delle perdite attese che considerano previsioni prospettiche (scenari macroeconomici) per soli tre anni con una forte incidenza, quindi, dei movimenti di breve
periodo, il Gruppo ha seguito le indicazioni delle diverse Autorità al fine di aggiornare l’ordinario processo valutativo condizionato dalle caratteristiche eccezionali e del tutto
nuove della crisi attuale.
In particolare, si è fatto riferimento agli orientamenti espressi nella lettera della BCE del 4 dicembre 2020 “Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della
pandemia di coronavirus (Covid-19)” indirizzata a tutti gli enti significativi per quanto attiene, nello specifico, alle complessità contingenti legate all’identificazione dell’aumento
del rischio di credito (c.d. staging) ed alla stima delle perdite attese in relazione anche all’applicazione di managerial overlay per il portafoglio crediti non deteriorato (stage 1 e 2).
I riflessi economici di detti interventi sono stati gestionalmente quantificati in complessivi euro 33,7 milioni (al lordo dell’effetto fiscale) come di seguito descritto nei seguenti
“Impatti prodotti dall’epidemia di Covid-19 sul conto economico alla data del 31 dicembre 2020” e nella successiva “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di
copertura” cui si fa rimando.
Anche la determinazione delle perdite attese sul portafoglio crediti deteriorato (stage 3) implica significativi elementi di giudizio, con particolare riferimento alla stima dei flussi
ritenuti recuperabili e della relativa tempistica di recupero. Nel corso del periodo di riferimento si è manifestato un peggioramento della qualità di parte del portafoglio crediti
alla clientela (sostanzialmente dovuto al rallentamento negli incassi) per cui sono stati tempestivamente attivati gli opportuni interventi al fine di poter adeguatamente gestire il
contesto contingente legato all’epidemia di Covid-19 ed assicurare comunque la corretta classificazione e valutazione di recuperabilità delle esposizioni classificate a deteriorato
con conseguente riflesso sul costo del credito deteriorato di periodo e sull’incremento dei livelli di copertura dei crediti deteriorati rispetto al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle
cessioni nel frattempo intervenute.
Come meglio richiamato nella “Parte E – Informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura”, nel corso dell’esercizio in data 1° ottobre 2020 il C.d.A. ha approvato la
revisione della Policy creditizia con le seguenti principali aree di intervento:

•
•
•

introduzione di nuove metriche valutative per il portafoglio UTP ed affinamenti sulle Sofferenze,
capitalizzazione delle sinergie con framework modelli di rating interni (utilizzo dei parametri LGD e Danger Rate),
allineamento a leading practice di mercato: valutazione delle misure di forbearance con andamento regolare, posizioni con scaduto superiore all’anno, utilizzo del Danger
Rate e individuazione di una soglia di esposizione per l’applicazione di una svalutazione forfettaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può escludere che differenti metodologie, parametri, assunzioni nella determinazione del valore recuperabile delle esposizioni creditizie
(influenzati peraltro anche da possibili strategie alternative di recupero delle stesse, deliberate dai competenti organi aziendali, nonché dall’evoluzione del contesto economicofinanziario e regolamentare di riferimento) possano determinare valutazioni differenti rispetto a quelle condotte ai fini della redazione del presente documento di bilancio.
Per gli aggiornamenti introdotti nella misurazione delle perdite attese sulle esposizioni non deteriorate si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione delle
perdite attese su esposizioni non deteriorate” alla sezione “Sezione 1 – Rischio di credito” contenuta nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”
della presente Nota Integrativa.
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VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE
Ai fini della presente informativa finanziaria si è proceduto ad aggiornare la valutazione degli strumenti finanziari al fair value sulla base delle correnti condizioni di mercato, in
linea con quanto previsto dall’IFRS 13 Valutazione del fair value e dalla Policy di fair value di Gruppo.
In particolare, per gli investimenti al fair value che derivano il loro valore direttamente, nel caso dei titoli quotati, o indirettamente, nel caso di investimenti convertibili o strettamente
legati a strumenti quotati/valutati con multipli di mercato, da quotazioni di mercato (valutati quindi con metodologie ascrivibili ai livelli di fair value 1 e 2), si è proceduto ad
aggiornare le valutazioni sulla base dei prezzi di borsa.
È da ritenersi piuttosto marginale l’impiego di significativi elementi di giudizio nella valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio in considerazione del fatto che il Banco
continua a mantenere un’allocazione molto prudente, per cui il ricorso a modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati
attivi (livello 3), sostanzialmente riconducibili a quote di OICR di fondi chiusi, riguarda una minima porzione degli investimenti detenuti. Con particolare riferimento ai fondi di
investimento di tipo chiuso classificati tra gli strumenti finanziari obbligatoriamente valutati al fair value sono stati recepiti gli effetti negativi a conto economico (circa euro 5,5
milioni) scaturiti dall’aggiornamento della valutazione sulla base degli ultimi elementi informativi disponibili (prezzo di acquisto o NAV) ed applicando gli haircut di liquidità previsti
dalle Policy valutative della Banca.
Per l’informativa qualitativa e quantitativa sulla modalità di determinazione del fair value per gli strumenti misurati in bilancio al fair value, si fa rinvio a quanto contenuto nella
successiva “Parte A.4 – Informativa sul fair value” della presente Nota Integrativa.

IMPAIRMENT TEST DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA INDEFINITA (AVVIAMENTI) E DELLE PARTECIPAZIONI
Ai sensi dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività, tutte le attività immateriali a vita utile indefinita, così come le partecipazioni, devono essere sottoposte almeno annualmente
al test di impairment, al fine di verificarne la recuperabilità del valore. In aggiunta, il principio stabilisce che i risultati del test annuale possano essere considerati validi ai fini delle
successive valutazioni, purché sia considerata remota la probabilità che il valore recuperabile delle attività immateriali sia inferiore rispetto al valore contabile. Tale giudizio può
basarsi sull’analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificatesi successivamente al più recente test di impairment annuale condotto.
Anche in questo caso le Autorità che si sono espresse sull’argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nell’aggiornamento degli scenari valutativi, almeno nella
fase di più acuta incertezza.
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato principio, nonché dalla Policy d’impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle Partecipazioni,
il Banco aveva scelto di effettuare una verifica di impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita con riferimento al 30 giugno 2020 in quanto, per il diffondersi della
pandemia di Covid-19, erano emerse evidenze di mercato tali da richiedere una conduzione anticipata del test volto ad accertare la recuperabilità del valore delle suddette
attività immateriali a vita utile indefinita. Conseguentemente, per tener conto del mutato contesto di riferimento, erano state riviste le proiezioni andamentali future che erano state
precedentemente sviluppate per il test d’impairment di fine 2019.
Gli esiti dell’impairment test avevano confermato la recuperabilità degli avviamenti facendo emergere margini positivi dei valori d’uso delle CGU rispetto ai relativi valori contabili.
Successivamente, in data 17 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco”) ha approvato il Piano Industriale di Gruppo per
il triennio 2021 – 2023 (“Piano”) in quanto ha ritenuto che esistessero i presupposti per l’approvazione del Piano nonostante uno scenario macroeconomico incerto anche sulla
base della risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne.
Nel corso dell’esercizio il Banco ha difatti saputo sostenere il difficile momento economico-finanziario attraversato dalla propria clientela realizzando con successo iniziative di
rafforzamento della stabilità patrimoniale e della redditività i cui effetti si dispiegheranno ancora di più nei futuri esercizi.
Conseguentemente sulla data di riferimento del 31 dicembre 2020, le analisi valutative del test di impairment non sono state condotte mediante l’utilizzo di un approccio multiscenario in considerazione del fatto che le previsioni del Piano recentemente approvato sono basate su assunzioni ragionevoli, ancorate ai nuovi e più aggiornati presupposti
sia macroeconomici che di settore, a loro volta influenzati dagli effetti della diffusione mondiale del contagio da Covid-19 e delle misure governative a sostegno delle famiglie e
delle imprese.
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Di seguito si elencano i principali parametri e assunzioni utilizzati alla data di riferimento del presente bilancio per il test di impairment, confrontati con quelli utilizzati per il
30 giugno 2020 e per l’esercizio precedente:

Modello
Flussi
Base dati
CAGR RWA

31.12.2020

30.06.2020

DDM

DDM

31.12.2019
DDM

Risultati Netti

Risultati Netti

Risultati Netti

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

Budget 2020 (*) esteso al 2024

Budget 2020 esteso al 2024

-1,3%

1,37%

0,71%

Ke

8,09% (**)

7,50%

8,33%

g

1,50%

1,00%

1,50%

Ratio patrimoniale (***)

8,95%

8,95%

8,85%

(*)
Tenuto conto delle più recenti previsioni di forecast 2020 e 2021 all’epoca disponibili.
(**) Per la determinazione del costo del capitale (Ke) al 31 dicembre 2020 si è tenuto conto di un premio al rischio specifico dell’1,5% che riflettesse nel rischio Italia una maggiorazione per tenere conto del contesto pandemico.
(***) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con provvedimento SREP tempo per tempo.

Di seguito si riportano inoltre gli scostamenti percentuali o in punti base delle assunzioni considerate per rendere il valore recuperabile della CGU dedotto il patrimonio netto
allocato alla stessa pari al valore d’iscrizione in bilancio dell’avviamento alla data di riferimento del presente bilancio, al 30 giugno 2020 e a fine esercizio precedente:

CGU
Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)
Incremento in p.b. del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa
futuri (FCFE)

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2019

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

22,60%

29,47%

17,42%

391

435

265

Al riguardo si deve comunque segnalare che la verifica della recuperabilità di tali attività immateriali è un esercizio complesso i cui risultati risentono delle metodologie valutative
adottate, nonché dei parametri e delle assunzioni sottostanti che in futuro potrebbero dover essere modificati per tenere conto delle nuove informazioni o di evoluzioni non
prevedibili alla data di redazione del presente bilancio.
Per l’informativa qualitativa e quantitativa sulla modalità di esecuzione del test di impairment, si fa rinvio a quanto contenuto nelle successive sezioni “Partecipazioni – voce 70” e
“Attività immateriali – voce 90” contenute nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale” della presente Nota Integrativa.

STIMA DELLA RECUPERABILITÀ DELLE ATTIVITÀ FISCALI PER IMPOSTE ANTICIPATE
Tra le attività patrimoniali sono altresì presenti significative attività fiscali per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset) principalmente derivanti da differenze temporanee tra la
data di iscrizione nel conto economico di determinati costi aziendali e la data nella quale i medesimi costi potranno essere dedotti, nonché derivanti da perdite fiscali riportabili
a nuovo.
L’iscrizione di tali attività ed il successivo mantenimento in bilancio presuppone un giudizio di probabilità in merito al recupero delle stesse, che dovrà peraltro considerare le
disposizioni normative fiscali vigenti alla data di redazione del bilancio.
Nel dettaglio, le attività per imposte anticipate che rispondono ai requisiti richiesti dalla Legge 214/2011 sono automaticamente trasformabili in crediti di imposta nell’ipotesi
di rilevazione di una “perdita civilistica”, di una “perdita fiscale” ai fini IRES e di un “valore della produzione netto negativo” ai fini IRAP; il loro recupero è quindi certo, in quanto
prescinde dalla capacità di generare una redditività futura.
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Per le residue attività fiscali non trasformabili in crediti di imposta il giudizio sulla probabilità di recupero deve essere fondato su ragionevoli previsioni reddituali desumibili dai piani
strategici e previsionali approvati, tenuto anche conto che ai fini IRES la normativa fiscale prevede la riportabilità a nuovo delle perdite fiscali senza alcun limite temporale. Tale
giudizio risulta essere un esercizio complesso, in particolar modo se riferito alle DTA sulle perdite fiscali riportabili a nuovo, la cui stessa esistenza potrebbe essere un indicatore del
fatto di non disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti per il loro recupero. In base a quanto previsto dal principio contabile IAS 12 Imposte sul reddito, il suddetto giudizio di
recuperabilità (c.d. probability test) richiede un’attenta ricognizione di tutte le evidenze a supporto della probabilità di disporre in futuro di redditi imponibili sufficienti.
Per tenere conto delle incertezze dello scenario macroeconomico condizionato dal Covid-19 e delle potenziali ripercussioni sulla stima dei flussi finanziari imponibili, il probability
test è stato condotto con la medesima metodologia adottata per la semestrale al 30 giugno 220 e per il bilancio 2019, considerando le previsioni dei futuri redditi imponibili
derivanti dal medesimo piano industriale considerato anche ai fini del test di impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle partecipazioni.
Per l’informativa qualitativa sulla modalità di verifica della recuperabilità delle attività per imposte anticipate, si fa rinvio a quanto contenuto nella successiva sezione “Attività fiscali –
Voce 100”, contenuta nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale” della presente Nota integrativa.

STIMA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI
La complessità delle situazioni ed operazioni societarie che sono alla base dei contenziosi in essere, unitamente alle problematiche interpretative riguardanti la legislazione
applicabile, richiedono significativi elementi di giudizio nella stima delle passività che potranno emergere al momento della definizione delle liti pendenti. Le difficoltà di valutazione
interessano sia l’an sia il quantum nonché i tempi di eventuale manifestazione della passività e risultano particolarmente evidenti qualora il procedimento avviato sia nella fase
iniziale e/o sia in corso la relativa istruttoria.
La peculiarità dell’oggetto del contendere e la conseguente assenza di giurisprudenza riferita a vertenze paragonabili, nonché i diversi orientamenti espressi dagli organi
giudicanti, sia ai vari livelli del procedimento contenzioso, sia da organi del medesimo livello a distanza di tempo, rendono difficile la valutazione delle passività potenziali anche
qualora siano disponibili le sentenze provvisorie emesse a seguito dei primi gradi di giudizio. L’esperienza storica dimostra che in diversi casi le decisioni assunte dai giudici nei
primi gradi di giudizio sono state completamente sovvertite nei giudizi di appello o di cassazione e ciò sia a favore che a sfavore dei soggetti passivi.
In tale contesto la classificazione delle passività potenziali e la conseguente valutazione degli accantonamenti necessari è basata su elementi di giudizio non oggettivi che
richiedono il ricorso a procedimenti di stima talvolta estremamente complessi. Non si può quindi escludere che a seguito dell’emissione delle sentenze definitive gli accantonamenti
ai fondi rischi ed oneri stanziati a fronte delle passività potenziali connesse alle vertenze legali e fiscali possano rivelarsi carenti od eccedenti.
Per l’informativa sulle principali posizioni di rischio relative a controversie legali (azioni revocatorie e cause passive in corso) si fa rinvio alla sezione “Fondi per rischi e oneri – Voce
100” contenuta nella “Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale” della presente Nota integrativa.

STIMA DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI
La determinazione delle passività associate ai benefici a favore dei dipendenti, con particolare riferimento ai piani a benefici definiti ed ai benefici a lungo termine, implica un
certo grado di complessità; le risultanze della valutazione dipendono, in larga misura, dalle ipotesi attuariali utilizzate di natura sia demografica (quali tassi di mortalità e di turnover
dei dipendenti) sia finanziaria (quali tassi di attualizzazione e tassi di inflazione).
Risulta pertanto fondamentale il giudizio espresso dal management nella selezione delle basi tecniche più opportune per la valutazione della fattispecie, che risulta influenzato
dal contesto socio-economico in cui il Banco si trova ad operare, nonché dall’andamento dei mercati finanziari.
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Di seguito si elencano le principali ipotesi attuariali utilizzate alla data di riferimento del presente bilancio, confrontati con quelli utilizzati per il 30 giugno 2020 e per l’esercizio
precedente.

Ipotesi demografiche

31.12.2020

Tasso di mortalità dei dipendenti

30.06.2020

Frequenze ed ammontare delle anticipazioni di TFR

4,00%

Frequenze del turnover
Ipotesi finanziarie

31.12.2019

determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato denominate RG48, distinte per sesso
2,50%
31.12.2020

30.06.2020

31.12.2019

Tasso di attualizzazione Iboxx Euro Corporate AA 7-10 anni (*)

-0,01%

0,30%

0,88%

Tasso di inflazione

1,00%

1,00%

1,50%

(*) Indice Iboxx Euro Corporate AA con riferimento temporale corrispondente alla durata media dei piani a benefici definiti.

Si deve precisare che l’elenco dei processi valutativi sopra indicati viene fornito al solo fine di consentire al lettore una migliore comprensione delle principali aree di incertezza,
ma non è inteso in alcun modo a suggerire che assunzioni alternative, allo stato attuale, possano essere più appropriate.
Per ulteriori dettagli si va rinvio alla sezione “Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 90” contenuto nella “Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale” della presente
Nota integrativa.

IMPATTI PRODOTTI DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 SUL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2020
Con riferimento agli impatti di conto economico legati alla pandemia Covid-19 al 31 dicembre 2020, complessivamente pari a 33,7 milioni di euro, si evidenzia:

•

un costo del credito legato al portafoglio performing (stage 1 e stage 2) dei finanziamenti verso clientela, dei crediti di firma e degli impegni ad erogare fondi dell’anno 2020
di Euro 30,7 milioni, sostanzialmente per effetto derivante dall’aggiornamento dei modelli per recepimento delle previsioni macroeconomiche impattate dal Covid-19 e per gli
interventi di management overlay post modello successivamente descritti nella sezione E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;

•

la rilevazione di maggiori oneri operativi sostenuti per fronteggiare l’emergenza pari a circa 3,0 milioni di Euro.

CONTINUITÀ AZIENDALE
Il presente bilancio è redatto ritenendo appropriato il presupposto della continuità aziendale. In considerazione della solidità patrimoniale e dell’attento approccio di derisking
adottato, del livello di NPL ratio contenuto ed in continua diminuzione e delle ulteriori iniziative adottate per minimizzare gli effetti della congiuntura economica derivante
dalla pandemia (elementi che hanno costituito validi presupposti all’approvazione del Piano industriale 2021-2023 nel mese di dicembre 2020), gli Amministratori, hanno, infatti,
la ragionevole aspettativa che la Banca continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e hanno predisposto il bilancio nella presunzione della continuità
aziendale. Gli Amministratori ritengono pertanto che i rischi e le incertezze a cui il Banco potrà andare incontro nello svolgimento della gestione, anche considerando gli effetti del
Covid-19 riflessi nel Piano industriale 2021-23, non siano tali da generare dubbi sulla continuità aziendale.
Per l’informativa sui rischi e sui relativi presidi si fa rinvio alla successiva “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota integrativa, nonché
a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.
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Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19
1) MODIFICHE CONTRATTUALI E CANCELLAZIONE CONTABILE (IFRS 9)
Per quanto riguarda la classificazione, tenuto conto delle indicazioni dei diversi regulators che si sono espressi sul tema, nonché delle iniziative intraprese, le posizioni in bonis
interessate dalle misure di moratoria ex lege o comunque di portata generale decise autonomamente dalla Banca in risposta dell’emergenza di Covid-19 sono trattate come segue:

•

non sono di norma considerate forborne secondo la normativa prudenziale né tantomeno oggetto di classificazione a stage 2, tenuto anche conto della sostanziale invarianza
del valore attuale dei flussi di cassa successivi alla modifica contrattuale. Per le posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all’emergenza sanitaria, nel caso
di moratoria decisa autonomamente dal Gruppo, sono effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance,
con conseguente passaggio a stage 2;

•

non sono soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe
di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (past-due) in quanto, nel rispetto dei requisiti richiamati nelle linee guida dell’EBA, la moratoria interviene con l’interruzione del
conteggio dei giorni di scaduto. Inoltre, l’adesione ad una moratoria per il Covid-19 non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Le moratorie concesse a clientela già classificata tra i crediti non performing sono oggetto di specifica valutazione e considerate come ulteriori misure di forbearance.

2) EMENDAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16
Con riferimento ai contratti di leasing, non è stato applicato il practical expedient di cui al Regolamento (UE) n. 1434/2020 che prevede un sostegno operativo connesso al
Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di concessioni sui pagamenti dei canoni dovuti. Le rinegoziazioni che sono state attuate nel periodo di
riferimento non rientrano nelle fattispecie per cui è prevista l’applicazione dell’emendamento.

Operazioni TLTRO III – “Targeted Longer Term Refinancing Operations”
Al 31 dicembre 2020 le operazioni di raccolta da BCE, interamente costituite dai finanziamenti TLTRO III, ammontano a 2,4 miliardi, sottoscritti da Banco Desio nelle aste trimestrali
rispettivamente per 1,2 miliardi a giugno 2020 e per 1,2 miliardi a dicembre 2020. Ciascuna operazione ha durata di tre anni.
A fronte dell’emergenza Covid-19, il Consiglio Direttivo della BCE, nelle riunioni del 12 marzo e del 30 aprile 2020, ha rivisto in senso migliorativo i parametri di tali finanziamenti, con
particolare riferimento all’importo massimo finanziabile ed alla relativa remunerazione.
In particolare, a seguito delle citate revisioni, il tasso di interesse è fissato ad un livello pari al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (MRO),
attualmente pari allo 0%, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 (“special interest rate period”), in cui si applicherà un tasso inferiore di
50 punti base.
È previsto un meccanismo di incentivazione che consente di accedere a condizioni di tasso più favorevoli, in funzione del raggiungimento di determinati benchmark. In particolare,
per le controparti i cui prestiti netti idonei tra il 1 marzo 2020 ed il 31 marzo 2021 (“special reference period”) siano almeno pari ai rispettivi livelli di riferimento (“benchmark net
lending”), il tasso applicato sarà pari al tasso medio sui depositi (Deposit Facility), attualmente pari a -0,5%, per tutta la durata dell’operazione, a cui si aggiungerà l’ulteriore
riduzione di 50 punti base per lo “special interest rate period”. Per le controparti i cui prestiti idonei netti registrano un aumento nei dodici mesi antecedenti al 31 marzo 2019, il
“benchmark net lending” è fissato a zero; diversamente detto benchmark è fissato pari alla riduzione dei prestiti idonei netti registrati nei dodici mesi antecedenti il 31 marzo 2019.
Per le controparti che non raggiungono il target di prestiti netti idonei di cui al punto precedente, si applicherà lo schema di remunerazione originariamente previsto ossia: tasso
base pari alla media dei tassi di rifinanziamento principali dell’Eurosistema sulla vita dell’operazione, con possibilità di beneficiare di una riduzione di tasso in caso di superamento
di un certo benchmark nel periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2021 (“second reference period”), sino ad un minimo pari alla media dei tassi sui depositi. In particolare, per
beneficiare della massima riduzione degli interessi, è necessario che i prestiti idonei netti del “second reference period” superino i livelli di “benchmark net lending” (come definito
nel precedente punto) in misura pari o superiore all’1,15%. Nello “special interest rate period” sarà possibile beneficiare di una riduzione, che dipenderà dalle soglie di benchmark
raggiunte e dai livelli dei tassi MRO e Deposit Facility.
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La passività finanziaria rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS9 e viene rilevata al costo ammortizzato, con competenze economiche rilevate a tasso variabile in accordo al
par. B.5.4.5 dell’IFRS9, in base al quale la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell’attività o della
passività. Il tasso variabile della passività è un tasso che varia in ciascuno dei tre esercizi dell’operazione, determinando una rilevazione degli interessi puntuale esercizio per
esercizio, tenuto conto che in caso di prepayment verrebbero liquidati gli interessi delle competenze già maturate.
Nella determinazione del tasso variabile da applicare alla rilevazione degli interessi del primo anno al 31 dicembre 2020 si è tenuto conto del tasso medio delle operazioni di
rifinanziamento principali, attualmente pari a 0,0%, e dell’ulteriore riduzione di 50 bps nello “special interest rate period”.
Nonostante il benchmark net lending per Banco Desio sia negativo per 0,1 miliardi di Euro e i prestiti netti idonei dal 1 marzo 2020 registrino un’evoluzione positiva (+0,8 miliardi di
Euro), il superamento del benchmark net lending al 31 marzo 2021, tenuto conto del flusso di rimborsi medio delle varie osservazioni mensili, non può ancora essere considerato
certo e, conseguentemente, si è considerato in via conservativa che non siano ancora maturate le condizioni per la rilevazione dell’interesse variabile al tasso minimo dei depositi,
attualmente pari a - 0,5%, e dell’ulteriore riduzione di 50 bps nello “special interest rate period”.
Le competenze maturate e non pagate, rilevate nella voce di conto economico “10. interessi attivi e proventi assimilati”, ammontano così a 3,3 milioni di Euro.

Contribuzione al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Sistema di Garanzia dei Depositi (DGS)
Nel corso dell’esercizio 2015 sono entrate in vigore le Direttive europee che disciplinano i meccanismi di risoluzione delle banche appartenenti all’Unione Europea ed il
funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi. In particolare:

•

la Direttiva 2014/59/EU (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive), recepita nella legislazione nazionale con D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, definisce le regole
di risoluzione e prevede l’attivazione di meccanismi di risoluzione mediante la costituzione di Fondi per contribuzione “ex ante”, il cui livello target da raggiungere entro il 31
dicembre 2024 è pari all’1% dell’ammontare dei depositi protetti di sistema;

•

la Direttiva 2014/49/EU (Direttiva Deposit Guarantee Schemes), recepita nella legislazione nazionale con D. Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016, prevede che i fondi nazionali di tutela
dei depositi (in Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - FITD) si dotino di fondi commisurati ai depositi garantiti, da costituire mediante un sistema di contribuzione
ex ante fino a raggiungere, entro il 2024, il livello target pari allo 0,8% dei depositi garantiti.

A seguito delle comunicazioni dei contributi da parte delle autorità competenti, gli oneri relativi ai contributi ordinari e straordinari versati sono contabilizzati a conto economico
nella voce “150 b) Altre spese amministrative”, come da indicazioni contenute nella comunicazione di Banca d’Italia del 19 gennaio 2016.

Vendite relative al business model “Held to Collect”
Nel corso dell’esercizio, sono intervenute operazioni di cessione riferite ad esposizioni non deteriorate classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato”.
In particolare, si segnala che nell’anno il Banco ha perfezionato un numero di 4 operazioni di vendita di titoli per un valore nominale pari a 150 milioni di Euro. Il risultato economico
delle vendite in esame è complessivamente positivo per 2,4 milioni e risulta rilevato nella voce “100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato”.
Trattandosi di esposizioni classificate tra le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, ossia nel portafoglio detenuto con l’obiettivo di incassare i flussi di cassa contrattuali
(cosiddetto Business Model “Hold to Collect”), il principio contabile IFRS 9 prevede che la loro cessione avvenga nel rispetto di determinate soglie di significatività o di frequenza,
in prossimità della scadenza, in presenza di un incremento del rischio di credito o al ricorrere di circostanze eccezionali. Al riguardo si rappresenta che le operazioni di cessione
effettuate nel corso del 2020 sono avvenute nel rispetto delle soglie di significatività e di frequenza, declinate nelle politiche contabili di Gruppo. Nel corso del 2020 e fino alla data
di redazione della presente relazione non è intervenuta alcuna modifica in merito ai criteri di ammissibilità delle vendite di attività finanziarie gestite con il Business Model HTC.
Da ultimo si deve rilevare che la gestione dei titoli di debito classificati nei portafogli “HTC” e “Held To Collect and Sell” prosegue in continuità con le scelte operate in precedenza;
nel corso dell’esercizio non si pertanto è verificato alcun cambiamento di business model che abbia comportato una riclassifica di portafoglio.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

340

A-B-C-D-E-F-H-M

Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Si ricorda che con Regolamento n. 34 del 15 gennaio 2020 è stata omologata la “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”, che ha modificato
alcuni requisiti relativi all’hedge accounting per consentire alle entità di fornire informazioni utili nel periodo di incertezza derivante dall’eliminazione graduale dei tassi di interesse
di riferimento entro il 2021 (“Interbank Offered Rates” - IBOR Transition). In tale documento lo IASB si è focalizzato sugli effetti contabili dell’incertezza nel periodo pre-riforma. Banco
Desio ha optato per un’applicazione anticipata della modifica dal 1° gennaio 2019.
Al riguardo si rappresenta che il valore nominale dei 3 contratti derivati designati in relazioni di copertura al 31 dicembre 2020 i cui parametri sono oggetto della riforma (“IBOR”) è
pari a 130 milioni (con scadenza compresa tra ottobre 2021 e maggio 2022). Si tratta in particolare di strumenti derivati del tipo “Interest Rate Swap” designati a copertura dei flussi
di cassa di prestiti obbligazionari a tasso variabile; l’indice utilizzato come riferimento per tutti i contratti in essere è l’Euribor a 3 mesi. Con riferimento all’indice Euribor si ricorda
che è prevista solo una parziale modifica della metodologia di calcolo, pertanto non si rilevano particolari elementi di incertezza nella misurazione prospettica delle relazioni di
copertura.

Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Le società del Gruppo Banco Desio (ad eccezione di Desio OBG Srl, stante la sua natura di SPV) hanno adottato il cosiddetto “consolidato fiscale nazionale” per gli esercizi 20182020, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito complessivo
netto o la perdita fiscale di ciascuna società controllata partecipante al consolidato fiscale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti d’imposta – sono trasferiti
alla società controllante, in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile o un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei redditi/perdite
propri e delle società controllate partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito d’imposta.

Comparabilità degli schemi del bilancio
Per ogni conto degli schemi del bilancio occorre indicare anche l’importo dell’esercizio precedente: se tali conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente
devono essere adattati.

Termini di approvazione e pubblicazione del bilancio
L’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) prevede che, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia approvato il bilancio d’esercizio e sia pubblicata la relazione finanziaria
annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di cui all’articolo 154-bis, comma 5.
Il progetto di bilancio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 2021 e sarà sottoposto all’approvazione
da parte dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 15 aprile 2021.

Revisione legale
Il presente bilancio è sottoposto a revisione legale da parte della società Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in esecuzione della delibera
dell’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2012, che ha attribuito a questa società l’incarico per gli esercizi dal 2012 al 2020 compreso.
La relazione di revisione è messa integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale, ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.
Si ricorda inoltre che l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 ha attribuito alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2021 al 2029 compreso.
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A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio
I criteri di valutazione di seguito descritti, utilizzati nella redazione del presente documento, sono conformi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione
Europea in vigore alla data di riferimento dello stesso e sono applicati nella prospettiva della continuità aziendale.
Per le operazioni di compravendita di attività finanziarie standardizzate, e cioè dei contratti per cui la consegna avviene in un arco di tempo stabilito da regolamenti o da
convenzioni di mercato, si fa riferimento alla data di regolamento.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
Criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra
le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato. La voce, in particolare, include:

•

le attività finanziarie detenute per la negoziazione, essenzialmente rappresentate da titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità
di negoziazione;

•

le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o
al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti
dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (SPPI test non superato) oppure che non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di
attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (“HTC”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la
vendita di attività finanziarie (“HTCS”);

•

le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento della rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazione a tale
fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente all’iscrizione un’attività finanziaria come valutata al fair value con impatto a conto economico solamente se così facendo
elimina o riduce significativamente un’incoerenza valutativa.

In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•

i titoli di debito e i finanziamenti non riconducibili quindi ai business model “HTC” o “HTCS” (che sono quindi inclusi in un business model “Altro/Negoziazione”) o che non
superano il test SPPI;

•

gli strumenti di capitale non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto detenuti per finalità di negoziazione o per cui non si sia optato, in sede di rilevazione
iniziale, per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (c.d. “FVOCI option”);

•

le quote di OICR.

La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati, contabilizzati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione, che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come
passività se il fair value è negativo. È possibile compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la medesima controparte soltanto qualora si abbia
correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente e si intenda procedere al regolamento su base netta delle posizioni oggetto di compensazione.
Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale per cui non è consentita alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.
In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto a conto economico
in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassifica e gli effetti della stessa operano in maniera prospettica a partire dalla data di
riclassificazione. In questo caso, il tasso di interesse effettivo dell’attività finanziaria riclassificata è rideterminato in base al suo fair value alla data di riclassificazione e tale data
viene considerata come data di rilevazione iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di rischio creditizio (stage assignment) ai fini dell’impairment.
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Criteri di iscrizione
La rilevazione iniziale delle attività finanziarie è effettuata alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono rilevate al fair value, che corrisponde al corrispettivo pagato, senza
considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso che sono imputati nel Conto Economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale
criterio di valutazione sono imputati nel Conto Economico.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati
metodi di stima e modelli valutativi comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato. Per i
titoli di capitale non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso
di non applicabilità dei metodi di valutazione, ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili stime del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.
Qualora sia stata invece mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun
tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento
residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale
assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI)
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

•

l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante
la vendita (HTCS) e

•

i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del
capitale da restituire (SPPI test superato).

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per cui al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione per la
designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI option).
In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•
•

i titoli di debito che sono riconducibili ad un modello di business HTCS e che hanno superato il test SPPI;
le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione
per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (“FVOCI option”).
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Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale per cui non è consentita alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.
In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto sulla redditività
complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassifica e gli effetti della stessa operano in maniera prospettica a partire dalla data
di riclassificazione. Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a
rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a Conto Economico, l’utile
(perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie è effettuata alla data di regolamento per i titoli di debito e per i titoli di capitale.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value con la
rilevazione a Conto Economico degli impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato, degli effetti dell’impairment e dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri utili o
perdite derivanti da una variazione di fair value sono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto finché l’attività finanziaria non è cancellata. Al momento della dismissione,
totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati nella riserva da valutazione sono riversati, in tutto o in parte, a Conto Economico.
Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair value e gli importi rilevati in una specifica riserva di
patrimonio netto non devono essere successivamente trasferiti a Conto Economico, neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in questione
che è oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai relativi dividendi.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.
Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment)
prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a Conto Economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più
in particolare, sugli strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al momento dell’origination, ove non deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è verificato un
significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) è contabilizzata, ad ogni data di reporting, una perdita attesa ad un anno. Invece, per gli
strumenti classificati in stage 2 (bonis per i quali si è verificato un incremento significativo del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) e in stage 3 (esposizioni
deteriorate) viene contabilizzata una perdita attesa per l’intera vita residua dello strumento finanziario. Non sono assoggettati al processo di impairment i titoli di capitale.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.
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Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

•
•

l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (HTC), e
i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del
capitale da restituire (SPPI test superato).

In particolare, sono oggetto di rilevazione in questa voce:

•
•
•

gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;
gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;
i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente.

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo
il caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie
potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento
della riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti dalla differenza tra il costo
ammortizzato dell’attività finanziaria e il relativo fair value sono rilevati a conto economico nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico e a Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale le
attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
In particolare, per quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del contratto. Qualora tale coincidenza non si verifichi,
in sede di sottoscrizione del contratto si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di erogazione del finanziamento. L’iscrizione del credito
avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.
Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di
carattere amministrativo.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo: l’attività è rilevata
per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di
interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e quindi
nettato delle rettifiche di valore.
Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo
dei costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei
costi/proventi direttamente attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.
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Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività (valorizzate al costo storico) la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica
dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.
I criteri di valutazione sono strettamente connessi all’inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stadi di rischio creditizio (c.d. “stage”) previsti dall’IFRS 9, l’ultimo dei quali
(stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie in bonis.
Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

•
•

all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;

•

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di
rettifiche di valore per perdite attese riferibili all’intera vita residua prevista contrattualmente per l’attività;

•

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all’adeguamento delle rettifiche di valore cumulate
per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l’intera vita residua dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici mesi.

all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni
dell’ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto
creditizio (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da probability of default (PD), loss given default (LGD) ed exposure at default (EAD), derivati dai
modelli di rating interno in uso (Credit Rating System) opportunamente corretti per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9.
Qualora oltre ad un incremento significativo del rischio di credito si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l’importo della perdita viene misurato come
differenza tra il valore contabile dell’attività (classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte) e il valore attuale dei futuri
flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione
analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni forward looking con l’inclusione dei possibili
scenari alternativi di recupero (“disposal scenario”).
Rientrano nell’ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre
novanta giorni secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di vigilanza europea.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.
Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso
contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di
valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti
rettifiche.
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse.
I crediti per interessi di mora maturati su attività deteriorate sono rilevati solo al momento del loro incasso effettivo.
In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle
parti del contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di modifica occorre verificare se l’attività originaria deve continuare ad
essere rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio (derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento
finanziario.
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In generale, le modifiche di un’attività finanziaria conducono alla cancellazione della stessa ed all’iscrizione di una nuova attività quando sono “sostanziali”. La valutazione circa
la “sostanzialità” della modifica deve essere effettuata considerando sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi. In alcuni casi, infatti, potrà risultare chiaro, senza il ricorso a
complesse analisi, che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente le caratteristiche e/o i flussi contrattuali di una determinata attività mentre, in altri casi, dovranno
essere svolte ulteriori analisi (anche di tipo quantitativo) per apprezzare gli effetti delle stesse e verificare la necessità di procedere o meno alla cancellazione dell’attività ed alla
iscrizione di un nuovo strumento finanziario.
Le analisi (quali-quantitative) volte a definire la “sostanzialità” delle modifiche contrattuali apportate ad un’attività finanziaria, dovranno pertanto considerare:

•

•

le finalità per cui le modifiche sono state effettuate: ad esempio, rinegoziazioni per motivi commerciali e concessioni per difficoltà finanziarie della controparte:
–

le prime, volte a “trattenere” il cliente, vedono coinvolto un debitore che non versa in una situazione di difficoltà finanziaria. In questa casistica sono incluse tutte le operazioni
di rinegoziazione che sono volte ad adeguare l’onerosità del debito alle condizioni di mercato. Tali operazioni comportano una variazione delle condizioni originarie del
contratto, solitamente richieste dal debitore, che attiene ad aspetti connessi alla onerosità del debito, con un conseguente beneficio economico per il debitore stesso. In
linea generale si ritiene che, ogni qualvolta la banca effettui una rinegoziazione al fine di evitare di perdere il proprio cliente, tale rinegoziazione debba essere considerata
come sostanziale in quanto, ove non fosse effettuata, il cliente potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la banca subirebbe un decremento dei ricavi futuri previsti;

–

le seconde, effettuate per “ragioni di rischio creditizio” (misure di forbearance), sono riconducibili al tentativo della banca di massimizzare il recovery dei cash flow del
credito originario. I rischi e i benefici sottostanti, successivamente alle modifiche, di norma, non sono sostanzialmente trasferiti e, conseguentemente, la rappresentazione
contabile è quella effettuata tramite il “modification accounting” - che implica la rilevazione immediata alla voce di conto economico “140. “Utili/perdite da modifiche
contrattuali senza cancellazioni” della differenza tra valore contabile e valore attuale dei flussi di cassa modificati scontati al tasso di interesse originario - e non tramite la
derecognition;

la presenza di specifici elementi oggettivi (“trigger”) che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali dello strumento finanziario (quali, a solo titolo di esempio, il
cambiamento di divisa o la modifica della tipologia di rischio a cui si è esposti, ove la si correli a parametri di equity e commodity), che si ritiene comportino la derecognition
in considerazione del loro impatto (atteso come significativo) sui flussi contrattuali originari.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il criterio di valutazione al costo ammortizzato genera nel conto economico una traslazione dei costi di transazione e dei ricavi accessori lungo la durata dell’attività finanziaria
anziché movimentare il conto economico dell’esercizio di prima iscrizione.
Gli interessi che maturano nel tempo per effetto dell’attualizzazione dei crediti deteriorati sono rilevati a conto economico nella voce interessi attivi.
Gli effetti derivanti dalle valutazioni analitiche e collettive sono imputati a conto economico.
Il valore originario del credito è ripristinato al venir meno dei motivi della rettifica di valore effettuata, rilevandone gli effetti a conto economico.
In caso di crediti acquistati per il tramite di aggregazione aziendale, l’eventuale maggior valore iscritto nel bilancio consolidato alla prima iscrizione viene rilasciato con effetto a
conto economico lungo la vita del credito in base al proprio piano di ammortamento oppure integralmente nell’esercizio in cui il credito viene estinto.
I crediti oggetto di operazioni di copertura di fair value sono valutati al fair value e le variazioni di valore sono imputate a conto economico nella voce “Risultato netto dell’attività
di copertura”, analogamente alle variazioni di fair value dello strumento di copertura.
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Operazioni di copertura
La banca si avvale della possibilità, prevista in sede di introduzione dell’IFRS 9, di continuare ad applicare integralmente le previsioni del principio contabile IAS 39 in tema di “hedge
accounting” (nella versione carved out omologata dalla Commissione Europea) per ogni tipologia di copertura (sia per le coperture specifiche che per le macro coperture).

Criteri di classificazione
Le operazioni di copertura hanno lo scopo di neutralizzare determinati rischi di perdita potenziale su attività o passività finanziarie tramite strumenti finanziari specifici, il cui utilizzo
è finalizzato ad attutire gli effetti sul conto economico degli strumenti finanziari oggetto di copertura.
La tipologia di copertura utilizzata può essere del tipo:

•

Fair Value Hedge (copertura specifica del fair value): l’obiettivo è la copertura del rischio di variazione del fair value dello strumento coperto (attività, passività o impegno
irrevocabile non iscritto esposti a variazioni di fair value attribuibili ad un rischio particolare che possono influenzare il conto economico, incluso il rischio di variazione nei tassi
di cambio di una valuta estera);

•

Cash Flow Hedge (copertura dei flussi finanziari): l’obiettivo è la copertura della variazione di flussi di cassa attribuibili a particolari rischi dello strumento di bilancio (attività,
passività o operazione programmata altamente probabile esposte a variazioni dei flussi di cassa attribuibili ad un rischio particolare che possono influenzare il conto
economico).

Criteri di iscrizione
Gli strumenti derivati, pertanto anche quelli di copertura, sono inizialmente iscritti e successivamente misurati al fair value.
L’iscrizione in bilancio delle operazioni di copertura presuppone:

•
•
•
•
•

il coinvolgimento di controparti esterne al Gruppo Banco Desio;
una specifica designazione e identificazione degli strumenti finanziari di copertura e oggetto di copertura utilizzati per l’operazione;
la definizione degli obiettivi di risk management perseguiti, specificando la natura del rischio coperto;
il superamento del test d’efficacia all’accensione della relazione di copertura e in via prospettica, con modalità e periodicità di misurazione specifiche;
la predisposizione della documentazione formale completa della relazione di copertura.

Criteri di valutazione
Un’operazione di copertura si definisce efficace quando le variazioni del fair value (o dei flussi di cassa futuri) dello strumento finanziario di copertura compensano le variazioni
dello strumento finanziario oggetto di copertura nei limiti dell’intervallo 80% - 125% stabilito dallo IAS 39.
I test d’efficacia sono eseguiti a ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, sia in ottica retrospettiva, per la misura dei risultati effettivi alla data, sia prospettica, per la
dimostrazione dell’efficacia attesa per i periodi futuri.
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura e tenuto conto della policy interna, da quel momento la contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo
quanto esposto, è interrotta, il contratto derivato di copertura è classificato tra gli strumenti di negoziazione e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio di valutazione
corrispondente alla sua classificazione di bilancio.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali – Fair value hedge
Le variazioni di fair value dei derivati di copertura e degli strumenti finanziari coperti (per la parte attribuibile al rischio coperto) sono registrate in contropartita al conto economico,
questa disposizione si applica anche quando l’elemento coperto è valutato al costo.
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Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico, alla voce 90 “Risultato netto dell’attività di copertura”, delle variazioni di valore riferite sia
all’elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura. L’eventuale differenza, ne costituisce di
conseguenza l’effetto economico netto.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali – Cash Flow hedge
L’utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere contabilizzati come segue:

•
•

la parte di utile/perdita definita efficace è registrata a patrimonio netto in contropartita alle riserve di valutazione;
la parte inefficace della copertura è registrata a conto economico.

In particolare, a patrimonio netto deve essere iscritto il minore tra l’utile/perdita complessiva sullo strumento di copertura dall’inizio della stessa e la variazione complessiva di fair
value (valore attuale dei flussi finanziari attesi) sull’elemento coperto dall’inizio della copertura. L’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o la componente
non efficace è rilevato nel conto economico.

Criteri di cancellazione
L’iscrizione in bilancio delle operazioni di copertura è interrotta quando non sono più rispettati i requisiti d’efficacia, quando esse sono revocate, quando lo strumento di copertura
o lo strumento coperto giungono a scadenza, sono estinti o venduti.
Se lo strumento oggetto di copertura è soggetto alla valutazione al costo ammortizzato la differenza tra il fair value determinato alla data del discontinuing (interruzione della
relazione di copertura) e il costo ammortizzato è ripartita sulla sua durata residua.

Partecipazioni
Criteri di classificazione
Le partecipazioni sono classificate come partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, oppure come partecipazioni in imprese sottoposte a controllo congiunto. Le
altre partecipazioni minoritarie seguono il trattamento previsto dall’IFRS 9, sono classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
o le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI).
Sono considerate controllate le entità in cui si è esposti a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con le stesse e nel contempo si ha
la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tali entità.
Sono considerate sottoposte ad una influenza notevole (collegate), le entità in cui si possiede almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto “potenziali”) o in cui, pur
detenendo una quota di diritti di voto inferiore, si ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata in virtù di particolari legami
giuridici quali la partecipazione a patti di sindacato.
Sono considerate sottoposte a controllo congiunto (joint venture), le entità per le quali, su base contrattuale, il controllo è condiviso con uno o più altri soggetti, ovvero quando
per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono iscritte alla data di regolamento. L’iscrizione iniziale è al costo inclusivo degli oneri accessori direttamente attribuibili. Per le partecipazioni in valuta estera
la conversione in euro viene effettuata usando il tasso di cambio in essere alla data di regolamento.
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Criteri di valutazione
Il criterio della valutazione successiva alla prima iscrizione applicato alle partecipazioni è il costo, eventualmente rettificato per perdite di valore.
A ogni data di riferimento del bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che la partecipazione abbia subito una perdita durevole di valore (test d’impairment).
La perdita durevole di valore si verifica quando il valore contabile dell’attività risulta superiore al suo valore recuperabile, pari al maggiore tra il prezzo netto di vendita (cioè
l’importo ottenibile dalla vendita dell’attivo in un’ipotetica transazione tra terzi, al netto dei costi di dismissione) e il valore d’uso (pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi
che si stima arriveranno dall’uso permanente e dalla dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile).
A completamento del processo di impairment test, tenuto conto della policy interna, viene effettuato anche uno “stress test” di alcuni parametri chiave considerati nel modello di
valutazione al fine di portare il valore recuperabile al valore di iscrizione in bilancio.
In relazione a quanto stabilisce lo IAS 36, il test d’impairment deve essere effettuato annualmente; ad ogni chiusura infrannuale, inoltre, si procede a verificare l’eventuale esistenza
di presupposti che comportino la necessità di dover effettuare nuovamente il test di impairment: in particolare si effettua un monitoraggio di alcuni indicatori quantitativi e
qualitativi di presunzione di riduzione di valore della partecipazione (trigger event).
Le eventuali rettifiche di valore dovute a perdita di valore (impairment), sono da rilevare in contropartita al conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di evento verificatosi successivamente alla rilevazione della perdita di valore, vengono effettuate riprese di valore
con imputazione a conto economico.

Criteri di cancellazione
Le partecipazioni sono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie o quando sono cedute con trasferimento
sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
I dividendi sono contabilizzati quando matura il diritto a ricevere il relativo pagamento. Gli utili/perdite da cessione sono determinati in base alla differenza tra il valore di carico
della partecipazione in base al criterio del costo medio ponderato e il corrispettivo della transazione, al netto degli oneri accessori direttamente imputabili.

Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili, il patrimonio artistico, gli impianti, i mobili e gli arredi e le altre attrezzature. Si tratta di attività materiali detenute per essere
utilizzate nella fornitura di servizi (attività ad uso funzionale), e per essere affittate a terzi (attività detenute a scopo di investimento) e che si ritiene di utilizzare per più di un esercizio.
Sono inoltre inclusi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività materiale (per le società locatarie), le attività concesse in leasing operativo (per le società
locatrici).

Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono registrate inizialmente al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per l’acquisto e la messa in funzione del bene.
In occasione della prima adozione dei principi contabili IAS/IFRS ci si è avvalsi dell’esenzione prevista dall’IFRS 1 art. 16, optando per la valutazione degli immobili al fair value
quale sostituto del costo alla data del 1° gennaio 2004. Successivamente a tale data, per la valutazione degli immobili si è adottato il modello del costo.
I costi di manutenzione straordinaria aventi natura incrementativa sono imputati a incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono. Gli altri costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati direttamente a conto economico.
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In applicazione dell’IFRS 16 i leasing sono contabilizzati sulla base del modello del right of use, per cui, alla data iniziale, il locatario ha un’obbligazione finanziaria a effettuare
pagamenti dovuti al locatore per compensare il suo diritto a utilizzare il bene sottostante durante la durata del leasing.
Quando l’attività è resa disponibile al locatario per il relativo utilizzo (data iniziale), il locatario riconosce sia la passività che l’attività consistente nel diritto di utilizzo.

Criteri di valutazione
Le attività materiali sono rappresentate in bilancio al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti, dedotto l’ammontare degli ammortamenti effettuati e delle
eventuali perdite di valore subite, ad eccezione del patrimonio artistico che è valutato secondo il metodo della rideterminazione del valore.
Per le attività materiali soggette alla valutazione secondo il metodo della rideterminazione del valore:

•

se il valore contabile di un bene è incrementato a seguito di una rideterminazione di valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione; invece nel caso in cui ripristini una diminuzione di valore della stessa attività
rilevata precedentemente nel conto economico deve essere rilevato come provento;

•

se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito della rideterminazione di valore, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi sia una riserva di valutazione positiva in riferimento a tale attività; altrimenti tale riduzione va
contabilizzata nel conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate, adottando come criterio il metodo a quote costanti, mediante aliquote tecnico-economiche rappresentative
della residua possibilità d’utilizzo dei beni. Fanno eccezione i terreni e le opere d’arte, non sottoposti ad ammortamento data l’indeterminazione della loro vita utile, e in
considerazione del fatto che il relativo valore non è destinato normalmente a ridursi in funzione del trascorrere del tempo. I costi di manutenzione straordinaria aventi natura
incrementativa sono ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei cespiti cui si riferiscono.
Con periodicità annuale è prevista la verifica di eventuali indici di perdita di valore. Qualora si accerti che il valore di carico di un cespite risulti superiore al proprio valore di
recupero, detto valore di carico subisce l’opportuna rettifica in contropartita al conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo a una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto,
al netto degli ammortamenti calcolati, in assenza di precedenti perdite di valore.
Con riferimento all’attività consistente nel diritto di utilizzo, contabilizzata in base all’IFRS 16, essa viene misurata utilizzando il modello del costo secondo lo IAS 16 Immobili, impianti
e macchinari; in questo caso l’attività è successivamente ammortizzata e soggetta a un impairment test nel caso emergano degli indicatori di impairment.

Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono cancellate all’atto della loro dismissione.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti e le eventuali perdite di valore sono rilevati a conto economico tra le rettifiche di valore nette su attività materiali.
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Attività immateriali
Criteri di classificazione
Nelle attività immateriali sono iscritti l’avviamento, i costi per indennità di abbandono locali non di proprietà e i costi per l’acquisto di software applicativo. Sono inoltre inclusi i
diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di un’attività immateriale (per i locatari) e le attività concesse in leasing operativo (per i locatori). I costi di ristrutturazione di
immobili non di proprietà (c.d. migliorie su beni di terzi) sono iscritti tra le Altre attività.

Criteri di iscrizione
L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il costo d’acquisto e il fair value delle attività e passività acquisite in operazioni di aggregazione. Esso è iscritto in bilancio tra le
attività immateriali quando sia effettivamente rappresentativo dei benefici economici futuri degli elementi patrimoniali acquisiti.
Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, e solo se rispettano i requisiti di autonoma identificabilità e separazione dall’avviamento, di probabile realizzo di futuri benefici
economici, e di attendibile misurabilità del costo stesso.

Criteri di valutazione
Le attività immateriali sono rappresentate in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti, dedotto l’ammontare degli ammortamenti effettuati e delle
eventuali perdite di valore subite.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico a quote costanti mediante aliquote tecnico-economiche rappresentative della residua vita utile.
L’avviamento non è soggetto ad ammortamento in considerazione della vita utile indefinita, ed è sottoposto con periodicità annuale alla verifica dell’adeguatezza del valore di
iscrizione (impairment test). A tal fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. Nell’ambito del Gruppo Banco Desio le unità generatrici di
flussi finanziari (CGU) corrispondono alle legal entity.
L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento e il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore
di recupero è pari al maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali costi di vendita, e il relativo valore d’uso.
Eventuali rettifiche di valore dovute a perdita di valore (impairment), sono da rilevare in contropartita al Conto Economico, senza possibilità di avere successive riprese di valore.
I costi per indennità di abbandono locali inerenti agli immobili non di proprietà sono ammortizzati con aliquote determinate in ragione della durata del corrispondente contratto
d’affitto (compreso rinnovo).

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dall’attivo al momento della loro dismissione o quando non si attendono più benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti e le eventuali perdite di valore sono rilevati a conto economico tra le rettifiche di valore nette su attività immateriali.
Le rettifiche di valore relative ai costi di ristrutturazione d’immobili non di proprietà sono rilevate a conto economico tra gli altri oneri di gestione.
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Fiscalità corrente e differita
Le imposte sul reddito d’esercizio sono computate stimando l’onere fiscale nel rispetto della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei
costi e ricavi che le hanno generate. Oltre alla fiscalità corrente, determinata in relazione alle vigenti norme tributarie, si rileva anche la fiscalità differita, originatasi per effetto delle
differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali. Le imposte rappresentano quindi il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al
reddito dell’esercizio.
L’iscrizione di attività per imposte anticipate attive è effettuata quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano rendersi disponibili in futuro imponibili
fiscali sufficienti a recuperare l’attività. Esse sono rilevate nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce Attività fiscali – anticipate.
Le passività per imposte differite passive sono imputate, viceversa, nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce Passività fiscali – differite.
Allo stesso modo, le imposte correnti non ancora pagate sono distintamente rilevate alla voce Passività fiscali – correnti. In presenza di pagamenti in acconto eccedenti, il credito
recuperabile è contabilizzato alla voce Attività fiscali – correnti.
Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, le stesse
vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve (es. riserve da valutazione) quando previsto.

Fondi per rischi ed oneri
Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate
La sottovoce dei fondi per rischi ed oneri in esame accoglie i fondi per rischio di credito rilevati a fronte degli impegni ad erogare fondi ed alle garanzie rilasciate che rientrano
nel perimetro di applicazione delle regole sull’impairment ai sensi dell’IFRS 9. Per tali fattispecie sono adottate, in linea di principio, le medesime modalità di allocazione tra i tre
stadi di rischio creditizio (stage) e di calcolo della perdita attesa esposte con riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla
redditività complessiva.

Altri fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti effettuati a fronte di obbligazioni legali o riferiti a rapporti di lavoro, oppure a contenziosi, anche fiscali, che siano il risultato
di eventi passati, per le quali sia probabile l’impiego di risorse economiche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, purché possa essere effettuata una previsione attendibile
del relativo ammontare.
Gli accantonamenti rispettano la miglior stima dei flussi di cassa futuri necessari per adempiere l’obbligazione esistente alla data di bilancio. Nei casi in cui l’effetto tempo sia un
aspetto rilevante, gli importi accantonati sono sottoposti ad attualizzazione considerando la stima della scadenza temporale dell’obbligazione. Il tasso d’attualizzazione riflette le
valutazioni correnti del valore attuale del denaro, tenendo conto dei rischi specifici connessi alla passività.
La valutazione dei premi anzianità ai dipendenti è curata da attuari indipendenti esterni, e segue le medesime logiche di calcolo già descritte per il fondo di Trattamento di Fine
Rapporto del personale. Gli utili e le perdite attuariali vengono rilevati tutti immediatamente nel conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’accantonamento è rilevato a Conto Economico.
Gli effetti derivanti dal trascorrere del tempo per l’attualizzazione dei flussi futuri di cassa sono registrati a Conto Economico tra gli accantonamenti.
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Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela, le operazioni di pronti contro termine
con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto degli eventuali
ammontari riacquistati. Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte
o della emissione dei titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare incassato o al prezzo di emissione,
aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine,
per cui il fattore temporale risulta trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato. I debiti per leasing vengono rivalutati quando vi è una lease modification (e.g. una
modifica del perimetro del contratto), che non è contabilizzata/considerata come contratto separato.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari
precedentemente emessi; la differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrata a Conto Economico.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento.

Passività finanziarie di negoziazione
Criteri di iscrizione e classificazione
Gli strumenti finanziari imputati a questa voce sono iscritti alla data di sottoscrizione o alla data di emissione a un valore pari al fair value dello strumento, senza considerare
eventuali costi o proventi di transazione direttamente imputabili agli stessi.
Sono iscritti in questa voce, in particolare, gli strumenti derivati di negoziazione con fair value negativo.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le Passività finanziarie di negoziazione sono valutate al fair value con registrazione degli effetti a Conto Economico.

Criteri di cancellazione
Le Passività finanziarie detenute per negoziazione sono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui relativi flussi finanziari o quando la passività finanziaria è
ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà della stessa.
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Operazioni in valuta
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla
data dell’operazione.

Criteri di valutazione
A ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale le poste di bilancio in valuta sono così valutate:

•
•
•

le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
le poste non monetarie sono valutate al costo sono conversione al tasso di cambio alla data dell’operazione;
le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione
del bilancio precedente, sono rilevate nel Conto Economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a
patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio.

Altre informazioni
Altre attività
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale. La voce può includere a titolo esemplificativo:

•
•
•
•
•

l’oro, l’argento e i metalli preziosi;
i ratei attivi diversi da quelli che vanno capitalizzati sulle relative attività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell’IFRS 15;
i crediti connessi alla fornitura di beni o servizi non finanziari;
le partite fiscali debitorie diverse da quelle rilevate nella voce “110. Attività fiscali”
i crediti d’imposta connessi con i Decreti Legge “Cura Italia” e “Rilancio” acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti.

Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di “saldo debitore”) di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente
irrilevante.

Altre passività
Nella presente voce figurano le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
La voce include a titolo esemplificativo:

•
•
•
•

gli accordi di pagamento che l’IFRS 2 impone di classificare come debiti;
i debiti connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi non finanziari;
i ratei passivi diversi da quelli da capitalizzare sulle pertinenti passività finanziarie, ivi inclusi quelli derivanti da contratti con i clienti ai sensi dell’IFRS 15;
le partite fiscali creditorie varie diverse da quelle rilevate nella voce “60. Passività fiscali” connesse, ad esempio, all’attività di sostituto d’imposta.
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Trattamento di fine rapporto del personale
Criteri di valutazione
Il fondo per trattamento di fine rapporto del personale è valorizzato in bilancio con l’impiego di tecniche di calcolo attuariale.
La valutazione è affidata ad attuari indipendenti esterni, con il metodo dei benefici maturati, utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
L’importo così determinato rappresenta il valore attuale, calcolato in senso demografico-finanziario, delle prestazioni spettanti al lavoratore (liquidazioni di TFR) per l’anzianità già
maturata, ottenuto riproporzionando il valore attuale complessivo dell’obbligazione al periodo di lavoro già prestato alla data di valutazione, tenuto conto della probabilità di
dimissioni e richieste di anticipi.
Per determinare il tasso di attualizzazione si fa riferimento ad un indice rappresentativo del rendimento di un paniere di titoli di aziende primarie che emettono titoli nella stessa
valuta utilizzata per il pagamento delle prestazioni spettanti ai lavoratori (c.d. high quality corporate bond). In linea con l’orientamento prevalente si è scelto un indice di classe
“AA”.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’accantonamento al fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale, derivante dalla valutazione attuariale, come previsto dallo IAS 19, è registrato in contropartita alle riserve
di valutazione per la componente di utile (perdita) attuariale, e in contropartita del conto economico tra gli accantonamenti, per le altre componenti quali gli interessi maturati
per effetto del trascorrere del tempo (attualizzazione).

Riserve di valutazione
Tale voce comprende le riserve da valutazione di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI), di contratti derivati di copertura di flussi
finanziari, le riserve di valutazione costituite in applicazione di leggi speciali in esercizi passati e le riserve da valutazione attuariale dei benefici ai dipendenti in applicazione dello
IAS 19. Sono inoltre inclusi gli effetti derivanti dall’applicazione del fair value quale sostituto del costo delle attività materiali effettuata in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Riconoscimento dei costi e dei ricavi
I ricavi possono essere riconosciuti:

•
•

in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso, o
nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso.

Il bene è trasferito quando, o nel corso del periodo in cui, il cliente ne acquisisce il controllo. In particolare:

•

gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato. La
voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche i differenziali o i margini, positivi (o negativi), maturati sino alla data di riferimento del bilancio, relativi a contratti
derivati finanziari:
a) di copertura di attività e passività che generano interessi;
b) classificati nello Stato Patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie valutate al fair value (fair value option);
c) connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze.
Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio la voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende anche l’ammortamento, di competenza dell’esercizio, delle differenze da fairvalue rilevate con riferimento ad operazioni di aggregazione aziendale, in ragione della maggiore o minore redditività riconosciuta alle attività classificate fra i crediti e alle
passività classificate fra i debiti e titoli in circolazione. Tuttavia in caso di estinzione di tali crediti (acquistati per il tramite di aggregazione aziendale), l’eventuale maggior valore
iscritto in bilancio alla prima iscrizione viene rilasciato integralmente nell’esercizio in cui il credito viene estinto con effetto a Conto Economico (voce Rettifiche/Riprese di valore
nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo ammortizzato);
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•
•
•
•

•
•

gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a Conto Economico solo al momento del loro effettivo incasso;
i dividendi sono rilevati nel Conto Economico quando sorge il diritto a riceverne il pagamento, è probabile che i benefici economici derivanti dagli stessi affluiranno alla Banca
e l’ammontare può essere attendibilmente valutato;
le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati. Le commissioni considerate
nel costo ammortizzato ai fini della determinazione del tasso effettivo, sono rilevate tra gli interessi;
i ricavi o i costi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla differenza tra il prezzo della transazione e il fair value dello strumento,
vengono riconosciuti a conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo
stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato (livello 1 e livello 2 della gerarchia del fair value). Qualora questi valori non siano agevolmente riscontrabili o essi presentino
una ridotta liquidità (livello 3), lo strumento finanziario viene iscritto per un importo pari al prezzo della transazione, depurato dal margine commerciale; la differenza rispetto
al fair value affluisce al Conto Economico lungo la durata dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, nel modello valutativo, del fattore correttivo connesso con la
ridotta liquidità dello strumento;
gli utili e perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sono riconosciuti a Conto Economico al momento del perfezionamento della vendita, sulla base della
differenza tra il corrispettivo pagato o incassato e il valore di iscrizione degli strumenti stessi;
i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della vendita, ovvero quando è adempiuta l’obbligazione di fare nei
confronti del cliente.

I costi sono rilevati in Conto Economico secondo il principio della competenza; i costi relativi all’ottenimento e l’adempimento dei contratti con la clientela sono rilevati a Conto
Economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. Se l’associazione tra costi e ricavi può essere effettuata in modo generico e indiretto, i costi sono iscritti su più
periodi con procedure razionali e su base sistematica. I costi che non possono essere associati ai proventi sono rilevati immediatamente in conto economico.
Si evidenzia, inoltre, che i costi relativi alle Contribuzioni al Fondo di Risoluzione (SRM) e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS) vengono contabilizzati a conto
economico nella voce “180 b) Altre spese amministrative” tenuto conto dell’interpretazione IFRIC 21 e della comunicazione di Banca d’Italia del 19 gennaio 2016. In particolare, il
contributo (DGS) viene contabilizzato al verificarsi del “fatto vincolante” derivante dalle disposizioni del nuovo Statuto del FITD in base a cui il Fondo costituisce risorse finanziarie
fino, al raggiungimento del livello obiettivo, attraverso contribuzioni ordinarie delle banche aderenti al 30 settembre di ciascun anno.

Contratti di locazione finanziaria
I beni concessi in locazione finanziaria sono esposti come crediti, per un ammontare pari all’investimento netto del leasing. La rilevazione dei proventi finanziari riflette un tasso di
rendimento periodico costante.

Cartolarizzazioni
Le esposizioni verso le cartolarizzazioni (nella forma di titoli junior o di deferred purchase price) sono allocate nella voce Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico. Se però il rapporto esistente tra la società originator e la società veicolo di cartolarizzazione (ovvero il patrimonio separato da questa gestito) ricade nella
definizione di controllo1 definita dal principio contabile IFRS 10 questa viene ricompresa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Banco Desio.
Tra le Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono rilevati, secondo la pertinente composizione merceologica, i crediti verso la clientela oggetto di operazioni di
cartolarizzazione successive al 1° gennaio 2004, per cui non sussistono i requisiti richiesti dall’IFRS 9 per la cancellazione dal bilancio, ovvero per le operazioni con cui vengono
ceduti crediti a società veicolo di cartolarizzazione e in cui, anche in presenza del formale trasferimento della titolarità giuridica dei crediti, viene mantenuto il controllo sui flussi
finanziari derivanti dagli stessi e la sostanzialità dei rischi e dei benefici.
A fronte di detti crediti, il corrispettivo ricevuto per la cessione degli stessi, al netto dei titoli emessi dalla società veicolo e riacquistati dall’originator, è allocato tra le Passività
finanziarie valutate al costo ammortizzato.
1

In base a tale definizione, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando ha potere sulle attività rilevanti di questa, è esposto a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con tale entità ed ha la capacità di incidere su tali rendimenti
esercitando il proprio potere sulla stessa.
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A.3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
A.3.1 - Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, valore di bilancio e interessi attivi
Tipologia di strumento
finanziario
Titoli di debito

Portafoglio
di provenienza

Portafoglio
di destinazione

Data
di riclassificazione

Valore di bilancio
riclassificato

Interessi attivi registrati
nell’esercizio (ante imposte)

HTCS

HTC

01.10.2018

872.210

n.a.

Con riferimento alle attività finanziarie riclassificate del Banco ancora iscritte nell’attivo alla data di riferimento di bilancio, nella colonna “Valore di bilancio riclassificato” è
indicato l’importo trasferito dal portafoglio contabile HTCS al portafoglio contabile HTC (di originari Euro 898.391 mila), ivi inclusa la relativa riserva da valutazione OCI cumulata
al 30 settembre 2018, negativa per circa Euro 41.227 mila (di originari Euro 41.512 mila, al lordo del relativo effetto fiscale), che alla data di riclassificazione è stata eliminata dal
patrimonio netto in contropartita del fair value delle attività finanziarie riclassificate che, di conseguenza, sono rilevate come se fossero sempre state valutate al costo ammortizzato.

A.3.3 - Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business e tasso di interesse effettivo
In base al principio contabile IFRS 9 “Strumenti finanziari”, un modello di business rappresenta la modalità con cui gruppi di attività finanziarie (portafogli) sono gestiti collettivamente
per perseguire determinati obiettivi strategici aziendali, ovvero l’incasso dei flussi di cassa contrattuali, il conseguimento di utili mediante la vendita o una combinazione di questi,
che in relazione alle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa delle stesse attività finanziarie (test SPPI – solely payments of principal and interests) ne determina la misurazione
al costo ammortizzato, al fair value rilevato a conto economico oppure al fair value rilevato a patrimonio netto. Il modello di business non dipende quindi dalle intenzioni della
dirigenza rispetto ad un singolo strumento finanziario, bensì viene declinato ad un livello più elevato di aggregazione (portafoglio) ed è determinato dal management in funzione
degli scenari che si aspetta ragionevolmente si verifichino, tenuto peraltro conto delle modalità di misurazione della performance delle attività finanziarie possedute nell’ambito
del modello, le modalità della comunicazione (e remunerazione) della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche e dei rischi che incidono sulla performance del
modello di business (e dunque delle attività finanziarie possedute nell’ambito del modello di business) e il modo in cui tali rischi sono gestiti.
In first time adoption del principio IFRS 9, al fine di allocare nei business model gli strumenti finanziari, per il portafoglio crediti, ricorrendone le condizioni, è stato definito il solo
modello di business Held to Collect (o HTC) che rispecchia la modalità operativa da sempre seguita dalle entità del Gruppo Banco Desio nella gestione dei finanziamenti erogati
alla clientela sia retail che corporate, mentre per il portafoglio degli strumenti finanziari di proprietà sono stati definiti tre modelli di business, rispettivamente Held to Collect (o HTC),
Held to Collect and Sell (HTC&S) e Trading (FVTPL), con limitate fattispecie in cui si è optato per un cambio di intento di gestione rispetto alle categorie contabili previste dallo IAS
39, per cui la destinazione prevalente per gli strumenti obbligazionari (principalmente titoli di stato italiani) detenuti a scopo di investimento è stata identificata dal Gruppo Banco
Desio nelle categorie contabili HTC e HTC&S in misura sostanzialmente paritetica.
Tale decisione è stata assunta, a seguito di un’analisi ad hoc sull’andamento e la gestione del portafoglio titoli nel corso del biennio precedente al fine, peraltro, di garantire
attraverso la categoria HTC&S dei flussi di cassa periodici riservandosi altresì la possibilità di cogliere opportunità di mercato vendendo (non su base ricorrente) i titoli prima della
loro scadenza; questo modello di business era visto come la categoria principale verso cui destinare gli investimenti finanziari pur riflettendo l’esposizione al rischio di mercato
mediante la misurazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva ad ogni reporting period.
In considerazione anche dell’evoluzione del contesto di riferimento, nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza ha monitorato
con particolare attenzione gli effetti delle scelte operative poste in essere (tra cui la cartolarizzazione “2Worlds” con ottenimento della GACS) al fine di conseguire gli obiettivi
strategici definiti nel piano industriale di Gruppo 2018-2020. Nel predetto piano è stata ribadita, infatti, la centralità della filiera creditizia quale motore principale della redditività,
perseguendo nel contempo una riduzione dell’esposizione complessiva del rischio, accompagnato da una coerente gestione in ottica prudenziale e conservativa del portafoglio
titoli di proprietà.
L’analisi dei risultati consuntivi riferiti al 30 giugno 2018 ha quindi dato ulteriore impulso all’attuazione delle iniziative volte alla protezione del patrimonio tra cui la finalizzazione,
anche per il tramite di un advisor esterno indipendente, di uno specifico assessment relativo alla complessiva gestione strategica delle attività di investimento del Gruppo per
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identificare possibili interventi di ridefinizione dei modelli di business del portafoglio titoli di proprietà. In data 26 settembre 2018 si è quindi tenuto il Consiglio di Amministrazione
di Banco di Desio e della Brianza avente, tra l’altro, ad oggetto le risultanze del predetto assessment sull’attività di investimento; in tale ambito sono state riviste criticamente le
logiche sottostanti all’operatività dell’Area Finanza con particolare riguardo al profilo di rischio espresso dai gruppi di attività finanziarie allocate nei diversi modelli di business.
Dalla disamina svolta è risultato come le politiche di investimento poste in essere abbiano determinato situazioni di disallineamento, talvolta importante, rispetto agli obiettivi e
alle linee strategiche definite nel piano industriale con riferimento al perseguimento di una stabile politica di rafforzamento dei requisiti patrimoniali. Alla luce delle conclusioni
raggiunte, la banca, nel ribadire l’esigenza di mantenere un profilo di rischio particolarmente prudente nella gestione del portafoglio titoli di proprietà, ha pertanto optato per una
più decisa strategia di gestione volta a privilegiare la stabilità nella raccolta dei flussi finanziari nel medio-lungo termine del portafoglio titoli e quindi di attenuazione dei rischi di
indebolimento dei requisiti patrimoniali (ancorché a scapito della possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato).
Operativamente questo ha comportato necessariamente un mutamento di approccio nel complessivo processo di gestione delle attività finanziarie:

•

privilegiando il portafoglio HTC quale categoria per le finalità di investimento, in modo da garantire da un lato flussi di cassa determinati e stabili con bassa assunzione di
rischio e dall’altro lato una gestione degli impieghi maggiormente coerente con le fonti di finanziamento sempre più orientate alla stabilità nel medio-lungo termine (emissione
di covered bond, programma EMTN),

•

il portafoglio HTC&S, che ha evidenziato una forte sensibilità al rischio di mercato, quale categoria destinata all’attività di tesoreria di breve termine connotata da natura
“residuale” rispetto al passato,

•

il portafoglio FVTPL per sfruttare le opportunità di mercato mediante l’attività di negoziazione in ottica di breve/brevissimo periodo (intraday) secondo una definita e limitata
esposizione ai rischi di mercato (attività marginale rispetto al core business del Gruppo).

Al fine di assicurare una gestione coerente dei nuovi modelli di business è stata modificata la struttura organizzativa dell’Area Finanza di Capogruppo che, a partire dal 27
settembre 2018, risulta essere articolata in tre distinti settori (rispettivamente “ALM” per gli investimenti di medio-lungo termine,“Trading” e “Tesoreria”, di cui gli ultimi due operativi per
le esigenze del solo Banco di Desio e della Brianza in una logica accentrata di Gruppo. La modifica dei modelli di business ha quindi comportato una ridefinizione/integrazione
dei limiti operativi precedentemente stabiliti in ragione dei nuovi processi di gestione delle attività finanziarie che sono stati definiti, così come è stata quindi per tempo rivista la
reportistica prodotta dall’Area Finanza e sono stati integrati gli indicatori primari previsti dal Risk Appetite Framework.
Sempre da un punto di vista operativo, i driver/obiettivi gestionali associati ai nuovi modelli di business hanno determinato l’esigenza di rivedere l’allocazione delle attività
finanziarie tra i differenti portafogli, secondo le caratteristiche proprie di ciascuno strumento finanziario rispetto alle nuove finalità di detenzione per cui il 74% circa del portafoglio
HTC&S in essere alla data in cui è stata deliberata la modifica dei modelli di business è stato associato al portafoglio HTC/ALM.
Al fine di rendere immediatamente operativi i nuovi modelli di gestione delle attività d’investimento, sono state approvate le modifiche alla regolamentazione interna del Gruppo
Banco Desio di più alto livello (es. framework metodologico dell’IFRS 9, policy di gestione dei rischi di gruppo, policy limiti operativi, ecc.) e conseguentemente sono state apportate
le modifiche/integrazioni di raccordo nella normativa interna di dettaglio dell’Area Finanza con riferimento al regolamento di processo relativo alla gestione del portafoglio titoli
di proprietà e tesoreria di Gruppo.
Gli effetti contabili di tale operazione, aventi natura esclusivamente patrimoniale, hanno avuto luogo dal 1 ottobre 2018, “data di riclassificazione” in cui risultavano soddisfatte le
condizioni stabilite dal principio contabile IFRS 9 in caso di cambiamento del modello di business (in termini di rarità dell’accadimento, decisione assunta dall’alta dirigenza a
seguito di cambiamenti esterni o interni, significatività2 per le operazioni, dimostrabilità a parti esterne).

2

Per valutare specificamente la significatività/rilevanza della modifica dei business model si è fatto riferimento al “2018 Conceptual Framework for Financial Reporting” dello IASB e quindi alle aspettative degli utilizzatori di bilancio in relazione
alle grandezze dagli stessi ritenute rilevanti, per cui nel caso concreto, per il Gruppo Banco Desio e per la singola Banca interessata, sono stati utilizzati elementi quantitativi come la dimensione del portafoglio HTC&S potenzialmente oggetto di
riallocazione che è stato posto in relazione a grandezze patrimoniali come l’intero portafoglio HTC&S, il totale delle attività finanziarie diverse dai finanziamenti, il totale degli attivi e il patrimonio netto contabile al 30 giugno 2018. In considerazione
della forte sensibilità al rischio dimostrata dal portafoglio HTC&S, associato alla duplice finalità di detenere attività finanziarie per raccogliere flussi di cassa ovvero cogliere le possibili opportunità di mercato per procedere a vendite, la “significatività
per le operazioni” è stata altresì considerata in termini di incidenza della riserva da valutazione OCI afferente ai titoli potenzialmente oggetto di riallocazione rispetto al patrimonio netto contabile al 30 giugno 2018, al 31 luglio 2018 e al 31 agosto
2018, dimostrando peraltro nell’arco temporale di tre mesi un effetto di volatilità sulla grandezza patrimoniale non trascurabile. Anche i dati consuntivi al 30 settembre 2018 hanno ulteriormente corroborato le analisi svolte ai fini delle deliberazioni
assunte il 26 settembre 2018.
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Gli strumenti finanziari oggetto del cambio di modello di business da HTC&S ad HTC sono stati titoli del debito sovrano, in misura prevalente, e corporate bond per un valore
nominale complessivo di Euro 936 milioni per la Capogruppo Banco Desio. La relativa perdita cumulata alla data di riclassificazione di Euro 41,5 milioni (al lordo del relativo effetto
fiscale), precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo (riserva da valutazione), è eliminata dal patrimonio netto in contropartita del fair value
degli stessi strumenti finanziari che, di conseguenza, sono rilevati come se fossero sempre stati valutati al costo ammortizzato.
Nel mese di dicembre 2019 l’Area Finanza, in collaborazione con il Chief Risk Officer, ha concluso l’analisi annuale relativa alla verifica dei limiti e delle soglie operative del
portafoglio titoli di proprietà che ha tenuto conto, in particolare, delle modifiche nel frattempo introdotte alla politica monetaria dell’Eurozona. Tale analisi è stata sottoposta al
Consiglio di Amministrazione di Banco Desio tenutosi il 12 dicembre 2019 che, ad esito della discussione avuta sull’argomento, ha approvato la proposta volta all’aggiornamento
(in conformità a quanto previsto dal paragrafo B4.1.2C dell’IFRS 9) delle soglie operative del portafoglio titoli di proprietà, a valere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere il più
possibile allineata la composizione dei singoli portafogli rispetto alle finalità di gestione identificate e consentendone così l’effettivo perseguimento nel continuo. Più in particolare:

•
•

con riferimento al portafoglio FVTPL: incremento del limite di stop-loss giornaliero mantenendo invariati gli altri limiti di VAR e Stop Loss periodali;

•

con riferimento al portafoglio HTC: (a) differenziazione del peso delle vendite al diminuire della duration modificata dei titoli in portafoglio ferma restando la soglia di rilevanza
delle vendite al 5% (soglia di rilevanza) e (b) meglio fissare in n° 12 gli eseguiti annui indipendentemente dal numero di posizioni che compongono il portafoglio (soglia di
frequenza).

con riferimento al portafoglio HTC&S: (a) incremento della duration massima di portafoglio, (b) incremento della vita residua massima dei titoli detenibili e (c) istituzione di un
limite massimo investibile in titoli aventi al momento dell’acquisto rating inferiore a investment grade ma comunque pari o superiore a BB- o Ba3;

Tenuto conto dei rendimenti offerti dal mercato per le asset class su cui la Banca risulta maggiormente esposta, nel mese di giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione
ha approvato un aggiornamento dei limiti operativi del portafoglio held to collect & sell (HTC&S) e del portafoglio di negoziazione al fine di renderne la composizione il più
aderente possibile alle finalità di gestione dei business model dichiarate nell’ambito dell’assessment approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018 alla luce
dell’evoluzione nel frattempo intervenuta nel contesto dei mercati finanziari.
Non risultano rilevanti le informazioni relative al tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione (di cui all’IFRS 7, paragrafo 12C, lettera a) che non sono
richieste per il tipo di riclassifica che è stata operata.
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A.4 – Informativa sul fair value
INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA
Nel principio contabile IFRS 13 “Misurazione del fair value” il fair value è definito come il prezzo che sarebbe ricevuto nel caso di vendita di un’attività o pagato per trasferire una
passività in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato (exit price). La definizione di fair value contenuta nell’IFRS 13 rende evidente che le tecniche di misurazione sono
market based e non entity specific.
Il principio contabile indicato prevede l’obbligo di fornire sia informazioni riguardanti le tecniche di valutazione e i parametri utilizzati per la valutazione delle attività e delle
passività valutate al fair value su base ricorrente o su base non ricorrente dopo la prima iscrizione in bilancio, sia informazioni in merito agli effetti sulla redditività complessiva delle
valutazioni degli strumenti valutati utilizzando in misura efficace parametri non osservabili.
Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, si valuta il fair value applicando una tecnica di valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili
rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili.
In base al principio IFRS 13 e ai fini dalla determinazione del fair value dei derivati OTC va considerato il rischio di controparte.
La gerarchia del fair value prevede 3 livelli. È attribuita la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la
priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 2 e 3). La gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche adottate per
valutare il fair value. Una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe pertanto essere classificata nel Livello 2 o 3, secondo gli input
significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono classificati.

FAIR VALUE DETERMINATO CON INPUT DI LIVELLO 1
Il fair value è di livello 1 se determinato in base a prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione.
Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica.
Per mercato attivo si intende quello in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la
determinazione del prezzo su base continuativa.
Gli elementi fondamentali sono i seguenti:

•
•

Identificazione del mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, del mercato più vantaggioso dell’attività o della passività;
la possibilità per l’entità di effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di valutazione.

Il mercato principale è quello con il maggior volume e il massimo livello di attività o per la passività. In sua assenza, il mercato più vantaggioso è quello che massimizza
l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento delle passività.

A.4.1 - Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Il fair value delle attività e passività finanziarie è determinato con tecniche di valutazione in relazione alla tipologia dello strumento finanziario valutato.
Per il fair value di livello 2 si utilizzano valutazioni supportate da info provider esterni e applicativi interni che utilizzano input osservabili direttamente o indirettamente per l’attività
o la passività, e comprendono:

•
•

prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
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•

•

dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio:
–

tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;

–

volatilità implicite;

–

spreadc reditizi;

input corroborati dal mercato.

Per il fair value di livello 3 si impiegano input non osservabili per l’attività o per la passività. Il ricorso a tali input, anche di fonte interna, è ammesso qualora non siano disponibili
informazioni di mercato osservabili utili alla stima e devono riflettere le ipotesi che assumerebbero i partecipanti al mercato nella determinazione del prezzo.
Per il fair value di livello 3 e con specifico riferimento ai derivati OTC in divisa estera, l’input inerente allo spread creditizio per la clientela non istituzionale è fornito dal modello
interno di rating che classifica ogni controparte in classi di rischi aventi probabilità omogenea di insolvenza.
Si segnala, inoltre, l’applicazione del modello Credit Value Adjustment (CVA) per i derivati OTC con lo scopo di evidenziare l’impatto della qualità creditizia della controparte,
fattore intrinseco nella quotazione degli strumenti obbligazionari ma non in quelli derivati. La modalità attuata consiste nel determinare il fair value mediante attualizzazione del
Mark to Market (MTM) positivo del derivato con il Credit Spread ponderato per la vita residua dello strumento.
In relazione, invece, ai derivati OTC con Mark to Market (MTM) negativo il modello applicato è del Debit Value Adjustment (DVA) con lo scopo di evidenziare l’impatto della qualità
del proprio merito creditizio. Il modello prevede l’applicazione della medesima formula di attualizzazione del CVA al valore negativo (MTM) del derivato con inclusione del Credit
spread della banca.
Si segnala che, nell’applicazione di entrambi i modelli (CVA e DVA) e ai fini della determinazione dell’impatto della qualità creditizia della controparte, ovvero della qualità del
proprio merito creditizio, viene tenuto in considerazione l’effetto di riduzione del rischio di credito in presenza di accordi di collateralizzazione (CSA).
Il fair value di attività e passività non finanziarie (crediti e debiti) è determinato con la metodologia di analisi dei DCF (discounted cash flows); il modulo in uso consente di integrare
in modo consistente nella valutazione del fair value elementi di mercato, caratteristiche finanziarie dell’operazione e componenti di rischio di credito.
Con riferimento alle “attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente” per cui il cui il fair value è fornito ai soli fini dell’informativa di nota
integrativa, si precisa quanto segue:

•

per i crediti il fair value è calcolato per le posizioni performing oltre il breve termine mediante tecnica di valutazione che prevede l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
considerando, altre al tasso free risk, il rischio di credito della relazione (in termini di PD e LGD rilevato nei modelli di rating interno in uso), mentre per le posizioni non performing
e per quelle performing a breve termine il valore di bilancio è considerato una ragionevole approssimazione del fair value. In generale gli stessi sono classificati al Livello 3,
fatto salvo nel caso in cui la significatività degli input osservabili rispetto all’intera valutazione sia superiore a una soglia prefissata (Livello 2), ovvero nel caso di attività in via di
dismissione / transazioni in corso di perfezionamento alla data di riferimento (Livello 1). Tenuto conto dell’attuale contesto del mercato dei crediti, con particolare riferimento
ai non performing loans, detto fair value (Livello 2 e 3), determinato tenendo conto di ipotesi multi-scenario che prevedono la combinazione tra la gestione interna e i c.d.
“disposal scenario”, potrebbe non rappresentare l’eventuale exit price in considerazione di un certo margine di aleatorietà comunque insito nelle componenti di formazione
del prezzo considerate da un potenziale terzo acquirente;

•
•

i debiti e i certificati di deposito emessi dalle banche del Gruppo sono esposti al loro valore di bilancio, che rappresenta una ragionevole approssimazione del fair value (Livello 3);

•

attività materiali detenute a scopo di investimento: il fair value è determinato sulla base di una stima effettuata utilizzando una serie di fonti informative relative al mercato
immobiliare e apportando le opportune rettifiche/incrementi in relazione a parametri quali la localizzazione, la consistenza, la vetustà, la destinazione d’uso dei locali e la
manutenzione straordinaria, nonché mediante il confronto con la stima eseguita da esperti esterni indipendenti (Livello 3).

per i prestiti obbligazionari emessi dalle banche del Gruppo, il fair value è calcolato secondo la metodologia di attualizzazione dei flussi di cassa, applicando un credit spread
(Livello 2);
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A.4.2 - Processi e sensibilità delle valutazioni
Le tecniche di valutazione e gli input selezionati sono utilizzati in modo costante nel tempo, salvo che si verifichino circostanze che rendano necessaria la loro sostituzione o
modifica quali ad esempio: lo sviluppo di nuovi mercati, la disponibilità e/o indisponibilità di nuove informazioni, il miglioramento delle tecniche stesse di valutazione.
ll processo di valutazione degli strumenti finanziari si articola nelle fasi sotto di seguito sintetizzate:

•
•
•

per ogni asset class sono identificati i parametri di mercato e le modalità secondo le quali tali dati devono essere recepiti e utilizzati;
i parametri di mercato utilizzati sono controllati sia con riferimento alla loro integrità sia nel loro utilizzo nelle modalità applicative;
le metodologie utilizzate per le valutazioni sono confrontate con le prassi di mercato in modo da individuare eventuali evoluzioni e definire modifiche alle valutazioni.

Con riferimento agli strumenti finanziari oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente classificati nel Livello 3, non viene fornita l’analisi di sensibilità stante la loro natura e
comunque la non rilevanza del dato salvo quanto successivamente indicato.

A.4.3 - Gerarchia del fair value
Con riferimento alle attività e passività finanziarie oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente, la classificazione sulla base della predetta gerarchia di livelli riflette la
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
La perdita di qualifica di mercato attivo per un’attività o passività comporta la modifica della tecnica di valutazione e degli input utilizzati determinando una classificazione del
fair value in un livello inferiore della gerarchia.
La tecnica di valutazione prescelta è utilizzata in modo costante nel tempo, salvo che sopraggiungano circostanze che rendano necessario sostituirla con un’altra più significativa
come nel caso di sviluppo di nuovi mercati, disponibilità di nuove informazioni, cambi delle condizioni di mercato. Ciò comporta che un’attività o passività valutata in momenti
differenti potrà essere classificata in un livello diverso della gerarchia.
L’applicazione dei principi adottati per la determinazione dei livelli avviene mensilmente.

A.4.4 - Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione oltre a quelle fornite in precedenza.
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
di cui: b) attività
finanziarie designate
al fair value

di cui: c) altre
attività finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value

Attività finanziarie
valutate al fair value
con impatto
sulla redditività
complessiva

Derivati
di copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

Totale

di cui: a) attività
finanziarie detenute
per la negoziazione

1. Esistenze iniziali

20.948

1.350

-

19.598

2.990

-

-

-

2. Aumenti

22.293

647

-

21.646

61.479

-

-

-

-

21.227

1.019

2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1. Conto Economico
- di cui plusvalenze
2.2.2. Patrimonio netto

21.227

-

1.066

647

-

419

-

-

-

-

1.066

647

-

419

-

-

-

-

-

-

-

1.066

647

-

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Trasferimenti da altri livelli

-

-

-

-

60.452

-

-

-

2.4. Altre variazioni in aumento

-

-

-

-

8

-

-

-

3. Diminuzioni

8.986

1.350

-

7.636

188

-

-

-

3.1. Vendite

-

-

-

-

8

-

-

-

59

-

-

59

-

-

-

-

6.815

1.350

-

5.465

180

-

-

-

6.815

1.350

-

5.465

-

-

-

-

6.815

1.350

-

3.2. Rimborsi
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1. Conto Economico
- di cui minusvalenze
3.3.2. Patrimonio netto
3.4. Trasferimenti da altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione
4. Rimanenze finali

5.464

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.112

-

-

2.112

-

-

-

-

34.255

647

-

33.608

64.281

-

-

-
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A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Emissioni
2.2. Perdite imputate a:
2.2.1. Conto Economico
- di cui minusvalenze
2.2.2. Patrimonio Netto
2.3. Trasferimenti da altri livelli
2.4. Altre variazioni in aumento

Passività finanziarie detenute
per la negoziazione

Passività finanziarie
valutate al fair value

Derivati
di copertura

1.264

-

-

592

-

-

-

-

-

592

-

-

592

-

-

592

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.264

-

-

3.1. Rimborsi

-

-

-

3.2. Riacquisti

-

-

-

1.264

-

-

1.264

-

-

1.264

-

-

-

-

-

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

-

-

-

3.5. Altre variazioni in diminuzione

-

-

-

592

-

-

3. Diminuzioni

3.3. Profitti imputati a:
3.3.1. Conto Economico
- di cui plusvalenze
3.3.2. Patrimonio Netto

4. Rimanenze finali
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività non misurate al fair value
o misurate al fair value su base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento

31.12.2020

31.12.2019

VB

L1

L2

L3

VB

L1

L2

L3

14.278.375

2.099.604

7.970.888

4.602.651

12.897.501

2.082.039

6.438.674

4.727.371

1.920

1.787

7.970.888

4.604.571

12.899.288

1.601.142

12.677.596

12.851.165

1.601.142

12.677.596

12.851.165

1.758

1.936

3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Totale

14.280.133

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

14.278.176

2.099.604

2.082.039

6.438.674

4.729.307

1.736.955

11.116.599

1.736.955

11.116.599

2. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale
Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

14.278.176

-

-
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A.5 – Informativa sul C.d. “Day One Profit/Loss”
Il principio IFRS9 – Strumenti finanziari prevede che il valore di iscrizione iniziale di uno strumento finanziario sia pari al fair value, il quale corrisponde di norma al prezzo di transazione
(ossia all’importo erogato per le attività finanziarie e alla somma incassata per le passività finanziarie). Tale affermazione risulta verificata per le transazioni di strumenti quotati
in un mercato attivo. Se il mercato di tale strumento finanziario non è attivo, è necessario determinare il fair value dello strumento mediante utilizzo di tecniche di valutazione.
Qualora vi sia una differenza (c.d.“day one profit/loss”) tra il prezzo di transazione e l’importo determinato al momento della rilevazione iniziale attraverso l’utilizzo delle tecniche di
valutazione e tale differenza non è rilevata immediatamente a conto economico, è necessario fornire l’informativa di cui al paragrafo 28 dell’IFRS 7 indicando le politiche contabili
adottate per imputare a Conto Economico, successivamente alla prima iscrizione dello strumento, le differenze così determinate.
In relazione all’operatività posta in essere e sulla base delle metodologie interne di valutazione attualmente in uso, il fair value degli strumenti finanziari alla prima iscrizione
coincide generalmente con il prezzo di transazione, tuttavia qualora sia stata rilevata una differenza fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante utilizzo di tecniche
di valutazione, tale differenza è stata rilevata immediatamente a Conto Economico (cfr. in particolare quanto evidenziato in tabella “7.2 Variazione netta di valore delle altre attività
e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”).
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Parte B. Informazioni sullo stato patrimoniale
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
a) Cassa
b) Depositi a vista presso Banche Centrali
Totale

31.12.2020

31.12.2019

56.524

60.815

-

-

56.524

60.815
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Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

-

L3

L1

L2

L3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli

str
utturati

1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale

2.930

-

863

-

-

-

863

-

-

-

2.930

-

-

-

-

-

-

2.553

-

-

2.192

-

-

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

-

-

-

1.282

-

-

4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

2.553

2.930

-

4.337

-

-

109

-

647

119

-

1.350

109

-

647

119

-

1.350

1.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

1.3 ltri
a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 di negoziazione

-

-

-

-

-

-

2.2 connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

2.3 ltri
a

-

-

-

-

-

-

109

-

647

119

-

1.350

2.662

2.930

647

4.456

-

1.350

Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione

2. Derivati creditizi

Totale (B)
Totale (A+B)
Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

La voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” comprende:
a) le attività per cassa destinate a finalità di negoziazione;
b) il valore positivo dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione.
I criteri adottati per la classificazione degli strumenti finanziari nei tre livelli previsti dalla “gerarchia del fair value” sono riportati nella precedente sezione “A.4 Informativa sul fair
value” della Parte A “Politiche contabili” della Nota integrativa
Tutti gli strumenti finanziari iscritti tra le attività finanziarie per negoziazione sono valorizzati al loro fair value.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

2.930

863

a) Banche Ce ntrali

-

-

b) Amministrazioni p ubbliche

-

-

c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale

2.930

-

-

863

-

-

-

-

2.553

2.192

a) Banche

302

-

b) Altre società finanziarie

266

490

di cui: imprese di assicurazione
c) Società non finanziarie

-

-

1.985

1.702

d) Altri e mittenti

-

-

3. Quote di OICR

-

1.282

4. Finanziamenti

-

-

a) Banche Centrali

-

-

b) Amministrazioni p ubbliche

-

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

-

-

-

e) Società non finanziarie

-

-

f) Famiglie

-

-

5.483

4.337

-

-

di cui: imprese di assicurazione

Totale (A)
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Controparti c entrali
b) Altre
Totale (B)
Totale (A+B)

-

-

756

1.469

756

1.469

6.239

5.806
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2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica
Voci/Valori

1. Titoli di debito

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

L3

-

860

-

-

860

1.440

1.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

1.2 Altri titoli di debito

-

860

-

-

860

1.440

2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

15.995

-

33.608

17.798

-

18.158

-

-

-

-

-

-

4.1 Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4.2 Altri

-

-

-

-

-

-

15.995

860

33.608

17.798

860

19.598

Totale
Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

La voce “Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” comprende le quote di OICR non destinate a finalità di negoziazione; tali strumenti per loro natura non
superano l’SPPI test (solely payments of principal and interests) previsto dal principio IFRS9 “Strumenti finanziari”. In tale voce risultano iscritte le quote dei fondi chiusi sottoscritte
ad esito del perfezionamento di cessioni di crediti non performing ai fondi medesimi; il fair value delle quote dei fondi (livello 3) è determinato applicando le policy previste dalla
banca per tale tipologia di strumenti finanziari.
In particolare nel mese di dicembre 2020 si sono perfezionate cessioni di crediti per 35.242 migliaia di Euro nominali con sottoscrizione di quote di Fondi Chiusi per 21.226 migliaia
di Euro, a cui vengono applicati gli sconti di liquidità previsti dalle policy valutative di Gruppo.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

372

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti
31.12.2020

31.12.2019

1. Titoli di capitale

-

-

di cui: banche

-

-

di cui: altre società finanziarie

-

-

di cui: società non finanziarie

-

-

860

2.300

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

1.440

860

860

2. Titoli di debito

d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione

-

-

-

-

49.603

35.956

-

-

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

-

-

-

e) Società non finanziarie

-

-

f) Famiglie

-

-

50.463

38.256

e) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

di cui: imprese di assicurazione

Totale
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva - voce 30
3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica
Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti
Totale

31.12.2020

31.12.2019

L1

L2

L3

L1

L2

574.272

13.893

-

509.364

-

L3
-

-

-

-

-

-

574.272

13.893

-

509.364

-

-

187

10.000

64.281

-

47.267

2.990

-

-

-

-

-

-

574.459

23.893

64.281

509.364

47.267

2.990

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

La voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” comprende:

•
•

il portafoglio obbligazionario non destinato a finalità di negoziazione e non detenuto con esclusivo intento di incassare i flussi di cassa contrattuali;
quote di partecipazioni in società azionarie rappresentative di diritti di voto inferiori al 20% del capitale sociale di società per le quali è stata adottata la c.d. “FVOCI option” in
sede di prima applicazione del principio IFRS9 “Strumenti Finanziari”, ovvero al momento dell’acquisto se successivo al 1° gennaio 2018.

Alla voce “2. Titoli di capitale”, in particolare, risulta esposta la partecipazione in Cedacri S.p.A oggetto di rivalutazione al 31 dicembre 2020 per complessivi 21.575 migliaia
di euro (23.185 migliaia al lordo del relativo effetto fiscale) sulla base di modelli valutativi interni, applicati alle previsioni economico-finanziarie contenute nel documento di
pianificazione strategica approvato nel corso dell’esercizio di riferimento dal Consiglio di Amministrazione della partecipata, da cui è emerso un equity value, in ottica prudenziale
e conservativa, di circa euro 600 milioni.
Alla data di riferimento della presente informativa finanziaria gli azionisti di Cedacri S.p.A. hanno avviato una progettualità finalizzata alla possibile cessione totalitaria della società
per cui, nel mese di gennaio 2021, il gruppo britannico Ion Investment ha presentato la propria offerta vincolante, che esprime un equity value di circa euro 1,2 miliardi, considerato
a soli fini di confronto con la valorizzazione al 31 dicembre 2020, come meglio descritto nella Relazione sulla gestione cui si fa rimando.
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie

31.12.2020

31.12.2019

588.165

509.364

-

-

574.272

506.813

13.893

2.551

-

-

-

-

-

-

74.468

50.257

a) Banche

10.000

10.000

b) Altri emittenti:

64.468

40.257

2.504

2.363

2. Titoli di capitale

- altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
- società non finanziarie
- altri

-

-

61.964

37.894

-

-

-

-

a) Banche centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

-

c) Banche

-

3. Finanziamenti

d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

662.633

559.621

3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo
Primo
stadio

di cui: Strumenti con
basso rischio di credito

Titoli di debito

588.165

588.165

Finanziamenti

-

-

Totale 31.12.2020

588.165

588.165

Totale 31.12.2019

509.364
X

di cui: attività finanziarie impaired
deteriorate acquisite o originate

Rettifiche di valore complessivo
Secondo
stadio

Write-off parziali
complessivi

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

-

-

(172)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(172)

-

-

-

509.364

-

-

(363)

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche
31.12.2020

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2019

Valore di bilancio

A. Crediti verso Banche Centrali

Fair value

Valore di bilancio

Fair value

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

-

-

836.893

-

-

335.833

836.893

-

-

335.833

-

-

1. Depositi a scadenza

-

-

-

-

-

-

2. Riserva obbligatoria

836.893

-

-

335.833

-

-

3. Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

4. Altri

-

-

-

-

-

-

B. Crediti verso banche

528.683

-

-

-

337.229

199.492

578.972

-

-

-

297.880

283.747

1. Finanziamenti

197.692

-

-

-

-

197.692

283.747

-

-

-

-

283.747

1.1 Conti correnti e depositi a vista

63.635

-

-

43.568

-

-

1.2. Depositi a scadenza

43.172

-

-

30.155

-

-

1.3. Altri finanziamenti:

90.885

-

-

210.024

-

-

- Pronti contro termine attivi

-

-

-

-

-

-

- Finanziamenti per leasing

-

-

-

-

-

-

90.885

-

-

210.024

-

-

- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

330.991

-

-

-

337.229

1.800

295.225

-

-

-

297.880

-

3.945

-

-

-

3.988

-

3.920

-

-

-

3.920

-

327.046

-

-

-

333.241

1.800

291.305

-

-

-

293.960

-

1.365.576

-

-

-

337.229

1.036.385

914.805

-

-

-

297.880

619.580

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

La segmentazione in stadi (stage) avviene rispettando i seguenti requisiti previsti dal principio contabile “IFRS9 Strumenti finanziari:
a) stage 1 per le esposizioni con performance in linea con le aspettative;
b) stage 2 per le esposizioni con performance sotto le aspettative ovvero che hanno registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento in cui le stesse
si sono originate (ovvero sono state acquistate);
c) stage 3 per le esposizioni non performing.
I saldi della voce “B. Crediti verso banche” sono esposti al netto delle rettifiche di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi modelli per la determinazione della perdita attesa sul
portafoglio titoli di debito “held to collect” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”.
Tra i crediti verso banche centrali è appostato l’ammontare della Riserva obbligatoria presso la Banca d’Italia. Il saldo puntuale, nell’ambito del rispetto del livello medio di
mantenimento richiesto dalla normativa, può discostarsi, anche con variazioni significative, in relazione al fabbisogno contingente di tesoreria della Banca.
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L’impegno di mantenimento della Riserva obbligatoria assunto dal Banco ammonta al 31 dicembre a 101,3 milioni di euro (94,6 milioni di euro assunti a dicembre 2019).
Tra i crediti verso banche non figurano crediti classificabili come attività deteriorate.
Nella voce “2. Titoli di debito” sono inclusi i titoli detenuti nell’ambito del business model “held to collect”, ovvero detenuti con l’intento di incassare i flussi di cassa contrattuali.

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela
31.12.2020

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2019

Valore di bilancio

1. Finanziamenti
1.1. Conti correnti
1.2. Pronti contro termine attivi
1.3. Mutui
1.4. Carte di credito, prestiti
personali e cessioni del quinto
1.5 Finanziamenti per leasing
1.6. Factoring
1.7. Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1. Titoli strutturati
2.2. Altri titoli di debito
Totale

Fair value

Valore di bilancio

Fair value

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: impaired
acquisite o
originate

L1

L2

L3

10.117.495

301.946

10.702

-

7.196.337

3.561.278

9.178.445

337.251

10.510

-

5.754.613

4.107.791

1.686.639

72.888

311

2.069.285

90.939

386

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.501.000

211.712

10.235

5.898.078

227.514

9.994

-

-

-

8.712

620

35

10.418

757

34

-

-

-

154.268

12.057

-

151.430

10.830

-

-

-

-

43.027

296

-

30.033

16

-

-

-

-

723.849

4.373

121

1.019.201

7.195

96

-

-

-

2.493.358

-

-

2.467.000

-

-

2.082.039

386.181

-

-

2.099.604

-

437.322

-

4.989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.493.358

-

-

2.099.604

437.322

4.989

2.467.000

-

-

2.082.039

386.181

-

12.610.853

301.946

10.702

2.099.604

7.633.659

3.566.267

11.645.445

337.251

10.510

2.082.039

6.140.794

4.107.791

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

I finanziamenti lordi ammontano a complessivi 10.766.773 migliaia di euro (9.843.472 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio), di cui 10.191.052 migliaia di euro relativi
a crediti in bonis (9.223.665 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e 575.721 migliaia di euro a crediti deteriorati (619.807 migliaia di euro alla fine del precedente
esercizio).
Le rettifiche di valore complessive relative agli stessi finanziamenti ammontano a 347.332 migliaia di euro, (327.776 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) di cui 273.776
migliaia di euro relative a crediti deteriorati (282.556 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e 73.556 migliaia di euro a crediti in bonis (45.220 migliaia di euro alla fine
del precedente esercizio).
Per quanto riguarda la determinazione delle perdite su crediti, a complemento di quanto già esposto nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla
precedente “Sezione 4 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione
delle perdite attese su esposizioni non deteriorate” contenuto nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota Integrativa.
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La composizione dei finanziamenti alla clientela per tipologia al 31 dicembre 2020 (rispetto al 31 dicembre 2019) evidenzia la crescita dei mutui e finanziamenti a medio lungo
termine per effetto delle erogazioni effettuate ad imprese con garanzia di Medio Credito Centrale.
La tabella comprende altresì gli importi dei crediti ceduti non cancellati costituenti attivi idonei per il programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG); al 31
dicembre 2020 tali crediti ammontano a 1.473.441 migliaia di euro (1.291.557 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio).
Si segnala, inoltre, che la sottovoce “Mutui” include l’ammontare dei mutui collateralizzati presso la Banca Centrale Europea (per il tramite della procedura A.Ba.Co) per 2.889.722
migliaia di euro (1.784.028 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio).
La sottovoce “Altri finanziamenti” ricomprende invece le operazioni di finanziamento diverse da quelle indicate nelle sottovoci precedenti (ad esempio finanziamenti di tipo bullet,
anticipi su fatture ed effetti salvo buon fine, anticipi import/export e altre partite diverse).
I crediti verso società appartenenti al Gruppo Banco Desio ammontano a 811.611 migliaia di euro, tutti riferiti alla controllata Fides S.p.A. (741.553 migliaia di euro alla fine del
precedente esercizio).
Nella voce sono ricompresi anche gli interessi conteggiati al 31 dicembre 2020 ed esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati a seguito dell’applicazione
delle norme per il computo degli interessi nelle operazioni bancarie definite con il Decreto n. 343/2016 del MEF, in attuazione dell’art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
La voce “di cui impaired acquisite o originate” accoglie quelle linee di finanziamento originate nell’ambito di “concessioni” effettuate su crediti deteriorati.
Il fair value dei crediti è calcolato per le posizioni performing oltre il breve termine mediante tecnica di valutazione che prevede l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi
considerando il rischio di credito della relazione, mentre per le posizioni non performing e per quelle performing a breve termine il valore di bilancio è considerato una ragionevole
approssimazione del fair value. Tenuto conto dell’attuale contesto del mercato dei crediti, con particolare riferimento ai non performing loans, detto fair value, determinato
tenendo conto di ipotesi multi-scenario che prevedono la combinazione tra la gestione interna e i c.d. “disposal scenario”, potrebbe non rappresentare l’eventuale exit price in
considerazione di un certo margine di aleatorietà comunque insito nelle componenti di formazione del prezzo considerate da un potenziale terzo acquirente.
Nella voce “2. Titoli di debito” sono inclusi i titoli detenuti nell’ambito del business model “held to collect”, ovvero detenuti con l’intento di incassare i flussi di cassa contrattuali. Il
valore dei titoli di debito è esposto al netto delle rettifiche di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi modelli per la determinazione della perdita attesa sul portafoglio titoli
di debito “held to collect” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”. Rientrano in questo portafoglio titoli senior emessi dal veicolo di cartolarizzazione
“2Worlds s.r.l.” a seguito della cessione di crediti a sofferenza mediante ricorso a schema “GACS” nel 2018 per un controvalore di euro 206.000 migliaia al 31 dicembre 2020. Nel
corso del mese di gennaio 2021 il titolo è stato oggetto di un ulteriore rimborso per 15.473 migliaia di euro.
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazioni
c) Società non finanziarie
2. Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazioni

31.12.2019

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

2.493.358

-

-

2.467.000

-

-

2.048.094

-

-

2.069.131

-

-

417.290

-

-

364.635

-

-

-

-

-

-

-

-

27.974

-

-

33.234

-

-

10.117.495

301.946

10.702

9.178.445

337.251

10.510

67.062

319

-

36.503

377

-

944.639

5.209

-

861.335

4.481

-

4.342

-

-

2.886

-

-

c) Società non finanziarie

5.790.542

192.279

4.511

5.136.836

222.428

4.060

d) Famiglie

3.315.252

104.139

6.191

3.143.771

109.965

6.450

12.610.853

301.946

10.702

11.645.445

337.251

10.510

Totale

4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

Rettifiche di valore complessivo
Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Write-off parziali
complessivi

Primo
stadio

di cui: Strumenti
con basso rischio
di credito

Titoli di debito

2.825.699

2.825.699

-

-

1.350

-

-

-

Finanziamenti

8.887.843

31.218

2.337.941

575.723

16.956

56.748

273.777

9.039

Totale 31.12.2020

11.713.542

2.856.917

2.337.941

575.723

18.306

56.748

273.777

9.039

Totale 31.12.2019

11.576.763

2.754.759

1.031.024

619.808

24.006

23.531

282.557

12.155

X

X

4.477

9.854

X

122

3.508

-

di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate

La tabella fornisce la distribuzione delle esposizioni misurate al costo ammortizzato (sia verso banche che verso clientela) e delle relative rettifiche di valore nei tre stadi con livello
crescente di rischio di credito (in ragione dell’evoluzione nel tempo) previsti dal principio contabile IFRS9 “Strumenti finanziari”. In particolare la segmentazione in stadi (stage)
avviene rispettando i seguenti requisiti:
a) stage 1 per le esposizioni con performance in linea con le aspettative;
b) stage 2 per le esposizioni con performance sotto le aspettative ovvero che hanno registrato un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento in cui le stesse
si sono originate (ovvero sono state acquistate);
c) stage 3 per le esposizioni non performing.
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La ripartizione in stage è rilevante per l’applicazione del modello di calcolo dell’impairment basato sulle perdite attese, determinata sulla base di eventi passati, condizioni
correnti e ragionevoli e «supportabili» previsioni future (modello attuale basato sulle perdite incorse ma non registrate). In particolare il modello di calcolo della perdita attesa
è caratterizzato dai seguenti aspetti:

•
•

orizzonte di calcolo della perdita attesa pari ad un anno (stage 1) oppure lifetime (stage 2 e 3);
inclusione nel modello di calcolo dell’impairment di componenti forward looking, ovvero delle variazioni attese dello scenario macroeconomico.

Con riferimento ai soli titoli di debito è attiva la c.d. “low credit risk exemption”, in base alla quale vengono identificate come esposizioni a basso rischio di credito e dunque
da considerare nello stage 1 le esposizioni che, ad ogni data di riferimento, risulteranno possedere un rating pari o superiore a “investment grade” (o di qualità similare),
indipendentemente dal peggioramento o meno del rating rispetto al momento dell’acquisto del titolo.

4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

Rettifiche di valore complessivo

Primo
stadio

di cui: Strumenti
con basso rischio
di credito

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

1.248.854

553

1.352.147

58.768

1.962

37.905

13.621

-

-

-

-

-

-

-

3. Nuovi finanziamenti

1.528.958

-

286.223

2.153

2.046

2.378

559

Totale 31.12.2020

2.777.812

553

1.638.370

60.921

4.008

40.283

14.180

1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL*
2. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione

*GL: Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments apllied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/02)

Le esposizioni in stage 2 riportate in tabella sono prevalentemente riconducibili all’azione di managment overlay rispetto alla staging allocation di modello che sarà più in
dettaglio descritta nella “sezione E - Informativa sui rischi e sulle politiche di copertura”.
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Sezione 6 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 60
6.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
Adeguamento di valore delle attività coperte / Valori

31.12.2020

31.12.2019

563

624

-

-

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

-

-

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

563

624

2. Adeguamento negativo

-

-

2.1 di specifici portafogli:

-

-

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

-

-

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

1. Adeguamento positivo
1.1 di specifici portafogli:

1.2 complessivo

2.2 complessivo
Totale

-

-

563

624

L’adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (“macrohedging”) si riferisce al delta tra fair value e costo ammortizzato dei portafogli mutui (a
suo tempo individuati come oggetto coperto) in essere alla data di interruzione delle relazioni di “macrocopertura” e rilasciato lungo la vita utile dei portafogli stessi.
Alla data del 31 dicembre il saldo della voce è composto interamente dai differenziali positivi ancora da ammortizzare sui portafogli già oggetto di discontinuing nei precedenti
esercizi.

Sezione 7 - Le partecipazioni - voce 70
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Denominazioni

Sede
operativa

Quota di
partecipazione
%

Disponibilità
di voti
%

Roma

Roma

100,000

100,000

Conegliano

Conegliano

60,000

60,000

Sede
legale

A. Imprese controllate in via esclusiva
Fides S.p.A.
Desio OBG S.r.l

7.2 Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti
L’informativa di cui alla presente voce non deve essere fornita nel presente Bilancio da parte delle banche che redigono il bilancio consolidato ai sensi della Circolare 262 di
Banca d’Italia, si rinvia pertanto al paragrafo “3. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative” della “Sezione 3 – Area e metodi di
consolidamento” della Parte A del Bilancio Consolidato del Gruppo Banco Desio.
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7.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili
L’informativa di cui alla presente voce non deve essere fornita nel presente Bilancio da parte delle banche che redigono il bilancio consolidato ai sensi della Circolare 262 di
Banca d’Italia, si rinvia pertanto al paragrafo “3. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative” della “Sezione 3 – Area e metodi di
consolidamento” della Parte A del Bilancio Consolidato del Gruppo Banco Desio.

Il test di impairment sulle partecipazioni
Secondo le disposizioni dello IAS 36 e tenuto conto delle indicazioni richiamate dal documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap del 3 marzo 2010, si riporta di seguito
l’informativa relativa al test di impairment effettuato sulle partecipazioni detenute alla data di riferimento di bilancio.
Il processo di impairment è finalizzato a verificare che il valore contabile (carrying amount) delle partecipazioni non sia superiore al relativo valore recuperabile (recoverable
amount), inteso come il maggiore fra il valore ritraibile dall’uso continuato (value in use, o valore d’uso) e il possibile prezzo di cessione sul mercato (fair value al netto dei costi di
vendita, o valore di scambio) della partecipazione stessa.
Come illustrato nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla precedente “Sezione 4 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte
A – Politiche contabili” della presente Nota Integrativa (cui si fa rimando), per la predisposizione del presente bilancio si è provveduto all’esecuzione dei test d’impairment su
avviamenti e partecipazioni tenuto conto del nuovo Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2021 – 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020,
quindi a partire da un documento di pianificazione strategica basato su assunzioni ragionevoli, ancorate ai nuovi e più aggiornati presupposti sia macroeconomici che di settore,
a loro volta influenzati dagli effetti della diffusione mondiale del contagio da Covid-19 e delle misure governative a sostegno delle famiglie e delle imprese.
In particolare, ai sensi del citato IAS 36 e in applicazione della Policy d’impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle Partecipazioni, il valore
recuperabile delle partecipazioni è stato determinato, laddove non è risultato disponibile il fair value derivante da transazioni riguardanti il target oggetto d’impairment o da
transazioni di mercato riguardanti target similari, facendo riferimento al valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso lo IAS 36 prevede la possibilità di utilizzare il metodo
finanziario conosciuto nella dottrina come Discounted Cash Flow. Tale modello individua il valore d’uso di una CGU o di un’azienda tramite la stima dei flussi di cassa (operativi)
futuri da essa generati, attualizzati secondo un appropriato tasso, in funzione dell’arco temporale esplicito in cui s’ipotizza saranno conseguiti.
Nella prassi operativa, nel caso di aziende di credito o finanziarie si ricorre al Free Cash Flow to Equity (FCFE), noto nel mondo anglosassone come Dividend Discount Model
(DDM) nella versione Excess Capital. Tale metodologia determina il valore di un’azienda sulla base dei flussi di cassa futuri che sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti, senza
intaccare gli assets necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel rispetto delle regolamentazioni sul capitale imposte dall’Autorità di Vigilanza, scontati ad un tasso che esprime
lo specifico rischio del capitale. Si noti peraltro che, nonostante l’espressione Dividend Discount Model richiami la parola dividendo, i flussi di cassa considerati dal modello non
sono i dividendi che si prevede verranno distribuiti agli azionisti, ma i flussi di cassa di cui un azionista potenzialmente potrebbe beneficiare nel rispetto dei limiti delle dotazioni
patrimoniali richieste dall’operatività aziendale.
Il test d’impairment è stato conseguentemente effettuato sulla base dei criteri e delle assunzioni di seguito illustrati.
a) Criterio di stima del valore recuperabile (Impairment)
Per il criterio di stima del valore recuperabile della Partecipazione si fa riferimento al cosiddetto valore d’uso (equity value) per le banche e gli intermediari finanziari).
Arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato l’arco temporale riconducibile al citato Piano Industriale 2021-2023, nonché l’ulteriore sviluppo di tale piano, curato dal Management ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2021, con proiezioni prudenti dei risultati futuri fino a ricomprendere un periodo di previsione esplicita di 5 anni, per ridurre
le distorsioni ricollegabili all’utilizzo del solo orizzonte temporale del Piano Industriale, che può risultare fortemente condizionato da una situazione sistemica che permane
complessa per le incerte previsioni dello scenario macro economico e di settore per i riflessi della crisi pandemica, o comunque ricollegabili a eventi straordinari rispetto ai
quali sia opportuno effettuare una normalizzazione dei risultati per permettere di mettere a fuoco più correttamente le effettive potenzialità nel medio/lungo periodo dell’entità
oggetto del test.
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Flussi finanziari
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari viene utilizzato l’approccio “equity side”, nell’ambito della metodologia DDM, per la determinazione dell’equity
value in quanto, stante l’attività caratteristica d’intermediazione dei fondi (raccolta/impieghi), risulta particolarmente complesso operare una distinzione fra debiti finanziari e
debiti operativi; inoltre nella versione Excess Capital, i flussi di cassa disponibili per gli azionisti sono i flussi di cassa di cui un azionista potrebbe potenzialmente beneficiare nel
rispetto dei limiti delle dotazioni patrimoniali richieste dall’operatività aziendale, quindi tengono in debita considerazione l’assorbimento del patrimonio di vigilanza.
Tasso di attualizzazione
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari si fa riferimento al cosiddetto costo del capitale Ke (cost of equity).
Tasso di crescita dei flussi oltre l’arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato un tasso di crescita di lungo periodo in linea con le aspettative del tasso d’inflazione a lungo termine.
Terminal Value
Viene determinato attraverso l’applicazione della formula che si ricollega a quella canonica della “rendita perpetua”.
L’equity value della Partecipazione, determinato, alla data di effettuazione delle rilevazioni, in base alla procedura sopra delineata, viene quindi confrontato con il valore
d’iscrizione a bilancio della specifica Partecipazione, con l’obiettivo esclusivo di verificare l’eventuale perdita di valore.
b) Parametri di valutazione utilizzati e determinazioni del test
Di seguito sono riportati le principali assumption utilizzate per i test d’impairment.
Legal entity
Fides S.p.A.

Modello

Base dati

CAGR RWA

Ke

g

Flussi Piano

Ratio patrimoniali

DDM

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

-1,3%

8,09%

1,50%

Risultati Netti

Tier1 8,95% (*)

(*) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con l’ultimo provvedimento SREP

Dal test d’impairment svolto non è emersa la necessità di effettuare alcuna svalutazione per le summenzionate partecipazioni.
Si sottolinea che i parametri e le informazioni considerate nello sviluppo del test d’impairment sono influenzati dalla congiuntura economica e dei mercati finanziari e
potrebbero subire modifiche/variazioni, ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sulle principali assumption considerate e dunque, potenzialmente, anche sui risultati
che negli esercizi futuri potrebbero risultare diversi rispetto a quelli esposti nel presente documento di bilancio.
c) Analisi di sensitività
Poiché la valutazione d’impairment è resa particolarmente complessa dall’attuale contesto macroeconomico e di mercato e dalla conseguente difficoltà nella formulazione
di previsioni circa la redditività futura di lungo periodo, a supporto del test effettuato viene condotto un ulteriore “stress test” ipotizzando il cambiamento dei principali parametri
utilizzati nell’ambito della procedura di impairment test.
Nella tabella sottostante sono riepilogati gli scostamenti percentuali o in punti percentuali degli assunti di base necessari a rendere il valore recuperabile delle partecipazioni
pari al loro valore d’iscrizione in bilancio.
Partecipazioni
Fides S.p.A.

Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)

Incremento in p.b. del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri (FCFE)

26,63%

444
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7.5 Partecipazioni: variazioni annue
31.12.2020

31.12.2019

42.200

274.571

-

-

-

-

-

-

B.2 Riprese di valore

-

-

B.3 Rivalutazioni

-

-

B.4 Altre variazioni

-

-

C. Diminuzioni

-

232.371

C.1 Vendite

-

232.371

-

232.371

C.2 Rettifiche di valore

-

-

C.3 Svalutazioni

-

-

C.4 Altre variazioni

-

-

42.200

42.200

E. Rivalutazioni totali

-

-

F. Rettifiche totali

-

-

A. Esistenze inziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
- di cui operazioni di aggregazione aziendale

- di cui operazioni di aggregazione aziendale

D. Rimanenze finali

Alla voce “C. Diminuzioni” del precedente esercizio, trova evidenza l’effetto della fusione per incorporazione della ex controllata Banca Popolare di Spoleto, con efficacia giuridica
in data 1 luglio 2019.
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Elenco delle prtecipazioni di controllo (Voce 70. Partecipazioni)
(importi all’unità di euro)

Partecipazioni

Numero azioni
o quote

% partecipazione

Valore nominale
partecipazione

Valore di bilancio

35.000.000

100,000

35.000.000

42.193.729

1

60,000

6.000

Controllate
Fides S.p.A.
Desio OBG S.r.l.
Totale Voce 100. Partecipazioni

6.000
42.199.729

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (VOCE 30. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA)
(importi all’unità di euro)

Partecipazioni

Numero azioni
o quote

% partecipazione

Valore nominale
partecipazione

Cedacri S.p.A.

1.270

10,072

1.270.000

60.452.000

Banca d’Italia

400

0,133

10.000.000

10.000.000

Gepafin S.p.A.

113.848

10,728

683.088

1.593.417

15.050

1,394

82.775

485.212

-

-

-

240.000

Unione Fiduciaria
Baires Produzioni s.r.l.
Sviluppo Como - ComoNExt Spa
Bancomat S.p.A.
S.W.I.F.T. - Bruxelles
Sia S.p.A.
CBI S.C.P.A
Totale

150.000

Valore di bilancio

1,542

150.000

150.000

29.150

0,691

145.750

145.749

17

0,016

2.125

38.226

101.794

0,059

13.233

6.097

5.720

1.243

11.440

11.440
73.122.141

7.8 Restrizioni significative
L’informativa di cui alla presente voce non deve essere fornita nel presente Bilancio da parte delle banche che redigono il bilancio consolidato ai sensi della Circolare 262 di
Banca d’Italia, si rinvia pertanto al paragrafo “4. Restrizioni significative” della “Sezione 3 – Area e metodi di consolidamento” della Parte A del Bilancio Consolidato del Gruppo
Banco Desio.
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Sezione 8 - Attività materiali - voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà

31.12.2020

31.12.2019

169.101

172.641

a) terreni

52.778

52.778

b) fabbricati

99.107

101.605

c) mobili

4.216

4.610

d) impianti elettronici

3.246

3.484

e) altre

9.754

10.164

50.676

50.659

2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a) terreni

-

-

49.809

49.580

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

867

1.079

219.777

223.300

-

-

b) fabbricati

e) altre
Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

Il criterio di valutazione utilizzato per terreni e fabbricati è il valore rivalutato al 1° gennaio 2004 in sede di prima applicazione dei principi Internazionali. A regime il criterio adottato
è il costo; tale criterio è adottato anche per tutte le altre attività materiali.
La vita utile stimata per le principali categorie di beni è così stabilita:

•
•
•

fabbricati: 50 anni,
mobili per ufficio, arredi, impianti e attrezzature varie, banconi blindati e bussole, impianti di allarme: 10 anni,
terminali e pc, automezzi ad uso promiscuo: 4 anni.

All’interno delle singole tipologie di beni, ove necessario, vengono individuate alcune tipologie alle quali sono attribuite vite utili ulteriormente specificate.
L’ammortamento è calcolato in modo lineare per tutte le classi di attività materiali, fatta eccezione per i terreni e le opere d’arte che non vengono ammortizzati.
Alla voce “2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing” sono rilevate, in applicazione del principio IFRS16 “Leases” in vigore dal 1° gennaio 2019, le attività consistenti nei diritto d’uso
oggetto dei contratti di locazione (c.d. “Right of Use Asset” o “RoU Asset”), calcolate come sommatoria del debito per leasing, dei costi diretti iniziali, dei pagamenti effettuati alla
data o prima della data di decorrenza del contratto (al netto degli eventuali incentivi al leasing ricevuti) e dei costi di smantellamento e/o ripristino.
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8.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

1. Attività di proprietà

31.12.2020

31.12.2019

Valore
di bilancio

Fair value
L1

L2

1.758

-

-

L3

Valore
di bilancio

L1

Fair value
L2

L3

1.920

1.787

-

-

1.936

a) terreni

828

-

-

846

828

-

-

853

b) fabbricati

930

-

-

1.074

959

-

-

1.083

2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

a) terreni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) fabbricati

-

-

-

-

-

-

-

-

1.758

-

-

1.920

1.787

-

-

1.936

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle
garanzie ricevute
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
Si segnala che alla chiusura del periodo di riferimento non vi sono impegni per l’acquisto di attività materiali.

8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
Alle date di riferimento il Banco non detiene attività materiali ad uso funzionale rivalutate.

8.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value
Alla date di riferimento il Banco non detiene attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al fair value.
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Attività/Valori

Terreni

Fabbricati

Mobili

Impianti elettronici

Altre

Totale

A. Esistenze iniziali lorde

52.778

198.914

39.722

29.795

56.729

377.988

A.1 Riduzioni di valore totali nette

-

(47.729)

(35.162)

(26.311)

(45.486)

(154.688)

52.778

151.185

4.610

3.484

11.243

223.300

-

17.548

347

1.038

2.241

21.174

B.1 Acquisti

-

13.262

232

1.038

1.810

16.342

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

-

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento

-

-

X

X

X

-

B.7 Altre variazioni

-

4.286

115

-

431

4.832
24.697

A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti:

C. Diminuzioni:

-

19.817

741

1.276

2.863

C.1 Vendite

-

-

121

-

594

715

C.2 Ammortamenti

-

12.632

620

1.276

2.252

16.780

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

-

-

-

-

a) attività materiali detenute a scopo di investimento

-

-

X

X

X

-

b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

7.185

-

-

17

7.202

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a

C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

52.778

148.916

4.216

3.246

10.621

219.777

-

(60.362)

(35.667)

(27.587)

(47.307)

(170.923)

52.778

209.278

39.883

30.833

57.928

390.700

-

-

-

-

-

-

Alle voci A.1 e D.1 – “Riduzioni di valore totali nette” sono riportati gli importi relativi agli ammortamenti complessivamente operati.
Alle voci “B.7 Altre variazioni”, “C.1 Vendite” e “C.7 Altre variazioni” trovano rappresentazione gli effetti delle dismissioni e delle vendite di attività materiali effettuate nell’esercizio;
in particolare, la voce “B.7 Altre variazioni” include lo scarico del fondo ammortamento di tali cespiti dismessi e la voce “C.7 Altre variazioni” accoglie lo scarico del costo storico
dei medesimi cespiti. Ad esito delle suddette dismissioni sono state rilevate perdite da realizzo per complessivi 156 migliaia di euro, contabilizzati a conto economico alla voce
200 “Altri oneri / proventi di gestione”.
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale
Terreni

Fabbricati

828

959

-

-

B.1 Acquisti

-

-

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

B.3 Variazioni positive di fair value

-

-

B.4 Riprese di valore

-

-

B.5 Differenze di cambio positive

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

-

29

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

-

-

C.2 Ammortamenti

-

29

C.3 Variazioni negative di fair value

-

-

C.4 Rettifiche di valore da deterioramento

-

-

C.5 Differenze di cambio negative

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

a) immobili ad uso funzionale

-

-

b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

C.7 Altre variazioni

-

-

D. Rimanenze finali

828

930

E. Valutazione al fair value

846

1.074

8.9 Impegni per acquisto di attività materiali
Si segnala che a fine esercizio non vi sono impegni per acquisto di attività materiali.
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IMMOBILI DI PROPRIETÀ (ad esclusione degli immobili concessi in locazione finanziaria)
Ubicazione dell’immobile

Superficie in mq
uso ufficio

Valore netto di carico
(in migliaia di euro)

ALBINO

Viale Libertà 23/25

332

632

ARCORE

Via Casati, 7

362

502

BAREGGIO

Via Falcone, 14

200

251

BESANA BRIANZA

Via Vittorio Emanuele, 1/3

BOLOGNA

Porta Santo Stefano,3

625

751

1.223

8.255
947

BOLOGNA SANTA VIOLA

Via Della Ferriera, 4

200

BOVISIO MASCIAGO

Via Garibaldi, 8

382

382

BRESCIA

Via Verdi, 1

720

2.720

BRIOSCO

Via Trieste, 14

430

372

BRUGHERIO

Viale Lombardia, 216/218

425

1.154

BUSTO ARSIZIO

Via Volta, 1

CADORAGO

Via Mameli, 5

CANTU’

Via Manzoni, 41

456

924

187

268

1.749

2.008
879

CARATE BRIANZA

Via Azimonti, 2

773

CARUGATE

Via XX Settembre, 8

574

557

CARUGO

Via Cavour, 2

252

343

CASTELLANZA

Corso Matteotti, 18

337

379

CESANO MADERNO

Corso Roma, 15

692

791

CHIAVARI

Piazza Matteotti

CINISELLO BALSAMO

Via Frova, 1

68

933

729

825

26

14

CINISELLO BALSAMO

Piazza Gramsci

COLOGNO MONZESE

Via Cavallotti, 10

128

43

COMO

Via Garibaldi, angolo Via Varese

548

2.123

CUSANO MILANINO

Viale Matteotti, 39

DESIO

Piazza Conciliazione, 1

DESIO

Via Rovagnati, 1

522

622

1.694

1.886

20.032

26.804

DESIO

Via Volta, 96

238

533

GARBAGNATE

Via Varese, 1

400

1.083

GIUSSANO

Via Addolorata, 5

728

840

LECCO

Via Volta, ang. Via Montello

615

1.571

LEGNANO

Corso Italia, 8

LISSONE

Via San Carlo, 23

MEDA

Via Indipendenza, 60

MILANO

Via della Posta, 8

MILANO

Via Foppa

1.545

2.433

583

1.199

678

723

1.912

7.374

223

735

MILANO

Via Menotti

825

2.724

MILANO

Via Moscova, 30/32

668

4.933

MILANO

Via Trau’, 3

422

1.903

MILANO

Piazza De Angeli, 7/9

385

2.006
Segue >
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Segue >

Ubicazione dell’immobile

Superficie in mq
uso ufficio

Valore netto di carico
(in migliaia di euro)

MISINTO

Piazza Mosca, 3

330

332

MODENA

Via Saragozza, 130

720

3.887

MONZA

Corso Milano, 47

453

790

MONZA

Via Rota, 66

330

492

Piazza S. Paolo, 5

496

3.425

NOVA MILANESE

Piazza Marconi, 5

526

613

NOVATE MILANESE

MONZA

Via Matteotti, 7

462

616

ORIGGIO

Largo Croce, 6

574

691

PADOVA

Via Matteotti, 20

550

3.212

PALAZZOLO MILANESE

Via Monte Sabotino, 1

605

597

PIACENZA

Via Vittorio Veneto,67/a

486

1.308

REGGIO EMILIA

Via Terrachini,1

713

2.415

RENATE

Piazza don Zanzi, 2

429

581

RHO

Via Martiri Libertà, 3

410

674

RUBIERA

Via Emilia Ovest, 7

310

1.270

SARONNO

Via Rimembranze, 42

530

696

SEGRATE

Via Cassanese, 200

170

266

SEREGNO

Via Trabattoni, 40

1.233

1.927

SESTO SAN GIOVANNI

Piazza Oldrini

377

710

SEVESO

Via Manzoni, 9

382

963

SOVICO

Via Frette, 10

673

968

TORINO

Via Filadelfia 136

370

1.590

VAREDO

Via Umberto I°, 123

501

472

VEDUGGIO

Via Vittorio Veneto, 51

257

217

VERANO BRIANZA

Via Preda, 17

322

350

VERANO BRIANZA

Via Furlanelli, 3

790

636

VIGEVANO

Via Decembrio, 21

480

1.867

VIMERCATE

Via Milano 6

338

865

AMELIA

Via Orvieto, 14

204

146

ASSISI

Piazza Santa Chiara, 19

464

673

BEVAGNA

Corso Matteotti, 36/38

103

139

CASCIA

Piazza G. Garibaldi, 1

372

190

CORCIANO

Via Gramsci

290

187

EMPOLI

Via Busoni, 83/97

578

1.469

FOLIGNO

Via Cesare Battisti, 2

2.280

1.723

NORCIA

Corso Sertorio, 5

259

267

PERUGIA

C.so Vannucci, 30

901

1.737

PERUGIA

Via delle Marche, 26

113

118

PERUGIA

Via Tagliapietra

518

466

PERUGIA

Via Settevalli, 175

521

1.408
Segue >

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

391

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

Segue >

Ubicazione dell’immobile

Superficie in mq
uso ufficio

Valore netto di carico
(in migliaia di euro)
1.815

ROMA PRATI FISCALI

Via Val Maggia, 135

197

SCHEGGINO

Piazza del Mercato, 1

170

134

SPOLETO

Piazza Pianciani

8.423

18.827

SPOLETO

Via G. Marconi, 220

SPOLETO

Via Nursina, 1

SPOLETO

Viale Trento e Trieste

TERNI

Corso del Popolo, 45

1.895

2.532

TERNI

Via del Rivo, 104/F

180

186

TREVI

Piazza Garibaldi, 7

703

354

79.673

151.885

Sub totale

189

134

815

1.149

3.793

2.379

Immobili a scopo di investimento
MEDA posto auto

Via Indipendenza, 60

15

6

MILANO

1° piano Via Trau', 3

205

997

MONZA

Via Manzoni, 37

397

674

FOLIGNO

Via Velino, 2

168

81

785

1.758

80.458

153.643

Sub totale
Totale

Prospetto delle rivalutazioni effettuate su attività iscritte in bilancio (ai sensi dell’art. 10 legge 19/3/1983 n. 72)
(importi all’unità di euro)

Rivalutazioni monetarie
L. 576/75

DESIO, Via Rovagnati

L. 72/83

L. 413/91

937.369

6.844.273

25.483

19.944

22.884

185.972

CINISELLO, P.zza Gramsci
CUSANO M.NO, Via Matteotti

Rivalutazioni economiche
Disavanzo

Rivalutazioni

di fusione

Volontarie
7.781.642

1.173
10.170

CANTÙ, Via Manzoni
CARUGATE, Via XX Settembre
MILANO, Via della Posta

TOTALE

1.173
12.925
1.321.713

68.522
1.530.569

355

4.132

4.487

189.958

51.645

241.603

NOVATE M.SE, Via Matteotti

22.022

GIUSSANO, Via dell’Addolorata

26.067

MEDA, Via Indipendenza

51.616

51.616

MONZA, Corso Milano

227.521

227.521

BOVISIO, Via Garibaldi

26.357

26.357

PADERNO DUGNANO, Via Casati

24.339

24.339

176.676

176.676

LEGNANO, Corso Garibaldi
SOVICO, Via G. da Sovico
Totali

170.257

192.279
26.067

62.703
10.170

985.736

7.858.976

62.703
1.491.970

68.702

10.415.554
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Sezione 9 - Attività immateriali - voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Attività/Valori

31.12.2020
Durata definita

A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività

31.12.2019

Durata indefinita

Durata definita

9.796

Durata indefinita
9.796

1.976

-

1.655

1.976

-

1.655

-

-

-

-

-

1.976

-

1.655

-

-

-

-

-

a) Attività immateriali generate internamente

-

-

-

-

b) Altre attività

-

-

-

-

1.976

9.796

1.655

9.796

A.2.2 Attività valutate al fair value

Totale

Gli avviamenti iscritti a bilancio, in quanto a vita utile indefinita, non sono oggetto di sistematico ammortamento ma sottoposti ad impairment test almeno una volta all’anno ed
in particolare ai fini della redazione del bilancio o comunque tutte le volte che si manifestano circostanze che facciano prevedere una riduzione di valore.
Le altre attività immateriali sono ammortizzate in modo lineare in ragione della loro vita utile, che per le indennità di abbandono locali è stimata pari alla durata del contratto di
locazione, per il software connesso alle macchine è pari a 4 anni e per il software applicativo è di 4 o 5 anni in ragione della vita utile ulteriormente specificata all’interno della
classe di attività.

Il test di impairment dell’avviamento
Secondo le disposizioni dello IAS 36 e tenuto conto delle indicazioni richiamate dal documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap del 3 marzo 2010, si riporta di seguito
l’informativa relativa al test di impairment effettuato sulle Cash Generating Unit (CGU).
Il processo di impairment è finalizzato a verificare che il valore contabile (carrying amount) delle CGU non sia superiore al relativo valore recuperabile (recoverable amount),
inteso come il maggiore fra il valore ritraibile dall’uso continuato (value in use, o valore d’uso) e il possibile prezzo di cessione sul mercato (fair value al netto dei costi di vendita,
o valore di scambio) della CGU stessa.
Come illustrato nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla precedente “Sezione 4 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte
A – Politiche contabili” della presente Nota Integrativa (cui si fa rimando), per la predisposizione del presente bilancio si è provveduto all’esecuzione dei test d’impairment su
avviamenti e partecipazioni tenuto conto del nuovo Piano Industriale di Gruppo per il triennio 2021 – 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020,
quindi a partire da un documento di pianificazione strategica basato su assunzioni ragionevoli, ancorate ai nuovi e più aggiornati presupposti sia macroeconomici che di settore,
a loro volta influenzati dagli effetti della diffusione mondiale del contagio da Covid-19 e delle misure governative a sostegno delle famiglie e delle imprese.
In particolare, ai sensi del citato IAS 36 e in applicazione della Policy d’impairment delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamenti) e delle Partecipazioni, il valore
recuperabile delle CGU è stato determinato facendo riferimento al valore d’uso. Per la determinazione del valore d’uso lo IAS 36 prevede la possibilità di utilizzare il metodo
finanziario conosciuto nella dottrina come Discounted Cash Flow. Tale modello individua il valore d’uso di una CGU o di un’azienda tramite la stima dei flussi di cassa (operativi)
futuri da essa generati, attualizzati secondo un appropriato tasso, in funzione dell’arco temporale esplicito in cui s’ipotizza saranno conseguiti.
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Nella prassi operativa, nel caso di aziende di credito o finanziarie si ricorre al Free Cash Flow to Equity (FCFE), noto nel mondo anglosassone come Dividend Discount Model
(DDM) nella versione Excess Capital. Tale metodologia determina il valore di un’azienda sulla base dei flussi di cassa futuri che sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti, senza
intaccare gli assets necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel rispetto delle regolamentazioni sul capitale imposte dall’Autorità di Vigilanza, scontati ad un tasso che esprime
lo specifico rischio del capitale. Si noti peraltro che, nonostante l’espressione Dividend Discount Model richiami la parola dividendo, i flussi di cassa considerati dal modello non
sono i dividendi che si prevede verranno distribuiti agli azionisti, ma i flussi di cassa di cui un azionista potenzialmente potrebbe beneficiare nel rispetto dei limiti delle dotazioni
patrimoniali richieste dall’operatività aziendale.
Coerentemente con quanto fatto per il bilancio dell’esercizio precedente, le CGU sono state identificate con le singole legal entity tenuto conto del fatto che il Gruppo bancario
prevede un’attività d’indirizzo e coordinamento strategico unitaria da parte della Capogruppo puntata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di redditività a livello di
ciascuna legal entity e che, di conseguenza, vi è una rilevazione autonoma dei risultati (per il tramite di sistemi di reporting gestionale) che vedono coincidere la CGU con la
legal entity e, pertanto, tutta la reportistica direzionale, così come l’attività di budgeting, analizza, monitora ed effettua stime patrimoniali e reddituali secondo tale impostazione.
Il test d’impairment è stato quindi condotto direttamente sulla legal entity Banco di Desio e della Brianza Spa sulla base dei criteri e delle assunzioni di seguito illustrati.
a) Criterio di stima del valore recuperabile (Impairment)
Per il criterio di stima del valore recuperabile dell’avviamento appartenente alla legal entity specifica si fa riferimento al cosiddetto valore d’uso (equity value per le banche
e gli intermediari finanziari).
Arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato l’arco temporale riconducibile al citato Piano Industriale 2021-2023, nonché l’ulteriore sviluppo di tale piano, curato dal Management ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2021, con proiezioni prudenti dei risultati futuri fino a ricomprendere un periodo di previsione esplicita di 5 anni, per ridurre
le distorsioni ricollegabili all’utilizzo del solo orizzonte temporale del Piano Industriale, che può risultare fortemente condizionato da una situazione sistemica che permane
complessa per le incerte previsioni dello scenario macro economico e di settore per i riflessi della crisi pandemica, o comunque ricollegabili a eventi straordinari rispetto ai
quali sia opportuno effettuare una normalizzazione dei risultati per permettere di mettere a fuoco più correttamente le effettive potenzialità nel medio/lungo periodo dell’entità
oggetto del test.
Flussi finanziari
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari viene utilizzato l’approccio “equity side”, nell’ambito della metodologia DDM, per la determinazione dell’equity
value in quanto, stante l’attività caratteristica d’intermediazione dei fondi (raccolta/impieghi), risulta particolarmente complesso operare una distinzione fra debiti finanziari e
debiti operativi; inoltre nella versione Excess Capital, i flussi di cassa disponibili per gli azionisti sono i flussi di cassa di cui un azionista potrebbe potenzialmente beneficiare nel
rispetto dei limiti delle dotazioni patrimoniali richieste dall’operatività aziendale, quindi tengono in debita considerazione l’assorbimento del patrimonio di vigilanza.
Tasso di attualizzazione
Nella valutazione delle banche e degli intermediari finanziari si fa riferimento al cosiddetto costo del capitale Ke (cost of equity).
Tasso di crescita dei flussi oltre l’arco temporale “esplicito” per la determinazione dei flussi di cassa futuri
Viene considerato un tasso di crescita di lungo periodo in linea con le aspettative del tasso d’inflazione a lungo termine.
Terminal Value
Viene determinato attraverso l’applicazione della formula che si ricollega a quella canonica della “rendita perpetua”.
L’equity value della CGU, determinato alla data di effettuazione delle rilevazioni, in base alla procedura sopra delineata, dedotto il patrimonio netto contabile, viene quindi
confrontato con il valore d’iscrizione a bilancio dello specifico avviamento appartenente alla CGU in questione, con l’obiettivo esclusivo di verificare l’eventuale perdita di
valore.
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b) Parametri di valutazione utilizzati e determinazioni del test
Di seguito sono riportati le principali assumption utilizzate per i test d’impairment.
CGU
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Modello

Base dati

CAGR RWA

Ke

g

Flussi Piano

Ratio patrimoniale

DDM

Piano industriale 2021-23 esteso al 2025

-1,3%

8,09%

1,50%

Risultati Netti

Tier1 8,95% (*)

(*) Overall Capital Requirement Tier 1 ratio assegnato con l’ultimo provvedimento SREP

Dal test d’impairment svolto non è emersa la necessità di effettuare alcuna svalutazione dell’avviamento.
Si sottolinea che i parametri e le informazioni considerate nello sviluppo del test d’impairment sono influenzati dalla congiuntura economica e dei mercati finanziari e
potrebbero subire modifiche/variazioni, ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sulle principali assumption considerate e dunque, potenzialmente, anche sui risultati
che negli esercizi futuri potrebbero risultare diversi rispetto a quelli esposti nel presente documento di bilancio.
c) Analisi di sensitività
Poiché la valutazione d’impairment è resa particolarmente complessa dall’attuale contesto macroeconomico e di mercato e dalla conseguente difficoltà nella formulazione
di previsioni circa la redditività futura di lungo periodo, a supporto del test effettuato viene condotto un ulteriore “stress test” ipotizzando il cambiamento dei principali parametri
utilizzati nell’ambito della procedura di impairment test.
Nella tabella sottostante sono riepilogati gli scostamenti percentuali o in punti percentuali degli assunti di base necessari a rendere il valore recuperabile della CGU dedotto
il patrimonio netto allocato alla stessa pari al valore d’iscrizione in bilancio dell’avviamento.
CGU
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Decremento in % dei Risultati Netti futuri (RN)

Incremento in p.p. del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri (FCFE)

22,60%

391
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Avviamento

A. Esistenze iniziali
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette

Altre attività immateriali: generate internamente
DEF

INDEF

11.940

-

(2.144)

-

Altre attività immateriali: altre

Totale

DEF

INDEF

-

18.873

-

30.813

-

(17.218)

-

(19.362)

9.796

-

-

1.655

-

11.451

-

-

-

1.248

-

1.248

-

-

-

1.246

-

1.246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

X

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value

X

-

-

-

-

-

B. Aumenti
B.1 Acquisti
- di cui operazioni di aggregazione aziendale
B.2 Incrementi di attività immateriali interne

- a patrimonio netto

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

C. Diminuzioni

-

-

-

927

-

927

C.1 Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

927

-

927

X

-

-

927

-

927

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- a patrimonio netto

X

-

-

-

-

-

- a conto economico

- a conto economico
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni

- di cui operazioni di aggregazione aziendale
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni
+ patrimonio netto
+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:

-

X

-

-

-

-

-

C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze di cambio negative

-

-

-

-

-

-

C.6 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

9.796

-

-

1.976

-

11.772

(2.144)

-

-

(18.145)

-

(20.289)

D. Rimanenze finali nette
D.1 Rettifiche di valori totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo

11.940

-

-

20.121

-

32.061

-

-

-

-

-

-

Legenda:
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita

9.3 Altre informazioni
Si segnala che a fine esercizio non vi sono impegni per acquisto di attività immateriali.
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Sezione 10 - Attività fiscali e le passività fiscali - voce 100 dell’Attivo e voce 60 del Passivo
10.1 Attività per imposte anticipate: composizione
IRES

IRAP

31.12.2020

31.12.2019

A) In contropartita al conto economico:
Perdite fiscali
Avviamento fiscalmente deducibile
Svalutazione crediti clientela deducibili in quote costanti
Fondo svalutazione crediti forfetario

12.144

12.144

3.395

687

4.082

4.479

133.644

18.624

152.268

175.783

305

305
347

305

Svalutazione crediti verso clientela in essere al 31.12.1994
Ammortamento civilistico immobilizzazioni materiali

276

276

Accantonamento al fondo garanzie impegni e rischio paese

1.360

1.360

752

Accantonamento per oneri del personale

4.699

744

5.443

3.560

Accantonamento al Fdo cause legali

2.600

40

2.600

2.628

Accantonamento al Fdo revocatorie

196

121

236

243

Accantonamento al fondo oneri vari

1.090

1.211

553

Accantonamento fiscale al TFR
Altre spese generali deducibili nell'esercizio successivo
Altre
Totale A

1.237

488

1.725

1.301

160.946

20.704

181.650

189.951

1.301

B) In contropartita al Patrimonio Netto:
Cash flow hedge

1.082

219

1.301

Svalutazione titoli classificati al FVOCI

38

13

51

6

Avviamento fiscalmente deducibile

82

17

99

105

1.112

990

Accantonamento fiscale al TFR

1.112

Altre
Totale B
Totale (A+B)

2.314

249

2.563

2.402

163.260

20.953

184.213

192.353
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10.2 Passività per imposte differite: composizione
IRES

IRAP

31.12.2020

31.12.2019

6.685

870

7.555

7.557

16

16

16

475

96

571

572

PPA ammortamenti

846

165

1.011

Altre

548

21

569

740

8.554

1.168

9.722

12.254

A) In contropartita al conto economico:
Ammortamenti fiscali su immobili
Ammortamenti fiscali immobilizzazioni materiali
Ammortamento fiscale avviamento
Ammortamenti fiscali su oneri pluriennali (software)
Accantonamento fiscale ex art. 106, c.3
PPA crediti

Totale A

2.355
1.014

B) In contropartita al Patrimonio Netto
Cash flow hedge

699

Rivalutazione titoli classificati al FVOCI

524

106

630

951

Rivalutazione partecipazioni

695

1.523

2.218

1.899

66

13

79

79

1.984

1.784

3.768

3.561

10.538

2.952

13.490

15.815

Rivalutazione patrimonio artistico
Totale B
Totale (A+B)

142

841

632

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

398

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

31.12.2020

31.12.2019

189.951

108.402

7.638

90.473

7.161

3.832

7.161

3.832

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

477

di cuii: operazioni di aggregazione aziendale
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri

86.641
86.262

15.939

8.924

15.939

8.633

15.939

8.633

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

291

a) Trasformazione in crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011
b) Altre

291

di cuii: operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale

181.650

189.951

Le imposte anticipate rilevate nell’esercizio si riferiscono principalmente:

•
•
•

per 5.990 migliaia di euro, agli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e ai fondi relativi al personale non deducibili;
per 644 migliaia di euro, agli accantonamenti ai fondi cause legali e revocatorie fallimentari non deducibili;
per 497 migliaia di euro, all’ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

La voce “2.3 Altri aumenti” si riferisce allo stanziamento di crediti per imposte anticipate per effetto del ricalcolo effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2019.
Le imposte anticipate annullate nell’esercizio sono essenzialmente determinate:

•
•

per 8.335 migliaia di euro dal recupero delle svalutazioni sui crediti di esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.L. n. 83/2015 e successive modifiche e integrazioni;

•

per 3.542 migliaia di euro dall’utilizzo di fondi tassati.

per 3.036 migliaia di euro dalla deduzione della quota annuale del 10%, ai sensi dei commi 1067 e 1068 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, delle componenti reddituali derivanti
dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite attese sui crediti verso la clientela, iscritte in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9;

L’importo finale comprende il credito relativo alle perdite fiscali dell’esercizio, pari a 12.144 migliaia di euro, trasformabile in credito d’imposta ai sensi dell’art. 2, co. 56-bis, del D.L.
n. 225/2010, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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10.3.bis Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011
31.12.2020
1. Importo inziale

150.876

2. Aumenti

31.12.2019
93.716
57.160

di cui: operazioni di aggregazione aziendale

57.160

3. Diminuzioni

8.407

3.1 Rigiri

8.407

3.2 Trasformazione in crediti d’imposta
a) derivante da perdite di esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
di cui operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale

142.469

150.876

La voce “3.1 Rigiri” si riferisce:

•
•

per 8.335 migliaia di euro al recupero delle svalutazioni sui crediti di esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.L. n. 83/2015 e successive modifiche e integrazioni;
per 72 migliaia di euro all’adeguamento della fiscalità anticipata sugli avviamenti affrancati nel 2012 e nel 2013.

L’importo finale comprende il credito relativo alle perdite fiscali dell’esercizio, pari a 12.144 migliaia di euro, trasformabile in credito d’imposta ai sensi dell’art. 2, co. 56-bis, del D.L.
n. 225/2010, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Probability test sulla fiscalità anticipata
In relazione alle imposte anticipate sopra descritte, si evidenzia che le stesse sono riferibili per un importo di 142.469 migliaia di euro a imposte di cui alla Legge 214/2011, che ha
conferito certezza al recupero delle stesse rendendo di fatto automaticamente soddisfatto il probability test contemplato dallo IAS 12.
A tale riguardo si precisa che la Capogruppo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. non è tenuta al versamento del canone annuale di garanzia per la trasformabilità delle attività
per imposte anticipate di cui alla Legge 214/2011 in crediti d’imposta, introdotto dall’art.11 del D.L. n. 59/2016, in quanto la base imponibile, calcolata secondo le disposizioni
normative, è negativa.
Le ulteriori imposte anticipate sopra descritte, non rientranti nell’ambito della Legge 214/2011, sono state iscritte in considerazione della probabilità del loro recupero, prevedendo
che possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività. In particolare, è stata effettuata un’analisi delle imposte anticipate per tipologia e per
timing di riassorbimento, nonché della redditività futura della banca e dei relativi imponibili fiscali sulla base delle previsioni economico finanziarie contenute nel Piano Industriale
2021 – 2023 e della loro estensione al 2025, meglio descritta nell’ambito dei test di impairment sugli avviamenti. Dall’analisi è emerso che i futuri imponibili fiscali siano tali da
consentire il recupero delle suddette imposte anticipate.
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10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
31.12.2020
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio

31.12.2019

12.253

8.589

63

5.111

63

8

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

63

8

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

5.103

di cui; operazioni di aggregazione aziendale
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri

876
2.594

1.447

2.594

1.156

2.594

1.156

b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

291

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
di cui; operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale

9.722

12.253

Le imposte differite annullate nell’esercizio sono essenzialmente imputabili:

•

per 2.355 migliaia di euro all’affrancamento, effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori attribuiti ai crediti (valori residui di purchase price
allocation – PPA) iscritti nell’attivo di Stato Patrimoniale a seguito dell’operazione di fusione di Banca Popolare di Spoleto;

•

per 234 migliaia di euro alla quota delle plusvalenze realizzate sulle immobilizzazioni finanziare nel 2016 e 2017, deducibili in quote costanti nei quattro esercizi successivi ai
sensi dell’art. 86, co. 4 del Tuir.
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10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

1. Esistenze iniziali

31.12.2020

31.12.2019

2.402

1.481

171

941

171

237

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

171

237

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

704

di cui: operazioni di aggregazione aziendale

704

3. Diminuzioni

10

20

10

20

10

20

2.563

2.402

3.1 Imposte anticipate annullate nell' esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
di cui: operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale

Le imposte anticipate rilevate nell’esercizio sono imputabili:

•
•

per 121 migliaia di euro alla valutazione della riserva attuariale del Trattamento di fine rapporto del personale;
per 49 migliaia di euro alla valutazione di titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI).
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10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
31.12.2020

31.12.2019

1. Importo iniziale

3.562

2.446

2. Aumenti

1.102

1.507

1.102

936

1.102

936

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

571

di cui: operazioni di aggregazione aziendale
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri

571
896

391

896

391

896

391

3.768

3.562

b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
di cui: operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale

Le imposte differite rilevate nell’esercizio sono dovute:

•
•

per 894 migliaia di euro alla valutazione di titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI);
per 209 migliaia di euro alla variazione della riserva di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge).

Le imposte differite annullate nell’esercizio sono relative principalmente alla valutazione dei titoli classificati tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva (FVOCI).

10.7 Altre informazioni
Attività per imposte correnti
Voci

31.12.2020

31.12.2019

Ires

12.183

1.640

Irap

4.717

5.857

16.900

7.497

Totale
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Sezione 12 - Altre attività - voce 120
12.1 Altre attività: composizione
31.12.2020

31.12.2019

2.944

10.521

Crediti vs l'erario per acconti versati

29.720

26.276

Assegni negoziati da regolare

15.808

19.490

Crediti d'imposta
- quota capitale

Fatture emesse da incassare
Partite in corso di lavorazione e viaggianti con le filiali
Scarti valuta su operazioni di portafoglio
Investimenti fdo integrativo liquidazione personale
Spese incrementative su beni di terzi
Ratei e risconti attivi
Altre partite
Totale

305

631

19.409

20.810

141

614

31

170

8.173

9.682

2.495

2.261

28.358

39.322

107.384

129.777

La voce “Crediti d’imposta” si riferisce principalmente:

•
•
•

per 1.127 migliaia di euro, al credito connesso alla gestione dei mutui erogati per la ricostruzione post sisma Abruzzo del 2009;
per 1.112 migliaia di euro, al credito connesso alla gestione dei mutui erogati per la ricostruzione post sisma Centro Italia del 2016;
per 368 migliaia di euro, al credito Iva del Gruppo Banco Desio;

Al 31 dicembre 2019, tale voce accoglieva inoltre il credito di imposta di 7.037 migliaia di euro, relativo all’istanza di rimborso presentata dal Banco Desio nel 2012 riconducibile
alla deducibilità, ai fini Ires, dell’Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente e assimilato. Nel corso del 2020, il Banco Desio ha ricevuto detto rimborso e ha
pertanto provveduto a contabilizzare tale somma incassata a chiusura del credito d’imposta precedentemente iscritto.
I “Crediti verso l’Erario per acconti versati” si riferiscono ad imposte per le quali sono stati effettuati maggiori versamenti in acconto rispetto al debito che risulterà dalle specifiche
dichiarazioni; in dettaglio riguardano:

•
•
•

il credito per imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a 18.485 migliaia di euro;
il credito per l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuto sul “capital gain” amministrato pari a 9.579 migliaia di euro, di cui all’art. 2, co. 5, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133;
il credito per le ritenute su interessi di depositi e conti correnti pari a 1.655 migliaia di euro.

Tra le “Partite in corso di lavorazione e viaggianti tra le filiali” le poste più significative sono quella relativa ad assegni in lavorazione per 3.619 migliaia di euro, quella relativa alle
deleghe F24 accettate e che verranno addebitate alla scadenza per 1.765 migliaia di euro e quella relativa al recupero della commissione di messa a disposizione fondi dalla
clientela per 7.401 migliaia di euro. La voce accoglie poste relative ad operazioni che generalmente trovano sistemazione definitiva nei primi giorni dell’anno successivo.
L’ammontare della voce “Scarti valuta su operazioni di portafoglio” è il risultato della compensazione di partite illiquide dare e partite illiquide avere a fronte di rimesse di
portafoglio di clientela e banche.
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Le “Spese incrementative su beni di terzi” sono soggette ad ammortamento annuo in relazione al periodo residuo di valenza del contratto d’affitto.
Alla voce “Ratei e risconti attivi” trovano evidenza quelle posizioni non riconducibili a specifiche voci dell’Attivo patrimoniale; la principale componente di questa voce è relativa
a risconti attivi su spese amministrative.
Tra le principali voci che compongono la voce “Altre partite” vi sono:

•
•

i crediti in attesa di riscossione relativi a commissioni e imposte per 15.808 migliaia di euro;

•
•

le fatture da emettere per 2.165 migliaia di euro;

i crediti in attesa di riscossione relativi ad altre partite per 9.760 migliaia di euro (riconducibili principalmente a crediti per imposta di bollo su estratti conto, crediti per servizi
addebitati alla clientela trimestralmente e per proventi interbancari);
il credito verso la controllata Fides per forniture di servizi per 146 migliaia di euro.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

405

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

PASSIVO
Sezione 1 - Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi a vista
2.2 Depositi a scadenza

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

L3

2.396.584

X

X

X

15.660

X

X

Fair Value
L1

L2

L3

1.579.967

-

-

-

X

23.241

-

-

-

1.375

X

X

X

10.948

-

-

-

14.285

X

X

X

3.444

-

-

-

2.3 Finanziamenti

-

X

X

X

8.849

-

-

2.3.1 Pronti contro termine passivi

-

X

X

X

-

-

-

-

2.3.2 Altri

-

X

X

X

8.849

-

-

-

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

-

X

X

X

-

-

-

-

2.5 Debiti per leasing

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

2.412.244

-

-

2.412.244

1.603.208

-

-

1.603.208

2.6 Altri debiti
Totale
Legenda:
VB =Valore di Bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Alla voce “Debiti verso banche centrali” è rappresentato il saldo della linea di finanziamento assegnata al Banco da parte della Banca Centrale Europea nell’ambito dell’operazione
“TLTRO”. A fronte di detto finanziamento il Banco ha concesso in garanzia i mutui collateralizzati presso la stessa BCE (per il tramite della procedura A.Ba.Co.).
Nel mese di giugno 2020 è stata rimborsata una linea di finanziamento “TILTRO II” per un importo di 800 milioni di euro e sottoscritta una nuova linea di finanziamento “TILTRO III”
per un importo di 1.200 milioni di euro.
Nel mese di dicembre 2020 è stata rimborsata la parte residua di finanziamento “TILTRO II” per un importo di 800 milioni di euro e sottoscritta un’ulteriore linea di finanziamento
“TILTRO III” per un importo di 1.200 milioni di euro.
La voce “Altri” del periodo di confronto fa riferimento ai cosiddetti “mutui BEI”.
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1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

1. Conti correnti e depositi a vista
2. Depositi a scadenza
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

L3

9.560.492

X

X

X

515.159

X

X

69.505

X

-

X

Fair Value
L1

L2

L3

8.374.021

X

X

X

X

1.002.203

X

X

X

X

X

40.373

X

X

X

X

X

-

X

X

X

69.505

X

X

X

40.373

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

5. Debiti per leasing

51.438

X

X

X

51.199

X

X

X

6. Altri debiti

60.411

X

X

X

31.058

X

X

X

10.257.005

-

-

10.257.005

9.498.854

-

-

9.498.854

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

Totale
Legenda:
VB = Valore di Bilancio
L = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Le principali poste della voce “Altri debiti” riguardano: gli assegni circolari per 59.837 migliaia di euro e gli assegni di traenza per 543 migliaia di euro.
Alla voce “5. Debiti per leasing” sono rilevate, in applicazione del principio IFRS16 in vigore dal 1° gennaio 2019, le passività connesse ai debiti per leasing (c.d. “Lease Liability”),
consistenti nel valore attuale dei pagamenti che, alla data di riferimento, devono essere ancora corrisposti al locatore.
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1.3 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VB

31.12.2019

Fair Value

VB

L1

L2

1.600.580

-

1.601.142

-

-

-

-

-

-

Fair Value

L3

L1

L2

L3

1.734.567

-

1.736.955

-

-

-

-

-

-

A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre

1.600.580

1.601.142

-

1.734.567

1.736.955

-

2. altri titoli

8.347

-

-

8.347

14.536

-

-

14.537

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 strutturate
2.2 altre
Totale

8.347

-

-

8.347

14.536

-

-

14.537

1.608.927

-

1.601.142

8.347

1.749.103

-

1.736.955

14.537

Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Alla voce trova evidenza la raccolta rappresentata da titoli, che comprende obbligazioni e certificati di deposito, il cui valore di bilancio è determinato con il criterio del costo
ammortizzato (ovvero al fair value laddove il titolo sia oggetto di copertura), comprensivo quindi dei ratei maturati. La raccolta complessiva è evidenziata al netto dei titoli
riacquistati.
La voce “A.1.2 Obbligazioni: altre” include le Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) complessivamente emesse per 1.072 milioni di euro.
La sottovoce “A.2.2 Altri titoli: altri” è composta esclusivamente da certificati di deposito con scadenza a breve termine e relativi ratei maturati.

1.4 Dettaglio dei debiti/titoli subordinati
Data di emissione

Data di scadenza

Divisa

Tasso

31.12.2020

31.12.2019

Codice ISIN IT0005107880

28.05.2015

28.05.2022

EUR

TV

80.006

79.938

Codice ISIN IT0005136335

Prestiti Obbligazionari

16.10.2015

16.10.2021

EUR

TV

50.081

50.067

130.087

130.005

Totale

Nel corso del periodo non è stato emesso da Banco Desio alcun prestito obbligazionario subordinato.
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Sezione 2 - Passività finanziarie di negoziazione - voce 20
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori

31.12.2020
VN

31.12.2019

Fair Value
L1

Fair Value *
L2

VN

L3

Fair Value
L1

Fair Value *
L2

L3

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Titoli di debito

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.1.1 Strutturate

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.1.2 Altre obbligazioni

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.2.1 Strutturati

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

3.2.2 Altri

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Obbligazioni

3.2 Altri titoli

Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

1.1 Di negoziazione

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

1.2 Connessi con la fair value option

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

1.3 Altri

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2. Derivati creditizi

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.1 Di negoziazione

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.2 Connessi con la fair value option

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

2.3 Altri

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

Totale B

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

Totale (A+B)

X

-

6.935

592

X

X

-

6.874

1.264

X

Legenda:
VN = Valore nominale o nozionale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
Fair Value*= Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione

La voce 20 “Passività finanziarie di negoziazione” comprende il valore negativo dei contratti derivati posti in essere con finalità di negoziazione.
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Sezione 4 - Derivati di copertura - voce 40
4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
Fair value

A. Derivati finanziari

VN

Fair value

L1

31.12.2020
L2

L3

31.12.2020

L1

31.12.2019
L2

L3

31.12.2019

VN

130.000

-

1.540

-

130.000

-

2.157

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

1.540

-

130.000

-

2.157

-

3) Investimenti esteri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Fair value

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Flussi finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.540

-

130.000

-

2.157

-

130.000

B. Derivati creditizi

Totale

130.000

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

La voce accoglie il fair value degli strumenti finanziari derivati posti a copertura di prestiti obbligazionari emessi dal Banco (copertura di tipo cash flow hedge).

Sezione 6 - Passività fiscali - voce 60
La composizione e la movimentazione dell’esercizio delle passività fiscali sono fornite nella Sezione 13 dell’Attivo unitamente alle informazioni relative alle attività per imposte
anticipate.
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Sezione 8 - Altre passività - voce 80
8.1 Altre passività: composizione
31.12.2020
Debiti verso l'Erario
Importi da versare all'Erario per conto Terzi
Contributi previdenziali da riversare
Azionisti conto dividendi

31.12.2019

2.776

573

26.788

25.914

6.378

6.488

12

14

Fornitori

20.701

23.747

Somme a disposizione della clientela

11.543

14.859

304

157

Interessi e competenze da accreditare
Versamenti a fronte disposizione su effetti
Versamenti anticipati su crediti a scadere
Partite in corso di lavorazione e partite viaggianti con le Filiali
Scarti valute su operazioni di portafoglio

19
64

32

14.402

25.603

104.184

104.980

Debiti verso il personale

11.668

13.052

Creditori diversi

85.230

65.891

Ratei e risconti passivi
Totale

2.596

1.649

286.646

282.978

La voce “Importi da versare all’Erario per conto di terzi” accoglie principalmente poste relative a Deleghe F24 da riversare per conto della clientela e somme da versare all’Erario
relative a ritenute operate dal Banco.
Le “Partite in corso di lavorazione e le partite viaggianti con le Filiali” sono poste che generalmente trovano sistemazione definitiva nei primi giorni del periodo successivo. Le
principali tra queste poste sono quelle relative:

•
•
•
•

a bonifici in lavorazione per complessivi 4.024 migliaia di euro,
ad incassi M.A.V., R.A.V., bollettini e disposizioni SDD per 1.931migliaia di euro,
a poste connesse ad operazioni in titoli successivamente regolate per 4.326 migliaia di euro,
a partite transitorie per il regolamento di ordini di acquisto della clientela di prodotti di risparmio gestito (fondi e bancassicurazione) per 723 migliaia di euro.

L’ammontare della voce “Scarti valute su operazioni di portafoglio” è il risultato della compensazione di partite illiquide dare e partite illiquide avere a fronte di diverse tipologie di
operazioni che hanno interessato sia i conti della clientela sia quelli delle banche corrispondenti.
Nella voce “Debiti verso il personale” sono compresi i debiti relativi ai costi di esodazione del personale per complessive 9.877 migliaia di euro e la valorizzazione delle ferie e
festività non godute complessivamente per 1.791 migliaia di euro.
Le principali poste che compongono la voce “Creditori diversi” riguardano: i bonifici in lavorazione per complessivi 57.759 migliaia di euro (58.019 migliaia di euro alla fine dello
scorso esercizio), i creditori diversi per operazioni di negoziazione valuta per 2.198 migliaia di euro (510 migliaia di euro lo scorso anno), i creditori per effetti ritirati per 824 migliaia
di euro (612 migliaia di euro lo scorso anno), le somme incassate per i contenziosi in essere in attesa di essere attribuiti per 5.837 migliaia di euro (2.569 migliaia di euro lo scorso
esercizio) e l’importo dei dividendi sul risultato del Banco Desio al 31 dicembre 2019, pari a 14.359 migliaia di euro, in attesa di essere distribuiti agli azionisti in quanto sottoposti
a condizione sospensiva secondo lo specifico quadro regolamentare di riferimento.
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Sezione 9 - Trattamento di fine rapporto del personale - voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni

31.12.2020

31.12.2019

25.240

17.511

517

8.385

76

208

441

8.177

(1.275)

(656)

(1.275)

(656)

-

-

D. Rimanenze finali

24.482

25.240

Totale

24.482

25.240

In applicazione dei principi contabili internazionali il fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale è classificato come fondo a prestazione definita, soggetto quindi a
valutazione attuariale, le cui ipotesi utilizzate sono esplicitate nel paragrafo successivo.
L’accantonamento dell’esercizio non comprende le quote direttamente versate dal Banco, in funzione delle scelte espresse dai dipendenti, a forme di previdenza complementare
oppure al Fondo tesoreria gestito direttamente dall’INPS. Il costo di tali scelte, che per l’esercizio ammonta a 11.279 migliaia di euro (10.827 migliaia di euro alla fine del precedente
esercizio) è rilevato tra le Spese del personale alla sottovoce “g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: a contribuzione definita”.
Le voci “B.2 Altre variazioni” e “C.2 Altre variazioni” sono relative all’effetto (positivo o negativo) dell’attualizzazione del fondo TFR civilistico.
Il debito maturato a fine esercizio secondo la norma civilistica per il personale in essere presso il Banco ammonta a 22.031 migliaia di euro.

9.2 Altre informazioni
Le ipotesi attuariali utilizzate dall’ attuario indipendente per la determinazione delle passività alla data di riferimento di bilancio sono le seguenti:

Ipotesi demografiche

•
•

per le probabilità di morte quelle determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato denominate RG48, distinte per sesso;

•
•

per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria;

•

per le probabilità di anticipazione si è supposto un valore anno per anno pari al 4%;

per le probabilità di inabilità quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010. Tali probabilità sono state costruite partendo dalla distribuzione per
età e sesso delle pensioni vigenti al 1° gennaio 1987 con decorrenza 1984, 1985, 1986 relative al personale del ramo credito;
per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, in base a statistiche interne, sono state considerate delle frequenze annue del 2,50%; si è tenuto
altresì conto del piano di esuberi previsto dal Banco;
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Ipotesi economiche – finanziarie
Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle seguenti ipotesi:

•
•
•
•

tasso tecnico di attualizzazione -0,01%
tasso annuo di inflazione 1,00%
tasso annuo aumento retribuzioni complessivo 2,50%
tasso annuo incremento TFR 2,25%.

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso come riferimento per la valorizzazione di detto parametro l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA 7 -10 alla data di valutazione.
La seguente tabella rappresenta l’analisi di sensitività della passività iscritta al variare delle ipotesi economico-finanziarie:
Variazione positiva
parametro (+)

Variazione negativa
parametro (-)

Tasso annuo di attualizzazione (+/- 0,25%)

24.099

24.876

Tasso annuo di inflazione (+/- 0,25%)

24.702

24.264

Tasso annuo di turn over (+/- 2,00%)

24.231

24.778

Sezione 10 - Fondi per rischi ed oneri - voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

4.947

2.734

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate

-

-

3. Fondi di quiescenza aziendali

-

-

34.946

25.892

4.1 controversie legali e fiscali

10.167

10.119

4.2 oneri per il personale

17.450

11.851

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate

4. Altri fondi per rischi ed oneri

4.3 altri
Totale

7.329

3.922

39.893

28.626

Nella voce “1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate” trova accoglimento il fondo rischi determinato applicando i modelli di calcolo della
perdita attesa definiti in sede di prima applicazione del principio contabile “IFRS9 Strumenti finanziari”.
La sottovoce “controversie legali” comprende gli accantonamenti costituiti per fronteggiare le previsioni di perdita sulle cause passive, di cui 9.455 migliaia di euro a fronte di cause
legali (9.385 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e 712 migliaia di euro a fronte di revocatorie fallimentari (734 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio).
La voce “oneri per il personale” comprende principalmente le passività stimate dei costi di esodazione per 7.852 migliaia di euro, per il sistema premiante per 5.661 migliaia di
euro (8.045 migliaia di euro alla fine del precedente esercizio) e per premi anzianità e ferie aggiuntive per 3.906 migliaia di euro (3.636 migliaia di euro alla fine del precedente
esercizio).
La voce “altri” comprende i fondi atti a fronteggiare oneri per altri rischi operativi ed i fondi accantonati a fronte di incentivi previsti contrattualmente per i promotori finanziari al
maturare di determinate condizioni.
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10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi su altri impegni
e altre garanzie rilasciate

Altri fondi
per rischi ed oneri

Totale

A. Esistenze iniziali

2.734

25.892

28.626

B. Aumenti

2.213

20.354

22.567

2.213

20.350

22.563

4

4

11.300

11.300

11.281

11.281

B.1 Accantonamenti dell’esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell’esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

4.947

19

19

34.946

39.893

Con riferimento agli “Altri fondi”, nella voce “B.1 Accantonamenti dell’esercizio” sono inclusi i principali seguenti stanziamenti:

•
•
•
•

al fondo per sistema premiante per 5.810 migliaia di euro,
al fondo solidarietà per 7.852 migliaia di euro,
per altri rischi operativi, ivi inclusi gli stanziamenti connessi alle indennità da corrispondere ai promotori finanziari, per 4.348 migliaia di euro,
per oneri a fronte di controversie legali e revocatorie fallimentari per 2.240 migliaia di euro.

La voce “B.2 Variazioni dovute al passar del tempo” registra gli interessi da attualizzazione maturati nell’esercizio, per effetto dell’avvicinarsi della presunta scadenza delle passività
attese, sul fondo controversie legali e sul fondo di solidarietà del personale.
La voce “C.1 Utilizzi nell’esercizio” rappresenta gli utilizzi diretti dei Fondi per rischi e oneri, effettuati a fronte di accordi e transazioni perfezionate nel periodo, piuttosto che al verificarsi
delle condizioni previste per l’erogazione di fondi al personale. In particolare gli utilizzi sono relativi principalmente a esborsi per controversie legali e revocatorie fallimentari per
2.277 migliaia di euro, per erogazioni relative al sistema premiante per 8.064 migliaia di euro e ai rischi operativi per 940 migliaia di euro.

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie rilasciate
Totale

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

Totale

1.888

337

-

2.225

308

429

1.985

2.722

2.196

766

1.985

4.947
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10.5 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
Alle date di riferimento la voce non presenta rimanenze.

10.6 Fondi per rischi e oneri: altri fondi
31.12.2020

31.12.2019

Controversie legali

10.167

10.119

Altri rischi operativi

7.329

3.922

Fondo solidarietà

7.852

-

Premio anzianità e ferie aggiuntive

3.906

3.636

Altri fondi per il personale
Totale

5.692

8.215

34.946

25.892

31.12.2020

31.12.2019

70.693

70.693

63.828

63.828

6.865

6.865

70.693

70.693

Sezione 11 - Azioni rimborsabili - voce 120
In Banco Desio non esiste la tipologia di azioni in oggetto.

Sezione 12 - Patrimonio dell’impresa - voci 110,130, 140, 150, 160, 170 e 180
12.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione
A. Capitale
A.1 Azioni ordinarie
A.2 Azioni di risparmio
A.3 Azioni privilegiate
B. Azioni proprie
B.1 Azioni ordinarie
B.2 Azioni di risparmio
B.3 Azioni privilegiate
Totale

Il Capitale sociale di Banco Desio Brianza, interamente sottoscritto e versato, è composto da:

•
•

n. 122.745.289 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 ciascuna,
n. 13.202.000 azioni di risparmio da nominali euro 0,52 ciascuna.
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12.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate

Ordinarie

Altre

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

122.745.289

13.202.000

- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 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 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
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

12.3 Capitale: altre informazioni
Non vi sono altre informazioni in aggiunta a quelle già fornite nei paragrafi precedenti.
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12.4 Riserve di utili: altre informazioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 7 bis C.C., si riporta il riepilogo delle voci di Patrimonio netto distinte secondo la loro origine e con l’indicazione delle
possibilità di utilizzo e distribuzione, nonché della loro utilizzazione nei tre precedenti esercizi.
31.12.2020

Possibilità
di utilizzo

Quota
disponibile

16.145

A,B,C (1)

16.145

Riserva legale

102.800

A, B (2)

Riserva statutaria

592.375

A,B,C

8.313

A, B (3)

47.643

(4)

Capitale Sociale

70.693

Sovrapprezzi di emissione

Riserve per operazioni infragruppo

Utilizzi ultimi tre esercizi
Copertura perdite

Altri utilizzi

592.375

Riserve da valutazione:
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività materiali
- valutazione attuariale TFR
- leggi speciali di rivalutazione
- riserva di rivalutazione L. 413/1991
- differenze cambio

161
(3.824)

(4)

22.369

A,B (5)

697

A,B,C
(4)

Riserve per transizione ai principi contabili IAS

122.231

(6)

Riserve per FTA IFRS 9

- 18.972

(6)

Riserva per beneficenza
Altre
Totale

697

(931)

- copertura dei flussi finanziari

82

(7)

3.369

A,B,C

963.151

118
3.369
612.586

Legenda:
A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci
(1) La Riserva da sovrapprezzo azioni, ai sensi dell’art. 2431 del c.c., è considerata non distribuibile per la parte necessaria ad integrare al minimo di legge la Riserva Legale (un quinto del Capitale Sociale)
(2) È utilizzabile per aumento di capitale solo per la quota che supera un quinto del capitale sociale
(3) Riserva derivante da operazione di conferimento di Ramo d’azienda e compravendita della Filiale di Milano con la controllata BPS risultanti dall’applicazione dell’OPI 1
(4) Riserva indisponibile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.n° 38/2005
(5) Riserva costituita in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, per effetto della valutazione al “costo presunto” delle attività materiali; secondo quanto previsto dal “decreto IAS”
(6) Le riserve per applicazione IAS/IFRS seguono il disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 38/2005
(7) Riserva destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali come stabilito dallo Statuto

12.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
In Banco Desio non sono presenti tipologie della specie.

12.6 Altre informazioni
Non si segnalano ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite nella presente Sezione.

118
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ALTRE INFORMAZIONI
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)
Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie rilasciate

Impegni a erogare fondi
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche

31.12.2020

31.12.2019

28.809

3.356.502

2.956.055

-

-

-

-

15.856

17.407

Primo stadio

Secondo stadio

Terzo stadio

3.262.290

65.403

-

-

15.856

-

6.741

-

-

6.741

10.441

d) Altre società finanziarie

163.831

340

10

164.181

105.077

e) Società non finanziarie

2.872.333

60.363

28.309

2.961.005

2.629.144

203.529

4.700

490

208.719

193.986

46.758

2.862

852

50.472

40.417

-

-

-

-

-

6

-

-

6

6
2.508

f) Famiglie
Garanzie finanziarie rilasciate
a) Banche centrali
b) Amministrazioni pubbliche

32

-

-

32

d) Altre società finanziarie

c) Banche

2.612

38

-

2.650

276

e) Società non finanziarie

39.336

2.641

793

42.770

33.084

4.772

183

59

5.014

4.543

f) Famiglie
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2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate
Valore nominale

Valore nominale

31.12.2020

31.12.2019

210.896

248.149

di cui: deteriorati

3.188

3.146

a) Banche Centrali

-

-

50

35

c) Banche

6.325

7.437

d) Altre società finanziarie

2.445

2.573

e) Società non finanziarie

183.344

218.846

18.732

19.258

-

15

di cui: deteriorati

-

-

a) Banche Centrali

-

-

b) Amministrazioni pubbliche

-

c) Banche

-

-

d) Altre società finanziarie

-

15

e) Società non finanziarie

-

-

f) Famiglie

-

-

1. Altre garanzie rilasciate

b) Amministrazioni pubbliche

f) Famiglie
2. Altri impegni

-
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3. Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni
Portafogli

31.12.2020

31.12.2019

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

4.363.163

3.932.808

-

-

-

-

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4. Attività materiali
di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze

-

Alla voce “3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” trovano rappresentazione i crediti ceduti alla Società Veicolo Desio OBG Srl costituenti attivi idonei per il programma
di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) e i mutui collateralizzati presso la BCE tramite la procedura A.Ba.Co.

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) acquisti

31.12.2020
-

1. regolati

-

2. non regolati

-

b) vendite
1. regolati
2. non regolati
2. Gestioni individuale di portafogli
3. Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafoglio)
1. titoli emessi dalla banca che regide il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri
1. titoli emessi dalla banca che regide il bilancio
2. altri titoli

1.558.021
20.297.228
8.377.007
554.122
7.822.885

c) titoli di terzi depositati presso terzi

8.354.727

d) titoli di proprietà depositati presso terzi

3.565.494

4. Altre operazioni

-
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6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari
Ammontare lordo
delle passività
finanziarie (a)

Ammontare delle
attività finanziarie
compensate in
bilancio (b)

Ammontare netto
delle passività
finanziarie riportato in
bilancio (c=a-b)

Ammontare netto
(f=c-d-e)

Ammontare
netto

Strumenti finanziari
(d)

Depositi in contanti
posti a garanzia (e)

31.12.2020

31.12.2019

8.475

-

8.475

6.330

1.140

1.005

1.271

2. Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

-

3. Prestito titoli

-

-

-

-

-

-

-

Forme tecniche

1. Derivati

4. Altri

Ammontari correlati non oggetto
di compensazione in bilancio

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

8.475

-

8.475

6.330

1.140

1.005

Totale 31.12.2019

9.031

-

9.031

6.290

1.470

1.271
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta
Voci
Interessi passivi su passività finanziarie in valuta

31.12.2020

31.12.2019

(280)

(785)

31.12.2020

31.12.2019

1.4.2 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
Banco Desio non ha in essere contratti di locazione finanziaria che generano interessi passivi.

1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura
Voci
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura

-

32

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura

(989)

(1.153)

C. Saldo (A-B)

(989)

(1.121)
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Sezione 2 - Commissioni - voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari

31.12.2020

31.12.2019

2.345

2.618

-

-

72.449

67.795

-

-

905

1.009

3. gestione individuali di portafogli

7.777

7.358

4. custodia e amministrazione di titoli

1.544

1.519

2. negoziazione di valute

5. banca depositaria

-

-

6. collocamento di titoli

2.956

821

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini

5.445

5.392

-

-

8.1. in materia di investimenti

-

-

8.2. in materia di struttura finanziaria

-

-

53.822

51.696

26.086

23.644

8. attività di consulenza

9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali

395

399

9.1.2. collettive

25.691

23.245

9.2. prodotti assicurativi

22.266

19.744

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

5.470

8.308

26.372

29.232

-

45

f) servizi per operazioni di factoring

923

114

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

-

-

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

-

-

70.416

73.412

7.599

7.749

180.104

180.965

i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

I saldi delle commissioni relative a “Collocamento titoli” (sottovoce 6) e alla “Distribuzione di servizi di terzi per gestioni di portafogli collettivi” (sottovoce 9.1.2) del periodo
precedente sono stati riesposti per omogeneità di confronto.
Le commissioni riconosciute dalla controllata Fides S.p.A. ammontano a 2.532 migliaia di euro (1.912 migliaia di euro lo scorso anno).
Le commissioni per “altri servizi” includono recuperi spese su incassi e pagamenti da clientela per 2.115 migliaia di euro (2.168 migliaia di euro lo scorso anno), canoni per il
servizio di internet banking per 2.123 migliaia di euro (1.637 migliaia di euro lo scorso anno) e recupero spese sugli incassi delle rate di mutui per 1.343 migliaia di euro (1.482
migliaia di euro lo scorso anno).
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
31.12.2020

31.12.2019

a) presso propri sportelli:

Canali/Valori

64.555

59.875

1. gestioni di portafogli

7.777

7.358

2. collocamento di titoli

2.956

821

53.822

51.696

-

-

1. gestioni di portafogli

-

-

2. collocamento di titoli

-

-

3. servizi e prodotti di terzi

-

-

c) altri canali distributivi:

-

-

1. gestioni di portafogli

-

-

2. collocamento di titoli

-

-

3. servizi e prodotti di terzi

-

-

31.12.2020

31.12.2019

(203)

(458)

3. servizi e prodotti di terzi
b) offerta fuori sede:

2.3 Commissioni passive: composizione
Servizi/Valori
a) Garanzie ricevute
b) derivati su crediti

-

-

c) servizi di gestione e intermediazione:

(3.660)

(3.138)

1. negoziazione di strumenti finanziari

(120)

(94)

2. negoziazione di valute

-

-

3. gestione di portafogli

-

-

3.1 proprie

-

-

3.2 delegate da terzi

-

-

(1.289)

(1.335)

4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento

-

-

(2.251)

(1.709)

(3.196)

(3.050)

e) altri servizi

(1.072)

(2.722)

Totale

(8.131)

(9.368)

Le commissioni per “altri servizi” includono provvigioni pagate per la presentazione di clienti ed erogazione di finanziamento agli stessi per 319 migliaia di euro.
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Voci/Proventi

31.12.2020

31.12.2019

Dividendi

Proventi simili

Dividendi

143

–

82

–

–

–

-

–

C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

1.622

–

1.014

–

D. Partecipazioni

1.625

–

5.740

–

Totale

3.390

-

6.836

-

A. Attività finanziarie di negoziazione
B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

Proventi simili

La tabella evidenzia, oltre all’ammontare dei dividendi incassati da società controllate, anche i dividendi su partecipazioni minoritarie classificate tra le “Attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e i dividendi relativi a titoli di capitale classificati fra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
I dividendi incassati su partecipazioni, di cui alla voce “D. Partecipazioni”, si riferiscono alla controllata Fides S.p.A.
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Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze
(A)

Utili da
negoziazione (B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione (D)

Risultato netto
[(A+B)-(C+D)]

14

665

(649)

(181)

(151)

-

179

(58)

(125)

(4)

14

346

(591)

(56)

(287)

1.3 Quote di O.I.C.R.

-

103

-

-

103

1.4 Finanziamenti

-

-

-

-

-

1.5 Altre

-

37

-

-

37

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale

2. Passività finanziarie di negoziazione

-

-

-

-

-

2.1 Titoli di debito

-

-

-

-

-

2.2 Debiti

-

-

-

-

-

2.3 Altre

-

-

-

-

-

X

X

X

X

3.210

115

5.931

(136)

(6.651)

(769)

115

5.931

(136)

(6.651)

(769)

- Su titoli di debito e tassi di interesse

67

775

(130)

(1.367)

(655)

- Su titoli di capitale e indici azionari

48

5.156

(6)

(5.284)

(86)

X

X

X

X

(28)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

129

6.596

(785)

(6.832)

2.290

3.Attività e passività finanziarie: differenze di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:

- Su valute e oro
- Altri
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse con la fair value option
Totale

Alle voci “1. Attività finanziarie di negoziazione” e “4. Strumenti derivati” è riportato il risultato economico riconducibile alle attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Alla voce “3 Attività e passività finanziarie: differenze cambio” è esposto il saldo positivo (o negativo) delle variazioni di valore delle attività e passività finanziarie denominate in
valuta.
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Sezione 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura - voce 90
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
Componenti reddituali/Valori

31.12.2020

31.12.2019

A.1 Derivati di copertura del fair value

-

8

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

-

A.3 Passivita’ finanziarie coperte (fair value)

-

-

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

A.5 Attività e passività in valuta

-

-

-

8

B.1 Derivati di copertura del fair value

-

(554)

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-

(5)

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

-

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari

-

-

B.5 Attività e passività in valuta

-

-

Totale oneri dell’attività di copertura (B)

-

(559)

C. Risultato netto dell’attività di copertura (A - B)

-

(551)

di cui: risultato delle coperture su posizioni nette

-

-

A. Proventi relativi a:

Totale proventi dell’attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:

Alla voce è riportato il risultato netto derivante dall’attività di copertura. Alle diverse sottovoci sono indicate le componenti di reddito derivanti dal processo di valutazione sia delle
attività e passività oggetto di copertura – titoli obbligazionari emessi dal Banco – che dei relativi contratti derivati di copertura.
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione / riacquisto - voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Voci/Componenti reddituali

31.12.2020

31.12.2019

Utili

Perdite

Risultato netto

Utili

Perdite

Risultato netto

(707)

Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

6.502

(8.249)

(1.747)

8.374

(9.081)

1.1 Crediti verso banche

-

-

-

148

-

148

1.2 Crediti verso clientela

6.502

(8.249)

(1.747)

8.226

(9.081)

(855)

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
2.1 Titoli di debito
2.2 Finanziamenti
Totale attività

9.001

(783)

8.218

2.037

(272)

1.765

9.001

(783)

8.218

2.037

(272)

1.765

-

-

-

-

-

-

15.503

(9.032)

6.471

10.411

(9.353)

1.058

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Titoli in circolazione

43

(60)

(17)

28

(184)

(156)

Totale passività

43

(60)

(17)

28

(184)

(156)

Nella voce “1.2 Crediti verso clientela” sono riportati i risultati economici derivanti dalla cessione di attività finanziarie non comprese tra quelle detenute per la negoziazione e tra
quelle valutate al fair value con variazioni a conto economico, nell’esercizio positivi per 2.431 migliaia di Euro. In detta voce sono altresì riportati i risultati derivanti dalle cessioni di
crediti deteriorati perfezionate dal Banco.
Alla voce “2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” è rappresentato l’effetto economico delle vendite dell’esercizio, comprensivo del
rilascio delle relative riserve da valutazione al lordo dell’effetto fiscale.
Con riferimento alle passività finanziarie, alla voce “3. Titoli in circolazione” è riportato il risultato degli utili/perdite derivanti dal riacquisto di propri prestiti obbligazionari.
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Sezione 7 - Il risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - voce 110
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:
composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
Operazioni/Componenti reddituali
1. Attività finanziarie

Plusvalenze
(A)

Utili da realizzo
(B)

Minusvalenze Perdite da realizzo
(C)
(D)

Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]

1.037

877

(5.647)

(1)

(3.734)

1.1 Titoli di debito

-

360

-

-

360

1.2 Titoli di capitale

-

-

-

-

-

1.037

517

(5.647)

(1)

(4.094)

1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie: differenze di cambio
Totale

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

1.037

877

(5.647)

(1)

(3.734)

La voce è composta dal risultato degli strumenti finanziari che sono obbligatoriamente valutati al fair value con impatto a conto economico, ancorché non detenuti per la
negoziazione, per effetto del mancato superamento del test SPPI (Solely payments of principal and interests) previsto dal principio. La voce è prevalentemente composta da OICR
che per loro natura non hanno delle caratteristiche compatibili con il superamento del test.
Alla voce “1.3 Quote di O.I.C.R.” della colonna “Minusvalenze (C)” è in particolare ricompresa la differenza fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante utilizzo
di tecniche di valutazione (day one loss) con riferimento alle quote dei fondi acquistati nell’ambito di operazioni di cessione multi-originator (sia sofferenze che UTP) descritte
nella Parte E, Sezione II “Rischi del consolidato prudenziale”, Sottosezione D “Operazioni di cessione”, Punto D.3 “Consolidato Prudenziale – Attività finanziarie cedute e cancellate
integralmente”.
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Sezione 8 - Rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito - voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione
Operazioni/Componenti reddituali

A. Crediti verso banche

Rettifiche di valore (1)

Riprese di valore (2)
Altre

Primo
e secondo
stadio

Terzo
stadio

Terzo stadio

Primo
e secondo
stadio

Write-off

31.12.2020

31.12.2019

(53)

-

-

78

-

(25)

788

- finanziamenti

-

-

-

68

-

68

248

- titoli di debito

(53)

-

-

10

-

(43)

540

-

-

-

-

-

-

-

(33.700)

(3.594)

(56.062)

5.952

16.122

(71.282)

(53.573)

- finanziamenti

(33.700)

(3.594)

(56.062)

5.158

16.122

(72.076)

(56.354)

- titoli di debito

-

-

-

794

-

794

2.781

-

-

-

-

-

-

-

(33.753)

(3.594)

(56.062)

6.030

16.122

(71.257)

(52.785)

di cui: crediti deteriorati acquisiti o originati
B. Crediti verso clientela

di cui: crediti impaired acquisiti o originati
Totale

La voce accoglie le rettifiche e le riprese di valore contabilizzate a fronte del rischio di credito delle attività valutate al costo ammortizzato (portafoglio crediti verso banche e verso
clientela inclusi i titoli di debito).
Con riferimento alle “Rettifiche di valore” il dato della colonna “Write-off” registra le perdite a fronte della cancellazione definitiva di crediti classificati a sofferenza.
Le “Rettifiche di valore – Terzo Stadio”, determinate dalla valutazione analitica di probabilità di recupero sui crediti deteriorati e dall’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, si
riferiscono a:

•
•
•

posizioni in sofferenza

19.740 migliaia di euro (ex 39.837 migliaia di euro)

inadempienze probabili 36.192 migliaia di euro (ex 38.869 migliaia di euro)
esposizioni scadute

130 migliaia di euro (ex 311 migliaia di euro)

Le ”Riprese di valore - Primo e secondo stadio” sono determinate sull’ammontare del portafoglio crediti in bonis.
Le “Riprese di valore specifiche (Terzo Stadio)” relative ai finanziamenti si riferiscono a:

•
•
•

pratiche a sofferenza ammortizzate in esercizi precedenti e con recuperi effettivi superiori a quelli attesi per 717 migliaia di euro (ex 900 migliaia di euro)
ad incassi di crediti precedentemente svalutati per 8.141 migliaia di euro (ex 12.005 migliaia di euro)
a riprese da valutazioni per 7.264 migliaia di euro (ex 11.418 migliaia di euro).

Le rettifiche di valore su finanziamenti e su titoli di debito sono determinate applicando i modelli per la determinazione della perdita attesa su crediti adottati dalla banca.
Per quanto riguarda la determinazione delle perdite su crediti, a complemento di quanto già esposto nel paragrafo “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” alla
precedente “Sezione 4 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Modello di misurazione
delle perdite attese su esposizioni non deteriorate” contenuto nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della presente Nota Integrativa.
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8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19:
composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore nette

1. Finanziamenti oggetto di concessione conforme con le GL (*)
2. Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione
3. Nuovi finanziamenti
Totale

Totale

Primo e secondo
stadio

Write-off

Altre

31.12.2020

24.053

n.a.

6.203

30.256

-

n.a.

-

-

4.424

n.a.

559

4.983

28.477

n.a.

6.762

35.239

Terzo stadio

(*) GL: Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the Covid-19 crisis (EBA/GL/2020/02)

8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore (1)

Totale

Totale

Terzo
stadio

31.12.2020

31.12.2019

Altre

Primo e secondo
stadio

-

356

-

191

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(165)

-

-

356

-

191

99

Primo e secondo
stadio

Write-off

A. Titoli di debito

(165)

-

B. Finanziamenti

-

-

- Verso clientela

-

- Verso banche
di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate
Totale

Riprese di valore (2)

Terzo stadio

La voce accoglie le rettifiche e le riprese di valore derivanti dall’applicazione dei nuovi modelli per la determinazione della perdita attesa sul portafoglio titoli di debito “held to
collect & sell” in applicazione del principio contabile “IFRS9 - Strumenti finanziari”.
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10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
1) Personale dipendente
a) dirigenti

31.12.2020

31.12.2019

2.140

2.156

35

32

b) quadri direttivi

1.027

1.037

c) restante personale dipendente

1.078

1.087

5

6

2) Altro personale

10.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
31.12.2020

31.12.2019

Stanziamento oneri vari

(4.884)

(6.610)

Contribuzione cassa assistenza

(2.336)

(2.076)

(335)

(1.260)

Spese formazione e addestramento
Canoni fabbricati ad uso dipendenti
Costi di esodazione
Altre
Totale

(137)

(299)

(12.027)

(692)

(1.552)

(2.219)

(21.271)

(13.156)

Alla voce “Costi di esodazione” viene rappresentato l’onere economico relativo all’accantonamento al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” iscritto al 31 dicembre 2020
a fronte del piano di esodazione rilevato nell’esercizio.
Tra le principali componenti della voce “Altre” si segnalano gli oneri relativi alla mensa aziendale per 1.856 migliaia di euro (ex 1.927 migliaia di euro) e quelli relativi a premi
assicurativi per 323 migliaia di euro (ex 303 migliaia di euro), compensati parzialmente dalle voci relative all’utilizzo di accantonamenti precedentemente iscritti su premi di
produttività fruiti sottoforma di welfare aziendale per 1.265 migliaia di euro.
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10.5 Altre spese amministrative: composizione
31.12.2020

31.12.2019

(27.291)

(28.055)

(6.072)

(4.099)

Imposte indirette e tasse:
- Imposte di bollo
- Altre
Altre spese:
- Spese informatiche

(20.139)

(21.313)

- Locazione immobili/cespiti

(1.586)

(1.470)

- Manutenzione immobili,mobili e impianti

(8.661)

(7.554)

- Postali e telegrafiche

(1.358)

(2.204)

- Telefoniche e trasmissione dati

(5.983)

(6.969)

- Energia elettrica,riscaldamento, acqua

(3.555)

(4.008)

- Servizi di pulizia

(3.213)

(1.336)

(608)

(1.100)

- Stampanti,cancelleria e materiale cons.
- Spese trasporto

(861)

(1.108)

- Vigilanza e sicurezza

(2.171)

(2.033)

- Pubblicitarie

(1.071)

(2.766)

- Informazioni e visure

(2.444)

(1.581)

(970)

(1.002)

- Premi assicurativi
- Spese legali

(2.488)

(3.221)

- Spese per consulenze professionali

(9.356)

(10.351)

- Contribuzioni varie e liberalità
- Spese diverse
Totale

(94)

(286)

(19.833)

(18.833)

(117.754)

(119.289)

La voce “Locazione immobili/cespiti” accoglie gli oneri relativi ai contratti di locazione/noleggio non ricompresi nel campo d’applicazione del principio IFRS 16 ed in particolare
relativi a software.
Con riferimento alle voci “Servizi di pulizia” e “Manutenzione immobili, mobili e impianti”, si evidenzia che l’incremento del saldo delle voci rispetto al periodo di confronto è
riconducibile principalmente ai maggiori oneri operativi sostenuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Nella voce “Spese diverse” sono ricompresi i contributi versati nell’esercizio al Fondo di risoluzione nazionale e al Fondo a tutela dei depositi protetti per complessivi 11.520 migliaia
di euro (ex 10.635 migliaia di euro) di cui:

•
•
•

3.443 migliaia di euro riferiti alla contribuzione ordinaria ex-ante al Fondo di risoluzione (SRM) per l’esercizio (ex 4.357 migliaia di euro);
1.088 migliaia di euro riferiti alla contribuzione straordinaria al Fondo di risoluzione (SRM) per l’esercizio (ex 1.596 migliaia di euro);
6.989 migliaia di euro (ex 4.682 migliaia di euro) riferiti alla contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (DGS), di cui 2.089 migliaia di euro a titolo di contribuzione
aggiuntiva.

Sono inoltre ricompresi i compensi corrisposti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi prestati alla Banca, come di seguito riepilogati in base alle diverse
tipologie di servizi prestati.
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Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato il servizio

Compensi (migliaia di euro)

Revisione contabile

Deloitte & Touche S.p.A.

353

Servizi di attestazione

Deloitte & Touche S.p.A.

99

Deloitte Risk Advisory S.r.l..

820

Altri servizi:
- supporto metodologico Risk Management e IFRS9
- supporto metodologico CSR

Deloitte & Touche S.p.A.

58

Totale

1.330

Sezione 11 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - voce 170
11.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione
Accantonamenti

Utilizzi

31.12.2020

31.12.2019

(2.234)

(368)

Impegni per garanzie rilasciate

(2.234)

Oneri per controversie legali

(4.103)

1.854

(2.249)

758

Altri

(2.649)

940

(1.709)

(485)

Totale

(8.986)

2.794

(6.192)

(95)

La voce impegni per garanzie rilasciate rappresenta l’accantonamento netto a fondo rischi determinato applicando i modelli di calcolo della perdita attesa definiti in applicazione
del principio contabile “IFRS9 Strumenti finanziari”.
La voce oneri per controversie legali comprende gli accantonamenti costituiti nell’esercizio per fronteggiare le previsioni di perdita a fronte di cause legali e revocatorie fallimentari.
La voce altri accantonamenti comprende gli stanziamenti utili a fronteggiare altri rischi operativi.
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Sezione 12 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali - voce 180
12.1. Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
Attività/Componenti reddituali

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese
di valore

Risultato
netto

(a)

(b)

(c)

(a + b - c)

(16.781)

-

-

(16.781)

(6.572)

-

-

(6.572)

(10.209)

-

-

(10.209)

(28)

-

-

(28)

(28)

-

-

(28)

-

-

-

-

X

-

-

-

(16.809)

-

-

(16.809)

A. Attività materiali
1 Ad uso funzionale
- Di proprietà
- Diritti d’uso acquisiti con il leasing
2 Detenute a scopo d’investimento
- Di proprietà
- Diritti d’uso acquisiti con il leasing
3 Rimanenze
Totale

Le rettifiche di valore su immobili di proprietà si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti calcolati in base alla vita utile dei cespiti.
Alla voce “Diritti d’uso acquisiti con il leasing” risultano iscritti gli ammortamenti delle attività consistenti nel diritto d’uso oggetto dei contratti di locazione (c.d. “Right of Use Asset” o
“RoU Asset”) rilevato in applicazione del principio contabile IFRS16 “Leases” in vigore dal 1° gennaio 2019, e calcolato come sommatoria del debito per leasing, dei costi diretti iniziali,
dei pagamenti effettuati alla data o prima della data di decorrenza del contratto (al netto degli eventuali incentivi al leasing ricevuti) e dei costi di smantellamento e/o ripristino.
Il dettaglio, per categorie di cespiti, dell’impatto a conto economico delle rettifiche su attività materiali, è riportato alla voce “C.2 Ammortamenti” della tabella “9.5 e 9.6 Variazioni
annue” della Sezione 9 dell’Attivo dello Stato patrimoniale.

Sezione 13 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali - voce 190
13.1 Rettifiche/riprese di valore nette di attività immateriali: composizione
Attività/Componenti reddituale

Ammortamento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese
di valore

Risultato
netto

(a)

(b)

(c)

(a + b - c)

(927)

-

-

(927)

-

-

-

-

(927)

-

-

(927)

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall’azienda
- Altre
A.2 Diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale

-

-

-

-

(927)

-

-

(927)

Le rettifiche di valore si riferiscono esclusivamente agli ammortamenti calcolati in base alla vita utile delle attività immateriali.
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Sezione 14 - Altri oneri e proventi di gestione - Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
Ammortamento spese per migliorie su beni di terzi

31.12.2020

31.12.2019

(1.567)

(2.076)

Perdite da realizzo di beni materiali

(168)

(24)

Oneri su servizi non bancari

(279)

(836)

(2.014)

(2.936)

31.12.2020

31.12.2019

30.531

29.299

2.776

4.342

Totale

14.2 Altri proventi di gestione: composizione
Recupero di imposte da terzi
Recupero spese su conti correnti e depositi
Fitti e canoni attivi
Altri recuperi di spesa
Utili da realizzo beni materiali
Altri
Totale

77

102

2.359

3.641

12

4

1.127

2.750

36.882

40.138

La voce “Recupero di imposte da terzi” include principalmente i recuperi relativi a imposta di bollo su conti correnti, conti depositi e altri investimenti della clientela per complessivi
25.420 migliaia di euro (ex 26.093 migliaia di euro) e i recuperi dell’imposta sostitutiva per 5.111 migliaia di euro (ex 3.146 migliaia di euro).
Alla voce “Recupero spese su conti correnti e depositi” sono compresi i recuperi per commissioni d’istruttoria veloce per 1.339 migliaia di euro (ex 2.298 migliaia di euro) e altri
recuperi per comunicazioni diverse alla clientela per 1.268 migliaia di euro (ex 1.859 migliaia di euro).
La voce “Altri recuperi di spese” comprende in particolare spese legali su posizioni a sofferenza per 1.315 migliaia di euro (ex 933 migliaia di euro), recuperi relativi a spese
d’istruttoria finanziamenti diversi per 340 migliaia di euro (ex 1.929 migliaia di euro), recupero spese perizia pratiche mutuo per 9 migliaia di euro (ex 177 migliaia di euro) e
recupero spese diverse su pratiche leasing per 291 migliaia di euro (ex 238 migliaia di euro).
La voce “Altri” si riferisce principalmente a un corrispettivo ricevuto, a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Banco nella fase di start up, per l’avvio del collocamento di un
prodotto della compagnia Net Insurance; nel periodo di confronto la principale componente si riferiva a un rimborso assicurativo ricevuto per 1.450 migliaia di euro.
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Sezione 16 - Risultato netto delle valutazioni al far value delle attività materiali e immateriali - Voce 230
16.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali:
composizione
Attività/Componenti reddituale

Rivalutazioni

Svalutazioni

Differenze cambio
Positive

Negative

Risultato
netto

(a)

(b)

(c)

(d)

(a-b+c-d)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Di proprietà

-

-

-

-

-

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Di proprietà

-

-

-

-

-

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Attività immateriali

-

-

-

-

-

B.1 Di proprietà:

-

-

-

-

-

- Generate internamente dall’azienda

-

-

-

-

-

- Altre

-

-

-

-

-

A. Attività materiali
A.1 Ad uso funzionale:

A.2 Detenute a scopo di investimento:

A.3 Rimanenze

B.2 Diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La voce in oggetto non è valorizzata alla data di riferimento. Con riferimento, invece, al periodo di confronto, accoglieva la rivalutazione negativa per 627 migliaia di euro riferita
alla categoria delle opere d’arte in conseguenza della modifica del criterio contabile di iscrizione e valutazione adottato per il patrimonio artistico di pregio (disciplinato dallo IAS
16 “Immobili, impianti e macchinari”).
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Sezione 19 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - voce 270
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
Componenti reddituali/Valori

31.12.2020

31.12.2019

(433)

(13.488)

106

174

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)

-

-

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2011 (+)

-

-

(8.777)

(4.802)

1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5)

2.531

1.148

(6.573)

(16.968)

La voce “1. Imposte correnti”, negativa per 433 migliaia di euro, include gli effetti positivi dell’affrancamento conseguente all’incorporazione della ex controllata Banca Popolare
di Spoleto per 931 migliaia di euro e del beneficio fiscale relativo al regime agevolato della “Patent Box” per 1.174 migliaia di euro.
Più in particolare, la fiscalità dell’esercizio ha beneficiato dell’affrancamento, effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, dei maggiori valori per 7.120 migliaia di
euro attribuiti ai crediti nell’attivo di Stato Patrimoniale a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della ex controllata Banca Popolare di Spoleto. L’effetto positivo sul
risultato del periodo è dovuto alla differenza tra l’imposta sostitutiva liquidata pari a 1.424 migliaia di euro (di cui alla voce 1. Imposte correnti) e la variazione della fiscalità differita
passiva pari a 2.355 migliaia di euro (di cui alla voce 5. Variazione delle imposte differite (+/-)).
La Legge n. 190/2014 ha introdotto nell’ordinamento italiano il c.d. regime “Patent Box”: un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni
immateriali, tra cui i marchi d’impresa. Nel 2015 il Banco ha presentato istanza di ammissione alla procedura per il quinquennio 2015-2019 relativamente al marchio. A dicembre
2020 è stato raggiunto un accordo con la Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Ufficio Accordi preventivi dell’Agenzia delle Entrate di Milano, in merito alla metodologia da
utilizzare per il computo del contributo economico dell’intangible oggetto di istanza.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo, il Banco Desio ha quindi rilevato tra le imposte correnti, il richiamato beneficio fiscale relativo al regime agevolativo Patent Box, per il
quinquennio 2015-2019.
La voce “2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi”, positiva per 106 migliaia di euro, si riferisce al ricalcolo delle imposte al 31dicembre 2019.
La voce “4. Variazione delle imposte anticipate” corrisponde al saldo fra le voci “2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio” e “3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio”
(rilevate in contropartita del conto economico).
La voce “5. Variazione delle imposte differite” corrisponde al saldo fra le voci “2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio” e “3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio” (rilevate in
contropartita del conto economico).
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19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRES
Risultato prima delle imposte

IRAP

30.468

30.468

Costi non deducibili ai fini IRAP

27.918

Ricavi non tassabili ai fini IRAP

(7.541)
Sub Totale

30.468

Onere fiscale teorico
24% Ires - 3,5% Addizionale Ires - 5,57% Irap

50.845
(8.379)

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

(2.832)

(230)

-

22.472

15.338

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

(44.748)

(60.920)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

(11.592)

(7.418)

3.630

(2.155)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Imponibile fiscale
Imposte correnti dell’esercizio
24% Ires - 3,5% Addizionale Ires - 5,57% Irap

871

120

Non sono state stanziate imposte correnti ai fini dell’addizionale Ires.
Il totale della voce “Imposte correnti dell’esercizio” della presente tabella, pari a 991 migliaia di euro (positivo), differisce dal saldo della voce “1. Imposte correnti” della tabella 19.1
per il valore dell’imposta sostitutiva liquidata, pari a 1.424 migliaia di euro, relativa all’affrancamento effettuato ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/2008, come precisato
in calce alla tabella “19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione”.
La differenza tra l’onere fiscale teorico e le imposte correnti è dovuta principalmente:

•
•

al recupero delle svalutazioni sui crediti di esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;
alla deduzione della quota annuale del 10%, ai sensi dei commi 1067 e 1068 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, delle componenti reddituali derivanti dall’adozione del modello di
rilevazione delle perdite attese sui crediti verso la clientela, iscritte in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9.
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Parte D. Redditività complessiva
Prospetto analitico della redditività complessiva
Voci
10.

31.12.2020

31.12.2019

23.895

44.886

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:

22.971

(273)

a) variazione di fair value

22.971

(270)

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20.

b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
50.

Attività materiali

70.

Piani a benefici definiti

100.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

(3)
240
(440)

(667)

(1.480)

104

631

(85)

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
130.

Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

150.

Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
c) altre v ariazioni

(85)
631
(1.111)

1.405

1.592

1.504

(2.632)

(99)

(191)

(99)

(2.441)

-

(71)

180.

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

190.

Totale altre componenti reddituali

20.729

158

(436)
288

200.

Redditività complessiva (Voce 10+190)

44.624

45.174
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Parte E. Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura
Premessa
Il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato negli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca.
Le linee guida del sistema sono definite in apposita normativa interna. Le disposizioni operative e informative di dettaglio in merito ai controlli posti in essere, ai vari livelli, sui processi
aziendali sono contenute in specifici Testi Unici di funzione e procedure interne.
Il modello organizzativo adottato dal Banco prevede che la funzione di Risk Management sia a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione e partecipi al processo di gestione
dei rischi volto a identificare, misurare, valutare, monitorare, prevenire e attenuare nonché comunicare i rischi assunti o assumibili nell’esercizio di impresa. Tale funzione svolge
l’attività anche nei confronti delle controllate, secondo quanto previsto da appositi Accordi di Servizio in materia.
Il Consiglio di Amministrazione approva, almeno su base annuale, il “Risk Appetite Framework (RAF)” e la “Policy di gestione dei rischi aziendali” del Gruppo che definiscono la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti nonché le regole e le metodologie di monitoraggio dei rischi. Nell’ambito di tali documenti sono previsti, a livello di singola
entità giuridica, specifici indicatori di rischio con le relative soglie di attenzione, individuando le funzioni competenti per gli specifici meccanismi di controllo e prevedendo flussi
informativi dedicati. È altresì parte del sistema di gestione dei rischi anche il processo interno di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio
di liquidità (ILAAP).

Sezione 1 – Rischio di credito
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali
L’attività creditizia della banca è sviluppata in linea con gli indirizzi gestionali del Piano Industriale e indirizzata alle economie locali articolate principalmente nei mercati retail,
small business e piccole medie imprese. In misura meno marcata l’attività creditizia è rivolta al mercato corporate.
Nelle attività rivolte alla clientela privata, small business (artigiani, famiglie produttrici, professionisti), PMI e Corporate e alla clientela con caratteristiche di società finanziaria,
confluiscono i prodotti sostanzialmente relativi a: prestiti e depositi; servizi finanziari, bancari e di pagamento; credito documentario; leasing; factoring; prodotti finanziari, assicurativi
e di risparmio gestito; carte di debito e di credito.
La politica commerciale è perseguita principalmente per mezzo della rete delle filiali sulla base di politiche creditizie orientate al sostegno delle economie locali. Particolare
attenzione è posta al mantenimento delle relazioni instaurate con la clientela e al loro sviluppo sia nelle aree geografiche dove la banca è tradizionalmente presente, sia nei nuovi
mercati d’insediamento con l’obiettivo di acquisire nuove quote di mercato ed agevolare la crescita del volume d’affari. La banca opera inoltre aderendo agli accordi stipulati
fra l’Associazione Bancaria Italiana, le Associazioni di categoria e le Associazioni imprenditoriali con la stipula di Convenzioni finalizzate al sostegno creditizio delle imprese in
un’ottica di presidio della qualità degli attivi.
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2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
I fattori che generano rischio di credito sono riconducibili alla possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste
un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore della posizione creditoria. Pertanto, deve considerarsi una manifestazione del rischio di credito non solo
la possibilità dell’insolvenza di una controparte, ma anche il semplice deterioramento del merito creditizio.
L’assetto organizzativo della banca assicura un adeguato processo per il presidio e la gestione del rischio di credito, in una logica di separatezza fra funzioni di business e di
controllo. Al Consiglio di Amministrazione è riservata in via esclusiva la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell’istituto, nonché, in tale
ambito, le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, e quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il Sistema dei
Controlli Interni e di Gestione dei Rischi in conformità alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale tempo per tempo vigenti. In linea con le previsioni della circolare 285/2013 di Banca
d’Italia la banca ha attribuito alla Direzione Risk Management la verifica e la supervisione delle attività di monitoraggio e di recupero crediti svolta dalle competenti funzioni
aziendali prevedendo la facoltà di intervento, ove necessario, in tema di classificazione del credito anomalo e di accantonamento/appostamento provvisionale.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
I sistemi di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito si sviluppano in un contesto organizzativo che vede coinvolto tutto il ciclo del processo del credito, dalla fase
iniziale di istruttoria al riesame periodico e a quella finale di revoca e recupero.
Nelle fasi di istruttoria del credito la banca effettua indagini sia interne sia esterne sul cliente da affidare, e perviene alla decisione finale di concessione del credito considerando
anche tutto l’insieme di informazioni relative al soggetto economico, frutto di una diretta conoscenza della clientela e del contesto economico ove opera.
Nel processo di erogazione del credito, la banca opera avendo come linea guida sia il frazionamento del rischio fra una molteplicità di clienti operanti in settori di attività
economica e segmenti di mercato diversi, sia la congruità del fido in funzione dell’autonoma capacità di credito del prenditore, della forma tecnica di utilizzo e delle garanzie
collaterali acquisibili.
L’attività di analisi e monitoraggio del rischio connesso all’attività creditizia è svolta operando con il supporto di specifiche procedure operative. La finalità di un tempestivo
sistema di monitoraggio è di individuare, quanto prima, segnali di deterioramento delle esposizioni per intervenire con azioni correttive efficaci. A tal fine le esposizioni creditizie
sono monitorate mediante l’analisi andamentale dei rapporti e della centrale dei rischi tramite procedure dedicate. Tale esame consente di individuare la clientela che presenta
anomalie nella conduzione del rapporto rispetto a quella con andamento regolare.
Tutte le operazioni creditizie effettuate dalla Banca per effetto dell’emergenza sanitaria sono state opportunamente codificate al fine di poter governare e monitorare l’azione su
base giornaliera.
Le operazioni di concessione/sospensione effettuate per finalità “COVID” legislative, richieste dalla clientela entro il 30 settembre, non sono state classificate forborne (secondo
le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza). Le sospensioni legislative pervenute in data successiva al 30 settembre sono state valutate analiticamente al fine di identificare
gli elementi di forbearance. A partire dall’ultimo trimestre sono state avviate una serie di verifiche, in maniera analitica sulle controparti di maggiore importo e con logiche di
portafoglio su quelle di valore minore, al fine di verificare la sussistenza di elementi che potessero qualificarle forborne o, nel caso di anomalie significative, UTP. Tali verifiche, che
hanno comportato passaggi a deteriorato modesti, proseguiranno nel primo trimestre del 2021.
Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all’esplodere della pandemia, nel caso di moratoria decisa dalla Banca, sono effettuate specifiche
valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2.
Al fine di valutare le ipotesi di evoluzione dello scenario macroeconomico sono state oggetto di approfondimento le stime di impatto settoriale e gli strumenti per fronteggiare sia
la fase di crisi sia il nuovo scenario al termine dell’emergenza.
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L’attività ha consentito la clusterizzazione del portafoglio sulla base della rischiosità - per rating, settore, importo, con l’integrazione di indicatori “COVID driven”, forniti da info
provider esterni- e al fine di individuare le strategie da adottare sia in termini di sostegno che di mitigazione del rischio.
Nell’ambito delle politiche di gestione dei rischi aziendali la banca ha previsto un sistema di limiti operativi e specifici Key Risk Indicators (KRI). Nel contesto di monitoraggio e
controllo, a fronte del superamento delle soglie previste, la funzione Risk Management attiva procedure interne per l’intervento al fine di mantenere un livello di propensione al
rischio coerente con quanto definito nel RAF e nelle politiche di gestione dei rischi.
La banca utilizza, a fini gestionali e in ottica di risk management, un sistema interno di rating in grado di classificare ogni controparte in classi di rischio aventi probabilità di
insolvenza omogenee. La classificazione delle controparti in bonis sottoposte a valutazione è articolata su una scala da 1 a 10. Restano esclusi dall’assegnazione del rating i
crediti non performing (esposizioni scadute e/o sconfinanti, inadempienze probabili e sofferenze).
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito la banca segue le regole previste dalla normativa per il metodo standardizzato, ricorrendo, per determinate
controparti, all’utilizzo dei rating forniti da ECAI esterne autorizzate.

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese
L’approccio generale definito dal principio IFRS 9 Strumenti finanziari per stimare l’impairment si basa su un processo finalizzato a dare evidenza del deterioramento della qualità
del credito di uno strumento finanziario alla data di reporting rispetto alla data di iscrizione iniziale. Le indicazioni normative in tema di assegnazione dei crediti ai diversi “stage”
previsti dal Principio (“staging” o “stage allocation”) prevedono, infatti, di identificare le variazioni significative del rischio di credito facendo riferimento alla variazione del merito
creditizio rispetto alla rilevazione iniziale della controparte, alla vita attesa dell’attività finanziaria e ad altre informazioni forward-looking che possono influenzare il rischio di credito.
Coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 9, i crediti in bonis sono quindi suddivisi in due diverse categorie:

•

Stage 1: in tale bucket sono classificate le attività che non presentano un significativo deterioramento del rischio di credito. Per questo Stage è previsto il calcolo della perdita
attesa ad un anno su base collettiva;

•

Stage 2: in tale bucket sono classificate le attività che presentano un significativo deterioramento della qualità del credito tra la data di reporting e la rilevazione iniziale. Per
tale bucket la perdita attesa deve essere calcolata in ottica lifetime, ovvero nell’arco di tutta la durata dello strumento, su base collettiva.

Nell’ambito del processo di monitoraggio on going del framework applicativo del principio contabile IFRS 9, a fronte del cambiamento del contesto macroeconomico fortemente
impattato dall’emergenza Covid-19, la Banca ha analizzato gli aspetti di valutazione in allineamento alle indicazioni dei diversi regulators. In particolare, in considerazione
del contesto di riferimento condizionato dell’emergenza pandemica, si evidenzia che nella predisposizione della presente reportistica finanziaria la Banca ha tenuto conto
delle indicazioni contenute nei documenti pubblicati da diverse istituzioni internazionali (ESMA, EBA, BCE-SSM, IFRS Foundation), mirando al raggiungimento di un equilibrio tra
l’esigenza di evitare ipotesi eccessivamente procicliche nei modelli utilizzati per la stima delle perdite attese su crediti durante l’emergenza sanitaria e la necessità di assicurare
che i rischi cui la Banca è (o sarà) esposta si riflettano adeguatamente nelle valutazioni contabili e prudenziali.
Pertanto il Banco, in continuità con quanto rappresentato nella predisposizione della Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2020, ha ritenuto opportuno ancorare le
previsioni macroeconomiche dei modelli utilizzati per la stima delle perdite attese alle proiezioni per l’Italia nel periodo 2020-23 elaborate dagli esperti della Banca d’Italia
nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema, pubblicate l’11 dicembre 2020 e alle proiezioni per l’Europa elaborate dagli esperti della Banca Centrale Europea,
pubblicate il 10 dicembre 2020.Tali proiezioni tengono conto della trasmissione degli effetti della pandemia all’economia attraverso molteplici canali quali la discesa degli scambi
internazionali e della domanda estera, il ridimensionamento dei flussi turistici internazionali, gli effetti dell’incertezza e della fiducia sulla propensione a investire delle imprese, ecc.
Al riguardo si deve peraltro evidenziare che, al di là dell’evento pandemico di Covid-19, a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020 Banco Desio ha modificato la
metodologia per l’inclusione dei fattori forward looking, rispetto a quella impiegata fino alla predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2019 (come anche dell’informativa
finanziaria al 31 marzo 2020), sviluppando specifici modelli satellite derivati dal nuovo modello di rating statistico recentemente implementato, assumendo a riferimento anche le
previsioni formulate da provider esterni.
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Stima della perdita attesa (Expected Credit Loss) – Stage 1 e Stage 2
Il modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la misurazione dell’impairment degli strumenti non deteriorati, differenziato in funzione della classificazione dell’esposizione
nello Stage 1 o nello Stage 2, si basa sulla seguente formula:
T

Σ

ECL PDt x EADt x LGDt x r ±t
t–1

dove:
PDt

rappresenta la probabilità di default ad ogni data di cash flow. Trattasi della probabilità di passare dallo stato performing a quello del deteriorato nell’orizzonte temporale di un anno (PD a 1 anno) o lungo
l’intera durata dell’esposizione (PD lifetime)

EADt

rappresenta l’esposizione di controparte ad ogni data di cash flow

LGDt

rappresenta la perdita associata per controparte a ogni data di cash flow. Trattasi della percentuale di perdita in caso di default, sulla base dell’esperienza storica osservata in un determinato periodo di
osservazione, nonché dell’evoluzione prospettica lungo l’intera durata dell’esposizione (lifetime);

r

rappresenta il tasso di sconto

t

rappresenta il numero di cash flow

T

rappresenta il numero complessivo di cash flow, limitato ai 12 mesi successivi per i rapporti in stage 1, e riferito a tutta la vita residua per gli stage 2

I modelli utilizzati per la stima dei suddetti parametri derivano dagli omologhi parametri sviluppati in base alle più recenti linee guida in ambito regolamentare, apportando
specifici adattamenti per tenere conto dei differenti requisiti e finalità del modello di impairment IFRS 9 rispetto a quello regolamentare.
La definizione dei suddetti parametri ha quindi tenuto conto dei seguenti obiettivi:

•

rimozione degli elementi previsti ai soli fini regolamentari, quali la componente down turn considerata nel calcolo LGD regolamentare per tenere conto del ciclo economico
avverso, i margin of conservativism previsti per la PD, LGD ed EAD e l’add-on dei costi indiretti con l’obiettivo di evitare un effetto double-counting sul conto economico;

•

inclusione delle condizioni del ciclo economico corrente (Point-in-Time risk measures) in sostituzione di una misurazione dei parametri lungo il ciclo economico (TTC – Through
The Cycle) prevista ai fini regolamentari;

•

introduzione di informazioni previsionali riguardanti la futura dinamica dei fattori macroeconomici (Forward looking risk) ritenuti potenzialmente in grado di influenzare la
situazione del debitore;

•

estensione dei parametri di rischio ad una prospettiva pluriennale, tenendo conto della durata dell’esposizione creditizia da valutare (lifetime).

Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio sulla modalità con le quali il Gruppo ha determinato i citati parametri di rischio IFRS 9 compliant, con particolare
riferimento alla modalità con la quale sono stati inclusi i fattori forward looking.
Al riguardo si deve precisare che l’aggiornamento delle serie storiche dei parametri e conseguentemente l’attività di ricalibrazione degli stessi è effettuata su base annua.

Stima del parametro PD
I parametri PD sono stati opportunamente calibrati, mediante modelli satellite, per riflettere i tassi di inadempienza in base alle condizioni correnti (PiT) e a quelle prospettiche
(forward looking). Detti parametri devono essere stimati non solo con riferimento all’orizzonte dei dodici mesi successivi alla data di reporting, ma anche negli anni futuri, in modo
da consentire il calcolo degli accantonamenti lifetime.
Per il Banco, le curve di PD lifetime sono state costruite moltiplicando tra loro, con approccio markoviano, le matrici di migrazione del rating a 12 mesi distinte per segmenti e
condizionate agli scenari prospettici macroeconomici. Ad ogni classe di rating assegnata alle controparti tramite modelli interni viene associata la relativa curva di PD lifetime. Di
seguito i principali step metodologici utilizzati per la stima del parametro PD lifetime:

•

costruzione delle matrici di migrazione Point in Time (PiT) storiche per ogni segmento di rischio definito dai modelli di rating e, sulla base della media di tali matrici, ottenimento
delle matrici di migrazione a 3 anni per ogni segmento di rischio;
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•

determinazione delle matrici di migrazione PiT future per i primi tre anni successivi rispetto alla data di reporting, ottenute sulla base delle matrici di migrazione PiT condizionate
in base ad alcuni selezionati scenari macroeconomici, tramite modelli satellite (metodo Merton) in grado di esprimere la sensitività delle misure di PD rispetto alle variazioni
delle principali grandezze economiche. Tali modelli satellite sono differenziati per segmento Imprese e Privati ed utilizzano variabili specifiche per ogni segmento;

•

ottenimento delle PD cumulate per classe di rating e scenario, mediante prodotto matriciale (markov chain techniques) delle matrici di migrazione Pit future per i primi tre anni,
come in precedenza calcolate, mentre dal quarto anno in poi viene utilizzata la matrice media a 3 anni pre-condizionamento;

•

generazione della curva PD cumulata lifetime come media delle curve di PD cumulate di ogni scenario macroeconomico selezionato ponderato per le rispettive probabilità
di accadimento.

Si fa rinvio al successivo paragrafo “Inclusione dei fattori forward looking” per ulteriori dettagli sulla modalità di costruzione del parametro PD.

Stima del parametro LGD
I valori di LGD sono assunti pari ai tassi di recupero calcolati lungo il ciclo economico (TTC), opportunamente adattati al fine di rimuovere alcuni elementi di prudenzialità
rappresentati dai costi indiretti e dalla componente legata al ciclo economico avverso (cosiddetta componente “down turn” oltre ai precedentemente citati margin of
conservativism).

Stima EAD
Per le esposizioni per cassa, il parametro EAD è rappresentato, ad ogni data di pagamento futura, dal debito residuo sulla base del piano di ammortamento, maggiorato delle
eventuali rate non pagate e/o scadute.
Per le esposizioni fuori bilancio, rappresentate dalle garanzie e dagli impegni ad erogare fondi irrevocabili o revocabili, l’EAD è pari al valore nominale ponderato per un apposito
fattore di conversione creditizia (CCF – Credit Conversion Factor), determinato in conformità ai modelli interni ed utilizzando l’approccio standard per le rimanenti esposizioni.

Inclusione dei fattori forward looking
Ai fini della determinazione delle perdite attese, l’inclusione delle informazioni forward looking è ottenuta considerando gli effetti sui parametri di rischio, derivanti da differenti
scenari macroeconomici. Nel dettaglio, i molteplici possibili scenari macroeconomici alternativi sono stati ricondotti ad un numero limitato di scenari tre scenari (positivo, base e
negativo) che costituiscono l’input dei cosiddetti “modelli satellite”. Il ricorso a questi ultimi modelli permette di definire, tramite tecniche di regressione statistica, la relazione tra un
numero limitato di variabili macroeconomiche significative, assunte a riferimento, ed i tassi di decadimento dei diversi segmenti. Il risultato di queste stime è utilizzato per creare dei
fattori di stress, detti “delta score”, distinti per scenario e segmenti di rischio. Tali “delta score” sono applicati utilizzando il metodo di Merton alla matrice media Point in Time (PiT)
per segmento di rischio, rappresentata dal più recente triennio di dati interni disponibili sulle migrazioni tra rating, in modo da ottenere tre matrici future stressate sulla base delle
previsioni macroeconomiche. Dal quarto anno in poi, per calcolare le curve di PD è stato scelto di fare riferimento alla matrice di lungo periodo.
Successivamente, la costruzione delle curve di PD per ognuno dei 3 scenari avviene tramite applicazione della procedura statistica Markov chain (prodotto delle matrici annuali
sopra descritte). Le curve di PD cumulate PiT e lifetime vengono infine generate come media delle curve di PD cumulate di ogni scenario macroeconomico selezionato ponderato
per le rispettive probabilità di accadimento.
Le informazioni sugli scenari macroeconomici per l’Italia nel periodo 2020-23, come in precedenza richiamato, sono basate su quelle pubblicate dalla Banca d’Italia l’11 dicembre
2020 nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema e quelle pubblicate da BCE il 10 dicembre 2020.
In considerazione del fatto che i modelli satellite sono stati stimati sulla serie storica 2009-2018, che quindi include solo parte dalla coda della crisi finanziaria del 2008-2009, è
ragionevole ipotizzare che risentano inevitabilmente di una minore sensibilità agli shock sistemici. Inoltre, sono intervenuti fattori esogeni (interventi statali/di settore/firm specific)
che hanno generato una distorsione (“bias”) nella relazione tra i tassi di default ed i trend delle variabili macro-economiche.
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Per tale motivo sono stati identificati dei fine-tuning da apportare alle logiche di condizionamento standard, al fine di trattare adeguatamente le specificità derivanti e/o
connesse alla pandemia Covid-19. In particolare, nella costruzione degli scenari sottostanti il condizionamento forward looking viene applicato uno smoothing di quattro
trimestri nell’applicazione delle previsioni macroeconomiche per il triennio 2020, 2021 e 2022 pubblicate dalla Banca d’Italia e dalla BCE (ad eccezione del prezzo degli immobili
residenziali che in condizioni standard presenta già un lag di un trimestre).
Inoltre, è stato ricalibrato il mix delle probabilità di accadimento affiancando allo scenario “base” ritenuto maggiormente probabile (con probabilità del 70%), uno scenario
alternativo “negativo” (con probabilità del 30% per il primo anno e del 25% per il secondo e terzo) ed uno “positivo” (con probabilità dello 0% per il primo anno e del 5% per il
secondo e terzo).
Nella seguente tabella si fornisce evidenza dei valori minimi e massimi (“range di valori”) riferiti ai parametri macroeconomici considerati nei modelli di condizionamento
forward looking (c.d. modelli satellite), per i tre scenari ritenuti maggiormente in grado di influenzare le perdite attese delle esposizioni creditizie in bonis e le relative probabilità di
accadimento considerate al 31 dicembre 2020.
Scenario Positivo

Scenario Base

Scenario Negativo

Indicatori macroeconomici

Min

Max

Min

Max

Min

PIL Italia

-8,9

6,1

-9

3,8

-9,2

1,4

Disoccupazione Italia

8,9

9,8

9,2

10,4

9,6

11,3

292,2

324,2

288,2

294,7

270,3

283,0

7,5

8,8

8

9,3

8,1

Valori immobiliari residenziali
Disoccupazione Europa
Probabilità di accadimento

0%/5%

70%

Max

10,3
25%/30%

Nelle seguenti tabelle, per fini meramente comparativi e fermo restando il richiamato aggiornamento metodologico per l’inclusione dei fattori forward looking, si fornisce evidenza:
a) dei valori riferiti ai principali parametri macroeconomici con le relative probabilità di accadimento considerati al 30 giugno 2020 con la medesima metodologia per l’inclusione
dei fattori forward looking
Scenario Positivo
Indicatori macroeconomici
PIL Italia
Disoccupazione Italia
Valori immobiliari residenziali
Disoccupazione Europa
Probabilità di accadimento

Min

Scenario Base
Max

Scenario Negativo

Min

Max

Min

Max

-6,3

5,8

-9,2

4,8

-13,1

10,2

10,3

10,6

11,0

11,1

11,9

290,8

315,0

287,0

288,3

253,8

284,9

8,7

9,1

10,1

11,2

7,5
25%

70%

3,5

12,5
5%

b) dei valori riferiti ai principali parametri macroeconomici con le relative probabilità di accadimento considerati al 31 dicembre 2019 con la precedente metodologia per
l’inclusione dei fattori forward looking.
Scenario Positivo

Scenario Base

Indicatori macroeconomici

Min

PIL Italia

1,30

1,32

-1,52

-0,62

Disoccupazione Italia

Max

Min

Max

10,51

10,81

11,93

12,68

Inflazione Italia

1,50

1,62

-0,10

0,77

Inflazione Europa

1,53

1,73

0,11

0,51

Rendimento BTP

2,49

2,85

3,72

4,02

Euribor 3M

-0,13

0,15

0,34

Probabilità di accadimento

80%

0,54
20%
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Aggiustamenti post modello

Ateco

Settore

Tenuto altresì conto del fatto che alla data di riferimento la rischiosità latente di un cluster di
esposizioni può non essere pienamente riflessa nei modelli di misurazione delle perdite attese
ex IFRS9 in termini di staging allocation per via della particolare situazione che le misure di
sostegno governative stanno determinando sulla liquidità delle imprese e sulle ordinarie leve di
monitoraggio dei finanziamenti (importi scaduti, tensione finanziaria etc.), la Banca ha ritenuto
opportuno adottare degli aggiustamenti post modello (management overlay) per il passaggio in
stage 2 delle esposizioni a partire da quelle in classe di rating 4 in funzione:

13

Tessile E Abbigliamento

BASSA

14

Tessile E Abbigliamento

BASSA

15

Tessile E Abbigliamento

BASSA

19

Chimica, Gomma E Plastica

BASSA

20

Chimica, Gomma E Plastica

BASSA

22

Chimica, Gomma E Plastica

BASSA

24

Metallurgia

BASSA

25

Metallurgia

BASSA

29

Automotive

BASSA

30

Automotive

BASSA

36

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

37

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

38

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

39

Acqua Trattamento Rifiuti

BASSA

45

Automotive

BASSA

47

Commercio Al Dettaglio

BASSA

Analisi di sensitività delle perdite attese

49

Trasporto E Magazzinaggio

BASSA

Come rappresentato nel paragrafo “Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio“
contenuto nella “Parte A - Politiche contabili”, la determinazione delle perdite per riduzione di valore
dei crediti implica significativi elementi di giudizio, con particolare riferimento al modello utilizzato
per la misurazione delle perdite e dei relativi parametri di rischio, ai trigger ritenuti espressivi di un
significativo deterioramento del credito, alla selezione degli scenari macroeconomici.

50

Trasporto E Magazzinaggio

BASSA

51

Trasporto E Magazzinaggio

BASSA

52

Trasporto E Magazzinaggio

BASSA

53

Trasporto E Magazzinaggio

BASSA

55

Alloggio E Ristorazione

BASSA

56

Alloggio E Ristorazione

BASSA

In particolare, l’inclusione dei fattori forward looking risulta essere un esercizio particolarmente
complesso, in quanto richiede di formulare previsioni macroeconomiche, di selezionare scenari
e relative probabilità di accadimento, nonché di definire un modello in grado di esprimere la
relazione tra i citati fattori macroeconomici ed i tassi di inadempimento delle esposizioni oggetto
di valutazione, come illustrato nel precedente paragrafo.

68

Immobiliare

BASSA

70

Servizi Alle Imprese

BASSA

73

Servizi Alle Imprese

BASSA

77

Servizi Alle Imprese

BASSA

78

Servizi Alle Imprese

BASSA

79

Attività Ricreative, Sportive E Agenzie Viaggio

BASSA

Al fine di valutare come i fattori forward looking possano influenzare le perdite attese si ritiene
ragionevole effettuare un’analisi di sensitività nel contesto di differenti scenari basati su previsioni
coerenti nell’evoluzione dei diversi fattori macroeconomici. Le innumerevoli interrelazioni tra i
singoli fattori macroeconomici sono, infatti, tali da rendere scarsamente significativa un’analisi di
sensitività delle perdite attese basata sul singolo fattore macroeconomico.

80

Servizi Alle Imprese

BASSA

81

Servizi Alle Imprese

BASSA

82

Servizi Alle Imprese

BASSA

90

Attività Ricreative, Sportive E Agenzie Viaggio

BASSA

91

Attività Ricreative, Sportive E Agenzie Viaggio

BASSA

92

Attività Ricreative, Sportive E Agenzie Viaggio

BASSA

93

Attività Ricreative, Sportive E Agenzie Viaggio

BASSA

•
•
•

della presenza di moratorie ad imprese e privati concesse dalla banca su finanziamenti rateali,
di analisi sull’attrattività dei settori effettuata dalla Banca partendo da studi di settore Prometeia,
cluster di monitoraggio opportunamente identificati.

Con particolare riferimento ai settori considerati meno attrattivi, sono stati presi in considerazione
i medesimi codici Ateco utilizzati come driver per le specifiche azioni di monitoraggio e
contenimento del rischio adottate per il contesto Covid-19, come dettagliato in tabella.

La banca ha pertanto ritenuto ragionevole effettuare un’analisi di sensitività considerando
una probabilità di accadimento dello scenario negativo del 50%, azzerando la probabilità di
accadimento dello scenario positivo, da cui deriverebbe un ulteriore incremento delle rettifiche di
valore sul portafoglio in bonis per circa Euro 3,0 milioni, lordi.

Attrattività settore
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2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Nello sviluppo del processo operativo che porta all’erogazione del credito, pur alla presenza di valutazioni positive circa i requisiti necessari, il Banco acquisisce ogni qualvolta
possibile garanzie accessorie reali e/o personali finalizzate alla mitigazione del rischio.
Sul complesso dei crediti appare preminente la garanzia reale rappresentata dall’ipoteca, riferita principalmente alla forma tecnica dei mutui (particolarmente su immobili
residenziali). Sempre su livelli significativi, sono presenti anche fattispecie di garanzia pubblica quali garanzie e controgaranzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L.
662/96, dalla SACE o dal Fondo Europeo per gli Investimenti, nonché garanzie pignoratizie su valori mobiliari e/o denaro.
Le garanzie ricevute sono redatte su schemi contrattuali, in linea con gli standard di categoria e con gli orientamenti giurisprudenziali, approvati dalle competenti funzioni
aziendali. Il processo di gestione delle garanzie, in coerenza con quanto richiesto dalla regolamentazione di vigilanza, prevede attività di monitoraggio e specifici controlli finalizzati
alla verifica dell’eleggibilità.
Le fattispecie di garanzia pubblica quali garanzie e controgaranzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 e da SACE sono state modellizzate nel calcolo della
perdita attesa (ECL); sulla parte di esposizione garantita è stata peraltro determinata una perdita attesa che rifletta il rischio di una controparte pubblica. Analogo approccio è
stato adottato per le garanzie finanziarie eleggibili a fini prudenziali.

3. Esposizioni creditizie deteriorate
3.1 Strategie e politiche di gestione
L’attuale quadro regolamentare prevede la classificazione delle attività finanziarie deteriorate in funzione del loro stato di criticità. In particolare, sono previste tre categorie:
“sofferenze”, “inadempienze probabili” ed “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”.

•

Sofferenze: esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente
dalle previsioni di perdita formulate dall’intermediario.

•

Inadempienze probabili: le esposizioni per le quali l’intermediario giudichi improbabile l’integrale adempimento da parte del debitore senza il ricorso ad azioni quali l’escussione
delle garanzie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti e/o sconfinanti.

•

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: le esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che presentano importi scaduti e/o
sconfinanti in modo continuativo da oltre 90 gg.

È inoltre prevista la tipologia delle “esposizioni oggetto di concessioni – forbearance”, riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione e/o di rifinanziamento per difficoltà
finanziaria (manifesta o in via di manifestazione) del cliente. Tali esposizioni possono costituire un sotto insieme sia dei crediti deteriorati (esposizioni oggetto di concessioni su
posizioni deteriorate) che di quelli in bonis (esposizioni oggetto di concessioni su posizioni in bonis). La gestione di tali esposizioni, nel rispetto delle previsioni regolamentari rispetto
a tempi e modalità di classificazione, è coadiuvata attraverso processi di lavoro e strumenti informatici specifici.
Il Banco dispone di una policy che disciplina criteri e modalità di applicazione delle rettifiche di valore che, in funzione del tipo di credito deteriorato, della forma tecnica
originaria e del tipo di garanzia a supporto, fissano le percentuali minime da applicare per la determinazione delle previsioni di perdita. La gestione delle esposizioni deteriorate
è delegata ad una specifica unità organizzativa, l’Area NPL, responsabile della identificazione delle strategie per la massimizzazione del recupero sulle singole posizioni e della
definizione delle rettifiche di valore da applicare alle stesse. Le sole esposizioni “scadute/sconfinanti deteriorate” assoggettate a svalutazione forfetaria e con elevate probabilità
di riclassificazione tra le esposizioni “in bonis” sono gestite dalla funzione delegata al monitoraggio andamentale del credito, che procede eventualmente alla classificazione tra
le “inadempienze probabili”, trasferendone la gestione all’Area NPL.
Nel corso dell’esercizio 2020 le policy sull’applicazione delle rettifiche di valore sono state modificate nella sezione relativa agli UTP (inadempienze probabili), al fine di allineare
le previsioni di perdita ai valori e ai driver utilizzati nella definizione del parametro LGD, con conseguente incremento dei livelli di copertura in corso d’anno; i criteri in uso per le
sofferenze sono stati inoltre oggetto di ulteriore affinamento.
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La previsione di perdita rappresenta la sintesi di più elementi derivanti da diverse valutazioni (interne ed esterne) circa la rispondenza patrimoniale del debitore principale e degli
eventuali garanti. Il monitoraggio delle previsioni di perdita è costante e rapportato allo sviluppo della singola posizione. La funzione Risk Management controlla periodicamente
il rispetto delle percentuali di dubbio esito previste dalla policy di gestione dei crediti deteriorati, segnalando eventuali scostamenti alle funzioni competenti per gli interventi di
riallineamento, e supervisiona le attività di recupero del credito deteriorato, sia gestite direttamente dalle preposte funzioni che attraverso operatori esterni specializzati.
L’elemento temporale inerente all’attualizzazione del credito deteriorato è determinato da specifiche valutazioni, effettuate per singoli tipi di attività, redatte sulla base delle
informazioni relative alle singole piazze giudiziarie ed oggetto di aggiornamento periodico.
In coerenza con gli obiettivi di riduzione dello stock di crediti deteriorati della banca indicati nel piano industriale e nel Piano di Gestione degli NPL e in ottica di massimizzazione
dei recuperi, le competenti funzioni aziendali identificano la migliore strategia di gestione delle esposizioni deteriorate, che, sulla base delle caratteristiche soggettive della singola
controparte/esposizione e delle policy interne, possono essere identificate in una revisione dei termini contrattuali (forbearance), nell’assegnazione ad una unità di recupero
interna piuttosto che ad un operatore terzo specializzato, alla cessione a terzi del credito (a livello di singola esposizione oppure nell’ambito di un complesso di posizioni con
caratteristiche omogenee).
In esecuzione della propria strategia di capital management, la banca ha portato a compimento un programma di cessioni di NPL, particolarmente significativo negli ultimi anni,
con riferimento sia a crediti classificati a sofferenze sia a crediti classificati ad UTP. Le ulteriori operazioni di dismissione perfezionate nei mesi di novembre e dicembre hanno portato
ad un’ulteriore riduzione dell’NPL Ratio (rapporto crediti deteriorati lordi/impieghi lordi) al 5,35%, confermando un livello tra i più bassi del panorama bancario italiano. In linea con
la politica di contenimento dell’NPL Ratio, sono state previste una serie di iniziative che consentiranno un ulteriore miglioramento dell’indicatore.
In particolare, in considerazione dei limitati volumi di posizioni scadute/sconfinanti, l’attenzione della banca è volta in particolare alla tempestiva individuazione di posizioni in
bonis con elementi di criticità per individuare, ove possibile, le modalità di regolarizzazione, anche attraverso misure adeguate di forbearance.
L’azione di contenimento dello stock degli UTP viene conseguita attraverso due azioni:
a) prevenzione dei flussi in ingresso a UTP;
b) gestione efficace del portafoglio deteriorato finalizzata al mantenimento di buone percentuali di recupero e/o ritorno in bonis.
Poiché le controparti imprese rappresentano una quota significativa, in termini di volume, l’attenzione viene maggiormente focalizzata alla riduzione dei trasferimenti ad UTP per
questa tipologia di crediti.
Le modalità e gli strumenti operativi in uso presso Banco Desio, mediante i quali sono individuate e gestite le posizioni che presentano anomalie creditizie e fattori di criticità,
sono disciplinate e formalizzate nella documentazione interna. In particolare, l’attività di monitoraggio è fortemente focalizzata sulle analisi di andamento delle singole posizioni
di rischio intercettate in base a controlli periodici e puntuali, sulla base delle segnalazioni sistematiche prodotte dalla procedura informatica interna (Credit Quality Manager) e
rilevate dal Cruscotto di Monitoraggio. Quest’ultimo strumento, oltre a fotografare e monitorare periodicamente l’andamento delle anomalie, fornisce, ai fini di controllo ed
eventuale intervento, una valutazione delle singole filiali, attribuendo ad ognuna di esse un ranking, calcolato sulla base di indicatori di rischiosità.
Tale strumento di reportistica, utilizzato anche a supporto dell’Alta Direzione e della Rete, permette di interpretare, elaborare e storicizzare i dati presenti in varie fonti alimentanti
certificate, al fine di rilevare la qualità del credito della Banca, delle Aree Territoriali, delle Filiali.

3.2 Write-off
Le esposizioni deteriorate per le quali non vi sia possibilità di recupero (sia totale che parziale) vengono assoggettate a cancellazione (write-off) dalle scritture contabili in
coerenza con le policy tempo per tempo vigenti, soggette all’approvazione dal Consiglio di Amministrazione del Banco. Tra le strategie individuate per il contenimento dei crediti
deteriorati è stata prevista, per le inadempienze probabili, una distinzione di approccio going e gone concern, con ciò permettendo di valutare cessioni “single name” per quei
crediti gestiti in ottica liquidatoria o di rientro totale (gone concern).
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Con riferimento agli indicatori utilizzati per valutare le aspettative di recupero, il Banco si è dotato di specifiche policy di valutazione analitica dei crediti deteriorati che prevedono
apposite percentuali di rettifica distinguendo la presenza e la tipologia delle garanzie sottostanti (reali o personali), la sottoposizione dei clienti ad una specifica procedura
(concordati in bianco; concordati liquidatori; concordati in continuità; crisi da sovraindebitamento; ex art. 67 L.F.; ex art. 182 L.F.).

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate
Come indicato dal principio contabile “IFRS 9 – Strumenti finanziari”, in alcuni casi, un’attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il
rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquistata con significativi sconti (rispetto al valore di erogazione iniziale). Nel caso in cui le attività finanziarie in oggetto,
sulla base dell’applicazione dei driver di classificazione (ovvero SPPI test e Business model), siano classificate tra le attività valutate al costo ammortizzato o al fair value con
impatto sulla redditività complessiva, le stesse sono qualificate come “Purchased or Originated Credit Impaired Asset” (in breve “POCI”) e sono assoggettate ad un trattamento
peculiare. In particolare a fronte delle stesse, sin dalla data di rilevazione iniziale e per tutta la loro vita, vengono contabilizzate rettifiche di valore pari all’Expected credit loss (ECL)
lifetime. Alla luce di quanto esposto, le attività finanziarie POCI sono inizialmente iscritte nello stage 3, ferma restando la possibilità di essere spostate successivamente fra i crediti
performing, nel qual caso continuerà ad essere rilevata una perdita attesa pari all’ECL lifetime (stage 2). Un’attività finanziaria “POCI” è pertanto qualificata come tale nei processi
segnaletici e di calcolo della perdita attesa (ECL).

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni
A fronte di difficoltà creditizie del debitore le esposizioni possono essere oggetto di modifiche dei termini contrattuali in senso favorevole al debitore al fine di rendere sostenibile
il rimborso delle stesse. A seconda delle caratteristiche soggettive dell’esposizione e delle motivazioni alla base delle difficoltà creditizie del debitore le modifiche possono agire
nel breve termine (sospensione temporanea dal pagamento della quota capitale di un finanziamento o proroga di una scadenza) o nel lungo termine (allungamento della
durata di un finanziamento, revisione del tasso di interesse) e portano alla classificazione dell’esposizione (sia in bonis che deteriorata) come “forborne”. Le esposizioni “forborne”
sono soggette a specifiche previsioni in ottica di classificazione, come indicato negli ITS EBA 2013-35 recepite dalle policy creditizie del Banco; qualora le misure di concessione
vengano applicate a esposizioni in bonis, queste sono tenute in considerazione nell’ambito del processo di assegnazione del rating interno gestionale e rientrano nel novero delle
esposizioni in stage 2. Tutte le esposizioni classificate “forborne” sono inserite in specifici processi di monitoraggio da parte delle preposte funzioni aziendali.
Nello specifico, tali funzioni, attraverso il supporto di adeguate procedure informatiche, monitorano l’efficacia delle misure concesse, rilevando miglioramenti o peggioramenti
nella situazione finanziaria del cliente successivamente alla concessione. Qualora al termine del periodo di monitoraggio la posizione rispetti tutti i criteri previsti dalla normativa
in materia, la stessa non è più considerata fra i crediti “forborne”; viceversa continua a permanere fra le esposizioni “forborne”.
È facoltà della rete commerciale procedere, qualora ne ravvisi l’opportunità, ad una revisione delle condizioni applicate alle esposizioni dei clienti anche in assenza di difficoltà
finanziarie, nell’ambito delle autonomie tempo per tempo vigenti.
In tal caso l’esposizione non ricade nel novero delle esposizioni “forborne”.
Al riguardo si rimanda, per quanto necessario, all’informativa Covid-19 della Relazione sulla gestione consolidata e all’informativa “Modifiche contrattuali e cancellazione contabile
(IFRS9)” della precedente “Sezione 4 – Altri aspetti” contenuta nella “A.1 Parte generale” della “Parte A – Politiche contabili” della presente Nota Integrativa.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

453

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
Portafogli/qualità

Sofferenze

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Inadempienze Esposizioni scadute Esposizioni scadute
probabili
deteriorate
non deteriorate

116.633

184.303

1.010

Altre esposizioni
non deteriorate

Totale

38.010

13.938.419

14.278.375
588.165

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

-

-

588.165

3. Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

-

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

-

-

860

860

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

116.633

184.303

1.010

38.010

14.527.444

14.867.400

Totale 31.12.2019

119.391

215.043

2.817

109.797

12.962.116

13.409.164

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
Portafogli/qualità

Deteriorate

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Non deteriorate

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi*

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizione
netta

Totale
(esposizione
netta)

575.722

(273.776)

301.946

9.039

14.051.483

(75.054)

13.976.429

14.278.375

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

-

-

-

-

588.337

(172)

588.165

588.165

3. Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

X

X

-

-

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

-

-

X

X

860

860

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

31.12.2020

575.722

(273.776)

301.946

9.039

14.639.820

(75.226)

14.565.454

14.867.400

Totale

31.12.2019

619.808

(282.557)

337.251

12.155

13.117.513

(47.900)

13.071.914

13.409.165

Portafogli/qualità

Attività di evidente scarsa qualità creditizia

Altre attività

Minusvalenze cumulate

Esposizione netta

Esposizione netta

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

3.686

2. Derivati di copertura

-

-

-

Totale 31.12.2020

-

-

3.686

Totale 31.12.2019

-

-

2.332
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A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
Portafogli/stadi di rischio

Primo stadio
Da 1 giorno
a 30 giorni

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Secondo stadio

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Terzo stadio

Oltre
90 giorni

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Oltre
90 giorni

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre
30 giorni fino
a 90 giorni

Oltre
90 giorni
196.976

10.083

-

-

20.389

7.118

420

9.737

13.037

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie in corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

10.083

-

-

20.389

7.118

420

9.737

13.037

196.976

Totale 31.12.2019

38.973

-

-

49.249

19.521

2.054

13.925

26.217

227.937

A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
e degli accantonamenti complessivi (Parte 1)
Causali/ stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive
Attività rientranti nel primo stadio

Attività rientranti nel secondo stadio

Attività
finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato

Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

Attività
finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato

Attività
finanziarie
valutate al
fair value con
impatto sulla
redditività
complessiva

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

24.006

363

-

24.369

23.531

-

-

23.531

6.345

-

-

6.345

971

-

971

Cancellazioni diverse dai write-off

(2.654)

-

-

(2.654)

(730)

-

(730)

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

32.976

Rettifiche complessive iniziali
Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate

(9.391)

(191)

-

(9.582)

32.976

-

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

-

-

-

-

Cambiamenti della metodologia di stima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.306

172

-

18.478

56.748

-

56.748

Write-off
Altre variazioni
Rettifiche complessive finali
Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off

-

-

-

-

-

-

-

Write-off rilevati direttamente a conto economico

-

-

-

-

-

-

-
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A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
e degli accantonamenti complessivi (Parte 2)
Causali/ stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive
Attività rientranti nel terzo stadio

Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
valutate
valutate al
al costo fair value con
ammortizzato impatto sulla
redditività
complessiva
Rettifiche complessive iniziali
Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate
Cancellazioni diverse dai write-off
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

Di cui:attività
finanziarie
deteriorate
acquisite o
originate

di cui:
svalutazioni
individuali

di cui:
svalutazioni
collettive

Totale

Accantonamenti complessivi
su impegni a erogare fondi
e garanzie finanziarie rilasciate

Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

282.557

-

282.557

-

3.384

375

467

1.892

525

-

525

-

2.507

255

259

-

8.355

(279)

-

(279)

-

-

(13)

(3.676)

-

43.232

-

(435)

106

68.338

43.232

1.566

40

333.191

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cambiamenti della metodologia di stima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Write-off

(14.811)

-

(14.811)

-

-

-

-

-

(14.811)

Altre variazioni

(37.447)

-

(37.447)

-

-

-

-

-

(37.447)

Rettifiche complessive finali

273.777

-

273.777

-

5.456

2.196

766

1.985

353.950

Recuperi da incasso su attività finanziarie oggetto
di write-off

1.593

-

1.593

-

-

-

-

-

1.593

Write-off rilevati direttamente a conto economico

1.667

-

1.667

-

-

-

-

-

1.667
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A.1.5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
Portafogli/Stadi di rischio

Esposizione lorda/valore nominale
Trasferimenti
tra primo stadio e secondo stadio

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Trasferimenti
tra secondo stadio e terzo

Trasferimenti
tra primo stadio e terzo stadio

Da primo
stadio
a secondo stadio

Da secondo
stadio
a primo stadio

Da secondo
stadio
a terzo stadio

Da terzo stadio
a secondo
stadio

Da primo stadio
a terzo
stadio

Da terzo stadio
a primo
stadio
2.149

1.893.174

323.183

49.693

12.265

25.773

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie in corso di dismissione

-

-

-

-

-

-

4. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate

55.880

38.614

2.863

5.035

11.857

113

Totale 31.12.2020

1.949.054

361.797

52.556

17.300

37.630

2.262

Totale 31.12.2019

454.310

367.684

59.426

29.808

54.966

3.020

A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi)
Portafogli/stadi di rischio

Valori lordi
Trasferimenti
tra primo stadio e secondo stadio

A. Finanziamenti valutati al costo ammortizzato
A.1 oggetto di concessione conformi con le GL
A.2 oggetto di altre misure di concessione
A.3 nuovi finanziamenti
B. Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Trasferimenti
tra secondo stadio e terzo stadio

Trasferimenti
tra primo stadio e terzo stadio

Da primo
stadio
a secondo stadio

Da secondo
stadio
a primo stadio

Da secondo
stadio
a terzo stadio

Da terzo stadio
a secondo
stadio

Da primo stadio
a terzo
stadio

Da terzo stadio
a primo
stadio

1.273.297

93.817

21.658

7.790

9.976

122

1.087.225

77.757

21.603

7.542

9.007

122

-

-

-

-

-

-

186.072

16.060

55

248

969

-

-

-

-

-

-

-

B.1 oggetto di concessione conformi con le GL

-

-

-

-

-

-

-

B.2 oggetto di altre misure di concessione

-

-

-

-

-

-

-

B.3 nuovi finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

1.273.297

93.817

21.658

7.790

9.976

122

Totale 31.12.2020
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori

Deteriorate

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
Netta

Write-off parziali
complessivi*

-

X

-

-

-

Esposizione lorda

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale (A)

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

1.382.892

493

1.382.399

-

X

-

-

-

-

-

1.382.892

493

1.382.399

-

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate

-

X

-

-

-

X

13.602

1

13.601

-

Totale (B)

-

13.602

1

13.601

-

Totale (A+B)

-

1.396.494

494

1.396.000

-

Le “esposizioni c reditizie per cassa” comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso banche, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile.
Le “esposizioni creditizie fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l’assunzione
di rischio creditizio, qualunque sia la finalità delle operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Deteriorate

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

X

(182.257)

Esposizione
netta

Write-off parziali
complessivi

116.633

9.039

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale A

298.890
29.740

X

(15.288)

14.452

-

275.668

X

(91.365)

184.303

-

137.557

X

(37.358)

100.199

-

1.164

X

(154)

1.010

-

339

X

(47)

292

-

X

39.858

(1.848)

38.010

-

X

6.001

(408)

5.593

-

X

13.220.860

(72.885)

13.147.975

-

X

122.501

(7.055)

115.446

-

575.722

13.260.718

(348.509)

13.487.931

9.039

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale B
Totale A+B

32.849

X

(1.985)

30.864

-

X

3.572.213

(2.950)

3.569.263

-

32.849

3.572.213

(4.935)

3.600.127

-

608.571

16.832.931

(353.444)

17.088.058

9.039

Le “esposizioni creditizie per cassa” comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso clientela, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile.
Le “esposizioni creditizie fuori bilancio” includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l’assunzione
di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità delle operazioni (negoziazione, copertura, ecc.).
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A.1.7a Esposizioni creditizie per cassa verso clientela oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti
Tipologie finanziamenti / Valori

Esposizione lorda

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione netta

Write-off parziali
complessivi

-

-

-

-

A. Finanziamenti in sofferenza
a) Oggetto di concessione conforme con le GL

-

-

-

b) Oggetto di altre misure di concessione

-

-

-

-

c) Nuovi finanziamenti

-

-

-

-

60.627

14.139

46.488

-

58.549

13.590

44.959

-

-

-

-

-

2.078

549

1.529

-

292

41

251

-

218

31

187

-

-

-

-

-

B. Finanziamenti in inadempienze probabili
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
C. Finanziamenti scaduti deteriorati
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
D. Altri finanziamenti scaduti non deteriorati
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
E. Altri finanziamenti non deteriorati
a) Oggetto di concessione conforme con le GL
b) Oggetto di altre misure di concessione
c) Nuovi finanziamenti
Totale (A+B+C+D+E)

74

10

64

-

16.594

1.028

15.566

-

16.159

1.003

15.156

-

-

-

-

-

435

25

410

-

4.399.588

43.264

4.356.324

-

2.584.842

38.865

2.545.977

-

-

-

-

-

1.814.746

4.399

1.810.347

-

4.477.101

58.472

4.418.629

-

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Non presenti alle date di riferimento

A.1.8 bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia
Non presenti alle date di riferimento

-
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A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Causali/Categorie

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

309.649

306.940

3.218

-

7.629

-

57.142

117.108

19.872

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

-

79.368

19.000

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate

-

357

140

56.831

6.899

262

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

-

-

-

311

30.484

470

(67.901)

(148.380)

(21.926)

(4)

(16.409)

(14.282)

C.2 write-off

(14.649)

(162)

-

C.3 incassi

(17.363)

(52.427)

(744)

C.4 realizzi per cessioni

(7.912)

(16.179)

-

C.5 perdite da cessione

(27.885)

(6.199)

(6.900)

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

(88)

(57.004)

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni

-

-

-

C.8 altre variazioni in diminuzione

-

-

-

298.890

275.668

1.164

-

8.962

55

D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni lorde oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia
Causali/Categorie

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni oggetto
di concessioni:
deteriorate

Esposizioni oggetto
di concessioni:
non deteriorate

201.495

126.677

3.348

15.445

13.176

61.436

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessione

2.704

39.401

B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessione

9.918

X

X

8.130

B. Variazioni in aumento

B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
B.4 ingressi da esposizioni deteriorate non oggetto di concessione
B.5 Altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
C.4 write-off
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.10 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Non presenti alle date di riferimento.

-

20

554

13.885

47.035

59.611

X

22.018

8.130

X

X

9.918

-

X

8.053

24.857

-

3

30.486

-

366

2.815

167.636

128.502

5.260

24.232
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A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Var iazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore di attività impaired acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

Sofferenze

Inadempienze probabili

Esposizioni scadute deteriorate

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

Totale

di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

190.258

26.636

91.897

36.283

401

43

-

-

1.165

551

-

-

56.680

10.868

40.076

16.020

142

42

-

X

-

X

-

X

27.335

4.783

39.429

15.723

136

42

7.469

185

546

276

-

-

21.159

5.900

101

-

6

-

-

-

-

21

-

-

717

-

-

-

-

-

64.681

22.216

40.608

14.945

389

38

C.1 riprese di valore da valutazione

6.996

1.201

7.586

5.438

228

16

C.2 riprese di valore da incasso

5.291

1.691

3.515

1.476

52

1

C.3 utili da cessione

2.390

417

1.443

412

-

-

14.649

5.386

162

-

-

-

-

21.157

C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

5.900

109

21

-

-

-

-

-

-

35.355

-

13.521

6.745

1.719

-

-

182.257

15.288

91.365

37.358

154

47

-

-

1.525

895

7

7
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A.2 Classificazione attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni
A.2.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)
Esposizioni
classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

classe 6

Senza
rating

Totale

Classe 1
16.450

454.631

2.878.294

393.442

39.287

12.423

10.832.679

14.627.206

16.450

425.203

2.812.362

301.938

31.343

11.471

8.114.775

11.713.542

- Secondo stadio

-

29.428

64.795

88.621

7.944

952

2.146.201

2.337.941

- Terzo stadio

-

-

1.137

2.883

-

-

571.703

575.723

-

-

583.773

-

-

-

4.392

588.165

- Primo stadio

-

-

583.773

-

-

-

4.392

588.165

- Secondo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

- Terzo stadio

-

-

-

-

-

-

-

-

16.450

454.631

3.462.067

393.442

39.287

12.423

10.837.071

15.215.371

-

-

-

-

-

-

14.332

14.332

- Primo stadio

-

241.011

281.079

97.886

5.386

577

2.877.588

3.503.527

- Secondo stadio

-

1.108

3.474

4.712

-

-

72.198

81.492

- Terzo stadio

-

-

1.004

-

-

-

31.845

32.849

-

242.119

285.557

102.598

5.386

577

2.981.631

3.617.868

16.450

696.750

3.747.624

496.040

44.673

13.000

13.818.702

18.833.239

A. Attività finanziarie vautate al costo ammortizzato
- Primo stadio

B. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Totale delle attività finanziarie
di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate

Classi di rating esterni

D. Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate

Totale impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
Totale (A+ B + D)

-

L’attribuzione di rating esterni si riferisce alle posizioni del portafoglio titoli di proprietà del Banco e alle posizioni di finanziamento per le quali l’ECAI (External Credit Assessment
Institution) Cerved ha attribuito un rating sul rischio di credito.
Di seguito, si fornisce una tabella di raccordo tra le classi di rating indicate nella tabella A.2.1 e quelle fornite dalle ECAI Moody’s e Cerved, le agenzie a cui fa riferimento la Banca
per la determinazione dei rating esterni.
Classi di merito di credito

Rating Moody’s

Rating Cerved

1

da Aaa a Aa3

A1

2

da A1 a A3

da A2 a A3

3

da Baa1 a Baa3

B1

4

da Ba1 a Ba3

B2

5

da B1 a B3

C11

6

Caa1 e inferiori

C12 e inferiori
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A.2.2 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating interni
Il Banco non utilizza modelli interni di rating per la determinazione dei requisiti patrimoniali.
Il Banco utilizza, a fini gestionali, un modello di rating orientato alla valutazione della clientela retail (privati consumatori) e alla clientela Imprese (Small Business, Piccole e Medie
Imprese, Large Corporate, Immobiliari, Finanziarie e Istituzionali).
Nella tabella seguente, per le esposizioni in bonis appartenenti ai segmenti di esposizione di cui sopra, si riporta l’incidenza di ogni classe di rating rispetto al totale delle esposizioni.
Esposizioni al 31.12.2020

Classi di rating interni
da 1 a 4

da 5 a 6

da 7 a 10

Finanziarie e
Istituzionali

Totale

Esposizioni per cassa

64,51%

27,17%

6,83%

1,49%

100%

Esposizioni fuori bilancio

77,36%

15,25%

5,15%

2,24%

100%

A.3 Distribuzione delle esposizioni creditizie garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite
Non presenti alla data di bilancio
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A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite
Esposizione
lorda

Esposizione
netta

Garanzie reali

Garanzie personali

(1)

(2)
Derivati su crediti

1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:
1.1. totalmente garantite
- di cui deteriorate
1.2. parzialmente garantite
- di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie “fuori bilancio” garantite:
2.1. totalmente garantite
- di cui deteriorate
2.2. parzialmente garantite
- di cui deteriorate

Immobili Ipoteche

Immobili
- leasing
finanziario

Titoli

Altre
garanzie
reali

Totale
(1)+(2)

Derivati su crediti

CLN Altri derivati

Altri derivati

Controparti
centrali

Banche

Altre
società
finanziarie

Crediti di firma

Amministrazioni
pubbliche
Altri
soggetti

Banche

Altre società
finanziarie

Altri
soggetti

7.982.181

7.720.388

4.199.384

133.299

241.959

110.185

-

-

-

-

-

1.900.873

80

22.287

910.062

7.518.129

6.624.643

6.377.217

4.195.393

133.299

220.864

104.623

-

-

-

-

-

840.407

38

18.623

860.221

6.373.468

449.925

259.171

197.134

10.511

549

3.650

-

-

-

-

-

3.728

18

981

42.112

258.683

1.357.538

1.343.171

3.991

-

21.095

5.562

-

-

-

-

-

1.060.466

42

3.664

49.841

1.144.661

18.821

8.228

322

-

410

154

-

-

-

-

-

1.519

-

943

2.988

6.336

927.464

926.086

5.454

-

54.912

56.445

-

-

-

-

-

6.388

685

5.203

748.928

878.015

811.067

809.837

5.454

-

45.893

49.209

-

-

-

-

-

5.796

20

3.841

697.801

808.014

10.807

10.467

1.094

-

52

533

-

-

-

-

-

-

-

-

8.776

10.455

116.397

116.249

-

-

9.019

7.236

-

-

-

-

-

592

665

1.362

51.127

70.001

1.600

1.562

-

-

17

6

-

-

-

-

-

-

-

10

1.449

1.482
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B Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)
Esposizioni/Controparti

Amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società finanziarie (di cui:
imprese di assicurazione)

Società non finanziarie

Famiglie

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

A.1 Sofferenze

-

-

2.168

9.751

-

-

77.672

134.769

36.793

37.737

- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

-

-

-

-

7.982

10.581

6.470

4.707

319

289

3.038

1.220

-

-

114.198

65.251

66.748

24.605

- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

2.989

1.070

-

-

56.908

23.324

40.302

12.964

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

-

-

3

-

-

-

409

63

598

91

- di cui esposizioni oggetto di concessioni

-

-

-

-

-

-

157

26

135

21

2.689.428

725

1.362.789

1.541

4.342

-

5.818.516

45.576

3.315.252

26.891

A. Esposizioni creditizie per cassa

A.2 Inadempienze probabili

A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di concessioni
Totale (A)

-

-

402

12

-

-

67.162

4.365

53.475

3.086

2.689.747

1.014

1.367.998

12.512

4.342

-

6.010.795

245.659

3.419.391

89.324

-

-

10

-

-

-

30.248

1.938

606

47

15.912

-

169.257

10

-

-

3.152.477

2.705

231.632

180

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale (B)

15.912

-

169.267

10

-

-

3.182.725

4.643

232.238

227

Totale (A+B) 31.12.2020

2.705.659

1.014

1.537.265

12.522

4.342

-

9.193.520

250.302

3.651.629

89.551

Totale (A+B) 31.12.2019

2.630.272

2.137

1.340.109

12.273

-

-

8.271.296

251.150

3.471.369

67.122
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela
Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA

ALTRI PAESI EUROPEI

AMERICA
Esposizioni
netta

ASIA

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

RESTO DEL MONDO

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
valore
complessive

182.188

49

69

-

-

-

-

-

-

91.298

510

67

-

-

-

-

-

-

Esposizioni
netta

Rettifiche
valore
complessive

A.1 Sofferenze

116.583

A.2 Inadempienze probabili

183.793

A. Esposizioni creditizie per cassa

A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale (A)

1.009

154

1

-

-

-

-

-

-

-

13.052.887

74.564

111.938

150

20.912

18

167

1

82

-

13.354.272

348.204

112.498

286

20.912

18

167

1

82

-

30.864

1.985

-

-

-

-

-

-

-

-

3.564.069

2.895

4.735

-

465

-

4

-

5

-

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale (B)

3.594.933

4.880

4.735

-

465

-

4

-

5

Totale (A+B) 31.12.2020

16.949.205

353.084

117.233

286

21.377

18

171

1

87

-

Totale (A+B) 31.12.2019

15.594.604

332.379

97.082

284

21.048

17

205

1

107

1
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche
Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA
Esposizioni
netta

ALTRI PAESI EUROPEI

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

AMERICA

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

ASIA

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

RESTO DEL MONDO

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizioni
netta

Rettifiche
di valore
complessive

A. Esposizioni creditizie per cassa
A.1 Sofferenze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Inadempienze probabili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.249.611

433

128.650

57

3.018

2

317

-

802

1

1.249.611

433

128.650

57

3.018

2

317

-

802

1

A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.031

1

2.505

-

-

-

-

-

-

-

11.031

1

2.505

-

-

-

-

-

-

-

Totale (A+B) 31.12.2020

1.260.642

434

131.155

57

3.018

2

317

-

802

1

Totale (A+B) 31.12.2019

829.121

447

101.997

57

1.099

1

4.259

1

3.835

1
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B.4 Grandi esposizioni
Con riferimento alla normativa di vigilanza vigente è stata rilevata la seguente situazione al 31 dicembre 2020:
Descrizione
Grandi esposizioni

Ammontare (valore di bilancio)

Ammontare (valore ponderato)

Numero

6.750.400

190.158

5

Le cinque posizioni rilevate sono riconducibili ad esposizioni verso le società del Gruppo, Banca d’Italia, il Ministero del Tesoro, il Fondo di garanzia L. 23.12.1996 N. 662, e la Società
veicolo Two Worlds S.r.l.

C. Operazioni di cartolarizzazione
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
In esecuzione della propria strategia di capital management nel corso del 2018 è stata realizzata un’operazione di cartolarizzazione con ricorso alla procedura per il rilascio
da parte dello Stato italiano della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze sui titoli senior ai sensi del D.L. 18/2016 (“GACS”) finalizzata al deconsolidamento di crediti del
Gruppo Banco Desio per un controvalore lordo di Euro 1,0 miliardi (l’“Operazione”).
L’Operazione è stata strutturata al fine di realizzare il trasferimento significativo del rischio di credito associato ai crediti cartolarizzati (“SRT”) ai sensi degli artt. 243 e ss. del
Regolamento (UE) n. 575/2013; il portafoglio sofferenze di riferimento, ceduto il 12 giugno 2018 alla società veicolo “2Worlds s.r.l.” (“SPV” o “Veicolo”) appositamente costituita, è
composto da contratti di finanziamento ipotecari o chirografari erogati da Banco di Desio e della Brianza e da Banca Popolare di Spoleto in favore della clientela “secured”, ovvero
con rapporti garantiti da ipoteche, ed “unsecured”, ovvero con rapporti privi di garanzie reali.
In data 25 giugno 2018 la SPV ha quindi emesso le seguenti classi di titoli ABS (Asset-Backed Securities):
titoli senior pari a Euro 288,5 milioni, corrispondenti al 28,8% del Gross Book Value (GBV) alla data di individuazione dei crediti del 31 dicembre 2019, a cui è stato attribuito il
rating “BBB Low” e “BBB” rispettivamente da parte di DBRS Ratings Ltd e Scope Ratings GmbH;
titoli mezzanine pari a Euro 30,2 milioni a cui è stato attribuito il rating “B Low” e “B” rispettivamente da parte di DBRS Ratings Ltd e Scope Ratings GmbH;
titoli junior pari a Euro 9,0 milioni, privo di rating.

•

•
•

In data 11 luglio 2018, il Gruppo Banco Desio ha accettato l’accordo definitivo vincolante per la cessione del 95% dei titoli mezzanine e junior, che si è perfezionata in data 23
luglio 2018 mediante il regolamento della transazione stessa e quindi il deconsolidamento delle sofferenze cedute.
In data 3 ottobre 2018 il Gruppo Banco Desio ha ricevuto formale comunicazione che il Ministro dell’economia e delle finanze, con provvedimento del 5 settembre 2018, ha
concesso la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi dal Veicolo con efficacia sin dalla data di adozione del suddetto provvedimento in quanto risultavano già verificate le
condizioni previste dal D.L. 18/2016.
In data 7 maggio 2020 il C.d.A. di Banco Desio ha deliberato la sottoscrizione di un titolo (Asset-Backed Security o “ABS”) per Euro 50 milioni, emesso da Lumen SPV S.r.l. (società
veicolo o “SPV”), avente come attività sottostante finanziamenti a medio lungo termine concessi da Credimi S.p.A. (“Originator”) a PMI e assistiti da garanzia del Medio Credito
Centrale (MCC) al 90% come previsto dal DL 23 dell’8 aprile 2020 (cd DL Liquidità).
Gli obiettivi di tale iniziativa sono:
1. ottenere un rendimento atteso coerente con il profilo di rischio dell’operazione con sottostante finanziamenti garantiti al 90% da Medio Credito Centrale;
2. aumentare la clientela con un target in linea con le politiche commerciali e creditizie (geografia, dimensione aziende e perdita attesa del portafoglio), generando un indotto
di circa 750 nuovi clienti nei territori ove Banco Desio è presente;
3. avviare un’operatività su canali fintech (portale co-branded) che consenta alla clientela una user experience completamente on-line, semplice e veloce.
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Nel corso dell’esercizio 2020 la Banca ha inoltre effettuato, in un’ottica di diversificazione del proprio portafoglio titoli e alla ricerca di un rendimento interessante, un investimento di
Euro 5 milioni in note senior emesse dalla società veicolo Viveracqua con scadenza 2034 aventi come sottostante nr. 6 emissioni obbligazionarie di società operanti nel comparto
idrico.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

C.1 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di
esposizioni
TIPOLOGIA ATTIVITA’ CARTOLARIZZATE/ ESPOSIZIONI

Esposizioni per cassa
Senior

A. Oggetto di integrale cancellazione dal bilancio
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Mezzanine

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

Valore di bilancio

206.057

58

859

206.057

58

Rettif./ripr. di valore

Junior
Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

1

B. Oggetto di parziale cancellazione dal bilancio
C. Non cancellate dal bilancio

L’esposizione in bilancio rappresenta:

•
•

il valore del titolo senior al costo ammortizzato (inclusivo dei costi upfront sostenuti e dei ratei da interessi maturati e al netto della perdita attesa – ECL);
il fair value dei titoli mezzanine e junior detenuti, iscritti tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.

C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “di terzi” ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di
esposizioni
TIPOLOGIA ATTIVITA’ SOTTOSTANTI/ ESPOSIZIONI

Esposizioni per cassa
Senior

Crediti verso clientela
Titoli di debito non quotati

Mezzanine

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

50.536

218

5.022

33

Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

Junior
Valore di bilancio

Rettif./ripr. di valore

E. Operazioni di cessione
A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente
E.4 Operazioni di covered bond
Nella presente sezione devono essere rilevate le operazioni di covered bond in cui la Banca cedente e la Banca finanziatrice coincidono.
Nel corso del 2017 è stato dato avvio al Programma “Covered Bond – Desio OBG” finalizzato all’ottenimento di benefici di Gruppo in termini di funding (diversificazione della
raccolta, riduzione del relativo costo, nonché allungamento delle scadenze delle fonti di finanziamento). Tale Programma, che ha natura multi-seller, vede coinvolti:

•
•

Banco di Desio e della Brianza (Capogruppo) nel ruolo di (1) banca originator, (2) banca finanziatrice, e (3) banca emittente i covered bond;

•

BNP Paribas, quale controparte swap richiesta in considerazione dell’esposizione al possibile rischio generato dal mismatch tra il tasso fisso del covered bond e il mix di tassi
del portafoglio ceduto.

Desio OBG S.r.l. (Veicolo o SPV), in qualità di società veicolo appositamente costituita per la cessione di attivi idonei da parte di Banco Desio, controllata al 60% dalla
Capogruppo;
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Più in particolare, il programma “Covered Bond - Desio OBG” si caratterizza per:
1. cessioni pro-soluto, non-revolving, di un portafoglio crediti ipotecari residenziali;
2. erogazione al veicolo da parte di Banco Desio di un finanziamento di natura subordinata;
3. emissioni, da parte di Banco di Desio e della Brianza, di obbligazioni bancarie garantite rivolte ad investitori istituzionali per rispettivi 575 milioni di euro (emessi nel 2017) e 500
milioni di euro (emessi nel 2019) con scadenza 7 anni.
4. la stipula da parte del veicolo di un liability swap a valere sul covered bond emesso, per un nozionale di euro 300 milioni (sull’emissione 2017) e per un nozionale di euro 200
milioni (sull’emissione 2019) con una controparte BNP Paribas;
5. la stipula da parte di Banco di Desio e della Brianza di un back-swap, per il medesimo nozionale di euro con la medesima controparte, speculare al precedente.
Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche dell’operazione:
a) Denominazione veicolo: Desio OBG S.r.l.
b) Tipologia di crediti sottostanti: Mutui ipotecari residenziali;
c)

Valore dei crediti ceduti: pari complessivamente a 1.961 milioni di euro;

d) Importo del finanziamento subordinato: pari a complessivi 1.560 milioni di euro al 31 dicembre 2020;
e)

Valore nominale dei covered bond emessi: 1.075 milioni di euro;

f)

Tasso dei covered bond emessi: tasso fisso pari a 0,875% (emissione del 2017) e pari a 0,375% (emissione 2019).

Alla data del 31 dicembre 2020 il portafoglio dei crediti ceduti dal Banco ha un valore di bilancio pari a circa 1.473 milioni di euro.
In data 12 gennaio 2021 è stata effettuata un’emissione in Private Placement di covered bond con scadenza 2031 dell’importo di Euro 100 milioni ad un livello di midswap +34
b.p. (titolo con cedola 0% e prezzo di emissione 98,493%).

C. Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
In esecuzione della propria strategia di capital management, accanto alle tradizionali cessioni true sale, la banca ha preso parte a cessioni di tipo multioriginator su esposizioni
deteriorate (UTP e sofferenze) a fondi chiusi di investimento con attribuzione delle relative quote agli intermediari cedenti.
Nel corso dell’esercizio la banca ha perfezionato n. 4 operazioni di cessione per un valore nominale di 35,6 milioni di euro a fondi di investimento chiusi a fronte dell’investimento
in quote dei fondi stessi per un controvalore di 21,2 milioni di euro.
Come emerge dall’analisi delle informazioni di natura quantitativa riportate nel successivo paragrafo, la struttura di ciascuna delle operazioni ha una configurazione tale da aver
consentito a Banco Desio di soddisfare i requisiti previsti dall’IFRS 10 Bilancio consolidato circa l’assenza delle condizioni richieste per l’esercizio del controllo sul relativo Fondo
d’investimento (e quindi l’esclusione di questi dal perimetro di consolidamento contabile del Gruppo Banco Desio). Parimenti risultano rispettati i presupposti previsti dall’IFRS
9 Strumenti finanziari per il trasferimento sostanziale dei diritti a ricevere i flussi finanziari dalle singole attività cedute e dei rischi e benefici associati ad esse. Ne deriva per tutte
le operazioni il totale deconsolidamento contabile dei medesimi crediti trasferiti tenuto anche conto che non sono state concesse, a favore di ciascun Fondo, ulteriori garanzie
rispetto a quelle usuali sull’esistenza del credito.
Nell’ambito degli accordi delle operazioni (side letter) è stata comunque prevista una specifica reportistica informativa periodica onde permettere ai sottoscrittori delle quote
adeguati meccanismi di riscontro delle attività sottostanti il net asset value di ciascun Fondo chiuso.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
A fronte delle suddette cessioni di natura multioriginator, per la presenza di cessioni di crediti deteriorati da parte di una pluralità di investitori, Banco Desio detiene:
1. Numero 714.754,405 quote del fondo Efesto, corrispondenti allo 0,3% del totale delle quote emesse;
2. Numero 15,4873 quote del fondo Back2Bonis, corrispondenti all’1,7% del totale delle quote emesse;
3. Numero 159 quote del fondo Vir1, corrispondenti al 17,0% del totale delle quote emesse;
4. Numero 103 quote del fondo Vic2, corrispondenti al 19,7% del totale delle quote emesse.
Tenuto conto della partecipazione in ciascuno dei fondi rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti, risultano in tutti i casi assenti le condizioni richieste dall’IFRS10 per l’esercizio
del controllo sul relativo Fondo, così come risultano rispettate le condizioni previste dall’IFRS9 per la derecognition dei crediti ceduti in ragione delle mutate caratteristiche dell’asset
iscritto in bilancio in luogo dei crediti originati dal Banco (in termini di numerosità, caratteristiche e valore nominale dei finanziamenti) e cancellati per effetto delle operazioni. Per
giungere a tali conclusioni sono stati valutati:

•
•

l’assenza di elementi che potessero identificare la capacità di indirizzare o controllare i rendimenti variabili dei fondi, cui la Banca in qualità di detentrice delle quote è esposta;
la numerosità dei debitori, il segmento di appartenenza, la presenza di garanzie, le tempistiche di recupero e la tipologia di finanziamenti: questi fattori qualitativi fanno
emergere un effetto diversificazione molto forte, prodotto dalla presenza di debitori diversi con caratteristiche disomogenee tra le diverse entità apportanti a cui corrisponde,
inoltre, una diversa strategia di recupero adottata dai Fondi rispetto a quella che avrebbero adottato le singole banche aderenti;

•

per i casi di apporti maggiormente rilevanti rispetto al totale degli attivi dei fondi (Vir1 e Vic2), le conclusioni di un test quantitativo articolato calcolando il rapporto tra la
variabilità dei cash flow relativi al portafoglio di crediti delle singole banche aderenti e la variabilità dei cash flow relativi al portafoglio crediti complessivamente detenuto dal
Fondo.
In ragione delle preesistenti rettifiche di valore al 31 dicembre 2019 sui crediti oggetto di cessione, è stato registrato un utile da cessione di attività finanziarie al costo ammortizzato
per circa 0,9 milioni di euro.
Le quote sottoscritte dei fondi sono contabilmente rilevate tra le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; tale fair value (di livello 3) è stato determinato in
applicazione delle policy per la valutazione di tale tipologia di strumenti finanziari rilevando una differenza negativa fra il prezzo di transazione e l’importo determinato mediante
utilizzo di tecniche di valutazione immediatamente a Conto Economico (c.d. day one loss) complessivamente pari ad Euro 4,2 milioni. Il medesimo criterio sarà applicato ad ogni
aggiornamento del valore complessivo netto del patrimonio dei fondi (c.d. “Net Asset Value” o “NAV” comunicato dal gestore del fondo).

F. Modelli per la misurazione del rischio di credito
Il Banco non utilizza modelli interni di portafoglio per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito.
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Sezione 2 – Rischio di mercato
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali
Le variazioni inattese nei tassi di mercato, in presenza di differenze nelle scadenze e nei tempi di revisione dei tassi di interesse delle attività e delle passività, determinano una
variazione del flusso netto degli interessi e quindi del margine d’interesse. Inoltre, tali fluttuazioni inattese, espongono il Banco a variazioni nel valore economico delle attività e
delle passività.
La Banca ha adottato una strategia atta a consolidare un rendimento in linea con il budget pur garantendo un basso profilo di rischio mediante una bassa duration di portafoglio.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse e del rischio prezzo
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di direzione e coordinamento il Consiglio di Amministrazione, ha emanato specifiche disposizioni in materia di controlli.
L’attività di negoziazione dell’Area Finanza è soggetta a limiti operativi così come declinato nella “Policy di rischio” e nei testi di normativa interna; al fine di contenere il rischio di
mercato sono fissati specifici limiti di consistenza, duration e Valore a Rischio (Value at Risk – VaR). Uno specifico sistema di reporting è lo strumento finalizzato a fornire alle unità
organizzative coinvolte un’adeguata informativa.
Il contenuto e la frequenza dei report dipendono dagli obiettivi assegnati a ciascun attore del processo. Unitamente ai controlli sopra menzionati il Banco ha adottato l’uso di
modelli interni, assegnando il monitoraggio e la misurazione del rischio tasso e di prezzo alla funzione di risk management che opera in completa autonomia rispetto sia alle aree
operative sia alle controllate.
Per la quantificazione dei rischi generici e specifici, il Banco ha adottato un modello basato sul concetto di Valore a Rischio (Value at Risk – VaR) in modo da esprimere
sinteticamente e in termini monetari la massima perdita probabile di un portafoglio statico con riferimento ad uno specifico orizzonte temporale e ad uno specifico livello di
confidenza in normali condizioni di mercato. Tale metodologia presenta il vantaggio di consentire l’aggregazione delle posizioni assunte inerenti a fattori di rischio di natura
eterogenea; fornisce, inoltre, un numero sintetico che, essendo un’espressione monetaria, è agevolmente utilizzato dalla struttura organizzativa interessata. Il modello VaR utilizza
la tecnica della simulazione Monte Carlo ove, fatte le opportune assunzioni e correlazioni, stima, mediante il calcolo di una serie di rivalutazioni possibili, il valore del portafoglio
e, dato il vettore dei rendimenti attesi del portafoglio, si determina il percentile desiderato della distribuzione. Il modello utilizza un intervallo di confidenza del 95% con un periodo
temporale pari a 1 giorno. L’applicativo utilizzato per il calcolo del VaR è l’infoprovider Bloomberg.
Il modello interno non è utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per
cassa e derivati finanziari
EURO
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

-

-

-

-

-

2.905

-

-

-

-

-

-

-

2.905

-

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

-

-

-

-

417

-

-

- altri

-

-

-

-

-

2.488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 P.C.T. passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

109

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

109

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

83.943

4.542

49

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

71.886

4.704

361

2.750

4.531

6.578

-

A. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito

1.2 Altre attività
2. Passività per cassa

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni

- Altri

3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per
cassa e derivati finanziari
ALTRE VALUTE
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

-

-

-

-

-

-

-

- altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 P.C.T. passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

71.291

4.450

49

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

68.958

4.450

49

-

-

-

-

A. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito

1.2 Altre attività
2. Passività per cassa

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni

- Altri

3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
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2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di
quotazione
Tipologia operazione / indice quotazione

Quotati
Italia

Stati Uniti

Altri

Non
quotati

A. Titoli di capitale
posizioni lunghe

2.320

233

posizioni corte
B. Compravendite non ancora regolate su titoli di capitale
posizioni lunghe
posizioni corte
C. Altri derivati su titoli di capitale
posizioni lunghe

108

posizioni corte

1
4.390

D. Derivati su indici azionari
posizioni lunghe
posizioni corte

3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Il monitoraggio effettuato fino al terzo trimestre sul portafoglio di negoziazione di vigilanza evidenzia una struttura con rischi di mercato contenuti. Il VaR simulazione Monte Carlo
alla data del 31.12.2020 ammonta a 62,95 migliaia di euro, con una percentuale pari a 5,21% del portafoglio di negoziazione.

2.2 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio bancario
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio prezzo
La misurazione del rischio di tasso di interesse è effettuata dalla funzione di risk management. L’attività è svolta per la banca, che copre la quasi totalità del portafoglio bancario.
L’insieme dell’attività commerciale connessa con la trasformazione delle scadenze dell’attivo e del passivo del bilancio, il portafoglio titoli, l’operatività di tesoreria e i rispettivi
derivati di copertura sono monitorati con metodologie Asset and Liability Management (A.L.M.) mediante l’applicativo ERMAS5.
L’analisi statica, attualmente posta in essere, permette di misurare gli impatti prodotti dalle variazioni della struttura dei tassi d’interesse espressi in termini sia di variazione del valore
economico del patrimonio sia del margine di interesse. In questo ambito sono presentati i risultati del portafoglio bancario ai fini di bilancio escludendo dall’analisi gli strumenti
finanziari rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
La variabilità del margine di interesse, determinata da variazioni positive e negative dei tassi su un orizzonte temporale di 365 giorni, è stimata mediante la Gap Analysis. Le
variazioni del valore economico delle attività e delle passività sono analizzate mediante l’applicazione di approcci di Sensitivity Analysis.
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Le analisi sono eseguite considerando anche spostamenti non paralleli della curva dei rendimenti e l’applicazione di modelli comportamentali delle poste a vista. Nell’analisi di
simulazione è possibile prevedere specifici scenari di variazione dei tassi di mercato.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie - Euro
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi a
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

1. Attività per cassa

1.757.268

6.024.950

1.587.339

473.056

2.602.825

1.537.948

781.254

-

1.1 Titoli di debito

-

654.503

1.313.486

94.090

622.589

660.053

68.654

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

228.909

3.019

4.091

38.709

47.854

1.488

-

- altri

-

425.594

1.310.467

89.999

583.880

612.199

67.166

-

1.2 Finanziamenti a banche

117.773

836.893

-

-

-

341

-

-

1.3 Finanziamenti a clientela

1.639.495

4.533.554

273.853

378.966

1.980.236

877.554

712.600

-

- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

1.370.704

351.100

2.578

3.792

28.934

2.472

-

268.791

4.182.454

271.275

375.174

1.951.302

875.082

712.600

-

80.177

3.535.640

221.149

371.740

1.924.692

863.058

712.455

-

188.614

646.814

50.126

3.434

26.610

12.024

145

-

9.510.534

359.854

245.466

138.655

3.291.349

532.617

34.469

-

9.508.598

151.686

164.770

115.908

98.952

31.676

34.469

-

9.368.211

114.821

124.426

71.021

49.212

-

-

-

140.387

36.865

40.344

44.887

49.740

31.676

34.469

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140.387

36.865

40.344

44.887

49.740

31.676

34.469

-

1.375

-

-

-

2.396.583

-

-

-

1.375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.396.583

-

-

561

208.168

80.696

22.747

795.814

500.941

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

561

208.168

80.696

22.747

795.814

500.941

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- con opzione di rimborso anticipato

-

-

-

-

-

-

-

-

- altri

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 Altre passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni

- Altri
+ Posizioni lunghe

-

-

40

15

10

-

-

-

+ Posizioni corte

-

65

-

-

-

-

-

-
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Tipologia/Durata residua

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi a
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe

-

7.952

13.396

23.967

138.693

65.527

38.822

-

+ Posizioni corte

-

286.282

2.075

-

-

-

-

-

+ Posizioni lunghe

-

130.000

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

-

-

-

50.000

80.000

-

-

-

+ Posizioni lunghe

60.477

-

-

-

-

-

-

-

+ Posizioni corte

60.477

-

-

-

-

-

-

-

- Altri derivati

4. Altre operazioni fuori bilancio
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie – Altre valute
Tipologia/Durata residua

A vista

Fino a 3 mesi

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi a
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre
10 anni

Durata
indeterminata

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche
1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

37.462
36.405
1.057
493
564
564

62.300
41.604
20.696
20.696
20.696

2.280
1.567
713
713
26
687

26
26
26
26
-

206
206
206
206
-

258
258
258
258
-

103
103
103
103
-

-

2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

88.312
88.312
88.312
-

14.970
685
685
14.285
14.285
-

1.569
1.569
1.569
-

-

-

-

-

-

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Altre operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

-

6
3
3

-

-

-

-

-

-
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2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
L’impostazione gestionale e strategica del Banco è volta a considerare la volatilità del margine di interesse e del valore economico complessivo dei fondi propri.
L’esposizione al rischio non presenta criticità mantenendosi nel limite definito nella normativa di vigilanza prudenziale. La distribuzione delle poste di bilancio in termini di data
di scadenza e di riprezzamento presenta, tuttavia, alcune peculiarità derivanti dall’attuale contesto di mercato che vede un incremento della raccolta a vista e a breve termine;
tutto ciò ha condotto ad una fisiologica diminuzione della durata media del passivo, mentre l’attivo di bilancio non ha subito sostanziali modifiche in termini di durata media.
La tabella seguente riporta i risultati dell’impatto sul margine di interesse al 31 dicembre 2020 nell’ipotesi di una variazione parallela della curva dei tassi, considerando l’effetto
tempo di riprezzamento delle poste e in un orizzonte temporale di 1 anno. Data la situazione economica finanziaria, i bassi livelli di tassi di interesse e l’applicazione del vincolo di
non negatività dei tassi sono utilizzate specifiche ipotesi comportamentali nell’assorbimento dell’effetto degli scenari. In particolare per le poste a vista verso la clientela si assume
un assorbimento pari alla metà nel caso dello scenario positivo e nullo in quello negativo, evidenziando in quest’ultimo caso il raggiungimento di un livello floor dei tassi non
comprimibile.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2020
+100 bp

-100 bp

% sul margine atteso

5,11%

-9,14%

% sul margine di intermediazione

3,22%

-5,75%

% sul patrimonio netto

0,84%

-1,51%

Per quanto riguarda il valore economico l’impatto della variazione stimato con l’ausilio dei modelli di misurazione in ottica statica ed in assenza di modelli comportamentali delle
poste a vista, mostra, al 31 dicembre 2020, un’esposizione al rischio su livelli che non comportano significativi impatti sul patrimonio complessivo.
La tabella seguente riporta le variazioni del valore economico analizzate mediante l’applicazione di approcci deterministici con shift paralleli della curva dei tassi.
Indici di rischiosità: shift paralleli della curva dei tassi alla data del 31.12.2020.
% sul valore economico

+100 bp

-100 bp

-10,74%

2,30%
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2.3 Rischio di cambio
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
La banca è esposto al rischio di cambio in conseguenza della propria attività di negoziazione sui mercati valutari e per la propria attività di investimento e di raccolta fondi con
strumenti denominati in una valuta diversa da quella nazionale.
L’esposizione al rischio cambio è marginale, l’operatività in cambi è gestita dall’Area Finanza.
Il rischio cambio è amministrato mediante limiti operativi sia per aree di divisa sia per concentrazione su ogni singola divisa. Inoltre, sono stabiliti limiti operativi di stop/loss
giornalieri ed annuali.

B. Attività di copertura del rischio di cambio
Obiettivo primario della banca è di gestire in maniera prudente il rischio cambio, tenendo sempre in considerazione la possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato.
Pertanto le operazioni che comportano assunzione di rischio cambio sono gestite mediante opportune strategie di hedging.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati
Voci

A. Attività finanziarie

Valute
Dollaro USA

Sterlina

Franco

Yen

Altre valute

86.935

6.298

4.267

2.070

3.074

A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale

9

A.3 Finanziamenti a banche

68.293

4.994

3.059

162

3.069

A.4 Finanziamenti a clientela

18.633

1.304

1.208

1.908

5

A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie

252

298

197

48

185

89.063

6.268

4.362

2.130

3.026

C.1 Debiti verso banche

12.229

C.2 Debiti verso clientela

76.834

6.268

4.362

2.055

88

24

0

+ Posizioni lunghe

71.661

1.650

115

1.524

839

+ Posizioni corte

69.509

1.653

38

1.463

793

Totale attività

158.848

8.246

4.579

3.642

4.098

Totale passività

158.660

7.945

4.400

3.593

3.819

188

301

179

49

279

75

3.026

C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

Sbilancio (+/-)

2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Il profilo di rischio cambio assunto dal Banco è poco significativo, considerata l’esposizione in valuta delle poste presenti e le relative coperture poste in atto mediante strumenti
finanziari derivati.
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Sezione 3 - Gli strumenti derivati e le politiche di copertura
3.1 Gli strumenti finanziari derivati di negoziazione

A. Derivati finanziari
A.1 Derivati finanziari di negoziazione: valori nozionali di fine periodo
Attività sottostanti/Tipologie derivati

Totale 31.12.2020

Totale 31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

-

-

14.514

-

-

-

15.227

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

14.514

-

-

-

15.227

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109

-

-

-

119

-

a) Opzioni

-

-

109

-

-

-

119

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142.278

-

-

-

279.939

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

142.278

-

-

-

279.939

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Merci

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

156.901

-

-

-

295.285

-

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

2. Titoli di capitale e indici azionari

3. Valute e oro
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A.2 Derivati finanziari di negoziazione : fair value lordo positivo e negativo - ripartizione per prodotti
Tipologie derivati

31.12.2020

31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

1. Fair value positivo
a) Opzioni

-

-

109

-

-

-

119

-

b) Interest rate swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

647

-

-

-

1.350

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

756

-

-

-

1.469

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

6.935

-

-

-

6.874

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

592

-

-

-

1.264

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.527

-

-

-

8.138

-

Totale
2. Fair value negativo

Totale
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A.3 Derivati finanziari di negoziazione OTC – valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo per controparti
Attività sottostanti

Controparti centrali

Banche

Altre società finanziarie

Altri soggetti

X
X
X

14.514
6.935

-

-

X
X
X

-

-

109
109
-

X
X
X

71.642
505
132

57.870
211

12.766
141
249

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratti non rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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A.4 Vita residua dei derivati finanziari di negoziazione OTC: valori nozionali
Sottostanti/Vita residua
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari

Fino ad 1 anno

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

655

2.750

11.109

14.514

-

109

-

109

142.278

-

-

142.278

A.4 Derivati finanziari su merci

-

-

-

-

A.5 Altri derivati finanziari

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

142.933

2.859

11.109

156.901

Totale 31.12.2019

280.652

2.772

11.861

295.285

A.3 Derivati finanziari su valute e oro

3.2 Le coperture contabili
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Attività di copertura del Fair Value
Ad oggi il Banco non ha effettuato alcuna operazione di copertura di Fair Value.

B. Attività di copertura dei flussi finanziari
Nell’ottica di una gestione atta a ridurre l’esposizione a variazioni avverse dei flussi di cassa attesi, il Banco svolge l’attività di copertura di tipo Cash Flow Hedge; l’obiettivo è quello
di stabilizzare i flussi di cassa dello strumento coperto con i flussi dello strumento di copertura.

D. Strumenti di copertura
Come strumenti di copertura si utilizzano strumenti derivati, rappresentati da Interest Rate Swap impiegati al fine della copertura del solo rischio di tasso di interesse.

E. Elementi coperti
Ad oggi gli strumenti coperti si riferiscono alle passività (prestiti obbligazionari emessi) mediante micro coperture specifiche.
Come strumenti di copertura si utilizzano strumenti derivati, rappresentati da Interest Rate Swap impiegati al fine della copertura del solo rischio di tasso di interesse.
Il Banco ha predisposto un modello in grado di gestire l’hedge accounting coerentemente con la normativa di riferimento dettata dai principi contabili Internazionali. La
metodologia utilizzata per effettuare i test di efficacia è il “Dollar Offset Method” (hedge ratio) su base cumulativa.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Derivati finanziari di copertura
A.1 Derivati finanziari di copertura: valori nozionali di fine periodo
Attività sottostanti/Tipologie derivati

Totale 31.12.2020

Totale 31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali
1. Titoli di debito e tassi d’interesse
a) Opzioni

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

-

-

130.000

-

-

-

-

-

Over the counter
Controparti
centrali

Mercati
organizzati

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Senza accordi di
compensazione

-

-

130.000

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

130.000

-

-

-

130.000

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Titoli di capitale e indici azionari
a) Opzioni

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Valute e oro

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Swap

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Merci

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

130.000

-

-

-

130.000

-
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A.2 Derivati finanziari di copertura : fair value lordo positivo e negativo - ripartizione per prodotti
Tipologie derivati

Fair value positivo e negativo

Variazione del valore usato per calcolare
l’efficacia della copertura

31.12.2020

31.12.2019

Over the counter
Controparti
centrali

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Mercati
organizzati

Senza
accordi di
compensazione

Over the counter
Controparti
centrali

Senza controparti centrali
Con accordi di
compensazione

Mercati
organizzati

31.12.2020

31.12.2019

Senza
accordi di
compensazione

Fair value positivo
a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fair value negativo
a) Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Interest rate swap

-

-

1.540

-

-

-

2.157

-

1.540

2.157

c) Cross currency swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) Equity swap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Forward

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Futures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

1.540

-

-

-

2.157

-

1.540

2.157
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A.3 Derivati finanziari di copertura OTC – valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo per controparti
Attività sottostanti
Contratti non rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo

Controparti centrali

Banche

Altre società finanziarie

Altri soggetti

X
X
X

130.000
1.540

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratti rientranti in accordi di compensazione
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
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A.4 Vita residua dei derivati finanziari di copertura OTC: valori nozionali
Sottostanti/Vita residua

Fino
ad 1 anno

Oltre 1 anno
e fino a 5 anni

Oltre
5 anni

Totale

50.000

80.000

-

130.000

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari

-

-

-

-

A.3 Derivati finanziari su valute ed oro

-

-

-

-

A.4 Derivati finanziari su merci

-

-

-

-

A.5 Altri derivati finanziari

-

-

-

-

Totale 31.12.2020

50.000

80.000

-

130.000

Totale 31.12.2019

-

130.000

-

130.000

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
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3.3 Altre informazioni sugli strumenti derivati di negoziazione e copertura
A. Derivati finanziari e creditizi
A.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti per controparti
Controparti
centrali

Banche

Altre società
finanziarie

Altri soggetti

- valore nozionale

-

- fair value netto positivo

-

144.514

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

8.475

-

-

- valore nozionale

-

-

-

109

- fair value netto positivo

-

-

-

109

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

71.642

57.870

12.766

- fair value netto positivo

-

505

-

141

- fair value netto negativo

-

132

211

249

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

- valore nozionale

-

-

-

-

- fair value netto positivo

-

-

-

-

- fair value netto negativo

-

-

-

-

A. Derivati finanziari
1) Titoli di debito e tassi d’interesse

2) Titoli di capitale e indici azionari

3) Valute e oro

4) Merci

5) Altri

B. Derivati creditizi
1) Acquisto protezione

2) Vendita protezione
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Sezione 4 - Rischio di liquidità
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La gestione del rischio liquidità è effettuata tramite l’Area Finanza con l’obiettivo di verificare la capacità del Gruppo di far fronte al fabbisogno di liquidità evitando situazioni
d’eccessiva e/o insufficiente disponibilità, con la conseguente necessità di investire e/o reperire fondi a tassi sfavorevoli rispetto a quelli di mercato.
L’attività di monitoraggio e reporting periodico sul rischio di liquidità compete alla funzione di Risk Management in coerenza con la soglia di tolleranza al rischio determinata
nella Policy per la gestione del rischio di liquidità. L’attività di Tesoreria consiste nell’approvvigionamento e allocazione della liquidità disponibile tramite il mercato interbancario,
operazioni di mercato aperto, operazioni in Pronti contro Termine e derivati.
La gestione della liquidità operativa ha l’obiettivo di assicurare la capacità del Gruppo di far fronte agli impegni di pagamento per cassa previsti o imprevisti, in un contesto di
“normale corso degli affari” (going concern) su un orizzonte temporale di breve termine non superiore ai 3 mesi. Il perimetro di riferimento del report giornaliero della liquidità
operativa si riferisce alle poste con elevato livello di volatilità e forte impatto sulla base monetaria. Il monitoraggio e il controllo del rispetto dei limiti operativi è realizzato mediante
l’acquisizione delle informazioni derivanti dalle operazioni di incasso e pagamento, dalla gestione dei conti per i servizi e dall’attività di negoziazione di strumenti finanziari dei
portafogli di proprietà.
Il modello della counterbalancing capacity permette di integrare il report con tutte quelle attività libere che possono essere prontamente utilizzate sia per essere stanziabili
per il rifinanziamento presso la BCE sia per essere smobilizzate. Accanto all’applicazione degli haircut determinati da BCE per i titoli stanziabili e i finanziamenti A.Ba.Co., si
predispongono adeguati fattori di sconto (suddivisi per tipologia titolo, rating, divisa) anche per tutti i titoli non stanziabili ma comunque considerati negoziabili opportunamente
posizionati in intervalli temporali.
Ulteriore supporto alla gestione del rischio di liquidità deriva dal monitoraggio della liquidità strutturale con l’obiettivo primario del mantenimento di un adeguato rapporto
dinamico tra passività ed attività a medio/lungo termine.
L’operatività è misurata con metodologie Asset and Liability Management (A.L.M.) mediante l’applicativo ERMAS5 che, sviluppando tutti i flussi di cassa delle operazioni, consente
di valutare e di gestire nei diversi periodi l’eventuale fabbisogno di liquidità della banca generato dallo squilibrio dei flussi in entrata ed uscita.
L’analisi della liquidità strutturale complessiva, è sviluppata su base mensile con la tecnica della Gap Liquidity Analysis, ossia si evidenziano gli sbilanci per data liquidazione dei
flussi di capitale nell’orizzonte temporale predefinito.
Al fine di valutare l’impatto di eventi negativi sull’esposizione al rischio si effettuano prove di stress test, condotte a livello consolidato. In particolare, gli eventi considerati sono:

•
•
•
•
•

deflusso dei conti correnti passivi a vista definiti “non core”;
mancato afflusso delle poste contrattuali (mutui, leasing, prestiti personali) e a “a vista” a causa dell’aumento del credito deteriorato;
riduzione di valore del portafoglio titoli di proprietà ((Held to collect and sell “HTCS” e Held to collect “HTC”);
riacquisto Prestiti Obbligazionari emessi;
utilizzo dei margini disponibili su linee di credito revocabili (rischio chiamata).
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Ai fini dell’analisi si costruiscono tre tipologie di scenari:
1. Idiosincratico, definito come perdita di confidenza da parte del mercato del Gruppo;
2. Mercato, definito come perdita derivante da eventi esogeni e come impatto di un generale declino economico;
3. Combinato, combinazione congiunta degli scenari 1 e 2.
L’orizzonte di simulazione previsto per tutti gli scenari simulati è pari a 1 mese, periodo in cui la Banca dovrà fronteggiare la crisi prima di avviare interventi strutturali.
Particolare attenzione è posta alla politica di funding, coordinata dalla Area Finanza mediante l’organizzazione di emissioni per la normale raccolta obbligazionaria “retail” e
sull’euromercato. Le strategie di finanziamento adottate dal Gruppo sono indirizzate sia verso una suddivisione delle fonti di raccolta, privilegiando la clientela di dettaglio rispetto
alla provvista all’ingrosso, sia verso un numero significativo di controparti, assicurando, nel contempo, un’adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
EURO
Voci/ Scaglioni temporali

A. Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote OICR
A.4 Finanziamenti
- Banche

A vista

Da oltre
1 giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni
a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese fino
3 mesi

Da oltre
3 mesi fino
a 6 mesi

Da oltre
6 mesi fino
a 1 anno

Da oltre
1 anno fino
a 5 anni

Oltre
5 anni

Durata
Indeterminata

1.901.878

32.495

105.221

146.447

654.362

708.349

788.381

6.010.436

3.805.356

839.871

-

-

1.379

-

11.122

299.887

85.361

1.615.921

599.790

-

37

-

137

387

22.208

11.579

16.291

333.625

408.879

2.950

49.594

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.852.247

32.495

103.705

146.060

621.032

396.883

686.729

4.060.890

2.796.687

836.921
836.921

117.862

-

-

-

-

-

-

-

342

1.734.385

32.495

103.705

146.060

621.032

396.883

686.729

4.060.890

2.796.345

-

B. Passività per cassa

9.576.354

7.162

7.764

30.040

178.941

249.582

197.152

3.374.407

568.774

-

B.1 Depositi e conti correnti

9.513.129

5.755

7.706

24.895

107.777

160.984

109.756

56.942

-

-

1.375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Clientela

- Banche

9.511.754

5.755

7.706

24.895

107.777

160.984

109.756

56.942

-

B.2 Titoli di debito

545

1.407

58

5.127

70.828

83.469

79.775

875.738

502.693

-

B.3 Altre passività

- Clientela

62.680

-

-

18

336

5.129

7.621

2.441.727

66.081

-

-

- Posizioni lunghe

-

3.346

9.821

52.264

3.998

4.582

64

10

-

-

- Posizioni corte

-

5.736

9.813

52.239

3.988

4.536

49

109

-

-

C. Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.935

-

-

112

169

297

599

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126

-

-

-

-

14

57

15.063

45.217

-

- Posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere

C.4 Impegni a erogare fondi
- Posizioni lunghe

60.477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.6 Garanzie finanziarie ricevute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
ALTRE VALUTE
Voci/ Scaglioni temporali

A vista

Da oltre
1 giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni
a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese fino
3 mesi

Da oltre
3 mesi fino
a 6 mesi

Da oltre
6 mesi fino
a 1 anno

Da oltre
1 anno fino
a 5 anni

Oltre
5 anni

Durata
Indeterminata

A. Attività per cassa

37.494

35.737

12.605

8.886

5.141

2.295

32

210

380

-

A.1 Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

A.3 Quote OICR

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.4 Finanziamenti

37.485

35.737

12.605

8.886

5.141

2.295

32

210

368

-

- Banche

36.433

35.064

4.077

2.500

-

1.569

-

-

-

-

- Clientela

1.052

673

8.528

6.386

5.141

726

32

210

368

-

B. Passività per cassa

88.312

14.287

-

-

686

1.569

-

-

-

-

B.1 Depositi e conti correnti

88.312

14.287

-

-

686

1.569

-

-

-

-

-

14.287

-

-

-

-

-

-

-

-

88.312

-

-

-

686

1.569

-

-

-

-

B.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

5.593

9.767

52.059

3.872

4.450

49

-

-

-

- Posizioni corte

-

3.259

9.767

52.059

3.872

4.450

49

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.6 Garanzie finanziarie ricevute

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Banche
- Clientela

C. Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
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Sezione 5 - Rischio operativo
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Per “rischio operativo”, si intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi
compreso il rischio giuridico (cfr. regolamento UE 575/2013).
Il Banco utilizza la definizione di rischio operativo sopra riportata all’interno del modello di gestione dei Rischi Operativi approvato e formalizzato all’interno della normativa
aziendale.
In tale ambito è stato definito uno specifico macroprocesso di gestione dei rischi operativi (definito Framework di ORM) che si compone delle seguenti fasi:

•
•
•
•

Identificazione: rilevazione, raccolta e classificazione delle informazioni relative ai rischi operativi;
Valutazione: valutazione in termini economici dei rischi operativi rilevati connessi all’operatività aziendale;
Monitoraggio e reporting: raccolta e organizzazione strutturata dei risultati al fine di monitorare l’evoluzione dell’esposizione al rischio operativo;
Mitigazione e controllo: trasferimento del rischio e miglioramento dei processi aziendali.

A supporto del modello di gestione dei rischi operativi sono stati formalizzati i seguenti processi operativi:

•
•

Loss Data Collection – processo strutturato per la raccolta delle perdite operative manifestate all’interno del Gruppo;
Risk Self Assessment – processo strutturato per la valutazione dei rischi operativi potenziali finalizzato ad avere una visione complessiva degli eventi di rischio in termini di impatto
potenziale e impatto peggiore.

La funzione Risk Management, nell’ambito di quanto definito nella normativa interna, ha strutturato un’adeguata attività di monitoraggio e reporting in tema rischi operativi
integrandola con i dettami dalla normativa di vigilanza in merito a quanto previsto in tema di Coordinamento tra le funzioni di controllo. Relativamente agli eventi pregiudizievoli
raccolti nel Database delle Perdite Operative Aziendale (DBPOA), è stato implementato un sistema di reporting in grado di fornire tutte le informazioni riguardanti gli eventi
medesimi: numero eventi, ammontare perdite lorde e ed eventuali recuperi.
La sicurezza informatica e la protezione dei dati rappresentano priorità della banca, che attribuisce importanza centrale alle strategie di gestione dei rischi adottando nel
continuo misure conformi alle disposizioni vigenti in materia di privacy, alle normative di sicurezza ed ai principali standard di settore con l’obiettivo di garantire la protezione dei
sistemi informativi da eventi che possano avere impatti negativi sul Gruppo e sui diritti degli interessati.
La gestione, il controllo e la misurazione dei rischi informatici, ivi incluso il rischio cyber, è incardinata nel più ampio sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi adottato dal
Banco quale capogruppo del Gruppo Banco Desio.
Con riferimento ai principali presidi operativi ed organizzativi attualmente in essere per garantire la sicurezza e la protezione dei dati si rappresenta che il Banco è dotato di:

•

un processo di ICT Risk Assessment volto ad identificare e misurare l’esposizione al rischio informatico. Tale processo è inclusivo della valutazione dei rischi derivanti dal sistema
informativo della banca acquisito in full-outsourcing da Cedacri S.p.A ;un sistema di key risk indicators atti a monitorare nel continuo l’esposizione alle principali minacce
informatiche in tema di sicurezza dei dati, tra cui: eventi che implichino la violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni (i.e. frodi
informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi), tentativi fraudolenti aventi ad oggetto i canali di virtual banking e fenomeni malware potenziali
rilevati sui vettori e-mail o web;
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•

un processo di valutazione delle terze parti e dei presidi organizzativi e tecnologici che queste ultime pongono in essere per garantire, tra gli altri aspetti, la sicurezza informatica
e la continuità operativa nell’ambito dei servizi erogati sia in fase di contrattualizzazione, sia durante l’intero ciclo di vita del rapporto;

•

un processo di DPIA (Data Protection Impact Assessment), volto a valutare la necessità e la proporzionalità dei trattamenti privacy, valutare e gestire gli eventuali rischi per i
diritti e le libertà dei soggetti interessati, stabilire la necessità di implementare misure di mitigazione a fronte di eventuali carenze riscontrate in merito all’esistenza e all’efficacia
di adeguati presidi fisici, organizzativi e tecnologici;

•
•
•
•

formazione interna relativamente alla normativa in tema di data protection ed alle modalità di trattamento e protezione dei dati;

•

un servizio di monitoraggio giornaliero delle performance di sicurezza ICT mediante un sistema di rating (valutazione esterna da parte di operatore specializzato ampiamente
diffuso a livello mondiale).

procedure antifrode in progressivo potenziamento rispetto alle dinamiche evolutive delle tecniche di attacco informatico;
procedure di gestione degli incidenti di sicurezza;
sistemi di alerting da minacce anche attraverso il ricorso a servizi SOC (Security Operation Center) da parte di operatori specializzati. Recentemente è stato inoltre acquisito
un servizio che incorpora un’ applicazione informatica avanzata dotata di un sistema di rilevazione delle intrusioni (c.d. Intrusion Detection System) e di una componente
che si avvale di tecniche di machine learning per raggruppare i dispositivi presenti in rete in gruppi (cluster) omogenei per comportamento e supportare la rilevazione di
fenomeni anomali e generare alert;

Con riferimento alle principali linee evolutive previste si segnala che il Banco si sta adoperando per l’irrobustimento dei presidi di primo livello in ambito sicurezza informatica
mediante lo sviluppo di un sistema di KPI in grado di monitorare in maniera continuativa i seguenti ambiti: postura del Gruppo in ambito cyber security, efficacia dei sistemi di
rilevazione antifrode, esposizione alle vulnerabilità, gestione degli incident.
Relativamente alla gestione dei rischi impattanti sulla continuità operativa nel corso dell’anno è stato rivisto e integrato il Piano di Continuità operativa, in ottica di processo: sono,
stati completati gli interventi volti alla rilevazione dei servizi ritenuti vitali ai fini del business, è stato predisposto l’impianto documentale a supporto dell’operatività (procedure
operative per la gestione dell’emergenza e del ripristino), sono state individuate delle nuove filiali (in sostituzione della Filiale di Bologna) come siti di Business Continuity per le
risorse che non possono operare in smart working e per quei processi che ad oggi necessitano ancora della materialità.
Per il presidio dei rischi di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”, le Società del Gruppo hanno adottato un modello organizzativo di prevenzione. La vigilanza sull’efficace attuazione dei predetti
modelli è stata demandata a uno specifico organismo interno.
Per quanto riguarda il rischio legale le singole funzioni aziendali operano con schemi contrattuali standard e comunque previamente valutati dalle strutture aziendali preposte
della società. Ciò premesso va evidenziato che la maggior parte delle cause passive in corso a fine esercizio sono ricomprese nell’ambito di vertenze riguardanti controversie
relative a contestazioni per usura e per anatocismo ed estinzione anticipata.

Rischi connessi al contenzioso legale in essere
Banco Desio, nell’ambito della propria operatività è stato coinvolto in procedimenti giudiziari in presenza dei quali, ove ritenuto opportuno dalle competenti funzioni aziendali sono
valutate specifiche previsioni di perdita. La seguente tabella riepiloga i contenziosi in corso alla chiusura del periodo di riferimento con i relativi accantonamenti:
Cause per revocatorie
Altre cause

Numero

Petitum

Fondi stanziati

13

€ 11,810 mln

€ 0,712 mln

544

€ 109,567 mln

€ 9,295 mln

Nell’informativa “1.5. Rischi operativi” della “Sezione 2 – Rischi del consolidato prudenziale” contenuta nella “Parte E -– Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”
della Nota integrativa consolidata sono descritte le principali controversie, con petitum superiore ad 1 milione di euro, in essere alla data di riferimento.
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Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali cessati di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del TUB, i Commissari Straordinari incaricati dell’amministrazione straordinaria della controllata Banca Popolare
di Spoleto, previa autorizzazione di Banca d’Italia, alla conclusione del loro mandato, avevano promosso l’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi
amministrativi e di controllo ed il direttore generale. In data 7 aprile 2016 l’Assemblea Ordinaria di Banca Popolare di Spoleto ha deliberato, tra l’altro, la conferma dell’azione di
responsabilità già avviata dai Commissari Straordinari e l’estensione dell’azione stessa nei confronti di ex sindaci. Si precisa che detta azione contiene una richiesta di condanna
dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi Euro 30,0 milioni circa, ripartiti in ragione delle rispettive responsabilità. I procedimenti riferiti all’ammissione dei
mezzi di prova e alla causa promossa nei confronti degli ex sindaci sono stati riuniti. Il Giudice ha invitato le parti a depositare un elenco dei documenti di cui è stata richiesta
l’esibizione. La causa è in istruttoria ed è stata ulteriormente rinviata al 6 maggio 2021 anche in attesa della verifica di una possibile definizione stragiudiziale.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Il numero di eventi pregiudizievoli rilevati dal Gruppo al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.288 eventi. Il risultato del processo di raccolta degli eventi pregiudizievoli è riassunto nella
tabella di seguito riportata:
Tipo Evento

%
Eventi

% perdita lorda
sul totale

% perdita netta
sul totale

FRODE INTERNA Perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali
(esclusi gli episodi di discriminazione), che coinvolgono almeno un membro interno della banca

0,6%

1.9%

1,9%

% Recuperi
0,0%

FRODE ESTERNA Perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali
(esclusi gli episodi di discriminazione) perpetuati da parte di terzi

2,8%

4,8%

4,2%

14,4%

CONTRATTO DI LAVORO E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Perdite dovute ad azioni in contrasto con le leggi e i contratti
di lavoro, sanitarie e sicurezza sul posto di lavoro, e al risarcimento per infortunio o per episodi di discriminazione

0,6%

4,5%

4,5%

0,0%

ATTIVITA’ RELAZIONALE CONNESSA A CLIENTI, PRODOTTI E CANALI Perdite per incapacità (non intenzionale o per negligenza) di
realizzare impegni professionali presi con la clientela (compresi i requisiti fiduciari e di adeguata informazione sugli investimenti

7,7%

16,3%

16,4%

0,0%

DANNI AGLI ASSET Rientrano in questa categoria gli eventi di origine naturale o riconducibili ad azioni compiute
da soggetti esterni che provocano danni ai beni materiali della banca

0,9%

54,2%

54,6%

0,0%

INTERRUZIONE ATTIVITA’ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI Perdite derivanti dal blocco di sistemi informatici o di collegamenti di linea
ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI, EROGAZIONE DEI PRODOTTI E GESTIONE DEI PROCESSI
TOTALE Gruppo Banco Desio e della Brianza

0,5%

0,2%

0,2%

0,0%

86,8%

18,2%

18,3%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,7%

Il valore di perdita operativa lorda è pari ad Euro 5.465 migliaia di euro su cui, nel corso del periodo di riferimento, sono stati effettuati accantonamenti per Euro 1.486 migliaia di
euro e si sono manifestati recuperi per Euro 38 migliaia di euro; conseguentemente la perdita operativa netta ammonta a Euro 5.427 migliaia di euro.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

499

ALLEGATI

A-B-C-D-E-F-H-M

Parte F. Informazioni sul patrimonio
Sezione 1 – Il patrimonio dell’impresa
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Il Consiglio di Amministrazione dedica da sempre una primaria attenzione al capitale proprio della banca, consapevole sia della sua funzione come fattore di presidio della
fiducia dei finanziatori esterni, in quanto utilizzabile per assorbire eventuali perdite, sia per l’importanza dello stesso nella gestione ai fini prettamente operativi e di sviluppo
aziendale. Un buon livello di patrimonializzazione consente, infatti, di affrontare lo sviluppo aziendale con i necessari margini di autonomia e preservare la stabilità della banca.
La nozione di patrimonio contabile utilizzata dal Banco è data dalla somma algebrica delle seguenti voci del passivo di Stato patrimoniale: Capitale, Riserve da valutazione,
Riserve, Sovrapprezzi di emissione e Utile d’esercizio.
La politica del Consiglio di Amministrazione è pertanto quella di attribuire una rilevante priorità al capitale proprio per utilizzarlo al meglio nell’espansione dell’attività della banca,
ed ottimizzare il ritorno per gli azionisti mantenendo un prudente profilo di rischio. Per quest’ultimo aspetto va rammentato che la principale componente dei requisiti patrimoniali
minimi obbligatori è relativa al rischio di credito a fronte di un portafoglio crediti frazionato sul suo settore “core” costituito da imprese locali e famiglie.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020, incluso l’utile netto di periodo si è incrementato a complessivi 987,0 milioni di euro rispetto a 956,9 milioni di euro del consuntivo 2019.

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
Voci/Valori

31.12.2020

31.12.2019

1. Capitale

70.693

70.693

2. Sovrapprezzi di emissione

16.145

16.145

3. Riserve

810.200

779.762

- di utili

798.518

768.080

a) legale

102.800

98.312

b) straordinaria

592.375

566.386

d) altre

103.343

103.382

11.682

11.682

66.113

45.384

- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

46.463

25.092

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

1.180

1.925

- altre
6. Riserve da valutazione:

- Attività materiali
- Copertura dei flussi finanziari
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale

161

161

(933)

(1.355)

(3.824)

(3.505)

23.066

23.066

23.895

44.886

987.046

956.870
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
Attività/Valori

31.12.2020

31.12.2019

Riserva positiva

Riserva negativa

Riserva positiva

1.275

95

1.925

47.023

560

25.448

356

48.298

655

27.373

356

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

Riserva negativa

3. Finanziamenti
Totale

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: variazioni annue
Titoli di debito

Titoli di capitale

1. Esistenze iniziali

1.925

25.092

2. Variazioni positive

1.278

21.575

1.163

21.575

2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito
2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo

Finanziamenti

111
4

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Riprese di valore per rischio di credito
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo

(2.023)

(204)

(100)
(238)
(1.638)

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

(47)

(204)

1.180

44.463

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue
Le riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti hanno registrato nel corso dell’esercizio un effetto positivo per 319 migliaia di euro (al netto del relativo effetto fiscale di
121 migliaia di euro), derivante dalla variazione dell’attualizzazione sul fondo trattamento di fine rapporto determinato a fini civilistici.

Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
Come previsto dal 6° Aggiornamento della Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, si fa rimando a quanto contenuto nell’informativa al pubblico
(“Terzo Pilastro”) fornita a livello consolidato dal Banco.
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Parte H. Operazioni con parti correlate
1 - Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Per le informazioni sui compensi relativi agli Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche si rinvia alla “Relazione sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo” al 31
dicembre 2020 redatta ai sensi dell’Art. 123-ter TUF e pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it.

2 - Informazioni sulle transazioni con parti correlate
La Procedura Interna (“Regolamento Interno”) per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e soggetti inclusi nel perimetro di applicazione dell’Art. 136 TUB, adottata
in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010 ed integrata in conformità alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti d’interessi nei
confronti dei soggetti collegati a Banco di Desio e della Brianza o al Gruppo bancario ai sensi dell’Art. 53 TUB, è descritta nella Relazione Annuale sul Governo Societario al
31 dicembre 2020. La Procedura stessa è pubblicata, in ottemperanza al Regolamento citato, sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “la Banca/Governance/
Documenti societari/Soggetti Collegati”.
Premesso che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e dell’art. 154-ter del TUF dallo stesso richiamato, vanno fornite informazioni periodiche:
a) sulle singole operazioni “di maggiore rilevanza” concluse nel periodo di riferimento, per tali intendendosi le operazioni che, anche cumulativamente, superano le soglie previste
nell’Allegato 3 del Regolamento citato3;
b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che
abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Banco;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale
o sui risultati del Banco
non si segnalano operazioni degne di nota.
***
I rapporti con parti correlate sono generalmente regolati a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e trovano comunque la loro giustificazione nell’interesse del
gruppo di appartenenza. Il raffronto con le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard viene indicato nella rendicontazione periodica verso gli Organi Sociali delle
operazioni poste in essere.
In tale contesto, non si segnalano operazioni in essere al 31 dicembre 2020 che presentino profili di rischio particolare rispetto a quelli valutati nell’ambito dell’ordinario esercizio
dell’operatività di natura bancaria e della connessa attività finanziaria o che comunque presentino profili di atipicità/inusualità degni di nota.
Nei paragrafi seguenti sono riepilogati - in un logica prudenziale di gestione unitaria dei potenziali conflitti d’interesse - i rapporti in essere con la Società controllante, le società
controllate e gli altri soggetti collegati ai sensi dell’art. 53 TUB e/o dell’Art. 2391-bis c.c. (inclusi i soggetti trattati ai sensi dell’Art. 136 T.U.B. in conformità alla normativa anche interna
vigente), evidenziando in particolare i saldi dei rapporti di c/c e dei dossier titoli alla chiusura dell’esercizio.

3

Per quanto attiene all’indice di rilevanza del controvalore delle operazioni con parti correlate, il Regolamento Interno fa riferimento ad una soglia di rilevanza pari ad Euro 37,5 milioni (corrispondente al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato
calcolato in capo a Banco Desio come rilevato alla data di adozione della Procedura stessa)
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I – Società controllante
Alla chiusura dell’esercizio, i saldi debitori (verso clientela) nei confronti della controllante Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. ammontano a complessivi Euro
175 milioni, di cui Euro 173,4 milioni, relativi a dossier titoli.
Si rammenta che a fine 2018 è stata posta in essere con detta Società un’operazione di finanziamento chirografario “bullet” della durata di cinque anni per un ammontare
complessivo di 5 milioni finalizzata alla sostituzione dell’analoga linea di credito in scadenza presso altro Istituto. Si conferma che trattasi di operazione - riconducibile all’ambito
di applicazione dell’art. 136 TUB in virtù delle cariche rivestite da alcuni Esponenti - effettuata a condizioni di mercato (peraltro nell’ambito del listino delle condizioni vigenti per i
Soggetti Collegati come da apposita delibera quadro) e rientrante nell’ordinaria attività creditizia.
Con la medesima Società è stato rinnovato l’accordo di servizio disciplinante i diritti e obblighi reciproci inerenti alle attività contabili e segnaletiche delegate al Banco di Desio e
della Brianza S.p.A. relativamente al consolidamento prudenziale ai sensi degli artt. 11 e 99 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). I corrispettivi a favore di quest’ultima sono di
ammontare esiguo e sono stati comunque determinati con la stessa metodologia degli analoghi accordi con le società Controllate appartenenti al gruppo bancario medesimo.
Si precisa che anche tale operazione ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB in virtù delle cariche rivestite da alcuni Esponenti di cui al successivo paragrafo
“Operazioni con Esponenti e con soggetti riconducibili agli stessi”.

II – Società controllate
Si riporta un riepilogo delle operazioni significative con le società controllate approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio, nell’ambito della Procedura di cui
sopra.
Controparte

Tipo Operazione

Importi/condizioni economiche (Euro)

Fides

Revisione delle condizioni economiche
(con decorrenza 1° gennaio 2020)

Condizioni dettagliate in delibera

Desio OBG

Prestito chirografario subordinato

2.000.000.000

Fides

Affidamento per scoperto di c/c ordinario

Aumento complessivo da
Euro 785.000.000 a
Euro 835.000.000

Fides

Affidamento per scoperto di c/c ordinario

Aumento complessivo da
Euro 835.000.000 a
Euro 865.000.000

Fides

Rinnovo Accordo di Servizio tra Banco di Desio e della Brianza SpA e Fides SpA

Corrispettivo 2021 a favore della Capogruppo Euro 152.912,66 (prestazione non
assoggettata a Iva a seguito della costituzione del sotto citato Gruppo Iva)

Desio OBG Srl

Accordo di Servizio tra Banco di Desio e della Brianza SpA e Desio OBG Srl

Corrispettivo 2021 a favore della Capogruppo Euro 7.065,54 (prestazione non assoggettata a Iva a seguito della costituzione del Gruppo Iva di cui sopra)

L’ammontare delle attività/passività, nonché delle garanzie/impegni e dei proventi/oneri, derivanti dai rapporti con le predette società è rappresentato nel Par. 9.4 della Relazione
sulla Gestione alla voce “società controllate”.
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III - Operazioni con Esponenti e con soggetti riconducibili agli stessi
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento approvate nel 2020 ai sensi dell’art. 53 del TUB (anche in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo di
recepimento della Direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV) e/o dell’art. 2391-bis c.c. (inclusi i soggetti trattati ai sensi dell’Art. 136 TUB in conformità alla normativa anche interna vigente),
si segnala che si è trattato principalmente di ordinarie operazioni di erogazione del credito a Esponenti del Banco e/o a soggetti agli stessi connessi (per tali intendendosi gli
amministratori, i sindaci ed i dirigenti con responsabilità strategiche nel Banco e nelle società in rapporto di controllo). Tali legami non hanno influito sull’applicazione dei normali
criteri di valutazione del merito creditizio. L’ammontare complessivo accordato sulle n. 37 posizioni in essere al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 14,3 Milioni circa e i relativi utilizzi
ammontano globalmente a Euro 6,5 Milioni circa.
Per quanto concerne i rapporti di raccolta intrattenuti dal Banco direttamente con gli Esponenti, nonché con soggetti connessi si segnala altresì che i saldi complessivi al 31
dicembre 2020 ammontano ad Euro 114,1 milioni circa nei debiti verso la clientela (comprensivo di Euro 100,0 milioni circa nei dossier titoli).
Sono esclusi dai suddetti computi le operazioni e i saldi riferiti alla società controllante e alle società controllate di cui ai precedenti paragrafi.
Il dettaglio relativo ai predetti rapporti di affidamento e di raccolta di cui al presente paragrafo è esposto nella seguente tavola:
Saldi al 31.12.2020
(Espressi in €/milioni)
Operazioni di affidamento:
Ammontare accordato
Ammontare utilizzato

14,3
6,5

Operazioni di raccolta:
Ammontare c/c e d/r (a)

14,1

Ammontare dossier titoli (b)

100,0

Totale (a+b)

114,1

In conformità alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 si precisa che l’incidenza complessiva dei saldi, indicati nei precedenti paragrafi, sotto il profilo patrimoniale,
finanziario ed economico, risulta sostanzialmente marginale.
Si segnala inoltre che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2020, sono state aggiornate le condizioni economiche di spesa relative ai conti correnti
applicabili agli Esponenti Aziendali.
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Parte M. Informativa sul leasing
Sezione 1 - Locatario
INFORMAZIONI QUALITATIVE
Come richiesto dal principio contabile IFRS16 “Leases” Banco Desio valuta per i contratti che conferiscono il diritto di controllare l’utilizzo di un asset identificato (cfr. IFRS 16.B9 e
paragrafi B13-B20) per un certo periodo di tempo, lungo il periodo di utilizzo, se sono verificati entrambi i seguenti requisiti:
a) Il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici dall’utilizzo dell’asset identificato, come descritto nei paragrafi B21-B23;
b) Il diritto a dirigere l’utilizzo dell’asset identificato, come descritto nei paragrafi B24-B30.
Conseguentemente, quando viene identificato un contratto di leasing e l’attività è resa disponibile all’utilizzo da parte del locatario, il Banco rileva:

•

una passività consistente nei pagamenti dovuti per il leasing (i.e. Lease Liability). Tale passività è inizialmente rilevata al valore attuale dei futuri pagamenti dovuti per il leasing
attualizzati al tasso di interesse implicito nel leasing o, se tale tasso non può essere prontamente determinato, al tasso di finanziamento marginale del locatario;

•

un’attività consistente nel diritto di utilizzo (i.e. RoU Asset). Tale attività è inizialmente rilevata come sommatoria di Lease Liability, costi diretti iniziali, pagamenti effettuati alla data
o prima della data di decorrenza del contratto al netto degli incentivi al leasing ricevuti, costi di smantellamento.

La rilevazione di tali valori patrimoniali è effettuata distintamente in ragione della tipologia degli asset identificati, che in Banco Desio sono rappresentati esclusivamente da
immobili ed autovetture.
Il Banco ha adottato alcuni degli espedienti pratici e recognition exemptions previsti dal principio IFRS16 “Leases”:

•
•
•

sono esclusi i contratti con valore del bene sottostante inferiore o uguale a Euro 5.000 alla data di applicazione iniziale (c.d. low value asset);
sono esclusi i contratti con lease term complessiva inferiore o uguale ai 12 mesi (c.d. short term asset);
sono esclusi i costi diretti iniziali dalla valutazione del RoU Asset alla data di applicazione iniziale.

Non sono considerati i costi di smantellamento stimati ai fini della determinazione del RoU Asset, dal momento che tale tipologia di costi deve essere considerata solo alla data
di decorrenza del contratto di leasing.
Con riferimento al lease term, il Banco Desio ha deciso di considerare a regime per i nuovi contratti solo il primo periodo di rinnovo come ragionevolmente certo, a meno
che non vi siano clausole contrattuali che lo vietino, ovvero, fatti o circostanze che portino a considerare rinnovi aggiuntivi o a determinare la fine del contratto di leasing. Per
i contratti in essere alla data di FTA, era stato aggiunto un periodo di rinnovo, qualora il contratto si trovasse nel primo periodo contrattuale (ovvero non sia ancora scattato
il primo periodo di rinnovo), oppure qualora il contratto si trovasse in un periodo di rinnovo successivo al primo ma era ormai scaduto il termine per la comunicazione della
disdetta.
Con riferimento al tasso per l’attualizzazione dei futuri pagamenti dovuti per il leasing, il Banco Desio ha deciso di utilizzare quale tasso di finanziamento marginale (incremental
borrowing rate) un’unica curva di tassi di interesse relativa al Banco di Desio e della Brianza, considerando peraltro un floor pari allo 0% per le scadenze in cui i tassi risultano
negativi. Tale curva è basata su un tasso risk free (i.e. tasso di interesse di mercato) e sullo spread finanziamento (i.e. rischio di credito del locatario), ed è amortizing. Tipicamente
il contratto di leasing non prevede infatti un unico pagamento a scadenza, bensì un pagamento periodico dei canoni lungo l’intera durata del contratto, che comporta un
andamento decrescente del debito residuo.
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Con riferimento all’esercizio 2020, si evidenzia che non è stato applicato il practical expedient di cui al Regolamento (UE) n. 1434/2020 che prevede un sostegno operativo
connesso al Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di concessioni sui pagamenti dei canoni dovuti. Le rinegoziazioni che sono state attuate nel
periodo di riferimento non rientrano nelle fattispecie per cui è prevista l’applicazione dell’emendamento.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE
Con riferimento alle attività e passività connesse ai contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2020, si evidenziano i seguenti saldi:

•
•

un “RoU Asset” per 49,8 milioni di euro riferito ad immobili e per 0,9 milioni di euro riferito ad autovetture;
una “Lease Liability” per 50,5 milioni di euro riferito ad immobili e per 0,9 milioni di euro riferito ad autovetture.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati oneri per 11.230 migliaia di euro connessi ai contratti di leasing, di cui 1.021 migliaia di euro rilevati nella voce “Interessi Passivi” e 10.209
migliaia di euro nella voce “Rettifiche di valore nette su attività materiali” a titolo di ammortamento del diritto d’uso.
In particolare l’ammortamento rilevato in conto economico fa riferimento:

•
•

per 407 migliaia di euro ad autovetture,
per 9.802 migliaia di euro ad immobili.

Complessivamente i costi dell’esercizio riferiti a contratti di leasing e non rientranti nell’applicazione dell’IFRS16 (c.d. low value asset e short term asset) ammontano ad euro 1.078
migliaia.
Con riferimento alla “Lease liability” rilevata al 31 dicembre 2020, pari a complessivi 51.438 migliaia di euro, si riporta di seguito una ripartizione per fasce di scadenza residua delle
passività:

•
•
•
•

9.611 migliaia di euro entro i 12 mesi;
16.032 migliaia di euro da 1 a 3 anni;
11.011 migliaia di euro da 3 a 5 anni;
14.784 migliaia di euro oltre i 5 anni.
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Sezione 2 – Locatore
INFORMAZIONI QUALITATIVE
I beni concessi in locazione finanziaria sono esposti come crediti, per un ammontare pari all’investimento netto del leasing. La rilevazione dei proventi finanziari riflette un tasso di
rendimento periodico costante.

INFORMAZIONI QUANTITATIVE
Di seguito si riporta la riconciliazione tra investimento lordo nel leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e valori residui non garantiti spettanti al locatore.
31.12.2020
Tipologia operazioni
Locazione finanziari
- di cui contratti con retrolocazione
Totale

31.12.2019

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

Valori residui non
garantiti (riscatto)

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

Valori residui non
garantiti (riscatto)

189.390

25.854

163.536

40.825

187.869

28.562

159.307

42.539

12.569

2.272

10.297

3.590

13.609

2.530

11.079

3.605

189.390

25.854

163.536

40.825

187.869

28.562

159.307

42.539

31.12.2020
Periodo di riferimento

31.12.2019

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
Netto

Investimento
lordo

Utile
differito

Investimento
netto

3.974

87

3.887

2.873

51

2.822

- Tra uno e due anni

12.074

671

11.403

9.373

384

8.989

- Tra due e tre anni

11.143

787

10.356

20.602

1.654

18.948

- Entro un anno

- Tra tre e quattro anni
- Tra quattro e cinque anni

12.258

888

11.370

7.557

709

6.848

23.197

1.596

21.601

9.051

676

8.375

- Oltre cinque anni

126.744

21.825

104.919

138.413

25.088

113.325

Totale

189.390

25.854

163.536

187.869

28.562

159.307

L’investimento netto corrisponde esclusivamente al capitale a scadere per i contratti attivi alla data di chiusura dell’esercizio.
Il totale degli interessi attivi rilevati come proventi dell’esercizio, ricompresi nella voce “Crediti verso clientela – finanziamenti”, ammontano a 3.408 migliaia di euro (2.769 migliaia di
euro lo scorso anno); tra questi 2.389 migliaia di euro si riferiscono a contratti indicizzati, di cui 154 migliaia di euro su contratti con retrolocazione (nel 2019 rispettivamente 2.590
migliaia di euro su contratti indicizzati, di cui 160 migliaia di euro su contratti con retrolocazione).
Gli utili finanziari di competenza degli esercizi successivi ammontano a 25.854 migliaia di euro, di cui 2.272 migliaia di euro su contratti con retrolocazione (lo scorso anno
rispettivamente 28.562 migliaia di euro e 2.530 migliaia di euro).
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL BANCO DI DESIO
E DELLA BRIANZA S.P.A. PER L’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020

Signori Azionisti,
in conformità all’art. 153 D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 Vi esponiamo la presente Relazione per riferirVi in ordine all’attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell’esercizio
conclusosi con il bilancio al 31 dicembre 2020, bilancio che Vi viene presentato corredato dalla Relazione sulla Gestione e dai documenti d’informazione nei quali sono
adeguatamente illustrati l’andamento del Banco di Desio della Brianza S.p.A. (in seguito anche “il Banco” o “la Banca”) e delle sue controllate, con i dati patrimoniali, economici,
finanziari ed i risultati conseguiti.
Occorre premettere che detto esercizio è stato caratterizzato in larga parte dall’emergenza epidemiologia da Covid-19 (“emergenza Covid”) e che il Collegio Sindacale ha
dedicato a tale emergenza ampie ed approfondite disamine nell’ambito delle proprie attività.
Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 e terminerà il proprio mandato con l’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Per quanto attiene al controllo sulla contabilità e sul bilancio Vi ricordiamo che il compito è stato svolto dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. (in seguito anche
“Deloitte” o “la Società di Revisione”), il cui incarico di revisione legale a norma del D.Lgs. n. 58/1998 e del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2012-2020, era stato conferito, su
proposta motivata del Collegio Sindacale, dall’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012. Con i bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 tale incarico giunge pertanto
a scadenza.
Il Collegio Sindacale, agendo in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010 (“Comitato”), ha
ritenuto opportuno anticipare l’avvio della procedura di selezione per l’assegnazione dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, in considerazione del
divieto previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 che, per tutelare l’indipendenza del revisore, richiede che questo si astenga dal fornire talune tipologie di servizi
diverse dalla revisione legale dei conti già a partire dall’esercizio immediatamente precedente al primo anno di revisione (c.d. periodo di cooling in). Atteso quanto sopra, si
è ritenuto opportuno prevedere che l’Assemblea degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2020 fosse altresì chiamata a deliberare relativamente alla scelta del nuovo revisore
legale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, in base ad apposita raccomandazione del Comitato. Detta
Assemblea ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029 alla società di revisione KPMG S.p.A.
****
Il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti istituzionali conformemente alle prescrizioni del Codice Civile, ai Decreti Legislativi n. 385/1993 (TUB), n. 58/1998 (TUF) e n. 39/2010,
alle norme statutarie ed a quelle emanate dalle Autorità pubbliche che esercitano attività di vigilanza e di controllo, tenendo altresì in considerazione quanto prescritto dal Codice
di Autodisciplina delle Società Quotate, nonché i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nel darVi conto dello svolgimento, sino alla data di redazione della presente Relazione, dell’attività istituzionale di nostra competenza, Vi segnaliamo di avere:

•

partecipato alle Assemblee degli Azionisti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché dei Comitati Endoconsiliari (i.e. Comitato Controllo
Rischi e Sostenibilità, Comitato Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, Comitato Nomine e Comitato Remunerazione) ed ottenuto, nel rispetto delle disposizioni di
legge e di Statuto, esaurienti informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle società da questa controllate;

•

acquisito le informazioni necessarie per valutare l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché la funzionalità e l’adeguatezza
della struttura organizzativa della Banca e dei sistemi di controllo interno ed amministrativo-contabile, mediante indagini dirette e raccolta di dati e di informazioni dai
Responsabili delle principali funzioni aziendali interessate nonché dalla Società di Revisione;
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•

svolto le nostre verifiche sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi, avvalendoci dell’assidua presenza ai nostri lavori del Dirigente Preposto, dei Responsabili delle
Direzioni Internal Audit e Risk Management e dei Responsabili degli Uffici Compliance e Antiriciclaggio, che hanno assicurato in tal modo il necessario scambio informativo
sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali di controllo, nonché sugli esiti delle rispettive attività;

•
•

svolto i dovuti accertamenti sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, anche ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998;

•

preso atto che la Legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe) ha, tra l’altro, posticipato agli esercizi iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2021 l’applicazione degli obblighi di predisposizione delle relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML, marcando alcune informazioni del bilancio
consolidato con le specifiche Inline XBRL. Il MEF ha effettuato la notifica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 337/2021, conseguentemente il sito della Commissione
europea riporta l’esercizio dell’opzione di proroga da parte dell’Italia (cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/201211-esef-postponement_en);

•

considerato attentamente il Richiamo di attenzione Consob n. 1/21 del 16 febbraio 2021 avente ad oggetto “Covid-19 – misure di sostegno all’economia – Richiamo di
attenzione sull’informativa da fornire:

verificato l’osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti al processo di formazione, all’impostazione e agli schemi di bilancio per l’esercizio 2020 nonché alla
conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e alla coerenza con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

–

da parte degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e delle società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;

–

dalle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie 2020;

–

dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per delibere sul capitale;

–

dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi;

–

dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR” (“Market Abuse Regulation”);

•
•

effettuato l’attività di vigilanza nei diversi profili previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile;

•

ricevuto in data 10 marzo 2021 dalla Società di Revisione, ai sensi dell’art.6, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, la conferma della sua indipendenza
nonché l’indicazione dei corrispettivi per gli eventuali servizi non di revisione forniti al Banco dalla stessa o da entità appartenenti alla sua rete, previa discussione con la
medesima sui rischi relativi alla sua indipendenza nonché sulle misure adottate per limitare tali rischi, anche contenendo gli incarichi diversi da quelli di revisione;

•

monitorato le concrete modalità di attuazione delle regole di governo societario previste dalla vigente edizione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da
Borsa Italiana S.p.A. Le Raccomandazioni formulate dal Presidente del Comitato per la Corporate Governance con lettera dello scorso dicembre sono state portate dall’Area
Affari Societari del Banco all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché dell’Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale. Abbiamo
esaminato il contenuto della lettera in data 14 gennaio 2021 e abbiamo constatato che le Raccomandazioni sono state prese in considerazione nella Relazione sul Governo
Societario e sugli Assetti Proprietari dove in allegato è stata predisposta anche una apposita tabella riepilogativa. Le Raccomandazioni sono state altresì considerate in sede
di autovalutazione. Abbiamo peraltro tenuto conto che in data 31 gennaio 2020 è stato emanato il Codice di Corporate Governance 2020, le cui novità sostanziali seguono
quattro direttrici fondamentali: sostenibilità, engagement, proporzionalità, semplificazione. Le società che adottano il Codice lo applicano a partire dal primo esercizio che
inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella Relazione sul Governo Societario da pubblicarsi nel corso del 2022; in data 19 novembre 2020 il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione integrale del Nuovo Codice:

ricevuto in data 10 marzo 2021 dalla Società di Revisione la relazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014, che provvediamo contestualmente a
trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza alcuna osservazione;

–

nel perimetro delle raccomandazioni applicabili alle società “non grandi” e “a proprietà concentrata”;

–

nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza applicabili alle banche quotate in quanto equiparate alle “banche di maggiori dimensioni” ai sensi della Circolare n. 285, a
far data dal 1° gennaio 2021, sulla base della documentazione sopra illustrata, fatto salvo che le raccomandazioni relative ai criteri d’indipendenza saranno applicate
contestualmente ai requisiti d’indipendenza di cui al citato Regolamento del MEF al fine di assicurare la coerenza dell’impianto;
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•

vigilato sulla conformità del Regolamento Interno Operazioni con “Soggetti Collegati”, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, di cui al Regolamento
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 TUB, nonché sul rispetto del
Regolamento e delle Disposizioni medesime sul rispetto dell’art. 136 TUB;

•

accertato, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai singoli Amministratori e delle valutazioni collegialmente espresse dal Consiglio di Amministrazione, che i criteri e le
procedure da quest’ultimo adottati per valutare l’indipendenza dei propri membri sono stati correttamente applicati.
****

Le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (“OdV”) sono attribuite statutariamente (art. 28 dello Statuto Sociale) al Collegio Sindacale.
Riteniamo quindi opportuno riferirVi, in funzione di tale attribuzione di compiti, le principali attività svolte nel corso dei n. 19 incontri tenutisi nell’esercizio 2020 da parte dell’Organismo
di Vigilanza.
Abbiamo vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“MOG 231”) e riferito semestralmente al
Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di presidio e di verifica compiute e ai relativi esiti.
Nel corso del 2020 l’OdV ha ricevuto da tutte le Funzioni coinvolte la reportistica semestrale richiesta, dalla quale è emerso il rispetto e l’adeguatezza del MOG e non sono emerse
segnalazioni di violazioni dello stesso. Per le segnalazioni provenienti dal Sistema di whistleblowing si rinvia all’apposito paragrafo.
Parimenti sono proseguite le attività di aggiornamento del MOG 231 a seguito delle evoluzioni normative e organizzative. Abbiamo incontrato tempo per tempo il Gruppo di Lavoro
dedicato alla revisione del MOG 231 con il quale abbiamo condiviso le attività progettuali, che proseguono anche nel corso del 2021 in modo sempre più sistematico, anche in
virtù di una più razionale allocazione delle attività tra le principali funzioni coinvolte (Internal Audit, Compliance, Organizzazione e Affari Societari) e dell’opportuno supporto di un
avvocato penalista esterno, particolarmente qualificato a cui è stato affidato apposito incarico.
Le ultime modifiche alla Parte Generale e alla Parte Speciale del MOG 231 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione (previo parere favorevole dell’OdV) nella seduta
del 30 luglio 2020.
L’emergenza Covid è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell’OdV da diversi punti di vista e in particolare sia da quello della sicurezza sul lavoro (laddove il Gruppo
ha posto in essere ogni ragionevole misura di prevenzione in coerenza con le disposizioni governative e i protocolli applicativi), sia da quello dell’erogazione del credito in ambito
Decreto Cura Italia e Liquidità.
****
Ai sensi del Richiamo di attenzione Consob citato in apertura della presente Relazione, confermiamo che abbiamo prestato particolare attenzione alle valutazioni effettuate in
merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e all’adeguatezza del sistema di controllo interno, nonché alle difficoltà di effettuare controlli in loco a causa
delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, ritenendo di non ravvisare, peraltro, criticità di sorta sotto alcuno dei predetti profili.
Nella predisposizione della reportistica finanziaria e non finanziaria al 31 dicembre 2020, il Banco ha infatti tenuto in debito conto le indicazioni contenute nel citato Richiamo
di attenzione prevedendo una specifica informativa nel paragrafo Covid-19 della Relazione sulla gestione consolidata, nei paragrafi “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia
Covid-19” e “Modifiche contrattuali derivanti da Covid-19” della “Parte A – Politiche contabili” e nel paragrafo “Modello di misurazione delle perdite attese su esposizioni non
deteriorate” della “Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” della Nota integrativa consolidata e individuale. Analogamente è stata prevista una
specifica informativa, in particolare, nei paragrafi “Sustainability risk management”, “Creazione di valore”, “Qualità e innovazione nella relazione con la clientela”, “Sicurezza e
protezione dei dati”, “Qualità della vita e welfare aziendale”, “Salute e Sicurezza” e “Rapporto con il territorio” della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs.
n. 254/2016.
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Al riguardo, come accennato, è stato posto in essere un focus specifico sui rischi inerenti alle iniziative a sostegno della clientela (tra cui, in particolare, le moratorie concesse per
Covid-19 e le erogazioni assistite da garanzia statale) e a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti che sono state tempo per tempo adottate nel corso dell’esercizio. È stato
effettuato in diverse occasioni (riunioni del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e riunioni del Collegio stesso) un monitoraggio approfondito sul presidio, sulla valutazione e
sulla rappresentazione in bilancio del credito, sia in bonis, sia deteriorato, da parte delle funzioni competenti, tenendo conto della rischiosità aggiuntiva per il sistema bancario
insita nel contesto peculiare dell’emergenza Covid-19 da cui è derivato l’aggiornamento dei modelli per la misurazione delle perdite attese.
****
Vi forniamo nel seguito gli specifici ragguagli richiesti dalla Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti.

OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati Endoconsiliari, abbiamo ottenuto adeguate informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere nel corso dell’esercizio 2020, di cui è stata data ampia informazione
nella Relazione sulla Gestione.
Sulla base delle informazioni ricevute e in esito alle analisi condotte, è emerso che le iniziative e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale che hanno
riguardato il Banco sono essenzialmente costituite dalle seguenti:

Partecipazione all’operazione di finanziamento TLTRO 3
Nel corso dell’anno la Banca Centrale Europea ha stimolato il finanziamento tramite il canale bancario con il miglioramento delle condizioni del TLTRO 3. Il Banco ha partecipato
all’asta del mese di giugno per un importo di 1,2 miliardi di euro (a fronte del rimborso di 800 milioni di euro) e del mese di dicembre per pari importo (sempre a fronte di un
rimborso di 800 milioni di euro), portando quindi il totale dei finanziamenti TLTRO in essere a 2,4 miliardi di euro.

Accordo sindacale
In data 27 novembre 2020 il Gruppo Banco Desio e la Delegazione Sindacale costituita dalle Organizzazioni Sindacali OO.SS. hanno siglato l’Accordo sull’accesso al “Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito” (il “Fondo”) e sull’uscita dall’organico di lavoratori con requisiti pensionistici. L’Accordo prevede in particolare l’accesso volontario al Fondo
per quei lavoratori che matureranno il requisito pensionistico “Assicurazione Generale Obbligatoria” (“AGO”) con decorrenza della prestazione pensionistica dal 1° dicembre 2021
ed entro il 31 dicembre 2024. L’uscita delle suddette risorse sarà distribuita su due finestre di esodo, previste per il 1° luglio 2021 e il 1° luglio 2022. È inoltre prevista l’individuazione
di misure atte a favorire la cessazione dal rapporto di lavoro per i dipendenti che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica AGO entro il 30 settembre 2021.
Al 31 dicembre 2020 sono state accettate domande per numero 101 risorse; sono state inoltre identificate ulteriori risorse che allo stato non hanno ancora aderito alle forme di
risoluzione sopra esposte per cui la banca intende in ogni caso effettuare, sino al mese di aprile, ulteriori negoziazioni funzionali alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere
economico una tantum, rilevato tra le spese del personale, è di Euro 12,0 milioni.

Piano industriale 2021-2023
In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il Piano Industriale (“Piano”) di Gruppo per il triennio 2021-2023. Il Consiglio di
Amministrazione del Banco ha ritenuto che esistessero i presupposti per l’approvazione del Piano nonostante uno scenario macroeconomico incerto anche sulla base della
risposta molto positiva che la struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne.
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Cessioni di portafogli di Non Performing Loans (“NPL”)
In continuità con la strategia di gestione proattiva dei crediti deteriorati e in coerenza con le linee guida emanate dalla Banca Centrale Europea, si sono perfezionate nei mesi
di novembre e dicembre sei operazioni di cessione ad intermediari specializzati di portafogli crediti costituiti da rapporti ipotecari e chirografari classificati a sofferenza e ad
inadempienza probabile di cui:
a) per un valore nominale di 35,6 milioni di euro a fondi di investimento chiusi a fronte dell’investimento in quote dei fondi stessi per un controvalore di 21,2 milioni di euro;
b) per un valore nominale di 25,8 milioni di euro con cessioni regolate per cassa ad un controvalore di 2,7 milioni di euro.
Ad esito delle operazioni di cessione, tenuto conto dei dubbi esiti attribuiti nell’ambito del processo valutativo rispetto al precedente esercizio, sono state complessivamente
realizzate perdite per Euro 0,9 milioni circa al lordo del relativo effetto fiscale.

Valorizzazione della partecipazione in Cedacri S.p.A.
In considerazione del documento di pianificazione strategica approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cedacri S.p.A. nel corso dell’esercizio 2020, il Banco ha provveduto ad
aggiornare la valutazione al fair value della partecipazione di minoranza detenuta nella società sulla base di modelli valutativi interni da cui è emerso un equity value, in ottica
prudenziale e conservativa, di circa euro 600 milioni. Poiché la partecipazione è stata designata al fair value con impatto sulla redditività complessiva ai sensi del paragrafo 5.7.5
dell’IFRS 9 Strumenti finanziari, la Banca ha conseguentemente registrato a riserva di patrimonio netto una rivalutazione di complessivi euro 23,2 milioni (al lordo del relativo effetto
fiscale).
Al riguardo, si evidenzia che alla data di riferimento del 31 dicembre 2020 non erano verificati i presupposti previsti dal paragrafo 6 e seguenti dell’IFRS 5 Attività non correnti
possedute per la vendita e attività operative cessate per classificare la partecipazione tra le attività possedute per la vendita. Si segnala infatti, in aggiunta a quanto riportato nei
documenti di bilancio (approvati in data 11 febbraio 2021), che la fase negoziale per la cessione del controllo di Cedacri S.p.A. al gruppo britannico ION Investment, ad un valore
ben più alto di quello riflesso nel bilancio 2020, si è conclusa in data 5 marzo 2021 con la sottoscrizione dell’accordo vincolante come riportato nei comunicati stampa pubblicati
(i) da Banco Desio e (ii) congiuntamente da tutti gli azionisti venditori in data 6 marzo 2021. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di talune condizioni
sospensive di prassi ed è pertanto atteso entro il terzo trimestre 2021.

Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG)
Nell’ambito del programma per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della Legge n. 130/99 (il “Programma”), cui è stato dato avvio nell’esercizio
2017, in data 12 gennaio 2021 è stata effettuata un’emissione in private placement per 100 milioni ad un livello di midswap +34 b.p. (titolo con cedola 0% e prezzo di emissione
98,493%), con scadenza 2031.

OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI, INFRAGRUPPO O CON PARTI CORRELATE/SOGGETTI COLLEGATI
Nel corso del 2020 non vi sono state operazioni atipiche e/o inusuali.
Le operazioni infragruppo e le altre operazioni di natura ordinaria con parti correlate/soggetti collegati, ai sensi dell’art. 2391-bis C.C. e dell’art. 53 TUB, nonché le operazioni con
esponenti bancari ai sensi dall’art. 136 TUB, hanno sempre formato oggetto di specifica analisi da parte dei Comitati Endoconsiliari e del Consiglio di Amministrazione.
Nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa a corredo del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha adeguatamente segnalato e illustrato, descrivendone le
caratteristiche, le principali operazioni con terzi, infragruppo e parti correlate, di cui abbiamo verificato la conformità alla legge ed ai regolamenti interni tempo per tempo vigenti.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

520

Quanto alle operazioni di cui sopra, avendone esaminato i profili di legittimità e ragionevolezza, possiamo attestare che le stesse si fondano su corretti principi economici, finanziari
e contabili.
Non si segnalano peraltro operazioni della specie avvenute nel corso del 2020, che siano ritenute degne di nota.

ATTIVITÀ ISPETTIVE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Nel corso del 2020 abbiamo monitorato l’attuazione degli interventi posti in essere dal Banco nell’ambito del piano allegato alla risposta ai rilievi ispettivi notificati in data 10
settembre 2019.

ATTIVITÀ DI ALTRA NATURA DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Nel corso del 2020 abbiamo riferito a Banca d’Italia, per quanto occorra anche ai sensi dell’ex art. 52 TUB, in ordine ad anomalie riscontrate nell’operatività posta in essere da
alcuni dipendenti della Banca (n. 2 segnalazioni). In relazione a quanto precede ha tra l’altro provveduto ad evadere una richiesta di informazioni della stessa Autorità di Vigilanza
in tema di presidi sui rischi operativi e reputazionali. Al riguardo, con il supporto delle funzioni di controllo interno, abbiamo riferito come il Gruppo Banco Desio abbia nel tempo
definito un articolato sistema di regole, procedure e controlli finalizzati alla prevenzione e mitigazione dei rischi ed, in generale, volto a definire i comportamenti da adottare
affinché l’impegno professionale di ciascun dipendente sia orientato al rispetto della normativa interna ed esterna di riferimento. Inoltre, a vari livelli, sono svolti controlli sull’operato
dei dipendenti e dei consulenti finanziari, finalizzati a garantire il governo e la mitigazione dei potenziali rischi sopra richiamati. Stante quanto precede, in un contesto di continua
evoluzione dei presidi adottati, sono stati inoltre indirizzati alcuni interventi volti a migliorare ed efficientare a tal fine il sistema dei controlli interni.
Abbiamo inoltre monitorato l’evasione di alcune richieste di informazioni formulate dalla Consob ai sensi degli artt. 115 e 187-octies TUB.

DENUNCE EX ART. 2408 C.C.
Nel corso dell’esercizio 2020 non siamo stati destinatari di alcuna denuncia ex art. 2408 C.C.
Come comunicato nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2020, il Collegio Sindacale aveva preso posizione con riferimento alla denuncia ai sensi dell’art. 2408 c.c.
presentata dal socio Nicola Tempesta in data 7 marzo 2019 al Collegio Sindacale della società incorporata Banca Popolare di Spoleto S.p.A., non ritenendo la questione di
propria competenza in quanto già trattata dal Collegio Sindacale di detta Banca. Il Collegio non ha pertanto ritenuto di farne menzione nella propria Relazione all’Assemblea.
Comunque, il Collegio era giunto, per quanto occorra, alla medesima conclusione circa il contenuto della denuncia, avendola analizzata nella seduta del 20 aprile 2020. Quanto
sopra, in risposta ad una domanda presentata dal socio medesimo ai sensi dell’art. 127-ter TUF.

DENUNCE DI ALTRA NATURA - ESPOSTI - RECLAMI
Per completezza di informazione Vi segnaliamo che tutti i reclami pervenuti a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nel corso del 2020 da parte della clientela (complessivamente
n. 459, di cui n. 23 relativi a servizi d’investimento) sono stati debitamente esaminati dall’Ufficio Reclami, che ha provveduto agli adempimenti previsti; di tali reclami n. 275 sono
stati rigettati, n. 117 sono stati accolti e n. 67 erano ancora in trattazione al 31 dicembre 2020.
Sono state inoltre regolarmente evase n. 56 richieste di informativa pervenute dalla Banca d’Italia a fronte di esposti inoltrati da clienti alla medesima Autorità di Vigilanza.
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RELAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DI LEGGE
La Società di Revisione ha rilasciato in data 10 marzo 2021 le relazioni previste dall’art.14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dall’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, con riferimento
sia al bilancio d’esercizio sia al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020, senza eccezioni, rilievi né richiami d’informativa, comprendenti anche il giudizio di conformità e
coerenza sulla relazione sulla gestione previsto dall’art. 14, comma 2, lett. e), del medesimo Decreto Legislativo.

CONFERIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE E AD ALTRI SOGGETTI AD ESSA COLLEGATI E RELATIVI COSTI
Si segnalano i seguenti incarichi conferiti, previa valutazione dell’indipendenza da parte del Collegio Sindacale per i non audit services:
1) nel mese di gennaio 2020 è stato conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico audit-related per la revisione contabile del prospetto degli investimenti pubblicitari per l’esercizio
2019 secondo l’ISA 805 (Revised), i cui corrispettivi sono stati determinati in Euro 10.000 + IVA;
2) nel mese di giugno 2020 è stato conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico audit-related per il rilascio dell’attestazione in materia di salvaguardia dei beni dei clienti ex
regolamento di Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 (Reasonable Assurance ISAE 3000), i cui corrispettivi sono stati determinati in Euro 45.000 + IVA per la verifica del documento
descrittivo relativo all’esercizio 2019 e in Euro 30.000 + IVA per la verifica del documento descrittivo relativo all’esercizio 2020;
3) nel mese di giugno 2020 è stato conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico per l’assistenza metodologica in materia di sostenibilità, i cui corrispettivi sono stati determinati
in massimi Euro 46.000 + IVA per l’esercizio 2020 e in massimi Euro 90.000 + IVA per l’esercizio 2021. L’importo dei servizi effettivamente richiesti nel 2020 è stato di Euro 30.000 +
IVA;
4) nel mese di dicembre 2020 è stato conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico audit-related per la revisione contabile del prospetto degli investimenti pubblicitari per
l’esercizio 2020 secondo l’ISA 805 (Revised), i cui corrispettivi sono stati determinati in Euro 5.000 + IVA.
Gli incarichi conferiti alla Società di Revisione e alla sua rete sono oggetto di apposito monitoraggio da parte del Collegio Sindacale, con il supporto della Funzione del Dirigente
Preposto, in conformità al Regolamento (UE) n. 537/2014 e al “Regolamento per la selezione del revisore legale e per il conferimento a questi e alla sua rete di altri incarichi diversi
dalla revisione legale” di Gruppo. L’ultimo report semestrale prodotto dalla Funzione con riferimento al 31 dicembre 2020 è stato esaminato dal Collegio in data 21 gennaio 2021
senza rilievi.
Nel corso dell’esercizio abbiamo costantemente verificato il rispetto del limite agli incarichi ex articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014 per cui i corrispettivi
relativi a servizi diversi dalla revisione (diversi da quelli audit-related prescritti dalla normativa/regolamentazione nazionale o comunitaria) prestati a enti di interesse pubblico non
devono superare il 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 39/2010 abbiamo espletato le dovute attività volte a verificare e monitorare l’indipendenza della Società di Revisione, anche
alla luce degli artt. 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 537/2014.
Abbiamo altresì valutato l’adeguatezza dei servizi non audit prestati alla luce dei criteri indicati dal Regolamento (UE) n. 537/2014, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento
stesso.
Nel corso dell’esercizio non sono emersi aspetti critici con riferimento all’indipendenza della Società di Revisione; in proposito, si segnala che, preso atto della relazione di
trasparenza dalla stessa predisposta, abbiamo ottenuto dalla Società di Revisione la “Conferma annuale dell’indipendenza”, datata 10 marzo 2021, ai sensi del sopra richiamato
art. 6, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 537/2014 e ai sensi del paragrafo 17 dell’ISA Italia 260.
Tenuto conto che l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 ha attribuito alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029, sono stati altresì
monitorati gli incarichi conferiti nel c.d. cooling-in period alle entità aderenti al medesimo network, previa valutazione dell’indipendenza da parte del Collegio Sindacale per i non
audit services.
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Al riguardo si evidenzia che nel mese di novembre 2020 è stato conferito a KPMG Advisory S.p.A. l’incarico per l’assistenza metodologica nell’ambito del processo mirato
all’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo dei sistemi interni AIRB attraverso lo svolgimento delle attività di benchmarking e di verifica della compliance normativa riguardanti
la progettualità relativa all’adeguamento dei modelli interni per la funzione di sviluppo e di convalida, i cui corrispettivi sono stati determinati in Euro 510.000 + IVA per la prima
fase (periodo novembre 2020 – luglio 2021) e in Euro 210.000 + IVA per la seconda fase, attivabile su richiesta di Banco Desio, anche parzialmente, solo se necessaria (periodo
da settembre 2021 in poi). La motivazione del conferimento di un incarico di tale portata risiede nella circostanza che la stessa KPMG Advisory S.p.A è consulente anche di
Cedacri S.p.A. e che vi è la necessità che il progetto AIRB vada a buon fine in tempi brevi. Come già accennato, abbiamo espresso peraltro come orientamento generale quello
di contenere gli incarichi di consulenza al network della società di revisione.

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI
Nel corso dell’esercizio 2020, abbiamo incontrato periodicamente i responsabili di Deloitte & Touche S.p.A. in conformità al disposto dell’art. 150, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998
al fine dello scambio di reciproche informazioni. La Società di Revisione non ha evidenziato atti o fatti ritenuti censurabili né irregolarità che abbiano richiesto la formulazione di
specifiche segnalazioni ai sensi dell’art. 155, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998. Ai principali incontri in parola ha inoltre preso parte anche KPMG S.p.A. in quanto revisore entrante.

PARERI RILASCIATI DAL COLLEGIO SINDACALE
Nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo rilasciato pareri, anche ai sensi di legge e di norme regolamentari, assunti durante apposite riunioni collegiali, ed in particolare:

•
•

in data 24 febbraio 2020 abbiamo rilasciato il nostro parere favorevole sul documento “Relazione annuale sulle politiche di remunerazione del Gruppo Banco Desio”;

•
•
•
•

in data 23 aprile 2020 abbiamo espresso il nostro parere favorevole ai sensi dell’art. 2389 c.c. sui compensi dell’Amministratore Delegato;

•

in data 2 dicembre 2020 abbiamo esaminato la lettera della Banca d’Italia del 23 novembre u.s. in tema di “allineamento strategico delle banche agli scenari post Covid-19
e ai cambiamenti strutturali del mercato” e in data 21 gennaio 2021 abbiamo espresso il nostro parere favorevole circa i contenuti della lettera di risposta;

•

in data 1° dicembre 2020 abbiamo espresso il nostro parere sul Codice Etico aggiornato con particolare riferimento alle regole di carattere commerciale e alla disciplina dei
rapporti con gli azionisti;

•

in diverse occasioni abbiamo espresso il nostro parere favorevole, per quanto di competenza, sull’aggiornamento dei principali Regolamenti interni in materia societaria
(Regolamento Organi, Regolamento Flussi, ecc.).

in data 19 marzo 2020 abbiamo espresso il nostro parere favorevole, su richiesta della Banca d’Italia, alla Relazione predisposta dalla Direzione Revisione Interna dal titolo
“Esternalizzazione delle Funzioni Operative Importanti (F.O.I.)”;
in data 29 aprile 2020 abbiamo espresso il nostro parere favorevole sulla razionalizzazione organizzativa delle funzioni di controllo interno;
in data 25 giugno 2020 abbiamo espresso il nostro parere favorevole sulla nomina del nuovo responsabile della funzione di risk management;
in data 25 giugno 2020 abbiamo espresso il nostro parere favorevole al documento “Resoconto del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e
del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al 31 dicembre 2019”;

Ci siamo altresì espressi in tutti quei casi in cui ci è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione alla luce delle disposizioni che, per talune decisioni, richiedono la preventiva
consultazione del Collegio.
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Inoltre, tenuto anche conto della nostra costante partecipazione al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, nonché delle riunioni congiunte svolte con il medesimo Comitato, ci
siamo anche espressi per gli aspetti di nostra competenza sui seguenti principali argomenti affrontati in tale sede:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano Industriale e Funding Plan
Codice Etico
Informativa non finanziaria infrannuale (“DNF”)
Temi di sostenibilità (vedasi oltre)
Progetto di Bilancio, Relazione Finanziaria semestrale e Informative Finanziarie trimestrali
Relazioni sull’attività del Dirigente Preposto
Grandi Esposizioni, fondi propri e coefficienti
Test d’impairment partecipazioni e avviamento
Società di revisione: incarichi diversi dalla revisione legale e relativo monitoraggio
Presidi di controllo sui rischi operativi e reputazionali
Set up organizzativo delle funzioni di controllo interno
Tableau de Board delle funzioni di controllo interno
Informative sul credito e sull’attuazione del Piano Operativo NPL
Proposte di cessione crediti deteriorati
Azioni di mitigazione del rischio sul portafoglio crediti
Copertura collettiva rischi di credito in bonis
Policy Creditizia
Policy RAF
Piano di risanamento
Progetto AIRB
Business Continuity
Rischio informatico
Trattamento dati (“data breach”)
Reclami e contenzioso passivo
Trasparenza
Accertamenti ispettivi: aggiornamento sullo stato di realizzazione degli interventi correttivi

Il Comitato ha riservato particolare attenzione alle tematiche connesse all’emergenza Covid-19 ricevendo dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale informative ed
aggiornamenti.
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FREQUENZA E NUMERO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEI COMITATI ENDOCONSILIARI E DEL COLLEGIO SINDACALE
Al fine di acquisire le informazioni strumentali allo svolgimento dei compiti di vigilanza, Vi diamo atto che, nella sua interezza, il Collegio Sindacale ha:

•
•
•

partecipato alle Assemblee tenutesi in data 23 aprile 2020 (Assemblea Straordinaria e Ordinaria);

•

partecipato a n. 16 riunioni del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, n. 9 del Comitato Remunerazione, n. 11 del Comitato Nomine e n. 6 del Comitato Operazioni con Parti
Correlate e Soggetti Collegati.

partecipato a n. 16 riunioni del Consiglio di Amministrazione e a n. 12 riunioni del Comitato Esecutivo tenutesi nel corso dell’esercizio 2020;
eseguito n. 52 verifiche collegiali ed individuali, di cui n. 19 come Organismo di Vigilanza 231; le verifiche sulle dipendenze sono state limate ad alcune verifiche a distanza,
effettuate con il supporto della Direzione Internal Audit, a causa dell’emergenza Covid;

RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione mediante la partecipazione alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e in occasione di numerosi incontri con Dirigenti e responsabili di struttura.
Riteniamo che gli strumenti e i processi di governance adottati dalla Banca costituiscano un valido presidio per il rispetto dei principi di corretta amministrazione nella prassi
operativa. In particolare, per quanto attiene ai processi deliberativi del Consiglio di Amministrazione, abbiamo vigilato affinché le operazioni deliberate e poste in essere dagli
Amministratori fossero conformi alle predette regole e principi di razionalità economica e non manifestatamente imprudenti o azzardate, in conflitto d’interessi con la Banca, in
contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, ovvero tali da compromettere l’integrità del patrimonio.

ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato con attenzione sulle principali evoluzioni dell’organizzazione e delle metodologie organizzative e vigilato sull’adeguatezza della struttura
organizzativa rispetto agli obiettivi strategici del Banco. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. La Struttura organizzativa, peraltro interessata nel corso del
2020 da interventi di razionalizzazione, appare adeguata in considerazione dell’oggetto sociale, delle caratteristiche e delle dimensioni della Banca.

ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI
Il Banco si è dotato di un Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi volto ad identificare, misurare, gestire e monitorare nel continuo i rischi a cui esso è o potrebbe risultare
esposto, al fine di garantire il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali mediante il costante controllo dei processi svolti nel rispetto delle disposizioni di
legge e di vigilanza in materia di controlli interni.
In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti
i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività del Banco.
Tale sistema è caratterizzato da un’articolata struttura che coinvolge tutti i livelli aziendali, con specifiche incombenze riservate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio
Sindacale, all’Amministratore Delegato e Direttore Generale ed al preposto ai controlli interni, individuato nel Responsabile pro-tempore della Direzione Internal Audit. Detta
Direzione, è collocata a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione. Le funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio sono state collocate nel corso del 2020 a
riporto dell’Amministratore Delegato nell’ambito della razionalizzazione organizzativa di cui sopra. L’articolazione delle attività di verifica e reporting svolte dalla Direzione Internal
Audit è coerente con le specifiche raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, oltre che con le Disposizioni di Vigilanza. La Capogruppo svolge in outsourcing le funzioni di
internal audit, risk management, compliance e antiriciclaggio per Fides S.p.A.
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Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità alle cui sedute partecipa il Collegio Sindacale: esso è composto attualmente da n. 1
Amministratore non esecutivo e da n. 2 Amministratori indipendenti, tra cui il Presidente del Comitato. Al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità spettano,
nell’ambito delle rispettive finalità e tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010, i compiti di valutazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi di controllo istituiti in virtù
delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Peraltro, è prassi ormai consolidata la partecipazione del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità agli incontri congiunti dei Collegi
Sindacali con la Società di Revisione, almeno in occasione della predisposizione delle rendicontazioni contabili annuali e semestrali.
Nella Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari sono descritte le Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni e gestione dei rischi di Gruppo, in coerenza
con le previsioni statutarie e regolamentari.
Tutte le Società del Gruppo condividono – pur facendo salve le specificità operative di ciascuna tipologia aziendale – i modelli di misurazione e gestione dei rischi definiti a livello
generale dalla Capogruppo, inclusi anche i rischi socio-ambientali (ex D.Lgs. n. 254/2016) derivanti dall’attività dell’impresa, dai prodotti/servizi offerti come anche dalle catene
di fornitura e subappalto.
La Capogruppo delinea il modello di riferimento della gestione integrata dei rischi e del sistema dei controlli interni quale elemento centrale dell’attività di coordinamento tra le
funzioni di controllo e tra queste e gli Organi aziendali, curandone l’implementazione anche all’interno delle Controllate.
La Capogruppo valuta le modalità di accentramento, anche parziale, di funzioni/attività di controllo interno delle Controllate, assicurando la presenza di figure di presidio e
controllo locale.
In conformità alle disposizioni della Banca d’ Italia contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”), la Banca ha
predisposto il “Regolamento di Coordinamento dei Controlli e dei flussi informativi della Capogruppo”, che è stato da ultimo aggiornato con delibera consiliare del 27 maggio
2020 per quanto attiene ai flussi informativi. Il Regolamento definisce compiti e responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo all’interno del Gruppo Banco Desio (in
particolare, le procedure, i momenti di coordinamento, i riporti organizzativi e i relativi raccordi tra le predette funzioni aziendali, nonché i compiti e le responsabilità delle funzioni
di controllo, i principali controlli effettuati da ciascuna funzione, i flussi informativi tra le diverse funzioni). Si rammenta che la Capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e
coordinamento del Gruppo, disciplinata in modo organico dal “Regolamento di Gruppo” a suo tempo adottato, esercita: a) un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse
aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate; b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili
di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate.
Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, il Collegio Sindacale è chiamato, ai sensi di quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare 285 del 17 dicembre 2013, a vigilare
sull’adeguatezza e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del sistema di governo e
gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e, in generale, del sistema di gestione e controllo dei rischi. Nel corso di apposite riunioni abbiamo valutato con esito positivo, con l’ausilio
del Chief Risk Officer, la funzionalità e l’adeguatezza del processo stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.
In linea con quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Titolo IV, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni”) Vi diamo atto dell’aggiornamento del
documento che delinea il Risk Appetite Framework (RAF) che definisce - in coerenza con il modello di business e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza,
i limiti di rischio e le politiche di riferimento necessarie per definire ed attenuare i rischi stessi.
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contempla anche il già citato MOG 231, volto a prevenire la commissione dei reati che possono comportare una responsabilità
della Banca.
Sulla base delle informazioni acquisite,Vi diamo atto della valutazione di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche
della Banca ed al profilo di rischio assunto, espresse dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari.
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SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Si ricorda che dal 1° gennaio 2016 il Gruppo Banco Desio ha definito un sistema interno di segnalazione, con carattere di riservatezza, delle violazioni (“whistleblowing”), disciplinato
da un apposito Regolamento, con l’obiettivo di prevenire effetti pregiudizievoli derivanti da eventuali irregolarità relative all’osservanza di normative esterne e di promuovere uno
sviluppo sempre maggiore della cultura della legalità. Le segnalazioni possono essere effettuate da parte del personale del Gruppo o soggetti equiparati. Il Responsabile del
Sistema redige una relazione annuale di sintesi in merito al corretto funzionamento del sistema stesso, che viene portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della
rispettiva società.
Nel corso del 2018 sì è reso necessario aggiornare il suddetto Regolamento anche a seguito dell’emanazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Ciò ha comportato un
riordino e una ulteriore segmentazione dei canali interni di segnalazione. A fronte di un canale generico, già in essere, c.d. whistleblowing generale, riguardante l’attività bancaria1,
è stato introdotto un canale specifico in ambito antiriciclaggio, c.d. whistleblowing antiriciclaggio, e uno per le segnalazioni in ambito “231”, c.d. whistleblowing Organismo di
Vigilanza (“OdV”); quest’ultime segnalazioni sono riferite esclusivamente a violazioni del MOG ex D.lgs. n. 231/2001 e non sostituiscono le modalità e i canali già esistenti per la
trasmissione all’OdV delle usuali segnalazioni/informazioni obbligatorie. Il Chief Auditing Officer, quale soggetto Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni,
riceve e valuta tutte le segnalazioni whistleblowing generate, eccetto quelle riferite alla propria figura e agli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale,
nonché Organismo di Vigilanza). Lo stesso riceve e valuta anche le segnalazioni antiriciclaggio, coinvolgendo il responsabile Antiriciclaggio, eccetto parimenti quelle riferite alla
propria figura e agli Organi Aziendali sopra elencati. Al termine della fase di valutazione, il Responsabile del Sistema trasmette immediatamente in ogni caso un flusso informativo
relativo alla segnalazione e all’esito della valutazione della stessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Capogruppo
riceve le segnalazioni whistleblowing Organismo di Vigilanza (ad eccezione di quelle relative all’Organismo di Vigilanza stesso) e le valuta collegialmente con i componenti
dell’Organismo. In caso di segnalazioni relative alle Controllate, restano ferme le attività in capo agli Organi di Capogruppo, che interessano gli Organi delle Controllate per
quanto di competenza o per l’eventuale collaborazione. Il processo di gestione delle segnalazioni prevede modalità di segnalazione e canali specifici i quali assicurano che i
soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato, non
siano essi stessi i presunti responsabili delle violazioni e non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di
giudizio. I canali sono stati definiti in modo tale da consentire di evitare le segnalazioni a soggetti che potrebbero risultare in situazioni di conflitto di interesse rispetto alla persona
del segnalante, all’oggetto della segnalazione o alle eventuali persone coinvolte nella segnalazione. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni garantisce in ogni caso la
riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.
Nel corso del 2020 sono pervenute al Presidente dell’OdV n. 2 segnalazioni Whistleblowing.Ad esito degli approfondimenti condotti, in un caso, vista l’infondatezza della segnalazione,
si è ritenuto non assumere alcuna iniziativa in merito. Nel secondo caso si è provveduto ad effettuare, a cura della funzione di controllo interno preposta al presidio della materia
specifica, le valutazioni di competenza rispetto ai soggetti e all’operatività posta in essere sui rapporti oggetto della segnalazione. Al riguardo la funzione competente ha adottato
le misure ritenute opportune.

CODICE ETICO
Con delibera consiliare del 17 dicembre 2020 è stato approvato l’aggiornamento al Codice Etico di cui sopra, con particolare riferimento come detto alle regole di carattere
commerciale e alla disciplina dei rapporti con gli azionisti.

1

L’attività bancaria include anche gli ambiti “intermediari” ed “emittenti” disciplinati dalla normativa Consob (MIFID, MAR).
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ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal Dirigente Preposto, dai responsabili delle funzioni, dalla Società di
Revisione e dall’esame dei documenti aziendali; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il sistema contabile amministrativo si avvale dell’attività in outsourcing di Cedacri S.p.A. per il sistema informatico.
Con riferimento all’informativa contabile contenuta nel bilancio al 31 dicembre 2020, diamo atto che in data 11 febbraio 2021 è stata resa senza rilievi l’attestazione ai sensi
dell’art. 81-ter del vigente Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Il Dirigente Preposto, nel corso dei periodici incontri con il Collegio Sindacale finalizzati allo scambio
di informazioni e alla vigilanza prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010, non ha segnalato significative carenze nei processi operativi e di controllo che, per rilevanza, possano
inficiare il giudizio di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili poste a presidio di una corretta rappresentazione dei fatti di gestione, in
conformità ai vigenti principi contabili internazionali. A conclusione delle proprie attività di controllo, il Dirigente Preposto ha espresso un giudizio di adeguatezza ed effettiva
applicazione delle procedure amministrative e contabili che governano la formazione del bilancio.
Siamo in condizione di poter affermare che il sistema amministrativo contabile del Banco è affidabile ed adeguato a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

DISPOSIZIONI IMPARTITE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE (ART. 114, COMMA 2, D. LGS N. 58/98)
I rapporti intrattenuti dalla Capogruppo con le Società Controllate hanno sempre formato oggetto di illustrazione nelle riunioni degli Organi consiliari della Capogruppo. Abbiamo
ottenuto, ove necessario, esaurienti risposte alle richieste di approfondimento. Il sistema di indirizzo, coordinamento e controllo attuato dal Banco nello svolgimento delle funzioni
di guida ed indirizzo strategico dell’intero Gruppo, anche ai sensi dell’art. 61 del TUB e dell’art. 2497 C. C., è adeguato e funzionale.
Abbiamo preso atto delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle Società Controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, TUF ritenendole adeguate ad adempiere agli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Al riguardo, si segnala che la Capogruppo regola, con apposite procedure periodicamente manutenute, i flussi informativi a essa diretti dalle
Società Controllate. A tal fine, il Regolamento di Direzione e Coordinamento del Gruppo Banco Desio è stato da ultimo aggiornato in data 12 dicembre 2019.

RAPPORTI CON I CORRISPONDENTI ORGANI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Nell’ambito della nostra attività di coordinamento dell’attività di controllo, abbiamo scambiato informazioni con il Collegio Sindacale della Società Controllata Fides S.p.A.2
tenendo altresì diverse riunioni congiunte con lo stesso, senza ricevere evidenza di fatti di rilievo da segnalare nella presente Relazione.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE
Oltre a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Relazione, per quanto attiene alle regole di governo societario, si rammenta che il Banco ha aderito al Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. sin dal 1999, come riportato nella Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, resa disponibile
sul sito internet del Banco, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni; detta Relazione annuale sul Governo Societario e sugli
Assetti Proprietari illustra le modalità ed i comportamenti con cui i principi ed i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana sono stati effettivamente applicati,
nonché la mancata o parziale adozione o applicazione di alcune delle raccomandazioni del suddetto Codice di Autodisciplina, fornendo in tal caso le relative motivazioni.

2

Si rammenta che la “società veicolo” Desio OBG S.r.l. (anch’essa Società Controllata) non ha istituito il Collegio Sindacale in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge.

Bilancio 2020

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

SCHEMI DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI

528

Nell’ambito di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina abbiamo tra l’altro verificato che il Consiglio di Amministrazione abbia utilizzato criteri corretti per la valutazione
dell’indipendenza degli Amministratori.
Abbiamo verificato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo a ciascuno dei suoi membri.
Monitoriamo l’attuazione della delibera consiliare del 19 novembre 2020 con cui il Banco ha adottato il nuovo Codice di Autodisciplina di cui sopra.

AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
In conformità a quanto previsto dalla citata Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, anche l’organo con funzione di controllo è chiamato a svolgere un’autovalutazione sulla
propria composizione e funzionamento, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche. Abbiamo pertanto effettuato la nostra autovalutazione con riferimento
all’esercizio 2020, redigendo l’apposita Relazione.
L’esercizio di autovalutazione si è concluso con un giudizio in prevalenza adeguato La nomina di n. 2 nuovi membri su 3 avvenuta il 23 aprile 2020 ha avuto l’effetto fisiologico di
non aver ancora consentito di raggiungere la piena adeguatezza in tutti gli ambiti, che sono comunque oggetto di costante attenzione al fine di raggiungere la piena efficacia.
Tutti gli aspetti delineati nell’autovalutazione continueranno in ogni caso ad essere oggetto di monitoraggio in relazione all’evolversi del contesto normativo del settore finanziario
e/o del perimetro operativo del Gruppo Banco Desio.

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO
Nel corso dell’esercizio 2020 non sono intervenute variazioni di rilievo nell’assetto complessivo del governo societario del Banco e del Gruppo, oltre alla Fusione già richiamata in
un apposito paragrafo.
Ogni informazione in merito a tali assetti è riportata nella Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari che abbiamo attentamente esaminato e a cui
integralmente si rinvia per quanto attiene anche alla gestione dell’informazione societaria, dei conflitti d’interesse, ecc.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE
Nel corso del 2020 abbiamo verificato con esito positivo le modalità attraverso le quali è stata assicurata la conformità alle prescrizioni di legge e regolamenti delle politiche di
remunerazione applicate dal Banco nell’esercizio 2019, avvalendoci anche degli esiti delle verifiche svolte, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle Funzioni di controllo
interno.
Abbiamo esaminato, senza osservazioni, la Relazione annuale sulle Politiche di Remunerazione e di Incentivazione di Gruppo, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27
febbraio 2020 e redatta ai sensi delle normative applicabili in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.
La Relazione illustra le politiche e le procedure adottate dal Gruppo in materia di remunerazione per l’esercizio 2020 e dà conto dell’applicazione nel corso del 2019 delle politiche
approvate nell’esercizio precedente.
Nel corso del 2020 il Gruppo ha operato in coerenza con le raccomandazioni della Banca d’Italia in materia di remunerazione emanate nell’ambito delle misure di contrasto
dell’emergenza Covid.
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DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO (BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ)
Nell’ambito delle funzioni a noi attribuite dall’ordinamento, abbiamo vigilato sull’osservanza del rispetto delle norme di legge riguardanti la redazione della dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario prevista dal D.Lgs. n. 254/2016.
Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha conferito nel 2017 (e fino all’esercizio 2020) alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico previsto dell’articolo 3, comma 10,
del D.Lgs. n. 254/2016 e dall’articolo 5 del Regolamento Consob di attuazione del Decreto (adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018).
Al riguardo, diamo atto che abbiamo incontrato i responsabili di Deloitte & Touche S.p.A. anche al fine di uno scambio di informazioni con riferimento sia al processo di redazione
sia ai contenuti della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Non ci sono state formulate osservazioni al riguardo.
Nel corso della riunione del Collegio Sindacale del 24 febbraio 2021 ci è stata presentata dalla Funzione del Dirigente Preposto la bozza della “Dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario in conformità al D.Lgs. n. 254/2016 – Bilancio di sostenibilità 2020” che è poi stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Banco in data 25
febbraio 2021 come documento separato rispetto alla relazione sulla gestione a corredo del bilancio finanziario consolidato alla medesima data di riferimento del 31 dicembre
2020.
Nell’attestazione rilasciata da Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 254/2016 e nella dichiarazione resa all’interno della relazione di revisione al
bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Consob di attuazione del suddetto Decreto, la Società di Revisione non ha parimenti formulato osservazioni.
Non abbiamo rilievi da formulare in ordine alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario denominata Bilancio di sostenibilità 2020 del Gruppo Banco Desio che, alla
luce delle norme di diritto comune in materia di competenza assembleare (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), non è oggetto di approvazione assembleare.

POLITICHE DI DIVERSITÀ
Vi diamo atto che nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, ai sensi dell’art. 123 bis, comma 2, lettera d bis) del TUF, aggiunto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 254/2016,
sono riportate le informazioni richieste circa le politiche in materia di diversità applicate dal Gruppo Banco Desio in relazione alla composizione degli organi di amministrazione,
gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità
di attuazione e dei risultati di tali politiche.
Le prassi adottate dal Gruppo Banco Desio sono coerenti, oltre che con le disposizioni di legge in materia di quote di genere (artt. 147-ter e 148 del TUF), con le Disposizioni di
Vigilanza in materia di composizione degli Organi Sociali, che prevedono “un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l’altro, di competenze, esperienze, età, genere,
proiezione internazionale”. Tale aspetto è tra l’altro oggetto di analisi nell’ambito del processo di autovalutazione, tenendo conto della complessità operativa e dimensionale della
realtà aziendale.
Le suddette prassi, anche su impulso del Collegio Sindacale, sono state formalizzate in un’apposita policy approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 febbraio
2019, anche in coerenza con le indicazioni del Comitato italiano per la Corporate Governance tenendo anche conto delle Guidelines EBA/ESMA in vigore dal 30 giugno 2018.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED EVENTUALI PROPOSTE EX ART. 153, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 58/98
A seguito dell’attività di vigilanza svolta, come sopra descritta, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di menzione in questa sede. Non riteniamo che
ricorrano i presupposti che rendano necessario esercitare la facoltà di formulare proposte all’Assemblea degli Azionisti ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.
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Possiamo pertanto confermarVi l’adeguatezza:

•

del Sistema di Governance e del correlato Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei rischi, i cui fondamenti sono delineati nell’ambito della Relazione annuale sul Governo
Societario ai sensi dell’art. 123-bis del TUF;

•

del Processo Interno di Valutazione dell’Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP), la cui elaborazione ed
aggiornamento è oggetto di verifica in ossequio alle specifiche disposizioni di Vigilanza;

•
•

dei presidi organizzativi e di controllo in materia di Antiriciclaggio, in linea con le disposizioni di legge e la normativa di Vigilanza;

•

delle attività di controllo svolte dalle preposte funzioni e, in particolare, dalla Direzione Revisione Interna, dalla Direzione Risk Management, dall’Ufficio Compliance, dall’Ufficio
Antiriciclaggio e dal Dirigente Preposto, anche attraverso la periodica valutazione della reportistica istituzionale;

•
•
•
•

delle procedure di gestione dei reclami pervenuti dalla clientela del Gruppo, anche con riferimento a quelli relativi ai servizi di investimento;

del Regolamento Flussi informativi inerenti agli Organi sociali e alle funzioni di controllo interno e annesso Documento di Coordinamento dei Controlli, redatti in conformità alle
Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario e in materia di Sistema dei Controlli Interni, Sistemi Informativi e Continuità Operativa;

delle attività svolte in materia di Privacy (Legge n. 196/2003 come modificata dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016);
dei presidi esistenti in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
del Regolamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni ai sensi della circolare Banca d’Italia n. 285/2013 e della Legge n. 179/2017.

Possiamo pertanto concludere che attraverso l’attività svolta nell’esercizio abbiamo potuto accertare:

•
•
•
•
•
•
•
•

l’osservanza della Legge e dello Statuto;
l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile;
l’adeguatezza della struttura organizzativa e di controllo interno;
l’applicazione dei principi di corretta amministrazione;
la concreta attuazione delle regole di governo societario;
l’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Controllate;
l’adeguatezza dei presidi di vigilanza sulle operazioni con parti correlate;
la redazione della reportistica di bilancio in conformità sia ai principi contabili internazionali IFRS sia alle disposizioni di Banca d’Italia (Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e
successivi aggiornamenti), in considerazione anche delle specifiche comunicazioni inviate in materia dalla Banca d’Italia.
*****
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, messo a nostra disposizione nei termini di legge, in merito al quale riferiamo quanto segue.
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in vigore alla data di riferimento, emanati dall’International
Accounting Standards Board (IASB) con le relative interpretazioni dell’IFRS Interpretations Committee (già IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea nonché alle regole di
compilazione stabilite da Banca d’Italia con la Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti.
La Relazione sulla Gestione commenta ed illustra in modo adeguato l’andamento dell’esercizio e fornisce indicazioni sulla evoluzione prospettica della gestione. La stessa
Relazione adempie, tra l’altro, all’informativa prescritta dall’art. 123-bis del TUF in tema di assetti proprietari, con pertinente rimando alla connessa Relazione annuale sul Governo
Societario e sugli Assetti Proprietari.
La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., come già ricordato, ha espresso il suo giudizio professionale sul bilancio d’esercizio rilasciando, in data 10 marzo 2021, la propria
relazione redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/ 2010 e art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/14, che non contiene rilievi, eccezioni o richiami d’informativa.
*****

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020
Abbiamo altresì esaminato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che Vi viene presentato dagli Amministratori. Lo stesso è stato redatto in conformità
alle disposizioni di legge e la Relazione sulla Gestione integra l’illustrazione dell’andamento della Banca e di quello, in sintesi, delle controllate, nonché della struttura del Gruppo,
così come previsto dall’art. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/91 e successive modificazioni.
Risultano consolidate con metodo integrale le società controllate:

•
•

Fides S.p.A. partecipata al 100%;
Desio OBG S.r.l. partecipata al 60%.

La responsabilità della redazione del bilancio consolidato compete all’organo amministrativo del Banco, così come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 127/91 e successive
modificazioni, ed è compito della Società di Revisione esprimere su di esso un giudizio professionale, basato sulla revisione contabile. Tale giudizio è stato rilasciato da Deloitte &
Touche S.p.A. in data 10 marzo 2021 e non contiene rilievi, eccezioni o richiami d’informativa.
*****
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Signori Azionisti,
concludiamo la nostra Relazione sull’attività di controllo svolta dando un giudizio positivo sull’attività della Vostra Banca, sull’organizzazione della stessa, sul sistema dei controlli
interni e di gestione dei rischi, sul rispetto delle Leggi e dello Statuto sociale.
Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sottopostoVi dal Consiglio di Amministrazione.
Tenuto conto che la proposta di distribuzione dei dividendi contenuta nella Relazione sulla Gestione al bilancio d’esercizio rispetta quanto previsto:

•
•

dall’art. 31 dello statuto sociale;

•

dalle politiche di distribuzione dei dividendi, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2014;

dal comunicato stampa del 16 dicembre 2020 con cui Banca d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative di astenersi fino al 30 settembre 2021 dal
riconoscere o pagare dividendi ovvero limitarne l’importo al minore tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1, nonché delle conseguenti
interlocuzioni con la stessa Autorità di Vigilanza;

e che in data 23 aprile 2020 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato un dividendo relativo all’esercizio 2019 pari ad Euro 14.358.740,74 (Euro 0,1036 per ciascuna delle 122.745.289
azioni ordinarie ed Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio);
esprimiamo parere favorevole
a) alla destinazione dell’utile netto di esercizio 2020, pari a euro 23.895.085,43, come segue:

•
•
•
•
•

10 % da assegnare alla riserva ordinaria:

Euro

2.389.509,00

10% da assegnare alla riserva statutaria

Euro

2.389.509,00

Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie pari ad

Euro

7.401.540,93

Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio pari ad

Euro

955.824,80

Alla riserva per beneficienza:

Euro

50.000,00

Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria

Euro

10.708.701,70

Ai soci:

b) al pagamento dei dividendi nei limiti sopra richiamati, come segue:
Esercizio 2019:

•

Euro 9.410.368,12 (Euro 0,0679 per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0815 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) alla prima data utile
successiva alla delibera dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio 2020;

•

Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) successivamente al 30
settembre 2021.

Esercizio 2020:

•

al pagamento dei dividendi di cui alla proposta di destinazione dell’utile di cui sopra successivamente al 30 settembre 2021, essendo già saturo il limite del 15% degli utili
cumulati del 2019-20.
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Esprimiamo inoltre parere favorevole in merito al fatto che, in ogni caso, i dividendi in questione verranno pagati solamente con modalità e tempistiche conformi al quadro
normativo/regolamentare di riferimento e/o alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e
successivamente dall’Assemblea degli Azionisti, e comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.
Diamo atto che tali proposte sono conformi alla raccomandazione della Banca d’Italia in materia di dividendi del 16 dicembre 2020.
Desio, 10 marzo 2021
I Sindaci
Dott. Emiliano Barcaroli – Presidente
Dott. Rodolfo Anghileri
Dott.ssa Stefania Chiaruttini

Progetto grafico, impaginazione e interattività
Red Point S.r.l. – Milano

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Via Rovagnati, 1- 20832 Desio (MB)
www.bancodesio.it

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni

Un ringraziamento speciale alla cara

Maddalena Rossi
che ha sempre creduto nella concretezza
del progetto di sostenibilità di Banco Desio,
aiutandoci a realizzarlo nella giusta direzione
con la freschezza del suo entusiasmo
e la sua ricchezza umana e professionale.
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Highlights 2020: le performance
369,2 mln €

995,1 mln €

Business Sostenibile

valore economico
generato

patrimonio

361.821

249

Promozione di misure di sostegno
previste con i Decreti-legge
“Cura Italia” del 17 marzo 2020
e Decreto-legge “Liquidità”
dell’8 aprile 2020

clienti

filiali in 10 regioni

10,5 mld €

3,2 mld €

crediti vs clienti

nuove erogazioni
a famiglie e imprese

23mila

1,8 mld €

domandep rocessate
di moratoria su mutui

finanziamenti erogati
con garanzia del Fondo
PMI e Sace

(Decreto Cura Italia)

GRI 102-7

Sviluppo del territorio e sostegno
alle comunità
Iniziativa di crowdfunding
a favore di ASST di Monza CRI
e Ospedale di Spoleto

Responsabilità
verso i clienti
Integrazione dei criteri ESG
nella valutazione del portafoglio
crediti e portafoglio fornitori
del Gruppo

HIGHLIGHTS
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Highlights 2020: le persone

2.179

99%

40%

dipendenti

a tempo
indeterminato

donne

44 ore

40%

di formazione
pro-capite

under 30 assunti
nell’anno

Responsabilità sociale
Convenzione con Università di Pavia per la promozione delle attività di ricerca in materia di Sostenibilità
Attivazione di Smart working emergenziale per il personale di Sede e di Rete
Formazione specifica in materia di responsabilità ambientale, valorizzazione delle diversità nei team di lavoro,
genitorialità come opportunità
Sviluppo di sistemi incentivanti MBO legati anche ad aspetti di sostenibilità
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Highlights 2020: l’ambiente

100%

-4%

di energia acquistata
da fonti rinnovabili

consumi
di energia

-10%

-6%

emissioni CO2
equivalenti

consumi
di carta

Approvazione nuova Policy
di Gruppo per l’assegnazione
e l’utilizzo di auto aziendali
con l’introduzione di specifiche
limitazioni in termini di CO2

95%

75%

rifiuti destinati
al riciclo/recupero

carta
riciclata

Attuato programma
di sostituzione del parco
stampanti con apparecchiature
a maggiore efficienza
e riduzione dei consumi

Responsabilità
ambientale
Sperimentazione nanotecnologie
per soluzioni di self-cleaning
dell’aria indoor presso la filiale
di Milano via Foppa
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Vi presentiamo le attività dirette
a valorizzare la relazione con gli stakeholder
in modo sostenibile, elevando questo impegno
da scelta etica a priorità strategica

Nella giusta direzione,
verso un cambiamento
positivo a livello globale.
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Lettera agli stakeholder
Un evento senza precedenti ha colpito le nostre vite con i nostri affetti, la nostra socialità,
le nostre attività lavorative così come l’intero tessuto socioeconomico del nostro Paese con le
sue innumerevoli relazioni internazionali nell’odierno mondo globalizzato.
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tante certezze sono svanite e ci siamo ritrovati da un giorno all’altro a dover superare i nostri limiti.
Nonostante il periodo di estrema difficoltà, abbiamo garantito la continuità operativa con l’obiettivo primario di tutelare la salute e la sicurezza delle
nostre persone e dei nostri clienti ricevendo conferme di quanto sia importante il lavoro di squadra.
Il 2020 ha segnato per la nostra banca anche l’inizio di una profonda trasformazione, una decisa accelerazione verso l’innovazione e il cambiamento.
Le nostre radici affondano però nel cuore del territorio con la sua cultura del lavoro, dell’intraprendenza e pragmatismo. Da sempre operiamo in
autonomia e indipendenza dedicandoci a coltivare con la massima attenzione i rapporti personali con i nostri clienti cui vogliamo continuare ad offrire
nel tempo un servizio esclusivo.
L’anima del Gruppo Banco Desio è rappresentata da un’attività vissuta con competenza, reciprocità, condivisione e organizzazione, nell’ottica di creare
prosperità e opportunità nel medio e lungo periodo anche per i collaboratori, i fornitori, gli azionisti e il territorio in cui operiamo.
La nostra mission non è mai venuta meno e anzi nei decenni essa è diventata il motore di un costante impegno che ci ha portato ad essere quello che
siamo ora. I risultati finanziari e quelli non finanziari che abbiamo raggiunto in questo anno così complicato esprimono concretamente questo successo.
Questa 4^ edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Banco Desio ribadisce la determinazione aziendale di avanzare nel positivo percorso di
rafforzamento dell’identità del Gruppo come importante soggetto di sviluppo e di promozione economica, sociale e ambientale del territorio.
Molta strada abbiamo percorso in questi ultimi anni per una sempre maggiore integrazione della sostenibilità nel nostro modo di fare banca a partire
dalle quote di genere espresse nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale appena rinnovati.
Tra i motivi di soddisfazione dell’anno ricordo, in particolare, l‘aver iniziato ad integrare gli aspetti della sostenibilità nel sistema di incentivazione, aver
concluso un primo assessment su come i nostri principali clienti affidati e i nostri principali fornitori affrontano le tematiche ESG al fine di consentirci di
monitorare, gestire e mitigare con maggior consapevolezza i correlati rischi cui siamo esposti indirettamente.
La stessa pandemia ha messo alla prova la nostra capacità di reazione rispetto alle esigenze di distanziamento sociale nelle fasi di lock-down,
contribuendo ad accelerare l’adozione di soluzioni organizzative per il lavoro a distanza, che ora stiamo facendo evolvere in lavoro agile con cui
vogliamo aiutare i nostri collaboratori a conciliare meglio le esigenze della vita familiare con quelle lavorative, come anche l’adozione delle più recenti
innovazioni tecnologiche per migliorare l’offerta dei nostri servizi in una prospettiva di medio lungo periodo.
SEGUE >

GRI 102-14

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

10

Sentiamo di avere una grande responsabilità, perché le nostre scelte si riflettono sulla qualità e sullo stile di vita dei nostri collaboratori, dei nostri
clienti, dei nostri fornitori e più in generale sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale così come di quello sociale. Siamo consapevoli che grazie ai nostri
comportamenti potremo assumere un ruolo importante nella svolta verso un modello economico più equo e sostenibile.
Per dar vita ad un vero cambiamento abbiamo definito un piano industriale, approvato nel dicembre 2020, con sfidanti obiettivi da raggiungere
entro il 2023, che abbiamo voluto chiamare “D23 Insieme per la crescita”, per sottolineare come il successo di un progetto è strettamente legato alla
condivisione e all’unità di intenti degli stakeholder coinvolti nel perseguimento degli obiettivi che ci siamo prefissati.
Con questo spirito vogliamo confermarci come punto di riferimento per le famiglie e le imprese del territorio, rafforzando la sostenibilità economica
e delineando la nostra posizione come indipendente e in grado di competere con le migliori banche di medie dimensioni per solidità patrimoniale,
resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela.
Nonostante l’avvio delle complesse attività di vaccinazione, che ci fanno guardare con rinnovata fiducia al futuro, è ancora difficile prevedere per quanto
tempo ancora dovremo convivere con le conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza sanitaria. Noi del Gruppo Banco Desio continueremo,
come sempre, a essere vicini alle persone e dare il nostro contributo per il rilancio del paese.

Desio, 25 febbraio 2021

Stefano Lado
Il Presidente

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

12

Nota metodologica
Il “Bilancio di sostenibilità 2020” del Gruppo Banco Desio comunica ai propri stakeholder l’approccio e le politiche definite sulle tematiche di sostenibilità,
descrivendo i risultati più significativi consuntivati nell’esercizio di riferimento in ambito di responsabilità socio-ambientale e di creazione di valore nel lungo
periodo; nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta,
copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono rilevanti tenuto conto delle
attività e delle caratteristiche dell’impresa e delle aspettative degli stakeholder, come illustrato nell’analisi di materialità e previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 254/2016.
Il “Piano di sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio, approvato il 16 gennaio 2020 è oggetto di rendicontazione annuale, in termini di livello di
raggiungimento degli impegni dichiarati, nell’ambito della Dichiarazione Non Finanziaria.
Il documento costituisce una Relazione distinta contrassegnata da apposita dicitura “Dichiarazione di carattere non finanziario” del Gruppo per
l’esercizio 2020 in applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. 254/2016.
La dichiarazione non finanziaria del Gruppo Banco Desio è redatta in coerenza con i principi indicati dalla Commissione europea nel giugno 2017: (1)
Comunicazione di informazioni rilevanti, (2) Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili, (3) Informazioni complete ma concise, (4) Informazioni strategiche
e lungimiranti, (5) Informazioni orientate alle parti interessate (6) Informazioni coerenti e sistematiche e con i principi del GRI Sustainability Reporting Standards1.

Il documento è redatto in conformità agli standard di rendicontazione “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” (di seguito “GRI
Standards”), secondo l’opzione “in accordance - core”, e alle “Financial Services Sector Disclosures”, per gli aspetti connessi allo specifico settore in
cui opera il Gruppo Banco Desio. Nella definizione dei contenuti specifici dei diversi indicatori, si è fatto riferimento anche alle linee guida formulate
dall’ABI nei documenti “Linee Guida sull’Applicazione in Banca degli Standard GRI (Global Reporting Initiative) in materia a mbientale” (dicembre 2020)
e “Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto” (settembre 2019).
Nella definizione dei contenuti della presente informativa non finanziaria si è peraltro tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento dell’ESMA
“European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports” del 28 ottobre 2020 che sono state peraltro oggetto del Richiamo di
attenzione n.1/21 di Consob del 16 febbraio 2021.
Il processo di predisposizione del documento ha previsto il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali della Capogruppo e delle Controllate responsabili, ciascuna
per la propria area di competenza, della raccolta, validazione ed invio delle informazioni da includere nella reportistica di sostenibilità, sulla base delle indicazioni
contenute nella normativa interna di riferimento, nonché sulla base delle istruzioni contenute nelle comunicazioni interne appositamente diramate. A partire dal
settembre 2018, il personale preposto alla redazione del presente documento della Capogruppo ha preso parte a specifici “GRI Certified Training Course based
on the GRI Sustainability Reporting Standards”, tenuti da qualificati soggetti abilitati, conseguendo il “GRI Certified Training Program Certificate”.
Il “Bilancio di sostenibilità 2020” del Gruppo Banco Desio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in
data 25 febbraio 2021, è sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., secondo quanto previsto dallo
stesso D.Lgs. 254/2016 ed è pubblicato nel sito istituzionale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. all’indirizzo www.bancodesio.it.
1 Principi di rendicontazione per la definizione dei contenuti del report (inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità, completezza) e Principi di rendicontazione per la definizione della qualità del report (Accuratezza, Equilibrio,
Chiarezza, Comparabilità, Affidabilità e Tempestività).
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Il perimetro di rendicontazione di questa dichiarazione di carattere non finanziario corrisponde a quello del bilancio finanziario consolidato al 31
dicembre 2020, costituito dalla Capogruppo, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., e dalle società consolidate integralmente, Fides S.p.A. e Desio OBG
S.r.l.; di quest’ultima, in considerazione della sua natura di società veicolo di cartolarizzazione, si è tenuto conto nel documento ai soli fini dell’informativa
economico-finanziaria in quanto non genera impatti significativi in relazione agli aspetti non finanziari in termini socio-ambientali.
Qualora talune informazioni possano riguardare un perimetro differente, nel testo o nelle note è riportato un apposito chiarimento. Gli indicatori di natura
quantitativa fanno riferimento a grandezze misurabili e il ricorso a stime, laddove necessario, è segnalato con apposita informativa.

Le informazioni sono poste a confronto con quelle fornite nei due esercizi precedenti. Queste ultime non sono state oggetto di riesposizione, salvo nei
casi espressamente indicati, per effetto dell’affinamento delle procedure di reporting afferenti all’informativa di carattere non finanziaria.
Il processo di identificazione delle tematiche rilevanti per la presente rendicontazione, così come quello di coinvolgimento degli stakeholder, ha
determinato una variazione delle tematiche rilevanti rispetto a quelle considerate nella precedente dichiarazione non finanziaria come meglio descritto
nell’apposita sezione “L’analisi di materialità e il coinvolgimento degli stakeholder”. All’interno della tematica “Riduzione degli impatti ambientali diretti”
le informazioni considerate non significative sono: impiego di risorse idriche, altre emissioni inquinanti (oltre gas effetto serra).

Le informazioni contenute si riferiscono al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e sono poste a raffronto con quelle degli anni precedenti, ove
disponibili, coerentemente con il periodo di riferimento della reportistica finanziaria.
Il bilancio di sostenibilità ha periodicità annuale.
Per informazioni sul bilancio di sostenibilità è possibile far riferimento a:
Area Bilancio e Sostenibilità

Investor Relator

Area Affari Societari

Giorgio Federico Rossin
tel. 0362/613.1

cell. 335/7764435

tel. 0362/613.214

CSR@bancodesio.it

g.rossin@bancodesio.it

segreteriag@bancodesio.it

In particolare, l’Area Bilancio e Sostenibilità di Capogruppo svolge l’attività (i) di coordinamento per la raccolta delle informazioni qualitative e
quantitative e (ii) di elaborazione e consolidamento dei dati ricevuti dalle diverse Direzioni/Aree e dagli Uffici di Capogruppo e delle società controllate
che rientrano nel perimetro di consolidamento come in precedenza specificato.
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Le azioni ordinarie dell’Emittente, quotate dal 1995 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., conferiscono
ai titolari i diritti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti (in particolare, il diritto agli utili ed il diritto di voto di cui agli artt. 2350 e 2351 c.c.), senza
deroghe o limitazioni statutarie. La “Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari” dell’esercizio 2020, cui si rimanda per maggiori
dettagli, riporta l’elenco degli azionisti che hanno una partecipazione in Banco di Desio e della Brianza superiore al 5%, i quali risultano possedere, al 31
dicembre 2020, un totale pari al 66,17% delle azioni ordinarie e al 66,61% delle azioni di risparmio.
Per quanto di ulteriore interesse circa gli azionisti rilevanti, inclusa la loro adesione ai principi declinati nel Codice Etico, nel MOG 231 e nelle Linee di indirizzo
in materia di corporate social responsability, si fa rimando all’apposita sezione del sito istituzionale www.bancodesio.it dedicata alla Corporate Governance.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie costituiscono la principale occasione formalizzata di relazione diretta con gli azionisti. Nel rispetto delle previsioni
statutarie e delle disposizioni normative, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, per iscritto, entro determinati termini indicati nell’avviso di convocazione di Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie
da trattare e possono presentare, per iscritto, entro i medesimi termini, proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Svolto uno
specifico
stakeholder
engagement

Anche nel corso del 2020 è stato svolto uno specifico processo di stakeholder engagement condotto, in particolare, mediante piattaforma web dedicata,
con cui è stato richiesto ad un campione di azionisti di esprimere la propria valutazione circa l’importanza delle tematiche considerate nella “matrice di
materialità” del precedente esercizio e quindi una prioritizzazione dei temi proposti anche alle altre categorie di stakeholder al fine della predisposizione
della “matrice di materialità” per la presente rendicontazione non finanziaria.
Si evidenzia inoltre che il Banco di Desio e della Brianza mette a disposizione la casella di posta elettronica rapportiazionisti@bancodesio.it dedicata per
l’appunto ai rapporti con gli azionisti.

L’operatività del Gruppo si concentra principalmente sul segmento di business della clientela Retail, all’interno del quale confluiscono tutte le attività
rivolte alla clientela privata ed alla piccola – media impresa. L’operatività della controllata Fides si sviluppa nel comparto dei finanziamenti a privati nella
forma tecnica di cessione del quinto o delegazione di pagamento e prestiti personali.
Il numero complessivo dei clienti del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 361.821, in incremento rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2019 pari
a 358.830 clienti.
La clientela del Gruppo è suddivisa nei seguenti raggruppamenti:

• Mercato Retail, pari al 94,4% della clientela attiva al 31 dicembre 2020 (l’ incidenza percentuale alla fine del precedente esercizio risultava pressochè
la medesima), che comprende il Segmento Mass Market (clienti privati con patrimonio inferiore a 100 migliaia di euro), il Segmento Affluent e Upper
Affluent (clienti privati con patrimonio compreso tra 100 e 500 migliaia di euro), il Segmento POE e Small Business (Piccoli operatori economici e
clienti Imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro) e il Segmento PMI (con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro).

• Mercato Private e Corporate, che comprende i clienti privati con patrimonio superiore a 500 migliaia di euro e le imprese con fatturato superiore a
50 milioni di euro.

• Istituzionali, con una segmentazione effettuata su parametri anagrafici di natura giuridica, comprese le associazioni, gli enti pubblici, parrocchie ed
altre organizzazioni non profit.
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SEGMENTAZIONE CLIENTELA
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

361.821

358.830

349.693

319.780

319.654

314.467

42.041

39.176

35.226

94,41%

94,36%

94,40%

69,27%

68,49%

67,79%

8,61%

8,60%

8,75%

15,12%

15,89%

16,43%

PMI

1,41%

1,39%

1,43%

Mercato Private

1,92%

1,91%

1,94%

Mercato Corporate

0,24%

0,24%

0,25%

Istituzionali

3,43%

3,49%

3,41%

45,48%

45,88%

46,23%

7,25%

7,09%

7,03%

41,35%

40,62%

40,84%

Sud e Isole

5,89%

6,38%

5,87%

Estero

0,03%

0,03%

0,03%

Numero clienti Gruppo
di cui:
Banco di Desio e della Brianza
Fides

Mercato Retail
di cui:
Mass Market
Affluent e Upper Affluent
POE e Small Business

Nord - Ovest
Nord - Est
Centro

Si segnala che a seguito dell’adozione nel corso del 2020 di nuovi criteri di segmentazione della clientela, i dati relativi al 2019 e al 2018 sono stati
riesposti rispetto quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2019, cui si rimanda per i dati precedentemente pubblicati.

Il Banco di Desio e della Brianza aderisce al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate fin dalla sua prima emanazione a cura della Borsa Italiana.
In particolare, il Codice (nella versione del luglio 2018) è stato adottato in modo generalizzato, fatta eccezione per la non applicazione del criterio per
cui non sarebbero indipendenti coloro che sono stati amministratori per più di nove anni negli ultimi dodici anni.
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Il 31 gennaio 2020 il Comitato per la Corporate Governance ha adottato il nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate con l’intento
di creare un impianto di raccomandazioni basato sui criteri di proporzionalità e flessibilità. Il nuovo Codice, che andrà a sostituire la versione varata
nel 2018, entra in vigore a partire dal primo gennaio 2021 e Banco di Desio e della Brianza intende aderire integralmente, per quanto applicabile alla
categoria di appartenenza, nei limiti e nei termini derivanti dalla regolamentazione di settore.
Per quanto di ulteriore interesse circa lo stato di adesione alle singole raccomandazioni del Codice si fa rimando alla “Relazione annuale sul governo
societario e sugli assetti proprietari” per l’esercizio 2020.

Nel 2019 il Banco
ha aderito
alla Carta per
valorizzare la
diversità di genere
“Donne in Banca”

Si ricorda inoltre che, nel corso del 2019 il Banco Desio e della Brianza ha inoltre aderito alla Carta per valorizzare la diversità di genere promossa da ABI
il 19 giugno 2019 e denominata “Donne in banca”. Tale strumento ha l’obiettivo di rafforzare la diversità di genere” quale risorsa chiave per lo sviluppo,
la crescita sostenibile e la creazione di valore.

Il Banco di Desio e della Brianza partecipa alle attività che ABI realizza in tema CSR (Corporate Social Responsibility); in particolare, nel mese di aprile
2018 il Comitato Esecutivo ABI ha integrato la compagine del Gruppo di Lavoro Sostenibilità ABI con la nomina di due componenti per il Gruppo Banco
Desio.

Partecipazione
all’ottava edizione
dell’indagine ABI
“BusinEsEG”

Nel corso del 2020 il Gruppo Banco Desio ha partecipato all’ottava edizione dell’Indagine ABI “BusinEsSG” contribuendo ad alimentare una serie storica
significativa, in grado di tracciare le linee evolutive dell’integrazione della sostenibilità (nelle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance) nel
business bancario, alla luce delle più recenti evoluzioni del contesto di riferimento, tra cui, le prime esperienze di applicazione del D.Lgs. 254/2016, il
Piano d’azione della Commissione europea “Finanziare la crescita sostenibile” e le Raccomandazioni della Task Force on Climate-related, emanazione
del Financial Stability Board2.
Anche ad esito di una precedente edizione della suddetta indagine, si era venuto a creare un orientamento che aveva portato l’ABI alla formulazione,
sul finire del 2019, della proposta progettuale “Supportare le imprese nel processo di transizione verso la sostenibilità” che si colloca proprio nel percorso
di integrazione dei fattori ESG (in particolare Ambiente e Cambiamento Climatico) per la gestione dei rischi dell’attività di finanziamento alle imprese.
Oggetto del progetto proposto, sviluppatosi come sopra ricordato nel corso del 2020, è quello dei “Sustainable Loans”, ovvero, (a) lo sviluppo di
covenant contrattuali con l’obiettivo di incentivare le controparti ritenute maggiormente performanti dal punto di vista ESG, come anche (b) lo sviluppo
di specifici investimenti volti ad accrescere la performance ESG di clienti connotati da margini di miglioramento in tali ambiti.
I settori su cui il progetto ha focalizzato l’attenzione sono stati quelli relativi alla filiera dell’agrifood e alla filiera dell’impiantistica industriale. Le fasi
progettuali hanno previsto (i) una prima attività di benchmark, analizzando i documenti pubblici dei principali gruppi bancari italiani e dei player
internazionali, per comprendere le principali esperienze realizzate dal mercato, (ii) un’attività di engagement interno delle singole banche aderenti,
per comprendere il livello di maturità della tematica, (iii) un’attività di engagement esterno tramite interviste e iniziative “Multistakeholder” dei principali
attori di filiera, per comprendere bisogni specifici per settore di riferimento e (iv) un’attività di condivisione dei risultati ottenuti. Il progetto si dovrebbe
concludere nel corso del 2021 con la formalizzazione di un Executive summary report.

2 Sulla base di queste raccomandazioni si collocano le azioni della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, con un focus sul tema Ambiente e Cambiamento Climatico (cfr. “Orientamenti sulla
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima”, giugno 2019)
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Per quanto riguarda le attività del Consorzio ABI-Lab, il Banco di Desio e della Brianza ha partecipato ai seguenti Gruppi di Lavoro:

•

ABI Energia, ricevendo costanti aggiornamenti e supporti finalizzati ad ottimizzare gli acquisti di energia elettrica e gas. Le attività di negoziazione
dell’energia elettrica e del gas svolte dal Gruppo di lavoro, infatti, hanno lo scopo di individuare per le banche consorziate il migliore contratto
di fornitura di energia elettrica e gas, facendo leva sui volumi di consumo di gruppi bancari e mettendo a fattor comune le diverse esigenze
manifestate dai clienti bancari;

•

ABI-Lab - Progetto Blockchain & DLT (Distributed Ledger Technology), per la realizzazione di un’applicazione interbancaria basata su tecnologie su
registri distribuiti (DLT) volta a semplificare e standardizzare il processo di Spunta Interbancaria Italia ossia il sistema di riconciliazione relativo ai conti
reciproci fra le banche operanti in Italia disciplinato dall’Accordo Interbancario ABI. Al progetto hanno partecipano come soggetti pilota 18 banche
Italiane. A seguito completamento del progetto in oggetto, un rappresentante del Banco di Desio e della Brianza è entrato a far parte del tavolo di
lavoro dell’Executive Board, al fine di valutare eventuali sviluppi.

La Capogruppo Banco di Desio è socio ordinario di ASSILEA, Associazione Italiana Leasing, che opera in rappresentanza delle banche ed enti finanziari
socie presso le organizzazioni di settore. La medesima Capogruppo, inoltre, è associata ASSOSIM, Associazione Intermediari Mercati Finanziari, che
rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni
imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati, svolgendo attività di ricerca, assistenza
normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.
La controllata Fides, intermediario finanziario che svolge attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della
pensione e prestiti personali, è associata ASSOFIN, Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare, che riunisce e rappresenta i principali
operatori finanziari qualificati che operano nei comparti del credito al consumo, dei mutui casa e finanziamenti immobiliari. Lo scopo dell’associazione
è di promuovere l’adozione di regole di comportamento comuni ispirate a principi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori. In tale
ambito Fides ha aderito al “Protocollo d’intesa Assofin – Associazioni dei consumatori” su cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di
pagamento.
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Governance
Governo
Come meglio descritto nella “Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari” per l’esercizio 2020 pubblicata nel sito istituzionale
all’indirizzo www.bancodesio.it (cui si fa rimando per quanto di ulteriore interesse), il Banco di Desio e della Brianza adotta un sistema di governance di
tipo tradizionale, caratterizzato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, entrambi nominati dall’Assemblea degli Azionisti.
La struttura organica del governo societario al 31 dicembre 2020 è rappresentata schematicamente nel modo seguente:

Società di Revisione

Comitato Nomine

Assemblea degli
Azionisti (azioni ordinarie)

Consiglio
di Amministrazione

Collegio Sindacale (*)

Assemblea Speciale
Azionisti Risparmio

Comitato Controllo Rischi
e Sostenibilità (**)
Rappresentante Comune
Azionisti Risparmio

Comitato Remunerazione
Comitato Operazioni
con Parti Correlate
e Soggetti Collegati
Comitato Esecutivo

Amministratore Delegato
e Direttore Generale

(*) Il Collegio Sindacale svolge anche i compiti propri dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) sul modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.
(**) In virtù della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2020, il Comitato Controllo e Rischi è stato ridenominato Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
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La ripartizione delle funzioni tra Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione è disciplinata dalla normativa di
legge e di vigilanza, alla quale lo Statuto fa riferimento. Negli aspetti generali, la ripartizione delle funzioni tra:

•
•
•
•
•

Organi apicali (Consiglio di Amministrazione, Comitati endoconsiliari consultivo/propositivi, Comitato Esecutivo)
Soggetti esecutivi (Amministratore Delegato e Direttore Generale)
Comitati tecnico/operativi
Funzioni di controllo interno
Dirigente Preposto

è disciplinata dal Regolamento Interno Organi Aziendali dei Comitati Endoconsiliari e della Direzione Generale, nel rispetto dei vincoli di legge, di
vigilanza e di Statuto.
I Comitati consultivo/propositivi (Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, Comitato per le Operazioni con
Parti Correlate e Soggetti Collegati) sono composti esclusivamente da membri del C.d.A. ed in quanto tali sono definiti “endoconsiliari”.
I Comitati tecnico/operativi sono composti dai Soggetti esecutivi e dai Responsabili di determinate funzioni aziendali.

Aumentata
l’incidenza del
genere meno
rappresentato
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La composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal
Codice di Autodisciplina delle Società quotate di Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione del Banco Desio in carica al 31 dicembre 2020 è composto da n. 12 amministratori.
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OPINION

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione per membri vigente dal 23 aprile 2020 e aggiornata al 19 gennaio 2021:

Organismo

Composizione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12 membri, di cui 7 uomini e 5 donne:
• 5 Amministratori indipendenti (di cui 1 uomo e 4 donne)
• 3 Amministratori non indipendenti e non esecutivi (tra cui Presidente e Vice Presidente)
• 4 Amministratori esecutivi (di cui 4 uomini e 1 donna)

COMITATO ESECUTIVO

4 membri, di cui 3 uomini e 1 donna:

COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITÀ

3 membri, di cui 2 donne e 1 uomo:

• tutti esecutivi
• 2 indipendenti (di cui 2 donne)
• 1 non indipendente e non esecutivo
3 membri, di cui 2 donne e 1 uomo:

COMITATO NOMINE

• 2 indipendenti (di cui 2 donne)
• 1 non indipendente e non esecutivo, nonché Presidente del C.d.A.
COMITATO REMUNERAZIONE

3 membri, di cui 2 donne e 1 uomo:

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

3 membri, di cui 1 uomo e 2 donne:

• tutti indipendenti
• tutti indipendenti

La tabella sottostante mostra l’evoluzione della composizione del più alto Organo di governo per genere e fascia d’età:
31.12.2020
Composizione del CdA

Uomini

Donne

Totale

31.12.2019
Incidenza
% Fascia d’età

Uomini

Donne

Totale

31.12.2018
Incidenza
% Fascia d’età

Uomini

Donne

Totale

Incidenza
% Fascia d’età

Fascia d'età
Da 30 anni a 50 anni

1

2

3

25,0%

1

1

2

16,7%

1

0

1

8,3%

Oltre 50 anni

6

3

9

75,0%

7

3

10

83,3%

7

4

11

91,7%

Totale

7

5

12

100%

8

4

12

100%

8

4

12

100%

58%

42%

100%

67%

33%

100%

67%

33%

100%

Indicenza % Genere

GRI 102-22 / GRI 405-1
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Con il rinnovo degli Organi sociali delle società del Gruppo Banco Desio, avvenuto in data 23 aprile 2020, è stata applicata per la prima volta la “Policy
sulla diversity per i componenti degli organi sociali Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo del 28 febbraio 2019, con cui vengono definiti e formalizzati i criteri e i modi d’attuazione attualmente adottati per assicurare un adeguato
livello di diversità tra i componenti degli Organi Sociali, con l’obiettivo di:

•
•
•
•
•
•
•

garantire una migliore conoscenza delle esigenze e delle richieste degli stakeholders;
ridurre il rischio di uniformità delle opinioni dei componenti;
rendere il processo decisionale più efficace e approfondito;
arricchire la discussione all’interno degli Organi Sociali in virtù delle varie competenze;
favorire la dialettica, presupposto fondamentale per l’assunzione di decisioni consapevoli;
consentire ai componenti degli Organi di mettere eventualmente in discussione costruttiva le decisioni del management;
favorire il ricambio all’interno degli Organi.

Per quanto di ulteriore interesse circa i curricula degli esponenti aziendali, si fa rimando all’apposita sezione del sito istituzionale www.bancodesio.it
dedicata alla Corporate Governance.

Per quanto di ulteriore interesse circa il processo di delega, impostato in coerenza con le indicazioni contenute nella Circolare n. 285 della Banca d’Italia,
la distinzione delle funzioni di Presidente del più alto Organo di governo da ruoli esecutivi, il processo per la scelta dei componenti del più alto Organo di
governo e Comitati, le iniziative per accrescere le conoscenze del più alto Organo di governo sui temi economici, ambientali e sociali si fa rimando alla
“Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari” per l’esercizio 2020; con specifico riferimento al processo di delega per le tematiche
di Corporate Social Responsibility (CSR) si fa invece rimando al successivo paragrafo “La Governance della sostenibilità”.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi, i valori e le strategie del Gruppo, che sono formalizzati nel Codice Etico, nei Regolamenti, nelle Policy
e nel Piano Industriale del Gruppo e in altri documenti d’indirizzo. In particolare, si rimanda a quanto descritto nel successivo capitolo “La sostenibilità
per il Gruppo Banco Desio” per maggiori dettagli sul percorso intrapreso dal Gruppo in ambito di Corporate Social Responsibility.

Come più diffusamente illustrato nella “Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” per l’esercizio 2020
pubblicata nel sito istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it (cui si fa rimando per quanto di ulteriore interesse), le politiche di remunerazione e
incentivazione degli organi aziendali e del management sono disciplinati nell’ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo
Banco Desio, in linea con i principi generali della correlazione di tali emolumenti ai risultati economici, della coerenza con le strategie di medio-lungo
periodo, in modo da evitare il ricorso a incentivi in conflitto con l’interesse della società in ottica di lungo periodo.
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Con riferimento all’aggiornamento dei sistemi incentivanti MBO in relazione ai target previsti nel “Piano di sostenibilità 2020-22”, si segnala inoltre che,
nel corso del 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ha stabilito il riferimento, per la declinazione degli obiettivi di parte del “Personale
Più Rilevante”, anche ad items di sostenibilità. Di tale indicazione si è tenuto conto per la determinazione, per alcune risorse rientranti in tale categoria
di personale, dei relativi KPI.
In linea con le raccomandazioni emanate da Banca d’Italia nel comunicato stampa del 16 dicembre 2020 (che riprendono le indicazioni emanate
nel comunicato stampa del 15 dicembre 2020 dalla Banca Centrale Europea), per quanto riguarda le remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione
ha già approvato il 25 giugno 2020 una revisione del sistema premiante tale da determinare una significativa riduzione della componente variabile
(“bonus pool”) per l’esercizio 2020.
Per quanto di ulteriore interesse circa il processo per la determinazione delle remunerazioni, si fa rimando alla “Relazione annuale sulla politica in materia
di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020” pubblicata nel sito istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it.

La Governance della Sostenibilità
Con la “Policy sulla governance di sostenibilità”, approvata il 16 gennaio 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della
Brianza, il Gruppo Banco Desio ha voluto riaffermare la Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility - CSR) in cui si riconosce
l’intenzione di integrare impegni di natura sociale, ambientale e di governo all’interno della visione strategica d’impresa.
Tale intenzione è espressione diretta dei valori cui il Gruppo Banco Desio si ispira nello svolgimento della propria attività d’impresa, promuovendo uno
stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo, valutando l’impatto causato dalle attività dell’organizzazione nel contesto di cui fa parte e verso cui
riconosce un rapporto di reciproca interdipendenza.
L’impegno è nel voler considerare e rispondere a più soggetti portatori di interessi (gli stakeholder) che, in diversa misura, hanno la capacità di
influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti nella pianificazione d’impresa.
La Policy fornisce da un lato le linee di indirizzo e le responsabilità interne in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa alla base del percorso di
integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e dall’altro lato delinea gli ambiti prioritari su cui si sviluppa la strategia di sostenibilità del Gruppo
Banco Desio in termini di obiettivi di sostenibilità così come declinati all’interno del Piano di sostenibilità 2020-22 descritto in modo approfondito nel
capitolo “La sostenibilità per il Gruppo Banco Desio”.

GRI 102-29
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L’impianto di governance di cui, in virtù della suddetta Policy, il Gruppo Banco Desio si è dotato per la gestione delle tematiche di sostenibilità sia dal
punto di vista strategico che operativo è schematizzata nella seguente tabella3:

Livello

Organismo/Funzione

Compiti/Attività

Consiglio di Amministrazione

• Approva, previa consultazione del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di Gruppo, le politiche relative ai temi di
sostenibilità (ivi compresa la Policy sulla governance di sostenibilità e le sue successive modifiche).
• Approva il Piano di sostenibilità di Gruppo (e le sue successive modifiche) che delinea le linee di indirizzo strategiche,
gli obiettivi di medio-lungo periodo e i target quantitativi per tutti gli ambiti di sostenibilità considerati prioritari.
• Monitora e supervisiona il raggiungimento degli obiettivi e dei target quantitativi di sostenibilità dichiarati all’interno
del Piano e ne approva la pubblicazione all’interno della Dichiarazione Non Finanziaria.
• Approva la reportistica relativa ai temi di sostenibilità (tra cui la Dichiarazione Non Finanziaria).

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità(4)

• Supervisiona i temi di sostenibilità (ambientali, sociali, ecc.) nell’ambito del proprio ruolo consultivo-propositivo ai
fini dell’approvazione e dell’aggiornamento/ revisione da parte del C.d.A. delle linee di indirizzo strategiche, degli
obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi del Piano di sostenibilità.
• Supervisiona il raggiungimento degli impegni dichiarati dal Gruppo in materia di sostenibilità, assumendo un ruolo
consultivo-propositivo nell’individuazione di azioni, interventi e attività finalizzate al raggiungimento degli stessi.
• Comunica al C.d.A. eventuali criticità nel raggiungimento delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di mediolungo periodo e dei target quantitativi dichiarati emersi dalla supervisione periodica del monitoraggio dei target
quantitativi.
• Supervisiona nell’ambito del proprio ruolo consultivo-propositivo (ai fini dell’approvazione da parte del C.d.A.) la
predisposizione della reportistica relativa ai temi di sostenibilità.

Livello Direzionale

“Steering Committee Sostenibilità”
(Comitato Guida) identificato
nel Comitato di Direzione con il
coinvolgimento, a seconda delle
tematiche trattate, delle specifiche
Direzioni/Funzioni interessate

• Propone le linee strategiche, gli obiettivi di medio-luogo periodo e i target quantitativi del Piano di Sostenibilità del Gruppo.
• Propone le tempistiche e le modalità di aggiornamento delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di mediolungo periodo e dei target quantitativi del Piano di Sostenibilità del Gruppo.
• Definisce le attività di sostenibilità da realizzare in relazione anche agli obiettivi e target di sostenibilità.
• Esamina preventivamente la reportistica periodica relativa ai temi di sostenibilità.

Livello operativo/tattico

Tutte le funzioni aziendali di Capogruppo
e della società controllata

• Sono direttamente responsabili del raggiungimento delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo
periodo e dei target quantitativi per l’ambito di sostenibilità di competenza.
• Adottano e implementano azioni ed iniziative al fine di dare attuazione ai principi contenuti nelle Policy in materia
di sostenibilità, nonché per raggiungere le linee di indirizzo strategiche, gli obiettivi di medio-lungo periodo e i target
definiti nel Piano di sostenibilità del Gruppo sempre secondo i relativi ambiti di competenza.
• Relazionano periodicamente con formale comunicazione/reportistica interna lo stato di avanzamento delle linee
di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi e i risultati raggiunti rispetto
agli indicatori di performance di propria competenza al fine di aggiornare l’Area Bilancio e Sostenibilità per darne
informativa all’interno della reportistica relativa ai temi di sostenibilità.

Coordinamento

Area Bilancio e Sostenibilità(5)

• Coordina le funzioni aziendali di Capogruppo e delle società controllate nell’implementazione delle linee di indirizzo
strategiche e nel raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi di sostenibilità
contenuti all’interno del Piano di sostenibilità.
• Monitora e verifica periodicamente il livello di raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target
quantitativi e ne comunica gli esiti ai responsabili delle funzioni aziendali di Capogruppo e delle società controllate.
• Rendiconta il livello di raggiungimento delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei
target quantitativi.

Governo Strategico

3 L’impianto della governance di sostenibilità ha mantenuto la medesima impostazione in precedenza rappresentata (così come da delibera del C.d.A. di Capogruppo del 21 dicembre 2017)
4 Il Comitato Controllo e Rischi ha assunto questa nuova denominazione a partire dal 26 marzo 2020
5 L’Ufficio Bilancio e Controlli L.262 ha assunto questa nuova denominazione a partire dal 19 novembre 2020
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In data 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un intervento di aggiornamento e razionalizzazione del Codice Etico che ha
tenuto conto anzitutto delle novità contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance
di Borsa Italiana nel gennaio 2020, che prevede tra l’altro l’adozione di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti (“Policy
di Engagement”). I temi inerenti i rapporti con gli azionisti sono dunque sviluppati nel par. 7 del Codice Etico dedicato ai Rapporti con il Mercato e nel
nuovo par. 13.3 dedicato agli Azionisti del Gruppo. È stato inoltre incorporato nel par. 8.1.2 del Codice Etico il “Codice di Condotta Commerciale” (che
costituiva in precedenza un documento separato approvato nell’ambito del progetto di sviluppo della sostenibilità).

La rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario del Gruppo Banco Desio rientra nel più ampio piano strategico di Corporate Social
Responsibility delineato nella richiamata “Policy sulla governance di sostenibilità”.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza del 26 novembre 2019 ha, tra l’altro, approvato la “Policy di Gruppo per la
rendicontazione di carattere non finanziario” con cui viene definito il processo gestionale per la rendicontazione agli stakeholder delle attività intraprese
che hanno impatto sociale e ambientale. Il documento, a partire dalla definizione di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) in cui si riconosce il Gruppo
Banco Desio e dall’inquadramento normativo della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità (ex D.Lgs.
254/2016), riassume le principali scelte applicative compiute per la definizione del modello di rendicontazione di carattere non finanziario, tra cui:

•

con riferimento alla modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) ai sensi del D.Lgs. 254/2016:
- di produrre una DNF consolidata del Gruppo Banco Desio (c.d. “Bilancio di Sostenibilità”) separata rispetto al bilancio finanziario consolidato e
- di avvalersi dell’esonero previsto per le eventuali “società figlie” (art. 6, comma 1, del Decreto) che quindi non predispongono, ancorché ne abbiano
i requisiti previsti, una DNF individuale;

•

con riferimento agli standard di rendicontazione, di adottare i GRI Sustainability Reporting Standards secondo l’opzione “in accordance – core” che
costituiscono ad oggi gli standard più diffusi a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

A corredo della “Policy di Gruppo per la rendicontazione di carattere non finanziario” è stata altresì approvata l’ulteriore normativa di natura più
operativa afferente al processo di reporting non finanziario in cui è peraltro prevista la specifica approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione,
dell’aggiornamento/ revisione annuale della matrice di materialità propedeutica alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario
secondo un criterio di rilevanza delle informazioni che devono essere rendicontate.
Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza del 19 novembre 2020 ha pertanto approvato la matrice di materialità 2020 contenente
le tematiche “material” individuate conseguentemente sulla base dello specifico processo di identificazione e valutazione svolto, come meglio descritto
nella successiva sezione “L’analisi di materialità e il coinvolgimento degli stakeholder”.

Le segnalazioni di fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti
amministrativi, ovvero comportamenti in genere non coerenti con quanto previsto nel D.L.gs. 231/2001 e nel relativo Modello di organizzazione, gestione
e controllo (MOG 231) adottato dal Gruppo, devono essere comunicate - senza indugio ed in via riservata - all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) della
società di riferimento mediante apposito indirizzo di posta elettronica.
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L’Organismo di Vigilanza rendiconta semestralmente al Consiglio di Amministrazione la propria attività e le eventuali segnalazioni ricevute.
La segnalazione di eventuali problematiche riguardanti un comportamento non etico o non legale e di questioni relative all’integrità aziendale è
regolamentata dal Codice Etico.
Come già in precedenza richiamato con delibera consiliare del 17 dicembre 2020 è stata inoltre approvata la revisione del Codice Etico, e in particolare:

•
•
•
•
Attivodal
1° gennaio 2016
ils istema
di segnalazione
“Whistleblowing”

sono stati sviluppati i temi inerenti i rapporti con gli azionisti;
sono stati razionalizzati i riferimenti ai c.d. “soggetti implicati in attività illecite”;
è stato incorporato il Codice di Condotta Commerciale;
per quanto riguarda la segnalazione di violazioni si è ritenuto appropriato canalizzare le segnalazioni di violazioni del Codice nel sistema di
Whistleblowing (vedasi sopra), sia pure tenendole distinte dalle segnalazioni di violazioni di norme che disciplinano l’attività bancaria o violazioni
del MOG.

Dal 1° gennaio 2016 il Gruppo Banco Desio ha definito un sistema interno di segnalazione, con carattere di riservatezza, delle violazioni (“whistleblowing”),
disciplinato da un apposito Regolamento, con l’obiettivo di prevenire effetti pregiudizievoli derivanti da eventuali irregolarità relative all’osservanza di
normative esterne e di promuovere uno sviluppo sempre maggiore della cultura della legalità.
Le segnalazioni possono essere effettuate da parte del Personale del Gruppo o soggetti equiparati.
Il Responsabile del Sistema, come di seguito meglio identificato, redige una relazione annuale di sintesi in merito al corretto funzionamento del sistema
stesso, che viene portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della rispettiva società.
Nel corso del 2018 sì è reso necessario aggiornare il suddetto Regolamento anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n.
179 avente ad oggetto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato.
Ciò ha comportato un riordino e una ulteriore segmentazione dei canali interni di segnalazione. A fronte di un canale generico, già in essere, c.d.
“whistleblowing generale” riguardante l’attività bancaria6, è stato introdotto un canale specifico in ambito antiriciclaggio c.d. “whistleblowing
antiriciclaggio” e uno per le segnalazioni riferite a violazioni del MOG ex. Dlgs. 231/2001, c.d. “whistleblowing Organismo di Vigilanza” (“OdV”); questi
non sostituiscono comunque le modalità e i canali già esistenti per la trasmissione all’OdV delle usuali segnalazioni informazioni/obbligatorie.
Il responsabile della Direzione Internal Audit, quale soggetto Responsabile del Sistema interno di segnalazione delle violazioni, riceve e valuta tutte
le segnalazioni “whistleblowing generale”, eccetto quelle riferite alla propria figura e agli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio
Sindacale, nonché Organismo di Vigilanza). Lo stesso riceve e valuta anche le “segnalazioni antiriciclaggio”, coinvolgendo il responsabile della
funzione Antiriciclaggio, eccetto parimenti quelle riferite alla propria figura e agli Organi Aziendali sopra elencati. Al termine della fase di valutazione,
il Responsabile del Sistema trasmette immediatamente in ogni caso un flusso informativo relativo alla segnalazione e all’esito della valutazione della
stessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Capogruppo riceve invece le segnalazioni “whistleblowing Organismo di Vigilanza” e le valuta
collegialmente con i componenti dell’Organismo.
6 L’attività bancaria include anche gli ambiti “intermediari” ed “emittenti” disciplinati dalla normativa Consob (MIFID, MAR).
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In caso di segnalazioni relative alle Controllate, restano ferme le attività in capo agli Organi di Capogruppo, che interessano gli Organi delle Controllate
per quanto di competenza o per l’eventuale collaborazione.

Le segnalazioni
whistleblowing
sono gestite
in modo da
assicurare
imparzialità e
indipendenza di
giudizio

Il processo di gestione delle segnalazioni prevede modalità di segnalazione e canali specifici i quali assicurano che i soggetti preposti alla ricezione,
all’esame e alla valutazione delle segnalazioni non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato, non siano
essi stessi i presunti responsabili delle violazioni e non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità
e l’indipendenza di giudizio. I canali sono stati definiti in modo tale da consentire di evitare le segnalazioni a soggetti che potrebbero risultare in situazioni
di conflitto di interesse rispetto alla persona del segnalante, all’oggetto della segnalazione o alle eventuali persone coinvolte nella segnalazione. Il
sistema interno di segnalazione delle violazioni garantisce in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la
segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.
Nel corso del 2020, analogamente al 2019 e al 2018, non sono pervenute segnalazioni per mezzo del sistema interno di whistleblowing da cui, ad esito
dell’istruttoria dell’OdV, siano emerse violazioni del MOG 231. Non sono altresì pervenute comunicazioni per mezzo del citato canale dedicato alle
segnalazioni di violazione del Codice Etico.
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Sustainability risk management
Il Gruppo Banco Desio è considerato, per dimensioni, un gruppo bancario “less-significant” per il sistema finanziario europeo e come tale rientra nel
novero degli istituti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia; opera in un contesto nazionale e in un settore caratterizzati da una regolamentazione
delle relazioni di natura contrattuale con le diverse categorie di stakeholder molto pervasiva così come per quanto attiene al modelli di governance.
L’attuale scenario di crisi economica causato dalla pandemia Covid-19 rappresenta tutt’ora un elemento di rischio che potrà influire sulle stime attese
per gli anni a venire. La recente evoluzione dei contagi osservata a fine 2020 unita ai timori di nuove chiusure mettono a rischio la tenuta della fase di
ripresa iniziata, anche per l’Italia, nel terzo trimestre del 2020. Le risorse messe in campo dai Governi e dall’Europa per rilanciare l’economia sono ingenti:
non solo interventi di politica monetaria, ma anche allentamento di alcuni requisiti prudenziali e misure senza precedenti di politica fiscale, anche
con supporto diretto al credito, attraverso moratorie e garanzie pubbliche. Nell’attuale contesto economico, pur nell’emergenza sanitaria in corso, i
rischi per la stabilità finanziaria risultano comunque contenuti grazie alle consistenti operazioni di “pulizia” degli attivi effettuate dal sistema bancario, al
mantenimento di elevati livelli di liquidità da parte della Banca Centrale Europea ed un grado di patrimonializzazione complessivo del sistema bancario
in costante aumento.
In tale ambito, nonostante l’eccezionalità del momento storico legato alla pandemia da Covid-19, si inseriscono il quadro armonizzato dell’Unione
Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, il Bail In e gli ambiti di approfondimento individuati
dalle priorità identificate dalla funzione di Vigilanza Bancaria della Banca Centrale Europea: rischi di modello imprenditoriale e di redditività, rischio di
credito, adeguatezza patrimoniale, governo dei rischi e qualità dei dati. I temi individuati dalla BCE fanno riferimento essenzialmente al governo dei rischi
nell’attività bancaria, per gli impatti che situazioni di deviazione dai criteri di sana e prudente gestione possono avere, in termini di impatto sociale, per
l’estensione e la gravità delle potenziali conseguenze sulla clientela e sulla collettività in generale.

Approvato il Piano
Industriale
2021-2023 del
Gruppo Banco Desio
caratterizzato da
rinnovamento
er ifocalizzazione
delm odello
di business

A tale riferimento, relativamente alla strategia commerciale ed operativa, in data 17 dicembre 2020, sulla base della risposta molto positiva che la
struttura aziendale e la propria base clienti hanno saputo mostrare nel corso del 2020 rispetto alle sollecitazioni negative esterne, anche all’interno di
uno scenario macroeconomico incerto, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il Piano Industriale 2021-2023. Detto Piano, in
continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso di rafforzamento delle direttrici di rinnovamento e rifocalizzazione del
modello di business della Banca. La mission del Gruppo continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con l’obiettivo di sostenere le famiglie, le
PMI nelle loro attività e nella gestione del risparmio con una crescita programmata degli impieghi e del risparmio gestito. Con il nuovo Piano Industriale,
il Banco rafforza la propria sostenibilità economica portando a fine 2023 i principali indici di redditività in linea con le best performance di sistema
nel mantenimento di una forte attenzione sulla qualità degli impieghi. L’ambizione per il prossimo triennio è quella di rendere ancor più delineata la
configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con le migliori banche di media dimensione per solidità
patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela.
Al fine di fronteggiare i rischi a cui è esposto, il Gruppo si è dotato di idonei dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di gestione e di
controllo (il sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi aziendali). Il Gruppo, inoltre, adotta un approccio prudenziale nella gestione dei rischi
aziendali, in ottica di prevenzione e mitigazione dei medesimi. Tali presidi coprono ogni tipologia di rischio aziendale assunto coerentemente con le
caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte. A tal fine, in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 285 della Banca d’Italia,
il Gruppo Banco Desio ha provveduto a predisporre il Risk Appetite Framework (RAF), oggetto di aggiornamento su base annuale in coerenza con
l’evoluzione degli obiettivi e delle strategie di rischio del Gruppo. L’approccio metodologico adottato dal Gruppo prevede una valutazione di tipo
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quantitativo basata su tre differenti tipologie di indicatori (indicatori di rischio di primo livello, indicatori di rischio di secondo livello e key-risk indicators)
e una valutazione di tipo qualitativo concernente i presidi organizzativi. A ciò si aggiungono specifiche policy riguardanti le varie tipologie di rischio,
che forniscono i criteri per la gestione operativa degli stessi in una prospettiva di gruppo e individuale. Le linee guida del sistema di gestione dei Rischi
aziendali sono definite in apposita normativa interna. Le disposizioni operative e informative di dettaglio in merito ai controlli posti in essere, ai vari livelli,
sui processi aziendali sono contenute in specifici documenti normativi di processo e procedure interne.
Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di gestione dei rischi aziendali sono infatti rimesse agli organi aziendali della Capogruppo; per
quanto riguarda le altre società controllate, gli organi aziendali di ciascuna di esse sono consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione
definiti dalla Capogruppo e sono responsabili dell’attuazione di tali politiche in modo coerente con la propria realtà aziendale. Nella prospettiva di
un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, il Gruppo declina sulla propria struttura organizzativa specifiche responsabilità in
materia: in quest’ottica è applicato il principio di separazione delle funzioni coinvolte nel processo di controllo del rischio secondo quanto previsto dalla
normativa di vigilanza prudenziale.

Mappatura
deir ischi
socio-ambientali
con attesa
evoluzione sul
climate-change

Il Gruppo è inoltre consapevole dell’importanza di identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi anche di natura non finanziaria, ovvero i rischi
socio-ambientali generati e subiti riconducibili alle seguenti dimensioni:

•

Rischio ambientale e legato al climate change: connesso agli impatti diretti quali l’utilizzo di risorse energetiche (fonti rinnovabili e non rinnovabili), le
emissioni di gas ad effetto serra, la produzione di rifiuti e loro smaltimento, il consumo di materie prime strumentali all’attività propria (carta e toner),
la violazione di normativa ambientale e di settore. A livello europeo, il piano d’azione per il finanziamento della crescita sostenibile pone particolare
enfasi sull’importanza sistemica del settore bancario/finanziario nel consentire la transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio ed
una economia resiliente al clima. II settore bancario si trova infatti ad essere coinvolto nei potenziali rischi indiretti legati al clima nella misura in cui
i finanziamenti concessi e gli investimenti effettuati sono rivolti ad attività economiche che contribuiscono al cambiamento climatico (per esempio
in termini di emissioni di gas ad effetto serra). Lo stesso settore bancario può comunque assumere un ruolo proattivo nel promuovere la transizione
verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima aumentando la consapevolezza del proprio ruolo, nell’ambito della transizione,
integrando una valutazione del potenziale impatto sui cambiamenti climatici correlato alle politiche creditizie e di investimento poste in essere.

•

Rischio sociale: legato agli aspetti relazionali con la clientela e più in generale con la comunità, con particolare riguardo allo sviluppo economico
e sociale delle comunità locali, verso cui il Gruppo vuole essere un interlocutore attendibile e autorevole mediante una condotta integra e rigorosa,
attenta alle esigenze dei propri stakeholder, finalizzata al mantenimento di una redditività-solidità ispirata alle tematiche di sostenibilità e per questo
duratura nel tempo, per creare valore condiviso con cui contribuire al benessere e al progresso della comunità stessa. Rischio legato anche alla
concessione di finanziamenti, agli investimenti e ai rapporti di fornitura rispetto a controparti caratterizzate da modelli economici non resilienti
con profili di vulnerabilità sociale, alla possibilità di offrire prodotti o servizi finanziari non adeguati in funzione dell’evoluzione del contesto socioeconomico o normativo, ecc. Rischio legato al trattamento di dati personali della clientela;

•

Rischio attinente al personale: correlato alla gestione dei collaboratori e soggetti assimilati, incluse le azioni poste in essere a tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, per garantire la parità di genere, l’attuazione di specifici programmi di attrazione dei talenti, la limitazione di situazioni
di inadeguatezza dei profili professionali, prevenire la perdita di figure chiave, come anche le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni
internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali, correlato anche alla concessione di
finanziamenti, agli investimenti e ai rapporti di fornitura rispetto a controparti caratterizzate da modelli economici non resilienti con profili di vulnerabilità
nella gestione del personale;
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•

Rischio di mancato rispetto dei diritti umani: relativo appunto al mancato rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti dei lavoratori, e/o relativo ad
atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori, per effetto anche della concessione di finanziamenti, degli investimenti e dei rapporti di fornitura
rispetto a controparti caratterizzate da modelli economici non resilienti con profili di vulnerabilità legati al rispetto dei diritti umani. Si considera in
questo ambito anche il rischio di violazione dei dati personali per cui occorre prevenire l’utilizzo illecito dei dati forniti dalle diverse categorie di
interessati adottando idonee soluzioni tecniche e organizzative per la protezione degli stessi;

•

Rischio nella lotta contro la corruzione attiva e passiva: relativo cioè al possibile verificarsi di eventi e/o circostanze di corruzione attiva e passiva,
frode, riciclaggio o finanziamento del terrorismo (ad esempio per adeguamenti della normativa di riferimento ovvero per inadeguata formazione
del personale) anche in relazione alla concessione di finanziamenti, agli investimenti e ai rapporti di fornitura rispetto a controparti caratterizzate da
modelli economici non resilienti con profili di vulnerabilità nella lotta contro la corruzione attiva e passiva.

In un percorso di miglioramento continuo nella gestione efficace ed evolutiva degli stimoli derivanti dalla sempre più intensa evoluzione regolamentare
di settore, nel 2018 il Gruppo Banco Desio, insieme ad alcuni tra i principali gruppi bancari italiani, si è fatto promotore del progetto denominato
“Dichiarazione non finanziaria e gestione dei rischi connessi ai temi di sostenibilità”, un’analisi strutturata circa l’approccio adottato per la gestione delle
esigenze informative relative ai rischi ESG, mediante la consultazione di un panel composto dai principali soggetti coinvolti, ovvero funzioni CSR e Risk
Manager delle banche aderenti alla progettualità, come anche dei principali gruppi bancari italiani e opinion leader, tenendo conto altresì delle best
practice di mercato.
A queste iniziative progettuali è strettamente legata anche la progettualità interna, avviata sempre nel 2018, che ha portato il Gruppo Banco Desio a
sviluppare una prima mappatura organica dei rischi previsti dal D.Lgs. 254/2016 all’interno delle politiche di gestione dei rischi aziendali in coerenza
con quanto previsto nella normativa di vigilanza prudenziale e tenendo conto delle specifiche policy in materia di sostenibilità di cui la Capogruppo si
è dotata, o che sono in via di finalizzazione, come meglio descritto nel successivo capitolo “La sostenibilità per il Gruppo Banco Desio”.
Nello specifico, a seguito dell’identificazione dei rischi Environmental Social e Governance (ESG), correlati ai rischi di business definiti nelle politiche
interne del Gruppo, la fase della valutazione di tali rischi ESG prevede il monitoraggio e la classificazione degli stessi attraverso:

•
•

l’aggiornamento delle tassonomie già in uso nell’ambito dei processi di valutazione e misurazione dei rischi operativi con eventi ESG;
l’identificazione di KRI/KPI al fine di integrare l’indicatore sintetico di rischio reputazionale con l’ambito ESG.

Tali indicatori dovranno essere oggetto di monitoraggio per un periodo di tempo congruo a verificarne la validità e affidabilità degli stessi (fase di test).
Individuazione dei rischi ESG e modello di valutazione saranno poi integrati nell’aggiornamento della Policy di gestione dei rischi aziendali.
La prosecuzione di queste attività non potrà prescindere dall’evoluzione nella regolamentazione di vigilanza europea attualmente in corso, cui rimane
strettamente legata; nel contesto del settore bancario in cui si trova ad operare, tenuto conto dell’atteso aggiornamento della Non Financial Reporting
Directive (NFRD) EU/2014/95 in relazione allo specifico tema del cambiamento climatico, per i prossimi reporting il Gruppo Banco Desio sta valutando
di integrare le proprie analisi e, di conseguenza, la propria disclosure rispetto ai principali impatti generati e subiti per effetto delle proprie politiche
creditizie e di investimento.
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La sostenibilità per il Gruppo Banco Desio
Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” e i Sustainable Development Goals (SDGs)
Primoan no
diat tuazione
delPian o
di Sostenibilità
2020-22

Il Gruppo Banco Desio intende contribuire attivamente alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale.
Consapevole, infatti, della connessione di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), così come definiti dalle Nazioni Unite, con il proprio
business, il Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza del 16 gennaio 2020 ha approvato il primo piano di sostenibilità del Gruppo
Banco Desio per gli anni 2020-22, che include linee di indirizzo strategiche, obiettivi di medio-lungo periodo e target quantitativi, volti a supportare il
proprio contributo al raggiungimento dell’Agenda 2030, coerentemente con le “Linee di indirizzo in materia di Corporate Social Responsibility (CSR)”
adottate dal Gruppo negli anni scorsi.

GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel settembre 2015 i leader dei governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno approvato la
risoluzione “Trasformare il nostro mondo.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, documento programmatico che identifica 17 obiettivi
globali (Sustainable Development Goals o SDGs), declinati in 169 sotto-obiettivi di dettaglio (c.d.
target), da realizzarsi entro l’anno 2030 per assicurare uno sviluppo sostenibile del pianeta.
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Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono i seguenti:
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le
donne e le ragazze

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico-sanitarie

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Pace, giustizia e istituzioni forti

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
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I governi, le imprese, le altre istituzioni, la società civile e dunque tutti gli individui sono chiamati a contribuire al conseguimento di questi obiettivi, unendo
le loro energie all’interno di una partnership globale supportata da politiche e azioni concrete.
È quindi richiesto un ruolo attivo anche alle imprese bancarie che, con le proprie risorse e competenze, possono condizionare in modo determinante il
raggiungimento degli SDGs.
Infatti un intermediario bancario, offrendo finanziamenti in molteplici settori di attività, è uno dei pochi protagonisti economici con la prerogativa di poter
contribuire a tutti gli obiettivi dell’agenda 2030.
Come detto, il “Piano di sostenibilità 2020-22” definisce linee di indirizzo strategiche, obiettivi di medio-lungo periodo e target quantitativi per ogni ambito
prioritario ed è oggetto di rendicontazione annuale, in termini di livello di raggiungimento degli impegni dichiarati, nell’ambito della Dichiarazione Non
Finanziaria.
Il Piano di sostenibilità 2020-22 e la Policy sulla governance di sostenibilità sono infatti collegati alla normativa interna relativa al processo di reporting
delle informazioni non finanziarie, che definisce il processo di monitoraggio e rendicontazione dei dati non finanziari.
Il raggiungimento degli impegni e degli obiettivi dichiarati, è inoltre oggetto di integrazione all’interno del sistema di gestione e valutazione per obiettivi
(MbO), a cura della Direzione Risorse, che coinvolge tutti i responsabili delle funzioni aziendali di Capogruppo e della società controllata per i relativi
ambiti di competenza7.
Di seguito proponiamo una sintesi dei principali elementi del Piano di sostenibilità 2020-22 del Gruppo Banco Desio con indicazione di quanto consuntivato
al 31 dicembre 2020, primo anno di vigenza del Piano stesso.

7 Per quanto di ulteriore interesse circa il processo per la determinazione delle remunerazioni, si fa rimando alla “Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020” pubblicata nel sito istituzionale
all’indirizzo www.bancodesio.it.
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Consuntivo 2020

Almeno 40 ore di formazione non
obbligatoria pro-capite

40

2019

-

Modello di mappatura e valutazione delle
competenze dei dipendenti

Modello adottato nel 2020 dalla
Capogruppo il cui utilizzo verrà esteso alla
controllata Fides nel 2021

2019

-

Processo strutturato e omogeneo per la
valutazione delle performance

Processo adottato nel 2020 dalla
Capogruppo il cui utilizzo verrà esteso alla
controllata Fides nel 2021

Rispetto agli obiettivi dichiarati nella precedente relazione consolidata di carattere non finanziario, il programma delle attività operative realizzate nel
2020, come descritte nei singoli ambiti di interesse, ha risentito da un lato dei condizionamenti dovuti agli effetti sociali ed economici negativi della
pandemia di Covid-19 (che hanno richiesto al Gruppo un significativo sforzo in termini di reazione operativa nell’immediato e di ridefinizione delle
prospettive evolutive del business nel medio lungo) e dall’altro lato dell’ulteriore impulso dato dalla regolamentazione europea di riferimento, nel solco
dell’European Green New Deal del dicembre 2019 con cui la Commissione Europea ha rilanciato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile
del marzo 2018. Tra le principali iniziative attuate nell’esercizio di riferimento si richiamano, in particolare, le seguenti:

• Attività di stakeholder engagement mediante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- indagine di customer satisfaction per i clienti
- la somministrazione dell’Indagine 2020 sui temi della sostenibilità per i dipendenti, per i fornitori e per le nuove generazioni
Aggiornamento sistema MBO anche in relazione ai target del Piano di sostenibilità 2020-22
Formazione per il personale in materia di responsabilità ambientale, valorizzazione della diversità nei team di lavoro, genitorialità come opportunità
Induction al Consiglio di Amministrazione sui temi della sostenibilità
Aggiornamento del Codice Etico per l’integrazione del Codice di Condotta Commerciale anche in relazione all’adozione della “Policy anticorruzione”
Assessment ESG portafoglio crediti alla clientela
Assessment ESG portafoglio fornitori
Integrazione della reportistica direzionale periodica con analisi ESG del portafoglio crediti e del portafoglio titoli di proprietà
Aggiornamento della “Policy di gruppo per l’assegnazione e l’utilizzo delle autovetture aziendali” in coerenza con la “Policy ambientale” adottata a gennaio 2020
Stipula della convenzione con l’Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per la promozione delle attività di
ricerca in materia di Sostenibilità.

Anche nel 2021 il Gruppo Banco Desio proseguirà nel proprio percorso di sviluppo della sostenibilità mediante ulteriori iniziative tra cui:
Attuazione delle iniziative finalizzate al perseguimento dei target del “Piano di Sostenibilità 2020-22” con relativo monitoraggio
Attività di comunicazione sulle politiche di sostenibilità
Sviluppo dei sistemi incentivanti MBO in relazione ai target del “Piano di sostenibilità 2020-22”
Finalizzazione progetto ABI “Sustainable Loans”
Analisi propedeutica all’adozione delle “Guidelines on reporting climate-related information” della Commissione Europea del giugno 2019 relative
al settore bancario
Attività di stakeholder engagement

•
•
•
•
•
•
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L’analisi di materialità e il coinvolgimento degli stakeholder
Conformemente a quanto previsto dagli standard GRI e dallo stesso D.Lgs. 254/2016, ai fini della redazione di questo documento è stata svolta un’analisi
di materialità finalizzata a definire le tematiche di sostenibilità rilevanti per il Gruppo Banco Desio e per i propri stakeholder nella misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta.
La dichiarazione di carattere non finanziario, infatti, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la
corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa e delle aspettative degli stakeholder.
Il Gruppo Banco Desio da sempre dedica attenzione ai propri stakeholder tramite:

I principali
stakeholder
sono individuati
mediante
uns istema
a 3 fattori

•

dialogo costante con la clientela (famiglie, professionisti, artigiani, PMI) mediante survey di customer satisfaction, siti web istituzionali, home banking,
app, social media, incontri dedicati;

•

promozione di incontri, seminari ed eventi (anche in modalità virtuale) su tematiche finanziarie e di attualità coinvolgendo, studenti, PMI, nonché
associazioni di categoria utilizzando sia il Centro Congressi del Banco Desio sia strutture esterne;

•

confronto e dialogo con gli investitori in occasione delle Assemblee della Capogruppo e delle altre società del Gruppo, mediante i siti web istituzionali
e attraverso il sistema di diffusione e il meccanismo di stoccaggio 1INFO15;

•

attività di formazione periodica, intranet aziendale e altri strumenti di comunicazione interna con i collaboratori e incontri periodici con le
rappresentanze sindacali aziendali e di Gruppo.

I principali portatori di interesse e/o interlocutori (c.d. stakeholder) di riferimento del Gruppo Banco Desio sono stati individuati sulla base di tre
fondamentali fattori: la rilevanza dell’interazione, la capacità di essere influenzati dall’attività del Gruppo, la potenzialità di influenzare a loro volta tale
attività.
La specifica attività di analisi condotta ha portato all’identificazione delle categorie di seguito rappresentate che a partire dalla precedente dichiarazione
non finanziaria ha visto aggiungersi la categoria delle “Nuove generazioni” in considerazione della specifica attenzione che le si vuole dedicare alla
luce del fatto che sono portatori di interessi differenti e aspettative innovative rispetto alle generazioni passate.

15 In quanto società quotata Banco Desio ha l’obbligo di diffondere tramite una procedura regolamentata le informazioni rilevanti che potrebbero influenzare l’andamento del titolo in borsa. La diffusione avviene quindi attraverso il servizio 1INFO SDIR
(Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate). Analogamente, le informazioni diffuse vanno conservate per un certo numero di anni in modo da renderle accessibili e consultabili (servizio 1INFO Storage)
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Il concetto di materialità, secondo lo standard GRI, è connesso agli aspetti che “riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali
dell’organizzazione o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder”, ove per impatto si intende l’effetto
che l’azienda/Gruppo produce sull’economia, l’ambiente e la società.Tali aspetti sono importanti anche per l’analisi e gestione dei rischi di sostenibilità,
nonché per la definizione di una strategia di medio-lungo termine.
Ai fini dell’aggiornamento della mappa dei temi rilevanti per il settore bancario e per gli stakeholder del Gruppo Banco Desio, tenuto conto delle
esigenze informative di cui all’art.3 comma 1 del D.Lgs. 254/2016, sono state utilizzate le seguenti principali fonti:

• fonti documentali interne: il Codice Etico (che attualmente ingloba il Codice di condotta commerciale), le Linee di indirizzo in materia di Corporate

Social Responsibility (CSR), il MOG 231, i precedenti bilanci di sostenibilità, i documenti di pianificazione strategica che hanno portato al nuovo Piano
Industriale 2021-23, le comunicazioni del management e del vertice aziendale (Newsletter, D@letter, Newsletter Innovation), i verbali delle Assemblee,
le policy aziendali;

• fonti documentali esterne: standard di riferimento per la rendicontazione delle performance di sostenibilità (standard GRI), fonti nazionali e

internazionali legate ai temi di sostenibilità (Agenda 2030, COP22, SDGs, European Green New Deal, Codice di Autodisciplina per le società quotate),
pubblicazioni di istituzioni nazionali e internazionali relative a trend sociali e ambientali che nel medio-lungo periodo possono avere impatto sulle
attività del Gruppo, report di sostenibilità di altre imprese bancarie o del settore finanziario di consolidata esperienza nella responsabilità d’impresa,
principali normative di settore, rassegna stampa.

La lista delle tematiche è stata quindi integrata con due nuovi item e contemporaneamente razionalizzata con riferimento alle 17 tematiche considerate
per la DNF 2019 arrivando a definire un nuovo elenco di 13 tematiche potenzialmente rilevanti per il Gruppo Banco Desio.

All’analisi di contesto, il Gruppo Banco Desio affianca attività di coinvolgimento diretto degli stakeholder che consentono di comprendere in modo
approfondito quali sono le loro aspettative e interessi, come anche di identificare le tematiche prioritarie per gli stessi.
Anche nel corso del 2020 è stato svolto un apposito processo di stakeholder engagement che ha visto coinvolte le seguenti categorie:

•
•

I Clienti sono stati ingaggiati mediante specifico questionario inserito all’interno dell’indagine di customer satisfaction;
I Collaboratori, i Fornitori e le Nuove generazioni sono stati ingaggiati attraverso una nuova survey.

È stata inoltre aggiornata anche la valutazione delle tematiche in termini di “Rilevanza per il Gruppo Banco Desio” attraverso un workshop rivolto ad
amministratori e top management cui è stato richiesto di esprimere la propria valutazione circa l’importanza delle tematiche considerate nella “matrice di
materialità” del precedente esercizio e quindi una loro prioritizzazione.
L’attività di ingaggio ha consentito di ridefinire le tematiche con la razionalizzazione di alcune tra quelle proposte nel precedente esercizio e l’inserimento
di nuove tematiche. Di seguito è riportato l’elenco aggiornato dei temi sottoposti alla valutazione e prioritizzazione da parte degli stakeholder e del Gruppo
Banco Desio.
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Tematica

Descrizione

1. Governance di sostenibilità e integrità
nella condotta aziendale

Modello di Governance che include ambiti di sostenibilità nell’organizzazione e nella composizione del Board e del Top
Management per garantire la capacità di generazione di valore nel lungo periodo attraverso una strategia e politiche
volte allo sviluppo sostenibile;
Applicazione di valori e principi nello svolgimento dell’attività di business, in conformità con la normativa vigente a livello
nazionale e internazionale, al fine di tutelare gli interessi degli stakeholder e garantire la trasparenza verso il mercato.

2. Sustainability risk management

Modello di gestione dei rischi strutturato e volto a identificare, valutare e gestire rischi e incertezze connessi anche al
cambiamento climatico, alla cyber-security e rischi di natura ambientale e sociale, che potrebbero impattare sulla
capacità di generare valore nel lungo periodo.

3. Creazione di valore

Gestione responsabile del business per garantire solidità e un discreto livello di redditività in rapporto al contesto
economico-finanziario contingente al fine di creare valore nel breve, medio e lungo periodo, per tutti gli stakeholder.

6. Prodotti e servizi con finalità sociali e
ambientali

Capacità del Gruppo di sviluppare prodotti e servizi rispondenti alle diverse esigenze dei clienti, considerando anche
bisogni ed esigenze sociali e ambientali che caratterizzano sempre di più il contesto economico in cui il Gruppo opera
(es. accessibilità delle fasce deboli, fonti rinnovabili, etc.).

7. Pratiche di investimento e finanziamento
sostenibili

Integrazione di criteri ESG e rischi legati al climate change nella gestione delle attività di prestito e investimento al
fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e di mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico.

8. Agire per il cambiamento climatico e
riduzione degli impatti ambientali

Politiche, iniziative e programmi finalizzati alla mitigazione degli effetti del climate change tramite la definizione di
obiettivi di riduzione delle emissioni (GHG) derivanti dalle attività del Gruppo e di utilizzo consapevole delle risorse
necessarie per lo svolgimento delle attività di business.

10. Attrazione, sviluppo e retention dei talenti

Strategia di attrattività dei migliori talenti, attraverso politiche di talent management trasparenti e meritocratiche, e di
sviluppo delle persone, attraverso una relazione basata sulla comunicazione e sull’ascolto, al fine di definire percorsi di
crescita personale e professionale, valorizzando le singole potenzialità e migliorando la competitività del Gruppo.

11. Tutela del benessere dei dipendenti

Attenzione al benessere dei dipendenti a 360 gradi: attraverso politiche e presidi di tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, iniziative di welfare aziendale e attività di well-being, dedicate al benessere fisico e mentale
delle persone, favorendo lo sviluppo di un ambiente di lavoro positivo e flessibile, in un’ottica anche di favorire la
conciliazione degli impegni professionali e familiari (work-life balance).

12. Diversity e pari opportunità

Promozione e valorizzazione della diversità in tutte le sue forme e impegno nell’abolire ogni forma di discriminazione,
favorendo l’inclusione dei dipendenti e le pari opportunità in un’ottica di rispetto dei diritti umani.

13. Sviluppo del territorio e sostegno alla
comunità

Capacità di favorire l’accesso al credito, la crescita delle imprese e lo sviluppo dei territori, anche attraverso il sostegno
diretto e indiretto a iniziative, attività, progetti di natura sociale e culturale, in collaborazione con istituzioni pubbliche,
associazioni e organizzazioni del territorio.

9. Catena di fornitura responsabile

Pratiche di approvvigionamento responsabili volta a minimizzare gli impatti ambientali del Gruppo e a mantenere un
controllo sulla catena di fornitura tramite un’attività di valutazione e selezione dei fornitori secondo criteri ESG;
Adozione ed implementazione di procedure di acquisto che promuovano comportamenti e pratiche di responsabilità
sociale e ambientale (rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza dei lavoratori, pratiche di lavoro adeguate) tra i
fornitori stessi.

4. Qualità e innovazione nella relazione
con la clientela

Capacità del Gruppo di costruire e consolidare la relazione con il cliente basata su valori di fiducia e trasparenza,
attraverso strumenti innovativi che rispondano alle esigenze attuali e future della clientela di digitalizzazione e flessibilità.

5. Sicurezza e protezione dei dati

Compliance a leggi e regolamenti in tema di privacy dei dati e implementazione di processi e presidi volti a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati sensibili dei clienti.

Governance e compliance

Responsabilità economica

Business sostenibile

Responsabilità sociale

Responsabilità verso i clienti
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Nella seguente tavola è rappresentata la riconduzione delle tematiche oggetto di valutazione nel 2020 rispetto a quelle considerate nel precedente
bilancio di sostenibilità.

Tematiche 2019

Ambiti 2019

Ambiti 2020

Governance e Compliance

Governance e Compliance

Responsabilità economica

Responsabilità economica

Governo e gestione dei rischi

Governance di sostenibilità e integrità nella condotta aziendale

Integrità e rigore nella condotta aziendale
Tutela della solidità e redditività

Tematiche 2020

Sustainability risk management
Creazione di valore
Qualità e innovazione nella relazione con la clientela

Tutela e soddisfazione della clientela

Responsabilità verso i clienti

Sicurezza e protezione dei dati*
Responsabilità di prodotto
Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
Business sostenibile
Riduzione degli impatti ambientali diretti

Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili*
Agire per il cambiamento climatico e riduzione degli impatti ambientali

Responsabilità ambientale
Riduzione degli impatti ambientali indiretti

Catena di fornitura responsabile

Formazione e sviluppo dei dipendenti
Talent attraction e cambio generazionale
Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
Comunicazione con i dipendenti
Comunicazione e dialogo con le parti sociali
Qualità della vita e welfare aziendale

Responsabilità
verso i dipendenti

Responsabilità sociale
Tutela del benessere dei dipendenti

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Tutela della diversità
Diversity e pari opportunità
Tutela dei diritti umani
Sostegno al tessuto imprenditoriale e alle famiglie
Radicamento nel territorio
* Nuove tematiche 2020

Responsabilità verso la
Comunità

Sviluppo del territorio e sostegno alla comunità
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Matrice di materialità
Per valutare la priorità di ciascun tema sono stati considerati sia gli interessi del Gruppo rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali, riportati sull’asse
“Significatività degli impatti” della matrice di materialità, sia quelli degli stakeholder rispetto alle proprie aspettative e necessità, riportati sull’asse
“Rilevanza per gli stakeholder” della stessa matrice. Per ambedue le dimensioni, i temi sono stati valutati attraverso due modalità:

•

in termini di rilevanza attraverso una scala in cui il valore 5 esprime il massimo interesse attribuito dal Gruppo o dagli stakeholder al tema e il valore1
indica un interesse minore;

•

int ermini di selezione delle 5 tematiche considerate maggiormente prioritarie e delle 5 tematiche considerate meno prioritarie.

In considerazione delle valutazioni complessivamente espresse, utilizzate per la costruzione dell’asse “Rilevanza per gli stakeholder” (con riferimento alle
valutazioni di amministratori e top management) come anche per la costruzione dell’asse “Significatività degli impatti” (con riferimento alle valutazioni
degli stakeholder Clienti, Collaboratori, Fornitori e Nuove generazioni), sono emerse come particolarmente rilevanti le tematiche:

•
•
•
•
•
•

Sicurezza e protezione dei dati
Tutela del benessere dei dipendenti
Qualità e innovazione nella relazione con la clientela
Creazione di valore
Governance di sostenibilità e integrità nella condotta aziendale
Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
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OPINION

La matrice di materialità 2020 per il Gruppo Banco Desio risulta dunque così determinata.

MOLTO ALTA

MATRICE DI MATERIALITÀ
Diversity
e pari opportunità

Sicurezza e protezione dei dati*

Attrazione,
sviluppo
e retention
dei talenti

Tutela del benessere dei dipendenti

Rilevanza per gli stakeholder

Agire per il cambiamento climatico
e riduzione degli impatti ambientali
Qualità e innovazione
nella relazione con la clientela

Sustainability risk
management
Prodotti e servizi
con finalità sociali
e ambientali

Creazione di valore

Governance di sostenibilità
e integrità nella
condotta aziendale

Catena di fornitura
responsabile

Sviluppo del territorio e sostegno
alla comunità

ALTA

Pratiche di investimento
e finanziamento sostenibili*

ALTA
Governance e compliance

Significatività degli Impatti
Responsabilità economica

Business sostenibile

Responsabilità sociale

Responsabilità verso i clienti

MOLTO ALTA
Temi prioritari
per il Gruppo e gli stakeholder

Temi prioritari
per i gli stakeholder

*Nuove tematiche 2020

Sostanziale
conferma
diade guatezza
delPian o
di Sostenibilità
e istanza degli
stakeholderp er
“far bene la banca”

Ad esito del processo di identificazione delle tematiche rilevanti, così come da quello di coinvolgimento degli stakeholder, sono emersi ulteriori spunti qualitativi:

•

emerge una sostanziale conferma di adeguatezza del piano di azione intrapreso in materia di sostenibilità con le relative priorità d’intervento, come
necessariamente e opportunamente riviste nel corso dell’esercizio alla luce del mutato contesto di riferimento fortemente condizionato dagli effetti
negativi della pandemia di Covid-19;

•

emerge altresì una chiara convergenza da parte degli stakeholder ingaggiati che può essere sintetizzata nell’istanza di “sostenibilità aziendale”,
ovvero di “far bene la banca”, secondo un modello di business maggiormente orientato agli obiettivi di medio-lungo termine e quindi meglio in
grado di creare valore in modo duraturo, fondato sempre sull’integrità nella condotta aziendale e focalizzato su:
- “Qualità e innovazione nella relazione con la clientela”;
- “Tutela del benessere dei dipendenti” e valorizzazione del capitale umano tramite “Attrazione, sviluppo e retention dei talenti”;
- “Sicurezza e protezione dei dati”;
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se da un lato emerge quindi l’indicazione che Banco Desio è chiamato ad assumere un impegno prioritario circa gli impatti diretti riferiti a temi quali
“Qualità e innovazione nella relazione con la clientela”,“Tutela del benessere dei dipendenti”,“Attrazione, sviluppo e retention dei talenti” e “Sicurezza
e protezione dei dati”, sempre in ragione del posizionamento delle tematiche nella matrice di materialità (ovvero della loro prioritizzazione), meno
prioritario risulta l’impegno richiesto circa gli impatti indiretti riferiti a temi quali “Catena di fornitura responsabile”,“Prodotti e servizi con finalità sociali e
ambientali” e “Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili”.Tuttavia, con riferimento agli impatti indiretti generati, la Banca intende comunque
continuare a fare la propria parte, ad esempio, attraverso l’assessment dei profili ESG dei clienti e dei fornitori e il loro successivo monitoraggio in
funzione dell’evoluzione regolamentare in corso.

Ancorché la relazione con i fornitori non rientra tra i temi materiali, il Gruppo ne riconosce la rilevanza per la promozione della sensibilizzazione rispetto
alle dimensioni sociale ed ambientale, pertanto ne fornisce informativa di sintesi nel presente documento.
Nella seguente tabella sono raccordate le tematiche rilevanti individuate dal Gruppo Banco Desio ai temi previsti dal D.Lgs. n.254/2016:
Temi D.Lgs. n.254/2016

Tematiche rilevanti Gruppo Banco Desio

6. Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali

Ambientali

7. Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili*
8. Agire per il cambiamento climatico e riduzione degli impatti ambientali
9. Catena di fornitura responsabile
1. Governance di sostenibilità e integrità nella condotta aziendale
3. Creazione di valore
4. Qualità e innovazione nella relazione con la clientela

Sociali

5. Sicurezza e protezione dei dati*
6. Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
7. Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili*
13. Sviluppo del territorio e sostegno alla comunità
3. Creazione di valore

Attinenti al personale

10. Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
11. Tutela del benessere dei dipendenti
12. Diversity e pari opportunità
6. Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali

Rispetto dei diritti umani

7. Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili*
9. Catena di fornitura responsabile
12. Diversity e pari opportunità

Lotta alla corruzione attiva e passiva

* Nuove tematiche 2020

1. Governance di sostenibilità e integrità nella condotta aziendale
2. Sustainability risk management
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Si indica di seguito il perimetro dell’impatto che genera il Gruppo con riferimento a ciascuna tematica ritenuta rilevante, distinguendo fra impatto
interno (incluso l’impatto sulla categoria di stakeholder “collaboratori” limitatamente a coloro che prestano la propria attività lavorativa in qualità di
dipendenti) o esterno, ossia riferito ad uno o più categorie di stakeholder di riferimento.

Tematiche rilevanti Gruppo Banco Desio

Perimetro

1. Governance di sostenibilità e integrità nella condotta
aziendale

Gruppo Banco Desio

Tipologia di impatto
Causato dal Gruppo

2. Sustainability risk management

Gruppo Banco Desio

Causato dal Gruppo

3. Creazione di valore

Gruppo Banco Desio

Causato dal Gruppo

4. Qualità e innovazione nella relazione con la clientela

Gruppo Banco Desio

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

5. Sicurezza e protezione dei dati*

Gruppo Banco Desio

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

6. Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG), clienti e partner
commerciali

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

7. Pratiche di investimento e finanziamento sostenibili*

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG)

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

8. Agire per il cambiamento climatico e riduzione degli impatti
ambientali

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG) e fornitori di energia Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

9. Catena di fornitura responsabile

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG) e fornitori

Causato dal Gruppo e indirettamente connesso alle sue
attività

10. Attrazione, sviluppo e retention dei talenti

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG)

Causato dal Gruppo

11. Tutela del benessere dei dipendenti

Dipendenti del Gruppo Banco Desio16 (esclusa Desio OBG)

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

12. Diversity e pari opportunità

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG) e fornitori

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

13. Sviluppo del territorio e sostegno alla comunità

Gruppo Banco Desio (esclusa Desio OBG)

Causato dal Gruppo e direttamente connesso alle sue attività

* Nuove tematiche 2020

16 Il perimetro di dati e informazioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fa riferimento ai soli dipendenti del Gruppo e non ad altro personale professionale non direttamente dipendente e per cui non sussistono a carico di Banco Desio gli
specifici obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

52

Etica e integrità
Integrità e rigore nella condotta aziendale
La missione, i valori e i principi sono formalizzati nel Codice Etico del Gruppo e sono declinati nelle regole generali dettate nel Sistema Disciplinare
interno nonché nelle regolamentazioni specifiche per le diverse aree di attività, formalizzate nell’impianto normativo interno. Il presidio di eventuali
violazioni delle norme di comportamento è garantito dal medesimo Sistema Disciplinare di Gruppo.

La materia dei conflitti d’interesse è disciplinata da norme di legge e dal Codice di Corporate Governance (già Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate), con riferimento sia alla gestione sia alla relativa informativa.
Il tema dei conflitti d’interesse, relativamente al quale vengono adottate politiche e procedure di gestione conformi ai riferimenti normativi, è oggetto
di un approccio prudenziale da parte delle società del Gruppo con riferimento ai diversi ambiti di operatività aziendale (erogazione del credito, servizi
d’investimento, ecc.).
Si segnalano le seguenti principali normative interne operanti in materia:

•

il Regolamento Interno Operazioni con Soggetti Collegati e art. 136 TUB della Capogruppo; la relativa “Policy” di rischio è integrata nella “Policy” di
“Risk Appetite”;

•

la “Policy” contenente le regole generali per la gestione dei conflitti di Interesse in materia di servizi d’investimento, che ha istituito un Registro nel
quale sono riportate le situazioni in cui sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più
Clienti. Tale Registro, manutenuto e aggiornato dalla Funzione Compliance, rappresenta un presidio di gestione dei conflitti di interesse da parte del
Gruppo ed uno strumento per l’azione di vigilanza da parte delle strutture di controllo della Capogruppo. Già nel corso dell’esercizio 2018 i principi
declinati nella policy aggiornati con riferimento alle novità normative introdotte dalla MiFID II sono stati ulteriormente declinati nel Regolamento di
Processo Conflitti di interesse e nel relativo Manuale Operativo.

Alla Funzione Compliance, inoltre, nell’ambito della “Policy di gestione del rischio di compliance”, è attribuita l’attività di collaborazione alla prevenzione
e gestione dei conflitti d’interesse sia tra le diverse attività svolte dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.
Il tema del Conflitto di interessi è inoltre trattato nella richiamata “ Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari” (cui si rinvia per
ulteriori approfondimenti) e nella normativa interna “Testo Unico sul Sistema di Remunerazione ed Incentivazione”, che reca principi e criteri specifici per
la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione e per gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse.

GRI 102-16 / GRI 102-25

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

53

Con riferimento alle modalità di comunicazione dei conflitti di interesse, si segnala che qualora, previa valutazione da parte della Capogruppo, le misure
di gestione adottate risultino non sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse il rischio di
nuocere gli interessi dei Clienti sia evitato, il Cliente ne verrà informato, prima di agire per suo conto, in modo sufficientemente dettagliato da consentire
allo stesso di prendere una decisione informata sul Servizio di investimento, sul Servizio accessorio richiesto o sulla singola disposizione impartita, tenuto
conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse. La comunicazione comprende la natura generale e/o le fonti di tali conflitti di interesse e delle
misure adottate per mitigare tali rischi.
Con riferimento, inoltre, alle modalità di comunicazione agli Organi Consiliari, tale comunicazione è a cura dell’Ufficio Compliance nell’ambito delle
relazioni periodiche sull’attività svolta dalla Funzione.

Il “Regolamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni” di Gruppo prevede una segmentazione dei canali interni di segnalazione.
In particolare, oltre alla presenza di un canale generico (“whistleblowing generale”) riguardante l’attività bancaria, è previsto un canale specifico in ambito
antiriciclaggio (“whistleblowing antiriciclaggio”) e uno per le segnalazioni in ambito MOG 231 (“whistleblowing Organismo di Vigilanza”); quest’ultimo
canale è dedicato alle segnalazioni riferite esclusivamente a violazioni del MOG 231 e non sostituisce le modalità e i canali già esistenti per inviare all’ODV
del MOG 231 le usuali segnalazioni e informazioni/obbligatorie.
Il processo di gestione delle segnalazioni prevede pertanto modalità di segnalazione e canali specifici i quali assicurano che i soggetti preposti alla
ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato,
non siano essi stessi i presunti responsabili delle violazioni e non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne
l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni garantisce in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati
personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

Erogata formazione
a tutto il personale
sullet ematiche
di whistleblowing

Il Gruppo ha erogato specifica formazione a tutto il personale dipendente delle Società del Gruppo per incrementare la consapevolezza da parte dei
dipendenti nell’uso dello strumento come canale di segnalazione delle criticità e al tempo stesso canale per l’invio di suggerimenti.

Nel 2020, così come nei precedenti esercizi 2019 e 2018, il Gruppo Banco Desio non ha registrato azioni legali in corso o concluse durante il periodo di
rendicontazione in materia di comportamento anticoncorrenziale e violazioni delle normative antitrust e relative alle pratiche monopolistiche nelle quali il
Gruppo sia stato identificato come partecipante.

Nel 2020, come negli anni precedenti, non sono state irrogate pene pecuniarie significative e sanzioni non monetarie per la non conformità con leggi e/o
normative in materia sociale ed economica.

GRI 102-17 / GRI 206-1 / GRI 419-1
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La formazione su policy e procedure relative alla tutela dei diritti umani confluisce sia nell’ambito degli aggiornamenti introdotti tempo per tempo al
Modello Organizzativo del Gruppo (ed ai protocolli specifici) sia nelle raccomandazioni ed impegni definiti nel Codice Etico di Gruppo divulgato a tutte le
risorse attraverso strumenti di Comunicazione Interna.
Per il dettaglio del numero di dipendenti e di membri del più alto Organo di Governo che hanno fruito della formazione in tema MOG 231 si rinvia al
successivo paragrafo “Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione” (indicatore GRI 205-2).

Approvazione
ulteriore
aggiornamento
del MOG 231

Si segnala che nelle sedute del 16 gennaio e del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza ha approvato ulteriori
aggiornamenti della Parte Generale e della Parte Speciale del MOG 231 divulgato a tutte le risorse con comunicazione interna rispettivamente del febbraio
2020 e del settembre 2020. Nel 2020 il 94,8% della popolazione aziendale ha recepito l’informativa relativa all’aggiornamento Modello Organizzativo
231, versione luglio 2020, pari a 2.065 risorse, rispetto alla popolazione aziendale di 2.179. Si segnala che tale aggiornamento non è stato trasmesso ai
dipendenti assenti per maternità, in aspettativa e assenti per lunghe malattie.
Nel corso del 2020, l’attività formativa in materia di MOG 231 ha previsto l’erogazione di sessioni di webinar indirizzate ai Responsabili delle diverse
Unità Organizzative, con particolare focus sulla “Responsabilità diretta e concorsuale degli istituti di Credito nella commissione dei reati presupposto”,
prevedendone l’estensione a tutta la popolazione aziendale nell’anno corrente attraverso la fruizione di sessione registrata di tale iniziativa.
Si ricorda che nel corso del 2019, il Gruppo ha inoltre indirizzato all’intera popolazione aziendale, sessioni in webinar in ambito di sostenibilità, che ha trattato
temi legati ai diritti umani e dei lavoratori, con l’obiettivo di incrementare ed estendere a tutti la sensibilizzazione sulle tematiche in oggetto e informare circa
il percorso intrapreso dal Gruppo e le attività dallo stesso portate avanti.
Il Gruppo Banco Desio attribuisce rilievo strategico all’attività volta a garantire l’osservanza delle normative interne ed esterne, nella convinzione che il
rispetto delle regole e la correttezza negli affari costituiscano elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria. Riconoscendo di avere una
responsabilità specifica nella lotta contro la corruzione e la criminalità finanziaria, assicura piena collaborazione alle Autorità nel contrasto di tutti i reati
pertinenti alla propria sfera di attività, per evitare che il sistema bancario possa essere utilizzato per perseguire scopi illegali.
Il reato di corruzione, che il Gruppo si è impegnato a contrastare, è previsto fra i “reati presupposto” rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
sulla responsabilità amministrativa delle imprese; il Gruppo ha adottato un apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo, c.d.“Modello 231/2001”
o “MOG 231” pubblicato nel sito istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it (cui si fa rimando per quanto di ulteriore interesse).
Consapevole degli effetti negativi delle pratiche corruttive sullo sviluppo economico e sociale negli ambiti nei quali opera, il Gruppo Banco Desio è
impegnato a prevenire e contrastare il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività. Per questo il Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio
e della Brianza del 12 dicembre 2019 e il Consiglio di Amministrazione di Fides del 17 marzo 2020 hanno adottato la Policy Anticorruzione, diffusa a tutto il
personale dipendente, che (a) definisce i principi per l’individuazione e la prevenzione di potenziali episodi di corruzione al fine di tutelare l’integrità e la
reputazione del Gruppo e (b) comunica con chiarezza i principi anticorruzione alle parti interessate sia interne che esterne al Gruppo.
La Policy si applica a tutti i membri degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, ai dipendenti, agli agenti monomandatari, ai consulenti
finanziari e ai collaboratori occasionali del Gruppo e, trasversalmente, a tutte le attività di business. Come linea guida riguardo agli aspetti etici e di
comportamento dei dipendenti, la Policy deve essere applicata congiuntamente al Codice Etico.
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Con riferimento, invece, al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Capogruppo:

•

diffonde i principi contenuti nella Policy Antiriciclaggio a tutte le strutture della Banca e del Gruppo, affinché siano pienamente consapevoli del
modello di gestione del rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo stabilito in conformità con la normativa nazionale ed internazionale di
riferimento e con le best practice di settore;

•

assicura che le società controllate appartenenti al Gruppo adottino analoghe politiche di presidio e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo;

•

si dota, anche mediante apposita strumentazione informatica (Portale Antiriciclaggio) ed indicatori di rischio (KRI), di un sistema di controlli interni in
materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo finalizzato al presidio delle attività ed alla tracciatura degli adempimenti previsti
dal modello di gestione dei suddetti rischi;

ciascuna società del Gruppo:

•

adotta processi, strumenti e controlli idonei, fondati sul principio dell’“approccio basato sul rischio”, che consentano il pieno rispetto dei principi
contenuti nella Policy antiriciclaggio approvata dal Consiglio di Amministrazione;

•

garantisce adeguati, completi e tempestivi flussi informativi da e verso gli Organi sociali e l’Alta direzione, nonché tra le strutture di controllo e verso
le Unità Operative;

•
•

assicura programmi di addestramento e formazione finalizzati ad un continuo aggiornamento del personale;

•

applica misure rafforzate di Adeguata Verifica nei confronti, tra l’altro, di persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
un anno importanti cariche pubbliche (c.d. politically exposed persons – PEPs) secondo la definizione introdotta dal D.lgs. 90/2017 ed in base agli
ulteriori criteri definiti nella Policy Antiriciclaggio;

•

in linea con le best practice diffuse dalla Banca d’Italia, adotta applicativi informatici specificamente dedicati al presidio dei PEP, maggiormente
esposti al rischio di corruzione, che consentono di tracciare i legami familiari e d’affari, nonché le azioni intraprese nell’ambito del monitoraggio
costante su tali categorie di soggetti;

•

adotta un Modello Organizzativo 231, attuando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, al fine di individuare in relazione all’attività
svolta, possibili ambiti entro i quali è ipotizzabile la commissione dei reati presupposto, tra cui i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione
dell’ordine democratico (ex art. 25-quater D.Lgs.231/2001) e i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeciti
nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D.Lgs.231/2001);

•

svolge con periodicità annuale una autovalutazione della propria esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (c.d. Esercizio di
autovalutazione) e predispone un piano di interventi volto alla risoluzione di anomalie o debolezze eventualmente riscontrate ovvero al rafforzamento
dei presidi esistenti. A tal fine approva, in linea con le indicazioni diffuse dalla Banca d’Italia, una specifica metodologia di autovalutazione del
suddetto rischio, assicurandone una coerente applicazione a tutto il Gruppo;

applica misure di Adeguata Verifica della clientela acquisendo informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente,
nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite. I gestori delle relazioni, e più in generale tutto il personale di
rete, contribuiscono a mantenere aggiornati nel continuo i dati e le informazioni sui clienti attuando, in relazione alle competenze assegnate, il
monitoraggio costante sui rapporti ed attivando, ove ne ricorrano i presupposti, l’iter di segnalazione di operazioni sospette eventualmente riscontrate;
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•

annette primaria rilevanza al contrasto del finanziamento del terrorismo anche attraverso il monitoraggio delle transazioni finanziarie. A tal fine ha
adottato procedure interne, volte a prevenire l’instaurazione di rapporti o l’esecuzione di operazioni effettuate da soggetti presenti nelle black list
internazionali e ne verifica nel continuo l’aggiornamento e l’efficacia;

•
•

si astiene dall’instaurare rapporti con specifiche categorie di soggetti considerati a maggior rischio in base alle previsioni della Policy Antiriciclaggio;
individua e nomina il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio che agisce anche come Delegato di Gruppo per la Segnalazione delle Operazioni
Sospette di cui all’art. 35 del D. Lgs. 231/2007.

Nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, l’attività ispettiva di Banca d’Italia include specifici controlli sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
Nel corso del 2018, in particolare, l’Autorità ha condotto, tra il 5 settembre 2018 e il 16 novembre 2018, verifiche in materia di antiriciclaggio ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. 231/2007 presso 8 dipendenze di Banco di Desio e della Brianza e 2 dipendenze della ex controllata Banca Popolare di Spoleto e in data
17 gennaio 2019 ha notificato il relativo verbale ispettivo; dagli accertamenti condotti non sono stati riscontrati elementi di criticità o gravi carenze, tali
da incrementare il quadro di rischio residuo “basso” calcolato nell’esercizio 2017 nell’ambito del processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
Nel corso del 2019, in esito al suddetto Verbale ispettivo di Banca d’Italia, la Capogruppo ha intrapreso le iniziative necessarie a superare le debolezze
rilevate presso le Filiali ispezionate, fornendo un aggiornamento periodico alla Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle
misure adottate. Il piano degli interventi - conclusosi in corso d’anno - ha riguardato: sensibilizzazione alle reti di entrambe le banche del Gruppo sulle
corrette modalità operative cui attenersi nei processi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette; interventi formativi rivolti alle prime
linee di contatto e ai Responsabili di Filiale; aggiornamento della Policy antiriciclaggio e di taluni processi operativi (adeguata verifica semplificata –
rafforzamento dei blocchi operativi su canale Coroprate Banking).

L’efficacia dei presidi anti-corruzione individuati dal Gruppo e contenuti nel MOG 231si fonda sulla piena conoscenza e consapevolezza che ne ha dello
stesso tutto il personale dipendente e il più alto Organo di governo. A tale scopo il MOG 231 è pubblicato ed aggiornato periodicamente sull’applicativo
interno di diffusione della normativa interna accessibile a tutti i dipendenti del Gruppo dalla Intranet aziendale.

Il MOG 231 è rivolto
anche ai soggetti
esternic he,
in forza di rapporti
contrattuali,
forniscono i loro
servizi e prodotti
al Gruppo

GRI 205-2

Al fine, inoltre, di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il MOG 231 è rivolto anche ai soggetti esterni (professionisti, consulenti, agenti, fornitori,
partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione al Gruppo. Con riferimento ai medesimi, il rispetto del Modello
è garantito mediante l’apposizione e l’accettazione di una specifica clausola contrattuale. Per le medesime ragioni il MOG 231 è altresì pubblicato sui siti
web delle Società del Gruppo.
Ogni modifica o aggiornamento (anche parziale) del Modello viene notificata a tutto il personale dipendente mediante ordine di servizio interno; la presa
visione e la conferma di lettura del documento vengono mappate mediante applicativo interno che ne storicizza la data di lettura. Con riferimento ad
Amministratori e Sindaci, il Gruppo segue iter analogo a quello adottato per i dipendenti, raccogliendo l’attestazione di avvenuta lettura e accettazione del
documento da parte di ciascuno di essi. Nel corso dell’esercizio 2020 sono state deliberate modifiche del MOG 231 nella Parte Generale al fine di recepire
l’evoluzione normativa intercorsa rispetto al precedente esercizio. E’ stato inoltre portato a termine l’aggiornamento della Parte Speciale, costituita dalle
Schede di mappatura delle attività a rischio reato e dai Protocolli di ciascuna Funzione, per recepire le novità normative nonché le modifiche intervenute
a vario titolo nelle strutture organizzative delle società del Gruppo.
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Nel corso dell’anno 2020 il Gruppo ha erogato specifica attività formativa a tutti i dipendenti, in funzione degli ultimi aggiornamenti declinati in materia
di MOG 231. In particolare, l’attività formativa è stata erogata in videoconferenza agli Amministratori, ai Sindaci e ai Responsabili di Direzione e di Area di
Capogruppo e di Fides. Per i Responsabili di Filiale e di Ufficio sono state create sette sessioni tramite webinar live, mentre per il restante personale è stato
messo a disposizioni un webinar registrato.
Il Gruppo sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano formativo che ricomprende programmi di addestramento e
formazione in materia di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale formazione prevede sia interventi d’aula che l’utilizzo di metodi di
comunicazione a distanza (e-learning; videoconferenze mediante Skype).
La Banca, mediante il Portale Antiriciclaggio, rende immediatamente disponibili a tutti gli utenti i principali documenti normativi interni ed esterni tra cui:
Policy, Regolamento di Processo AR/CFT; Elenco dei Paesi a maggior rischio di corruzione; Indicatori di anomalia per intermediari diffusi da BKI; Modelli e
Schemi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF.
Nel 2019 il CdA della Capogruppo - su proposta della Funzione di Compliance e nel rispetto dei principi di lotta alla corruzione e di conformità alle
disposizioni normative in materia sanciti dal Codice Etico - ha emanato la Policy Anticorruzione del Gruppo Banco Desio che (i) definisce i principi per
l’individuazione e la prevenzione di potenziali episodi di corruzione al fine di tutelare l’integrità e la reputazione del Gruppo; (ii) comunica con chiarezza i
principi anticorruzione alle parti interessate sia interne che esterne al Gruppo.
La Policy si applica a tutti i membri degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, ai dipendenti, agli agenti monomandatari, ai consulenti
finanziari e ai collaboratori occasionali del Gruppo e, trasversalmente, a tutte le attività di business del Gruppo. Come linea guida riguardo agli aspetti etici
e di comportamento dei Dipendenti, la Policy dovrà essere applicata congiuntamente al Codice Etico.
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OPINION

Nella tabella che segue si fornisce l’elenco dei moduli formativi erogati al personale dipendente nel 2020 e nei due esercizi precedenti.

FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
E ANTIRICICLAGGIO

MOG 231 delle società del Gruppo Banco Desio Brianza
MOG 231 - Cultura del Controllo e Presidio Rischi Aziendali
MOG 231 – Responsabilità diretta e concorsuale degli istituti di
credito nella commissione dei reati presupposto
Antiriciclaggio Basic

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018
Incidenza
% sul totale
dipendenti

N. ore totali
erogate

N. ore totali
erogate

289

13%

766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1%

28

256

12%

340

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Incidenza
% sul totale
dipendenti

N.
partecipanti

Incidenza
% sul totale
dipendenti

-

N.
partecipanti

N. ore totali
erogate

N.
partecipanti

1%

25

15

1%

15

L'adeguata verifica

-

-

-

22

1%

44

16

1%

32

Il monitoraggio della clientela

-

-

-

22

1%

33

18

1%

27

-

-

-

22

1%

44

18

1%

36

Lotta al finanziamento al terrorismo internazionale

La segnalazione delle operazioni sospette

24

1%

38

33

2%

50

53

2%

80

Antiriciclaggio: cosa cambia

1.945

29

1%

30

94

4%

95

1.945

88%

Antiriciclaggio e Terrorismo

-

-

-

-

-

-

40

2%

160

Antiriciclaggio per Neo Responsabili di filiale

-

-

-

61

3%

458

47

2%

319

Antiriciclaggio per Responsabili di Filiale/Vice Responsabili/G.
Aziende

-

-

-

-

-

-

89

4%

668

Antiriciclaggio per Assistenti alla Clientela

-

-

-

273

12%

453

133

6%

200
28

Modulo Antiriciclaggio per "Percorso di Operatività di Sportello"

-

-

-

-

-

-

19

1%

Applicativo Intranet 374 ADV Rafforzata

-

-

-

-

-

-

5

0%

8

Applicativo VISIUS in tema di obblighi di adeguata verifica
clientela

-

-

-

28

1%

42

146

7%

271

Percorso Antiriciclaggio
Conoscere e Presidiare i Rischi Operativi
L'Antiriciclaggio nel settore assicurativo

28

1%

189

-

-

-

-

-

-

1.373

63%

2.063

44

2%

132

-

-

-

112

5%

170

1.193

54%

1.790

-

-

-

Antiriciclaggio - Programma ABI

91

4%

141

1.261

57%

1.892

-

-

-

Formazione Antiriciclaggio

46

2%

141

36

2%

270

-

-

-

-

-

-

5

-

75

-

-

-

Formazione Applicativo GIANOS 4D
Addestramento Applicativo GIANOS 4D

-

-

-

8

-

105

-

-

-

Nuova versione Portale "Antiriciclaggio"

242

11%

184

-

-

-

-

-

-

Portale Antiriciclaggio - Approfondimento
Formazione Antiriciclaggio: Segnalazione di Operazioni sospette
Percorso professionalizzante
Adeguata verifica della clientela - profilatura del rischio
Workshop e Sessioni di approfondimento specialisti
Totale

4

0%

6

-

-

-

-

-

-

445

20%

926

1.062

48%

2.107

-

-

-

-

-

-

1

-

53

282

9%

566

-

-

-

11

1%

192

3

-

38

5.752

7.706

-

-

-

-

-

3.817
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Nel corso del 2020, il personale che ha ricevuto formazione in materia Anticorruzione e Antiriciclaggio, è risultato pari a 1.440 (66% sul totale della popolazione
aziendale, ex 89%), così ripartiti:
- n. 11 dirigenti (31,4% totale dirigenti, ex 17,6%)
- n. 695 quadri (67,3% totale quadri, ex 89%)
- n. 734 aree professionali (66,1% aree professionali, ex 91,5%)
È stata inoltre erogata, nel corso del 2020, un’ora di formazione in materia Anticorruzione e Antiriciclaggio ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale. La percentuale di partecipazione è stata pari all’83% nel caso dei consiglieri e pari al 100% nel caso del Collegio Sindacale.

Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi operativi, ovvero tenuto conto degli eventi raccolti nel Database delle Perdite Operative Aziendali (DBPOA),
con riferimento sia al 2020, che ai due anni precedenti, il Gruppo non ha registrato nessun caso di corruzione accertato né alcuna causa legale pubblica
legata alla corruzione intrapresa contro il Gruppo o i suoi dipendenti durante il periodo di rendicontazione.

GRI 205-3
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Responsabilità economica
Creazione di valore
Il valore economico generato rappresenta la ricchezza complessiva generata dal Gruppo grazie alla sua capacità produttiva e commerciale connessa
alla sua attività caratteristica.
Il Gruppo ha adottato il “Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto” definito da ABI17, predisposto a partire dai saldi delle voci
dello schema di conto economico consolidato del Gruppo Banco Desio, tenuto conto anche della proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio
della Capogruppo Banco di Desio e della Brianza. I saldi di conto economico sono estratti direttamente dal bilancio consolidato del Gruppo Banco
Desio al 31 dicembre 2020 predisposto in conformità ai principi contabili internazionali e alla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005 “Il bilancio
bancario: schemi e regole di compilazione”. Il conto economico è stato quindi riclassificato al fine di porre in evidenza il processo di formazione del
valore aggiunto e la sua distribuzione alle diverse categorie di stakeholder di riferimento che sono state identificate.

Il Gruppo ha
sostenuto la propria
clientela nel
difficile momento
economico
finanziario

Come più diffusamente rappresentato nell’informativa “Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia Covid-19” contenuta nella “Parte A – Politiche contabili”
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, cui si fa rimando per quanto di ulteriore interesse con riferimento agli impatti della pandemia di Covid-19
sul modello di business e sulla capacità di creazione di valore, nel corso dell’esercizio il Gruppo ha saputo sostenere il difficile momento economicofinanziario attraversato dalla propria clientela realizzando con successo iniziative di rafforzamento della stabilità patrimoniale e della redditività i cui
effetti si dispiegheranno ancora di più nei futuri esercizi.
Il valore economico generato nel 2020 dal Gruppo Banco Desio è stato di 369,2 milioni di euro (rispetto al dato del 31 dicembre 2019 di 386,6 milioni di
euro e quello del 31 dicembre 2018 pari a 357,3 milioni di euro). Il prospetto di distribuzione di tale valore aggiunto indica quanta parte della ricchezza
prodotta è distribuita ai seguenti stakeholder:

• Fornitori: i quali hanno beneficiato del 20,4% circa del valore economico generato, per complessivi 75,3 milioni di euro (78,5 milioni di euro alla fine
del precedente esercizio) a fronte dell’acquisto di beni e servizi;

• Risorse umane, ivi inclusi i dipendenti e i collaboratori delle reti esterne di agenti e mediatori: i quali hanno beneficiato del 52,0% del valore economico
generato, per un totale di circa 192,2 milioni di euro (ex 180,5 milioni di euro);

• Azionisti: cui è stato destinato il 2,3% circa del valore economico generato per un ammontare di circa 8,4 milioni di euro, come da proposta di
destinazione dell’utile della Capogruppo18 (ex 14,4 milioni di euro);

17 Si guardi il documento “Prospetto di determinazione e di distribuzione del valore aggiunto” – ABI, Settembre 2019. In particolare, il “Valore economico distribuito agli azionisti” (come anche il valore economico attribuito ai terzi”, ovvero agli azionisti di
minoranza) tiene conto della distribuzione degli utili proposta dagli Amministratori di Banco Desio nel progetto di bilancio 2020, approvato l’11 febbraio 2021, e delle distribuzioni degli utili approvate dalle rispettive Assemblee degli azionisti per gli
esercizi di confronto.
18 In conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020, si evidenzia che gli Amministratori di Banco di Desio e della Brianza proporranno all’Assemblea degli Azionisti, convocata per l’approvazione del risultato al 31
dicembre 2020, di deliberare il pagamento dei dividendi oggetto di limitazione secondo la specifica regolamentazione europea di vigilanza prudenziale, nel rispetto del limite del 15% degli utili cumulati del 2019-20 (minore degli importi derivanti
dall’applicazione dei due limiti previsti dalla Raccomandazione) anche con riferimento alle azioni di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto. Si fa rimando alla proposta di pagamento dei dividendi contenuta nella Relazione
sulla gestione degli Amministratori a corredo del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 per quanto di ulteriore interesse.

GRI 201-1
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• Stato, Enti e Istituzioni: che hanno beneficiato di un afflusso di risorse pari a circa 46,8 milioni di euro (ex 59,1 milioni di euro), ossia al 12,7% del valore

economico generato dal Gruppo Banco Desio, di cui per circa 33,7 milioni di euro (in linea con il dato 2019 di 32,5 milioni di euro) si riferiscono a
imposte indirette e tasse, per circa 11,5 milioni di euro (10,6 milioni di euro alla fine del 2019) sono relativi alle contribuzioni al Fondo di Risoluzione
Nazionale e al Fondo di Tutela Depositi e per 1,6 milioni di euro (ex 16,0 milioni di euro) relativi alle imposte correnti19 dell’esercizio;

• Collettività e Ambiente: cui sono stati destinati circa 0,1 milioni di euro a fronte di oblazioni e donazioni effettuate dal Gruppo (ex 0,3 milioni di euro).
Il restante ammontare, pari al 12,6% del valore economico generato (per circa 46,4 milioni di euro) è stato trattenuto dal Sistema Impresa, perché
riferito all’uso dei fattori produttivi (ammortamenti), agli accantonamenti per rischi ed oneri e al mantenimento di un adeguato livello patrimoniale
mediante la destinazione dell’utile a riserve. Come si evince dalla tabella sottostante, il valore economico trattenuto nel 2020 risulta in linea rispetto al
dato del 2019 (13,9%) e superiore al valore conseguito nel 2018 (9,1%), in considerazione anche degli effetti dell’applicazione del principio contabile
internazionale IFRS 16 – Leasing, a partire dal 1 gennaio 2019, sul valore trattenuto con riferimento agli ammortamenti delle attività consistenti nel
diritto d’uso di asset identificati.

31.12.2020

Incidenza %
sul Valore
Economico
generato

Importi in migliaia di euro

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO1
Valore economico distribuito ai fornitori2
Valore economico distribuito ai dipendenti e ai collaboratori
Valore economico attribuito ai terzi

31.12.2019

Incidenza %
sul Valore
Economico
generato

31.12.2018

Incidenza %
sul Valore
Economico
generato

100,0%

369.234

100,0%

386.643

100,0%

357.335

(75.276)

20,4%

(78.462)

20,3%

(86.029)

24,1%

(192.191)

52,0%

(180.495)

46,7%

(174.965)

49,0%

-

-

-

-

(1.298)

0,4%

(8.357)

2,3%

(14.359)

3,7%

(11.146)

3,1%

Valore economico distribuito a stato, enti ed istituzioni

(46.819)

12,7%

(59.108)

15,3%

(51.083)

14,3%

Valore economico distribuito a collettività e ambiente

(144)

0,0%

(336)

0,1%

(345)

0,1%

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO1

(322.787)

87,4%

(332.760)

86,1%

(324.866)

90,9%

C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO1

(46.447)

12,6%

(53.883)

13,9%

(32.469)

9,1%

Valore economico distribuito agli azionisti

(1) Si veda nota alla pagina precedente
(2) La variazione del 2020 e del 2019 rispetto il 2018 è riconducibile principalmente agli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 - Leasing, a partire dal 1 gennaio 2019 sulla rilevazione contabile degli oneri sostenuti sui contratti di
locazione/noleggio

19 Sul tema si fa rimando anche al successivo paragrafo “Trasparenza fiscale”.
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192,2 mln

Risorse Umane

75,3 mln

Fornitori

46,8 mln

Stato, Enti e Istituzioni

Azionisti e Terzi

Collettività e Ambiente

8,4 mln

0,1 mln
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Responsabilità verso i clienti
Il Gruppo opera in Italia mediante la Capogruppo, con i marchi Banco di Desio e della Brianza e Banca Popolare di Spoleto nel territorio umbro, oltre che
con quello della società prodotto Fides – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori.
Il Gruppo opera con una rete distributiva radicata nel territorio storicamente di riferimento, la Lombardia, e in aree contigue e complementari, nelle
regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, con inclusione delle regioni di Umbria, Marche ed Abruzzo. Alla rete distributiva della
Capogruppo si aggiunge la rete di agenti e mediatori, di cui si avvale Fides, che operano su tutto il territorio nazionale.

IlG ruppo
è presente sul
territorio da oltre
110 anni

Presente sul territorio da oltre 110 anni (nel 2019 si è celebrato il centodecimo anniversario dalla sua nascita), Banco Desio, unitamente alle società
appartenenti al Gruppo Banco Desio, si propone come portatore di valori di modernità ed esclusività, continuando a porre il cliente al centro della propria
attività e restando al contempo a disposizione della comunità per la realizzazione di progetti personali e imprenditoriali. L’identità del Gruppo risulta sempre
ispirata a due valori assoluti: la relazione con la clientela e la centralità del territorio.
La nostra gamma dei servizi bancari, assicurativi e di investimento è definita e aggiornata ad esito di un confronto continuo con la clientela. In questo
modo diamo valore alla nostra competenza e alla fiducia dei clienti.
Essere banca, per noi, significa essere determinanti per lo sviluppo dei territori in cui si opera, offrendo – con competenza e flessibilità - servizi alle famiglie,
alle Piccole Medie Imprese e alle economie locali.
I prodotti e le soluzioni pensati dal Gruppo Banco Desio con riferimento ai privati, mirano a essere al loro fianco nelle scelte di acquisto di una casa, oppure
nelle spese di tutti i giorni, nella gestione dell’economia della famiglia, per aiutarli nelle scelte di investimento e nella gestione delle proprie finanze.
Per le imprese, inoltre, i prodotti e le soluzioni individuate garantiscono maggiore sicurezza alle attività imprenditoriali esistenti e danno impulso alle nuove
iniziative.
Nel corso del 2020 è proseguita la riorganizzazione della Direzione Commerciale all’interno del quale è allocata l’Area “Bancassicurazione e Sviluppo
Business” con referenti commerciali aventi il compito di supportare la rete di filiali, al fine di contribuire allo sviluppo del business di bancassurance verso
le PMI e la clientela retail, arricchendo l’attuale offerta e contribuendo all’adozione di un modello operativo coerente con l’evoluzione della strategia
distributiva del Gruppo Banco Desio.

L’ambizione
per il prossimo
triennio è quella
di rendere ancora
più delineata la
configurazione
del Gruppo
Banco Desio
quale Gruppo
indipendente

GRI 102-2

Parallelamente si è dato seguito alla riorganizzazione della rete distributiva di Capogruppo che ha portato alla riduzione delle Aree territoriali da 13 ad 8,
con la previsione di nuovi criteri di segmentazione della clientela (sia privata che aziende), per cui individuare una più puntuale definizione di prodotti e
servizi dedicati ed a maggior valore aggiunto.
Come ribadito nel Piano Industriale 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 dicembre 2020, l’ambizione per il prossimo triennio è quella
di rendere ancor più delineata la configurazione del Gruppo Banco Desio quale Gruppo indipendente in grado di competere con le migliori banche di
media dimensione per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi offerti alla clientela. Con riguardo alla strategia di business, la stessa
si poggia su tre principali pilastri prevedendo interventi strutturali su wealth management e imprese, con una strategia geografica più focalizzata sulle aree
storiche di presenza della Banca ed un forte focus sulla crescita della controllata Fides (CQS e Credito al Consumo).

Bilancio di Sostenibilità 2020

L’emergenza
Covid-19
è stata affrontata
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con reattività,
adottando
adeguate soluzioni
per la sicurezza di
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Nel corso del 2020, l’emergenza Covid-19, nel rispetto delle restrizioni operative imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio e nello
sforzo di rimanere comunque accanto a tutta la clientela, è stata affrontata dal Gruppo con reattività, ponendo in sicurezza i colleghi coinvolti e i clienti,
consentendo lo svolgimento delle attività di natura commerciale anche grazie allo smart working emergenziale20.
In ottemperanza al DPCM dell’11 marzo 2020, è stata limitata l’erogazione dei servizi di cassa alla mattina e l’impegno del Gruppo è proseguito per ridurre
la necessità dei colleghi di spostarsi da casa.
Da marzo, infatti, è stata garantita l’operatività della banca con non più del 30% dei colleghi in sede e non più del 50% in rete, garantendo i servizi di base
come responsabilità verso i clienti; in pari data, sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura delle filiali che, in ottemperanza al Decreto sopra richiamato,
sono stati comunicati alla clientela attraverso il sito istituzionale www.bancodesio.it, nella sezione “Covid -19 Emergenza Coronavirus” e tramite email a
coloro che hanno dato il consenso a ricevere informazioni. Nella comunicazione è stato ribadito alla clientela di non recarsi in filiale se non per le sole
operazioni non procrastinabili ed è stato sottolineato che la quasi totalità delle operazioni bancarie possono essere eseguite tramite internet e mobile
banking, nonché presso i punti ATM. È stato inoltre suggerito di telefonare alle filiali per informazioni.
Dal 20 marzo è stato messo in atto un piano che ha previsto la costituzione di un team dedicato a sostegno di tutti i colleghi impegnati nella relazione con
la clientela per agevolare procedure, informazioni e servizi offerti. Il supporto è stato effettivamente erogato attraverso la predisposizione di:

•
•

indirizzo mail (distantimauniti@bancodesio.it) per le richieste dei Colleghi;
un numero telefonico dedicato (0362 613999) per le richieste dei Clienti.

Attraverso questi canali dedicati, il team dedicato ha risposto a quesiti, richieste di informazioni e novità introdotte dai vari Decreti legislativi in merito
all’emergenza Covid-19.
Inoltre, nello stesso periodo, è stata attuata un’ulteriore misura per garantire l’erogazione dei servizi essenziali alla nostra clientela e la continuità operativa
della Capogruppo, autorizzando, in via eccezionale e per novanta giorni, l’operatività telefonica di raccolta degli ordini di strumenti finanziari.
A seguito dell’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali aziendali, a fine marzo è stato organizzato un piano “presenze” del personale, a copertura
del mese di aprile, prorogato poi per i mesi successivi di maggio e giugno. Alla luce di questo protocollo e dei dati dell’emergenza, è stata decisa
un’ulteriore riduzione delle aperture di cassa e consulenza ai clienti in filiale.
In questo modo è stata ridotta la presenza dei colleghi in filiale al 50% nei giorni lunedì e mercoledì, mentre martedì, giovedì e venerdì al 40%.

20 Si fa rimando all’informativa Covid-19 contenuta nella Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2020 per quanto di ulteriore interesse.
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Qualità e innovazione nella relazione con la clientela
Il Gruppo attribuisce la massima importanza alla gestione e al mantenimento di rapporti con la propria clientela improntati sull’ascolto e sulla fiducia. Per
raggiungere tale obiettivo offre un servizio di alta qualità e soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti.
La Capogruppo, in particolare, rileva il livello di soddisfazione della propria clientela mediante indagine quantitativa su base campionaria tramite partner
esterni specializzati in materia. Anche per il 2020 il campione di clientela è stato selezionato tra coloro che hanno effettuato delle operazioni presso le filiali;
sono state realizzate circa 13.600 interviste per la clientela (ex 12.600), distribuite proporzionalmente tra le aree territoriali ed i segmenti di clientela. Attraverso
queste rilevazioni, effettuate con modalità CATI (Computer Aided Telephone Interview), viene monitorata la qualità percepita dai clienti con l’obiettivo
di mappare le dimensioni essenziali della soddisfazione, ossia l’esperienza concreta fatta, le aspettative e il livello del servizio ideale. A conclusione della
ricerca di mercato viene elaborato un indice complessivo per filiale al fine di identificare le priorità operative più efficaci e migliorare il servizio ai clienti.

L’indice
di soddisfazione
deic lienti
è in crescita
da cinque anni

Le tematiche oggetto di analisi nell’ambito delle rilevazioni di customer satisfaction effettuate sono state: clima e ordine della filiale, operazioni alle casse,
consulenza generale, presenza di disservizi, riferimenti di filiale e contatti, qualità complessiva del servizio di filiale, immagine della banca e raffronto con i
competitor bancari. L’utilizzo di un algoritmo multidimensionale, che attribuisce dei pesi di ponderazione a ciascun dato rilevato, ha condotto a concludere
l’elaborazione con un indicatore sintetico per il 2020 pari a 88 (su base 100), risultato decisamente positivo ed in linea con il 2019 e il 2018 che era stata
rispettivamente pari a 88 e 87 (su base 100), a conferma di un trend in crescita iniziato nel 2015.
Nel corso dell’anno, la Capogruppo ha inoltre raccolto il punto di vista di un campione di clienti su alcuni aspetti in tema di sostenibilità (attività di
stakeholder engagement), attraverso una ricerca ad hoc, volta ad approfondire l’argomento affrontandolo con maggior respiro per capire come il cliente
lo percepisce in generale, in prima persona e nel rapporto con le banche e nello specifico con il Banco di Desio e della Brianza.
L’indagine è articolata in due fasi consecutive, una prima fase qualitativa attraverso interviste online, seguita da una fase quantitativa, attraverso interviste
CATI (Computer Aided Telephone Interviews) che ha fondato le sue basi sui risultati della fase precedente.
Le interviste online sono state 6, di cui 5 rivolte a con correntisti del Banco e 1 rivolta a correntista Competitor (multibancarizzato) e si sono svolte nel mese
di luglio 2020, mentre le interviste telefoniche effettuate nel mese di settembre 2019 hanno coinvolto 300 clienti.
Dai risultati è emerso come Banco Desio, nella sua dimensione più “locale”, sfugga alla logica dominante della grandezza, nazionalità, internazionalità
privilegiando un brand che parla di territorialità, vicinanza e umanità. Una banca “a portata d’uomo”, più personale, caratterizzata da relazioni ‘vive’ e
dirette.
Il Gruppo Banco Desio persegue un’attività di sviluppo rivolto alla “multicanalità”, per rendere i servizi bancari sempre più facilmente fruibili, in modo semplice
e flessibile, anche attraverso partnership strategiche con primari operatori specializzati in prodotti/servizi dedicati ai segmenti di mercati/segmenti target (in
ambito credito al consumo, bancassurance, servizi di pagamento, finalizzati a perseguire connettività diffusa, mobilità e servizi di pagamento evoluti).
Per dare continuo impulso alle iniziative di digital transformation, è presente una struttura interna dedicata, denominata Area data & Process Innovation,
che realizza soluzioni digitali partendo da esigenze e opportunità concrete.
Nel corso del 2020 ha preso avvio un percorso di decisa innovazione iniziato con il rinnovamento dell’intera offerta digitale del Banco. Nel mese di dicembre
2020 infatti si è completata la prima fase del progetto di Innovazione Digitale del Banco che ha portato a rinnovare l’intera offerta digitale del Banco
attraverso una versione Desktop interamente ridisegnata. Tale innovazione ha comportato la migrazione sulla piattaforma Next Gen della nostra clientela
al fine di usufruire dei nuovi servizi on line Dweb e Dmobile. La clientela interessata al passaggio è numerosa e rende necessario gestire la migrazione in più
fasi. Prende ora avvio la fase di arricchimento delle funzioni disponibili con altri interventi che consentiranno di semplificare, sia alcuni processi di filiale che
a rendere i clienti autonomi nell’aggiornamento di alcune informazioni (es. aggiornamento documenti, questionario Gianos...).
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L’emergenza Covid-19 inoltre ha determinato la necessità di fornire ai clienti del Banco Desio gli strumenti per aderire alle moratorie creditizie e alle
erogazioni a sostengo dell’economia. In questo contesto, sono state realizzate una pluralità di applicazioni, integrate con nuovi fornitori terzi e soluzioni
avanzate di robotica al fine di garantire la gestione di volumi importanti di pratiche secondo processi automatizzati.
Per facilitare e non ostacolare questo processo e nel contempo tutelare la salute dei clienti e dei colleghi è stata attivata una procedura innovativa, ovvero
un servizio a distanza per la raccolta delle richieste in modalità semplificata mediante PEC e quindi tramite firma digitale (Osiride).

Il Piano Industriale
2021-2023
incorpora una forte
innovazione dei
processi informatici
e operativi

La firma digitale è un servizio innovativo e prezioso per il banco e la clientela, il cui utilizzo è stato promosso in piena emergenza Covid-19 per scambiare
online documenti e ottenere sugli stessi la firma (digitale) del cliente con piena validità legale; questa modalità ha contribuito in modo considerevole
all’automazione e alla semplificazione dei processi operativi, con standard di sicurezza più elevati, eliminando la documentazione cartacea e rendendo
più agile e sicura la relazione “in remoto” con la clientela.
Sul versante della trasformazione tecnologica ed organizzativa il Piano Industriale 2021-2023 incorpora uno sviluppo tecnologico responsabile finalizzato
al miglioramento e snellimento dei processi informatici e operativi. Tale processo è iniziato già nel corso dell’anno, in cui sono stati avviati progetti finalizzati
alla revisione e al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica sia di Sede che di Filiale. Con questo la banca sarà in grado di incrementare le potenzialità
di trasmissione della rete dati, adeguandola alle esigenze dei nuovi progetti, e di determinare un recupero di costi significativo.

Nell’ambito della relazione con il cliente, rivestono particolare importanza la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. La Banca d’Italia ha emanato
specifiche disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che definiscono standard minimi e generali di redazione dei
documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune
tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali,
obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l’utenza.
Le disposizioni di trasparenza si applicano all’acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti,
strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del
contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi
organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e
clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso). Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell’ordinamento in materia di
trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all’offerta di servizi di investimento, disciplinata
dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.
I documenti, predisposti sulla base delle disposizioni sopra riportate, per i prodotti offerti alla generalità della clientela sono disponibili presso le filiali e sui
siti internet delle società del Gruppo.

GRI 417-1
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Con particolare riferimento alla Product Governance Bancaria ovvero, la governance e il controllo dei prodotti volti a garantire che l’offerta dei prodotti
bancari sia rivolta alla clientela ritenuta adatta, le società del Gruppo hanno:

•

costituito un Comitato Prodotti al quale sono assegnati compiti di verifica e monitoraggio degli indirizzi delineati dal Comitato di Direzione, sia
dell’efficacia delle procedure e dei presidi posti in essere per la product governance;

•
•

definito il catalogo prodotti ai fini di attribuire una valutazione di rischiosità preliminare e di segmento della clientela a cui il prodotto è rivolto;

•

erogata specifica formazione al personale addetto all’elaborazione dei prodotti (modalità aula nel marzo 2019) nonché alla rete di vendita (modalità
e-learning e videolezione nell’aprile del 2019).

predisposto un questionario da somministrare alla clientela volto a raccogliere le informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza e la coerenza
dei prodotti/servizi bancari rispetto alle esigenze dei clienti nonché alla loro propensione al rischio e al loro grado di alfabetizzazione;

Nel 2020, così come nel precedente triennio il Gruppo non ha registrato casi di non conformità a normative e/o codici di autoregolamentazione in
materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi che abbiano comportato sanzioni, ammende o richiami e non ha registrato casi di mancata
conformità alle disposizioni relative alla normativa in ambito di Trasparenza e Mifid.

Nel 2020, così come nei precedenti esercizi 2019 e 2018, il Gruppo Banco Desio non ha registrato casi di non conformità con le normative e/o i codici di
autoregolamentazione in materia di comunicazione di marketing tra cui pubblicità, promozione e sponsorizzazioni che abbiano comportato un’ammenda,
una sanzione o un richiamo. Inoltre, non si sono verificati casi di violazione delle normative vigenti né segnalazioni di non conformità per ciò che riguarda
i processi di comunicazione.

GRI 417-2 / GRI 417-3
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Sicurezza e protezione dei dati
Contesto evolutivo IT
La sicurezza
informatica
e la protezione dei
dati rappresentano
unap riorità
per il Gruppo
Banco Desio

Nel processo di trasformazione tecnologica ed organizzativa già richiamato, la sicurezza informatica e la protezione dei dati rappresentano priorità del
Gruppo, che attribuisce importanza centrale alle strategie di gestione dei rischi adottando nel continuo misure conformi alle disposizioni vigenti in materia
di privacy, alle normative di sicurezza ed ai principali standard di settore con l’obiettivo di garantire la protezione dei sistemi informativi da eventi che
possano avere impatti negativi sul Gruppo e sui diritti degli interessati.
Il Gruppo è intervenuto sui processi operativi e informativi riconducibili ad attività di Compliance mettendo in sicurezza una soluzione informatica ed
introducendo funzionalità e automatismi che hanno reso più sicuro il processo, consentendo una riduzione di impegno da parte delle Filiali.
Business Continuity Management
In particolare, il business continuity management ha assicurato la continuità operativa dei processi critici e sistemici mediante costituzione di team separati di
lavoro per i processi core di tesoreria e liquidità operativa operanti nella sede lavorativa abituale, in smart working e in sala di recovery (c/o la sede di Desio);
Sono state inoltre poste in essere le seguenti attività nel contesto di pandemia Covid-19:

•
•
•
•
•
•

attivata da telefonia mobile la registrazione telefonica degli ordini per i servizi di investimento finanziari;
attivato call center interno “Distanti ma Uniti”;
attivato sistema per la videoconferenza (MS Teams) e la federazione dei sistemi di directory (MS Active Directory Federation Service);
attivato il processo di gestione della crisi previsto dalla normativa aziendale – elevato a 3 il livello di emergenza (straordinario);
attivato e convocato il Comitato di Gestione Crisi (CGC) per la gestione dell’emergenza;
partecipato periodicamente ai tavoli istituzionali di CODISE (COmitato DI SErvizio per la gestione delle crisi del sistema bancario presieduto da Banca
d’Italia), ABI, COBAN, Osservatorio BCM.

Gestione Sicurezza Logica
In risposta alle esigenze straordinarie emerse in connessione all’emergenza Covid-19, il Gruppo ha:

•
•
•
•
•
•

rafforzato le misure di sicurezza contro gli attacchi cyber con definizione di uno specifico piano investimenti;

•

rafforzata la struttura aziendale che si occupa della sicurezza informatica e del fraud management con l’inserimento di nuove figure professionali di
comprovata esperienza.

rivisto le policy rule presenti nei sistemi firewall mediante strumenti di analisi avanzati;
sviluppato ulteriori sinergie con il SOC (Security Operation Center) per l’attivazione di sistemi in cloud per la protezione degli utenti in mobilità:
rivisto le politiche di antispam mediante l’attivazione delle configurazioni di dominio ed il loro monitoraggio;
rivisto l’assetto organizzativo e dei processi di Fraud Management;
potenziate la strumentazione e le procedure per la protezione degli attacchi DDoS (Distributed deny of service) sulla base anche dell’esperienza
acquisita nel fronteggiare e superare gli attacchi occorsi durante l’anno;
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Gestione dei rischi informatici
La gestione, il controllo e la misurazione dei rischi informatici, ivi incluso il rischio cyber, è incardinata nel più ampio sistema dei controlli interni e di gestione
dei rischi adottato dal Banco quale capogruppo del Gruppo Banco Desio.
Con riferimento ai principali presidi operativi ed organizzativi attualmente in essere per garantire la sicurezza e la protezione dei dati si rappresenta che il
Gruppo è dotato di:

IlG ruppo
è impegnato
nel percorso
di continuo
irrobustimento
dei presidi in
ambito sicurezza
informatica

Le società del
Gruppo si sono
dotate di misure
tecniche e modelli
organizzativi ai
sensi del GDPR

GRI 418-1

•

un processo di ICT Risk Assessment volto ad identificare e misurare l’esposizione al rischio informatico. Tale processo è inclusivo della valutazione dei
rischi derivanti dal sistema informativo della banca acquisito in full-outsourcing da Cedacri S.p.a.;

•

un sistema di key risk indicators atti a monitorare nel continuo l’esposizione alle principali minacce informatiche in tema di sicurezza dei dati, tra
cui: eventi che implichino la violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni (i.e. frodi informatiche, attacchi
attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi), tentativi fraudolenti aventi ad oggetto i canali di virtual banking e fenomeni malware potenziali
rilevati sui vettori e-mail o web;

•

un processo di valutazione delle terze parti e dei presidi organizzativi e tecnologici che queste ultime pongono in essere per garantire, tra gli altri
aspetti, la sicurezza informatica e la continuità operativa nell’ambito dei servizi erogati sia in fase di contrattualizzazione, sia durante l’intero ciclo di
vita del rapporto;

•

un processo di DPIA (Data Protection Impact Assessment), volto a valutare la necessità e la proporzionalità dei trattamenti privacy, valutare e gestire
gli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, stabilire la necessità di implementare misure di mitigazione a fronte di eventuali
carenze riscontrate in merito all’esistenza e all’efficacia di adeguati presidi fisici, organizzativi e tecnologici;

•
•
•
•

formazione interna relativamente alla normativa in tema di data protection ed alle modalità di trattamento e protezione dei dati;

•

un servizio di monitoraggio giornaliero delle performance di sicurezza ICT mediante un sistema di rating (valutazione esterna da parte di operatore
specializzato ampiamente diffuso a livello mondiale).

procedure antifrode in progressivo potenziamento rispetto alle dinamiche evolutive delle tecniche di attacco informatico;
procedure di gestione degli incidenti di sicurezza;
sistemi di alerting da minacce anche attraverso il ricorso a servizi SOC (Security Operation Center) da parte di operatori specializzati. Recentemente
è stato inoltre acquisito un servizio che incorpora un’applicazione informatica avanzata dotata di un sistema di rilevazione delle intrusioni (c.d.
Intrusion Detection System) e di una componente che si avvale di tecniche di machine learning per raggruppare i dispositivi presenti in rete in gruppi
(cluster) omogenei per comportamento e supportare la rilevazione di fenomeni anomali e generare alert;

Con riferimento alle principali linee evolutive previste si segnala che la Capogruppo è impegnata in un percorso di continuo irrobustimento dei presidi
di primo livello in ambito sicurezza informatica mediante lo sviluppo di un sistema di KPI in grado di monitorare in maniera continuativa i seguenti ambiti:
postura del Gruppo in ambito cyber security, efficacia dei sistemi di rilevazione antifrode, esposizione alle vulnerabilità, gestione degli incident.

Come previsto dal Reg.UE 679/2016 noto come GDPR (General Data Protection Regulation) è prevista la figura del Data Protection Officer. Il Data Protection
Officer è a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione e ha il ruolo di responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Reg.UE 679/2019. Nel
corso dell’esercizio 2020 l’incarico di DPO è stato assegnato al Responsabile dell’Area Affari Legali.
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Il Responsabile della Protezione Dati assolve a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Nel corso dell’esercizio, nonostante il contesto emergenziale causato dalla pandemia
sanitaria è stata registrata la fruizione di una sessione formativa on-line rivolta a una parte di risorse aziendali coinvolte nel trattamento dei dati personali,
volta a diffondere la conoscenza dei principi e integrare la cultura della protezione dei dati in tutti i processi; nell’ambito delle iniziative interaziendali si
evidenzia la partecipazione al “Percorso Professionalizzante” della durata di 10 giornate.
Nel corso dell’anno 2021, a completamento della diffusione della conoscenza dei principi e per integrare la cultura della protezione dei dati, sarà realizzato
un percorso formativo strutturato in pillole, da erogare in modalità e-learning sia alla popolazione di Rete che di Sede, attraverso un sistema di erogazione
multimediale costruito ad hoc.
Con riferimento all’esercizio dei diritti da parte degli interessati, nel corso del 2020 sono pervenute n.6 richieste da parte degli interessati (n. 18 nel 2019 e n.
24 nel 2018) con particolare riferimento al diritto di accesso, di cancellazione e di rettifica. Le risposte sono state evase nei termini dal Responsabile della
Protezione Dati (n. 2 riscontri saranno evasi nei tempi di legge nell’esercizio 2021).
Con riferimento alla presunta violazione dei dati personali sono state ricevute n. 9 richieste (n. 8 presso la Capogruppo e n.1 presso la controllata Fides)
da parte degli interessati, di cui una richiesta verrà evasa dall’ufficio Reclami in quanto inoltrata da persona giuridica pertanto al di fuori dell’ambito di
applicazione del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; di queste due verranno evase nei tempi di legge nel corso dell’esercizio 2021.
Si precisa che tutte le richieste evase non hanno fatto risultare evidenze a carico della Banca o dei Responsabili del Trattamento nominati.
Nel corso dell’esercizio si sono verificati due eventi di violazione dei dati personali, che hanno coinvolto solo i soggetti interessati /richiedenti, per i quali si è
proceduto con la notifica all’Autorità Garante declinando le misure tecnico/organizzative implementate al fine di evitare il ripetersi della fattispecie. In un
caso, a seguito del riscontro fornito all’interessato, è già pervenuta conferma dal Garante Privacy che non è stato avviato alcun procedimento sanzionatorio.
Nell’esercizio inoltre sono state ricevute ulteriori richieste (n.25 vs 22 del precedente esercizio) aventi ad oggetto altre tematiche in materia di trattamento
dati, evase nei termini dal Responsabile della Protezione Dati (di cui 1 riscontro sarà evaso nei tempi di legge nell’esercizio 2021). Infine, con riferimento
alla cancellazione di segnalazioni in Banche dati private sono state ricevute n. 15 richieste da parte degli interessati che sono state evase nei termini dal
Responsabile di protezione dei dati e/o da altre Funzioni per gli aspetti di competenza e con il supporto del DPO.
Relativamente alla controllata Fides, con riferimento all’esercizio dei diritti da parte degli interessati, nell’esercizio sono pervenute n. 247 richieste da parte
degli interessati con particolare riferimento al diritto di revoca del consenso ai fini marketing, al diritto alla Cancellazione dati e al diritto di Opposizione su
finalità di marketing. Il numero così elevato evidenzia un fenomeno specifico riconducibile ad una prassi operativa utilizzata da alcuni intermediari finanziari
che propongono alla clientela contattata l’estinzione anticipata del finanziamento e il contestuale rinnovo dell’operazione, facendo sottoscrivere nel form
di richiesta di conteggio estintivo anche la revoca al trattamento dei dati personali a fini di marketing conferita a Fides. Pur rilevando una potenziale non
correttezza di questo modus operandi, le richieste di revoca sono state tutte evase nei termini dal Responsabile della Protezione Dati.
Con riferimento alla presunta violazione dei dati personali, nel corso dell’esercizio un cliente ha inviato una lamentela di essere stato contattato
telefonicamente per finalità marketing senza il suo consenso. La denuncia, che non ha creato evidenze a carico della banca è stata controllata e
prontamente evasa dal Responsabile Trattamento Dati con il supporto delle funzioni competenti.
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Radicamento nel territorio
Il Gruppo opera attraverso una rete distributiva che al 31 dicembre 2020 consta di 249 filiali; la rete di agenti e mediatori, di cui si avvale la controllata Fides,
su tutto il territorio nazionale, unitamente ai negozi dei mediatori monomandatari brandizzati Fides, consente di espandere le economie locali servite dal
Gruppo.
In particolare, per quel che riguarda il modello organizzativo adottato dal Banco di Desio e della Brianza, si segnala:

•

l’organizzazione di una rete distributiva articolata in Aree territoriali, ciascuna presidiata da un Responsabile di Area, che ha assunto il ruolo di
principale referente commerciale sul territorio, con un più chiaro riporto gerarchico e funzionale delle figure professionali specialistiche (corporate
banker, private banker, ecc..) e della Rete di Filiali;

•

l’assegnazione presso le Filiali di ruoli specifici alle risorse in forza, allo scopo di garantire un servizio alla clientela più mirato e specialistico, nonché
promuovere percorsi di carriera dei dipendenti sulla base delle potenzialità e delle caratteristiche professionali e manageriali.

Il Gruppo, inoltre, seleziona e fornisce servizi alla clientela rispettando definiti limiti di affidamento fissati a livello di esposizione complessiva di controparte
o gruppo giuridico/economico ed effettuando idonea valutazione del grado di solvibilità della clientela finanziata. La sempre maggiore attenzione alla
buona qualità del credito erogato, infatti, genera al tempo stesso crescita e benessere sul territorio favorendo l’impegno del Gruppo a mantenere il proprio
sostegno finanziario al territorio stesso.
Il radicamento dell’operatività del Gruppo sul territorio si concretizza, altresì, in un continuo sostegno al tessuto imprenditoriale dato dalle iniziative poste
in essere per favorire l’accesso al credito delle imprese clienti (ad es. con Fondo di Garanzia per le PMI, ISMEA/SGFA, SACE e Fondo Europeo per gli
Investimenti).
Si ricorda inoltre, con riferimento specifico al territorio della Regione Umbria, l’azione di intervento in favore delle piccole e medie imprese locali che si è
concretizzata anche nella scelta di acquisire una quota del capitale sociale della Gepafin S.p.A., società finanziaria costituita con capitale pubblico (per
il 54% detenuto da Regione Umbria) e privato (il restante 46% detenuto da 11 banche che operano nel territorio regionale) per supportare le PMI con
rilascio di garanzie su prestiti bancari, erogazione prestiti partecipativi e gestione di Fondi di Garanzia a valere su specifiche Misure della Regione Umbria
o Comunitarie.
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Business Sostenibile
Il Gruppo Banco Desio considera l’integrazione dei temi socio-ambientali nel processo di definizione delle linee strategiche e nel proprio modello di
business, non solo un modo per rispondere ai nuovi obblighi normativi, ma anche un elemento fondamentale di gestione del rischio e di creazione di
valore nel medio-lungo periodo e verso tutti gli stakeholder.
Il Gruppo Banco Desio ha intrapreso un percorso di consolidamento della sostenibilità all’interno delle attività d’impresa, integrando fattori ambientali,
sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ovvero “ESG”) nei processi di business.
Nel 2020 in particolare, nel comprendere il forte impatto economico della diffusione del virus sulle persone e sulle aziende, in coerenza con i valori di
banca del territorio, vicina a famiglie e imprese, sono state prontamente intraprese azioni a sostegno della clientela, incluso anche il supporto al cliente
stesso per individuare la misura più idonea alle sue esigenze, tra cui: estensione dell’Accordo per il Credito 2019 – ABI in favore delle imprese, sospensione
della quota capitale dei mutui per 6 o 12 mesi, gratuità delle commissioni di rinegoziazione ove previste, nessuna variazione dei tassi ed oneri applicati,
non obbligatorietà dell’allungamento della copertura assicurativa scoppio-incendio per i mutui ipotecari e fondiari. Anche la controllata Fides S.p.A.,
accogliendo le linee guida di Assofin, ha attivato una moratoria sul prodotto di Prestito Personale con la finalità di assicurare alla clientela gli strumenti
per gestire al meglio il periodo di crisi (sospensione dal pagamento della rata dei prestiti personali per un massimo di 6 mesi, gratuità delle commissioni di
rinegoziazione ed il mantenimento dei tassi e degli oneri applicati).
Il Gruppo ha poi promosso le misure di sostegno previste con i Decreto-legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 e Decreto-legge “Liquidità” dell’8 aprile 2020.

L’emergenza
sociale
ed economica
determinata
dalC ovid-19
har ichiesto
una gestione
proattiva del rischio
di credito

Con riferimento all’erogazione di finanziamenti, l’emergenza sociale ed economica determinata dal Covid-19 ha comportato la necessità di una gestione
proattiva del rischio di credito. A tal fine sono state intraprese una serie di iniziative volte a fornire supporto alla clientela e a monitorare giornalmente le
richieste ricevute e lo stato di lavorazione.
In particolare, il Banco:

•

ha avviato alcune misure in via anticipata rispetto a quelle governative, fin da inizio marzo, consentendo la possibilità di sospendere per una durata
fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti di medio-lungo termine;

•

per consentire una più veloce e adeguata risposta alla clientela ha adottato processi automatizzati per la gestione delle moratorie previste dal
Decreto Cura Italia oltre a task force dedicate. Tale impegno ha fatto sì che nel periodo da aprile a giugno 2020 fossero processate circa 23 mila
domande di moratoria su mutui per quasi 3 miliardi di euro a famiglie e imprese;

•

ha deliberato al 31 dicembre 2020, oltre 19 mila pratiche di finanziamento per un controvalore di circa 2 miliardi di euro con garanzia del Mediocredito
Centrale e Sace, di cui 14 mila per circa 280 milioni di euro relative ai finanziamenti di importo fino a 30 mila;

•

per i finanziamenti fino a euro 30 mila, previsti dall’articolo 13 lettera m) e m-bis) del Decreto Liquidità sono state definite policy aziendali dedicate, con un
processo di delibera più snello di quello ordinario, nel rispetto delle analisi di merito creditizio e degli adempimenti normativi (es. antiriciclaggio, privacy);

•

per quanto concerne i finanziamenti di importo superiore a euro 30 mila sono state definite le linee strategiche al fine di sostenere la clientela con
nuova finanza o operazioni di rinegoziazione.

A fine anno il Gruppo ha erogato circa il 95% delle delibere di nuovi finanziamenti con garanzia del Fondo PMI e SACE per un ammontare di circa 1,8
miliardi di euro.
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Il Piano industriale 2021-2023, in continuità rispetto alla storia recente del Gruppo Banco Desio, conferma il percorso di rafforzamento delle direttrici di
rinnovamento e rifocalizzazione del modello di business della Banca. La mission del Banco continuerà a svilupparsi attorno alla propria clientela con
l’obiettivo di sostenere le famiglie, le PMI nelle loro attività e nella gestione del risparmio con una crescita programmata degli impieghi (+ 2.4%) e del
risparmio gestito (+9%). Il Piano prevede il mantenimento di una solida liquidità ed il sostegno alla crescita degli impieghi grazie alla provata stabilità della
raccolta “Retail” e a un’attenta politica di funding strutturale, oltre che nel collocamento di strumenti finanziari a medio termine (fra i quali i covered bond)
anche nella mirata ed aumentata partecipazione ai programmi di rifinanziamento del sistema da parte della Banca Centrale Europea (TLTRO) come già
avvenuto nell’esercizio 2020.

La sostenibilità nelle scelte di investimento
Con l’“ESG
framework per
gli investimenti
responsabili”
la selezione e
il monitoraggio
degli investimenti
avviene tenendo
contoan che
dei fattori ESG

Nel corso del 2019, il Gruppo Banco Desio ha approvato il proprio “ESG framework per gli investimenti responsabili” con l’intento di integrare le modalità
di decisione e gestione dei propri investimenti attribuendo una rilevanza a fattori che favoriscono uno sviluppo sostenibile, l’attenzione verso la società e
l’ambiente, ponendosi l’obiettivo di adottare un approccio di selezione degli strumenti finanziari21 che tenga conto di fattori ESG come parte integrante del
processo di investimento, al fine di mitigare i rischi operativi e reputazionali, qualora tali strumenti finanziari non siano dichiaratamente emessi a fronte di
specifici progetti o iniziative finalizzati a creare un impatto positivo per l’ambiente e/o in ambito sociale (es. green bond, social bond, sustainability bond).
L’approccio di investimento responsabile si struttura in fasi consequenziali, con un approccio modulare che considera in una prima fase, che si applica
all’insieme di azioni e obbligazioni considerate come possibili investimenti, un’analisi c.d. “negative screening” finalizzata ad escludere settori/attività
considerate a elevato rischio reputazionale e una seconda fase di analisi c.d. “positive screening”, ovvero un’analisi ESG dei possibili investimenti di
ammontare pari o superiore a Euro 1 milione, per i quali sono disponibili score/rating ESG. L’approccio di “positive screening” si sostanzia in una strategia di
investimento responsabile “best in class”, ovvero prendendo in considerazione le opportunità di investimento che risultano ottenere uno score/rating ESG
sintetico22 al di sopra della soglia di accettabilità stabilita almeno pari all’investment grade (ovvero con score/rating non inferiore a “B –”).
L’“ESG framework per gli investimenti responsabili” definisce, inoltre, un sistema di monitoraggio del portafoglio titoli che considera l’evoluzione degli strumenti
finanziari anche sotto il profilo dei rischi ESG, effettuato rispetto alle performance ESG degli strumenti finanziari in portafoglio e del settore di appartenenza
del loro emittente (ESG sector score/rating) al fine di gestire eventuali posizioni in potenziale conflitto con “ESG framework per gli investimenti responsabili”.
Con riferimento ai titoli appartenenti all’universo investibile sopraindicato (titoli azionari diversi dalle partecipazioni e obbligazionari diversi dai titoli del
debito sovrano), viene periodicamente verificato che almeno l’80% del controvalore del portafoglio sia dotato di score/rating ESG e che almeno il 90% del
controvalore abbia assegnato uno score/rating ESG al di sopra della soglia di accettabilità.
A tal fine, nel corso del 2020 è stata finalizzata con uno dei principali provider presenti sul mercato la sottoscrizione di apposito contratto per la fornitura
dello Score ESG ai fini del monitoraggio degli investimenti in termini di sostenibilità.

21 Il Gruppo ritiene che tale approccio sia applicabile a titoli azionari (diversi dalle partecipazioni) e obbligazionari quotati sui mercati regolamentati. Non sono soggetti a screening ESG investimenti in titoli di Stato, prodotti di risparmio gestito e/o
strumenti finanziari strutturati sugli ETF o derivati (es. Titoli Cartolarizzati, Fondi di investimento, Unit Linked, ETF, Opzioni Call/Put, Pronti Contro Termine ecc.).
22 Indicatore che rispecchia le performance complessive ambientali, sociali e di governance di un emittente (cd. ESG score/rating).
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Oltre a green bond e social bond per 39,1 milioni di euro, nel portafoglio titoli di Capogruppo, al 31 dicembre 2020 su un totale di obbligazioni corporate
pari a 488,3 milioni di euro, l’85% dei titoli risulta avere score ESG al di sopra della soglia di accettabilità, il 6% è al di sotto di tale soglia mentre la restante
parte, pari al 9% è privo di score ESG(rispetto al 20% massimo consentito dal framework).

Clusterizzazione in base allo score dell’emittente

# emittenti
# emittenti %
investimento (euro/mln)
investimento %

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

A+, A, A-

B+, B, B-

RISCHIO ALTO
C, D

SCORE
ASSENTE

21

13

5

6

47%

29%

11%

13%

243,3

173,4

28,3

43,3

50%

35%

6%

9%

Titoli corporate per classe di rating

9%
43,3 mln/€

6%
28,3 mln/€

35%
173,4 mln/€

50%
243,3 mln/€

Rating A+, A e ARating B+, B e BRating C e D
Rating assente

Anche le scelte di investimento in titoli cartolarizzati (al di fuori del perimetro di applicazione dell’ESG framework per gli investimenti responsabili) che
sono state effettuate nel corso del 2020 dimostrano una crescente attenzione da parte del Banco verso l’innovazione di prodotto e al contempo verso
lo sviluppo dei propri impieghi secondo logiche ispirate alle tematiche di sostenibilità.
In particolare si evidenzia che la Banca ha preso parte ad un accordo di collaborazione con Credimi S.p.A., società leader del finanziamento digitale
alle imprese, sottoscrivendo un titolo (Asset-Backed Security o “ABS”) per Euro 50 milioni, emesso da Lumen SPV S.r.l. (società veicolo o “SPV”), avente
come attività sottostante finanziamenti a medio lungo termine concessi da Credimi S.p.A. (“Originator”) a PMI e assistiti da garanzia del Medio Credito
Centrale (MCC) al 90% come previsto dal DL 23 dell’8 aprile 2020 (cd DL Liquidità). Tra gli obiettivi di tale iniziativa, oltre a quello di aumentare la clientela
con un target in linea con le politiche commerciali e creditizie (geografia, dimensione aziende e perdita attesa del portafoglio), c’è la volontà di avviare
e successivamente sviluppare un’operatività su canali fintech (portale co-branded) che consenta alla clientela una user experience completamente
on-line, semplice e veloce.
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Sempre nell’esercizio di riferimento la Banca ha effettuato, in un’ottica di diversificazione del proprio portafoglio titoli e alla ricerca di un rendimento
interessante, un investimento di Euro 5 milioni in note senior emesse dalla società veicolo Viveracqua S.r.l., con scadenza 2034 aventi come sottostante
6 emissioni obbligazionarie di alcune aziende operanti nella gestione del servizio idrico integrato a totale proprietà pubblica con sede in Veneto. La
partecipazione all’investimento, che consente a Banco Desio la diversificazione del rischio rispetto ad un investimento su un singolo emittente, fornisce
sostegno ad un settore di pubblica utilità, in cui la qualità del servizio offerto e l’ammodernamento delle strutture costituiscono fattori chiave sia
nell’attenzione all’ambiente che nella tutela della salute delle persone.

ESG Framework per le Politiche di Credito
Le policy creditizie adottate dal Gruppo sono prioritariamente orientate al sostegno delle economie locali, delle famiglie, degli imprenditori, dei professionisti
e delle Piccole-Medie Imprese. Anche in fasi congiunturali complesse, le società del Gruppo assicurano il mantenimento di un’adeguata disponibilità di
credito all’economia, aderendo peraltro agli accordi stipulati fra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Associazioni di categoria e dei consumatori con
la stipula di Convenzioni finalizzate al sostegno creditizio delle famiglie e delle imprese.
Il valore degli impieghi verso clientela ordinaria al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 10,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’esercizio
precedente (+9,5%).
I crediti performing in particolare ammontano a 10,2 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto all’esercizio precedente, in particolare per l’azione di
derisking posta in essere sul portafoglio grazie ad erogazioni di nuova liquidità (mutui e finanziamenti a medio lungo termine) ad imprese con garanzia di
Medio Credito Centrale e SACE per circa 1,8 miliardi di Euro. Complessivamente si registrano nuove erogazioni di 3,2 miliardi di euro a famiglie e imprese,
che fanno seguito a 2,2 miliardi del 2019 e 2,1 miliardi del 2018, a conferma del contributo del Gruppo Banco Desio in termini di accesso al credito per il
settore privato e di offerta di finanziamenti all’economia reale.
Il tasso di rientro tra i crediti in bonis si attesta nel 2020 al 2,7%, in rallentamento rispetto agli esercizi passati per effetto del contesto socio-economico
fortemente condizionato dalla pandemia sanitaria che ha influito anche sulla dinamica degli incassi dei crediti deteriorati.

L’”ESG Framework
per le Politiche di
Credito” introduce
i criteri ESG nelle
attività di analisi e
valutazione degli
affidamenti

Il Gruppo Banco Desio considera l’integrazione dei temi socio-ambientali nel processo di definizione delle linee strategiche e nel proprio modello di
business, quale elemento fondamentale per perseguire la creazione di valore nel medio-lungo periodo e verso tutti gli stakeholder. In considerazione di
ciò, nel corso del 2019, il Gruppo Banco Desio ha avviato un progetto pilota per l’integrazione di criteri ESG nel processo di erogazione del credito che ha
portato alla definizione del “ESG Framework per le Politiche di Credito”, che diventerà parte integrante della Policy Creditizia del Gruppo, e all’adozione di
un approccio sempre più proattivo nella sensibilizzazione del proprio target di clientela verso modelli economici sempre più sostenibili.
L’”ESG Framework per le Politiche di Credito” introduce i criteri ESG nelle attività di analisi e valutazione delle controparti imprese Clienti23 con modalità
di applicazione differenziate a seconda della dimensione del Cliente e dell’ammontare dell’affidamento richiesto, tenuto conto del settore in cui la
controparte opera. Il processo di analisi è, quindi, strutturato in fasi consequenziali, con un approccio modulare secondo le caratteristiche del Cliente
(aspetti dimensionali, settore di operatività e di gestione e monitoraggio degli ambiti ESG).

23 Controparti Piccole e Medie Imprese (PMI) e controparti Corporate del Gruppo che rientrano nel segmento “Corporate AIRB” (aventi fatturato superiore a 2,5 milioni di Euro o accordato superiore a 1,0 milioni di Euro).
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L’approccio di screening e profilatura del Cliente secondo parametri di sostenibilità adottato dal Gruppo identifica settori e aree definiti “controversi”
(che vengono esclusi dalle politiche di credito in quanto riconosciute a livello internazionale come fonte di impatti negativi rispetto a valori e principi
universalmente riconosciuti, per cui non è prevista la concessione di finanziamenti o facilitazioni di altro tipo a controparti che vi operano in maniera
esclusiva o prevalente) e una successiva analisi dimensionale sulla base della quale viene definito l’approccio di valutazione ESG della controparte che
può essere:

•
•

una valutazione del settore di attività economica di riferimento, attraverso l’utilizzo di un “ESG sector score” fornito da un data provider esterno;
una valutazione ESG della controparte attraverso la “ESG assessment checklist”, definita in altri termini come processo di Know Your Customer (KYC),
che permette avere una valutazione del livello di rischio (Low, Medium e High) della controparte rispetto alla capacità di presidio e gestione degli
ambiti ESG.

In base alle valutazioni emerse, per i settori considerati sensibili e le controparti considerate rischiose sono previste ulteriori azioni di approfondimento che
includono anche il coinvolgimento diretto dei gestori delle relazioni del Gruppo Banco Desio.
Tale percorso di integrazione dei criteri ESG nelle politiche del credito intrapreso dal Gruppo nei precedenti esercizi, ha evidenziato un consolidamento nel
corso del 2020 attraverso:
A) la già richiamata sottoscrizione di un apposito contratto per la fornitura dello Score ESG per settore di attività economica ai fini del monitoraggio
del portafoglio crediti alla clientela relativo a piccole e medie imprese (PMI) e controparti corporate con fatturato superiore ad 2,5 milioni di euro o
accordato superiore ad 1,0 milione di euro in termini di sostenibilità;
B) la conclusione dell’assessment ESG su un campione costituito da quasi un centinaio tra le principali PMI e imprese corporate affidate, mediante l’utilizzo
della menzionata “ESG assessment checklist” di analisi individuale della singola controparte;
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In particolare, dal monitoraggio svolto per settore di attività economica di cui al punto sub A) sul portafoglio crediti, complessivamente pari a 6.458,0 milioni
di euro alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, è emersa la seguente situazione per fascia di ESG Score:

Clusterizzazione in base allo score medio di settore (ATECO)

# item
# item %
esposizione (euro/mln)
esposizione %
score ESG di settore medio

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

score ≥ 50

50 > score ≥ 30

30 > score

35.880

9.193

1.599

77%

20%

3%

5.305,7

1.096,7

55,6

82%

17%

1%

59

42

27

Portafoglio crediti - ESG Score

1%
55,6 mln/€

17%
1.096,7 mln/€

82%
5.305,7 mln/€

Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto

RISCHIO ALTO
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Dall’assessment condotto invece sul campione dato dalle principali PMI e imprese corporate affidate (escluse quelle operanti nel settore finanziario),
complessivamente pari a 346,7 milioni di euro alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, è emersa la seguente situazione per fascia di Score ESG:

Clusterizzazione in base allo score individuale

# item
# item %
esposizione (euro/mln)
esposizione %
score ESG di settore medio

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

score ≥ 50

50 > score ≥ 30

RISCHIO ALTO

77

18

1

80%

19%

1%

271,9

71,2

3,6

78%

21%

1%

67

43

29

30 > score

Controparti clienti valutate - Utilizzo cassa

1%
3,6 mln/€

21%

78%
271,9 mln/€

71,2 mln/€

Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto

Ad esito del processo di analisi dei modelli di sostenibilità delle controparti, qualora lo score complessivo risulti “Medio”, il Banco incoraggia le controparti
interessate a valutare di intraprendere iniziative volte a migliorare il presidio delle dimensioni ESG per migliorare il proprio profilo di rischio ESG. Qualora
invece lo score complessivo risulti “Basso” e quindi in presenza di un profilo di rischio ESG “Alto”, il Banco si impegna in un’attività di engagement nei
confronti delle controparti interessate con l’obiettivo di sensibilizzare le stesse a colmare i gap rilevati nella gestione degli ambiti di sostenibilità valutati
e, in assenza di miglioramenti, avviare un percorso finalizzato alla progressiva riduzione dell’esposizione.
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Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
I servizi bancari
In risposta all’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus, oltre a quanto precedentemente rappresentato, l’impegno del Banco è stato quello di
definire specifici prodotti in relazione al Decreto Rilancio (DL 34/2020) che ha introdotto una rivisitazione delle regole di funzionamento delle detrazioni
fiscali delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico prevedendo:

•
•
•

l’innalzamento al 110% della detrazione fiscale;
la riduzione delle tempistiche dell’esercizio della detrazione ad un arco temporale di 5 anni;
per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, al fine di sostenere l’intervento dello Stato nel rilancio dell’economia Italiana e del
tessuto industriale, di offrire un servizio per il cliente finale che gli permetta di eseguire lavori di riqualificazione energetica senza esborsi monetari upfront tramite la cessione del credito d’imposta.

L’offerta di Banco Desio prevede due specifiche offerte a disposizione della clientela interessata, sia Privati che Imprese:

•
•
Il Banco ha svolto
un ruolo attivo
nell’incrementare le
misure di accesso
al credito per le
attività di impresa
nelco ntesto
del Covid-19

cessione del credito d’imposta, da parte del cliente;
finanziamento a fronte di cessione condizionata del credito d’imposta.

Il Banco, inoltre, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto Liquidità n.23/2020 (DL Liquidità) dell’8 aprile 2020, ha svolto un ruolo attivo
nell’incrementare le misure di accesso al credito per le imprese, nello specifico a PMI, ditte individuali, professionisti e aziende fino a 499 dipendenti, la
cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, limitatamente alla garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia. Mediante la
garanzia Sace il Banco ha concesso finanziamenti alle grandi imprese ed alle PMI che hanno esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia.
Con l’intento di continuare ad ampliare e diversificare il ventaglio di offerte alla propria clientela e nell’ottica di favorire lo sviluppo di iniziative finalizzate
alla crescita delle Piccole Medie Imprese e delle imprese che rientrano nella categoria “Small Mid Caps” e “Mid Caps”, il Banco ha sottoscritto in data 2
aprile 2020 un contratto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) volto a migliorare l’accesso al credito delle imprese fortemente orientate ad attività
di ricerca e sviluppo e/o all’innovazione tecnologica.
La controllata Fides include nella sua gamma di prodotti rientranti nell’ambito dei prestiti personali, il c.d. “Anticipo del Trattamento di Fine Servizio”. Tale
prestito, viene rimborsato dal cliente mediante la cessione “pro solvendo” a Fides del proprio Trattamento di Fine Servizio. Il prestito è rivolto ai dipendenti
pubblici e statali in quiescenza da almeno 3 mesi.
La Capogruppo offre, inoltre, alle Onlus o Enti non profit l’apertura di conti correnti a condizioni economiche di favore, con un canone annuale contenuto, un
numero illimitato di operazioni incluse nel canone e minime spese annue per conteggio interessi e competenze esenti e servizi accessori con agevolazioni.
In questo ambito si richiamano altresì le iniziative poste in essere con riferimento alla clientela residente nelle zone colpite dal Sisma del Centro Italia. In
particolare, si ricorda l’accordo con la Regione Umbria per regolare le Linee guida all’accensione e gestione dei conti dedicati alla ricostruzione posteventi sismici e le concessioni di anticipi bancari per favorire la ricostruzione edilizia nelle zone colpite dal terremoto in conformità all’accordo, sottoscritto
fra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Commissario Straordinario per la ricostruzione in Centro Italia, che prevede la possibilità da parte di imprese
edili e professionisti di richiedere un finanziamento per ottenere l’anticipo utile ai lavori di ricostruzione.
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Si ricorda inoltre che, nel 2017 il Gruppo aveva aderito alla Convenzione “Plafond Moratoria Sisma Centro Italia”, sottoscritta fra l’ABI e la Cassa Depositi
e Prestiti, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli
eventi sismici nel 2016, per consentire a soggetti titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo, nonché ad esercenti attività agricole, di far
fronte al pagamento di tributi dovuti dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Risale invece al
2016 l’adesione dell’incorporata Banca Popolare di Spoleto all’iniziativa di sospensione delle rate dei mutui ipotecari e chirografi per i soggetti residenti o
aventi sede legale e/o operativa nei comuni colpiti dal sisma, aventi edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente dal sisma oppure relativi ad attività
di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi. In particolare, la banca ha concesso ai propri clienti di optare per una sospensione dell’intera
rata (quota capitale ed interesse) o della sola quota capitale per una durata della sospensione fino a 12 mesi.
In argomento si segnala inoltre che Banco di Desio e della Brianza ha aderito all’Accordo-quadro tra la Commissione Regionale ABI Liguria e le Associazioni
dei Consumatori del febbraio 2019 per il sostegno alla popolazione colpita dal crollo del Viadotto Polcevera (Ponte Morandi) di Genova del 14 agosto 2018.
Il Gruppo inoltre aderisce al Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra ABI e MEF, per la costituzione del Fondo di Garanzia Prima Casa, previsto dal Decreto
Interministeriale del 31 luglio 2014.
Tale accordo prevede la concessione di una garanzia statale nella misura del 50% della quota capitale su operazioni di mutuo ipotecario finalizzate
all’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.
Lo strumento è dedicato a tutte le persone fisiche, consumatori con particolare attenzione giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui
all’art. 1 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Banco ha aderito
alla Convenzione
ABI per l’anticipo
della Cassa
Integrazione

In seguito alla diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19 che ha determinato una gravissima situazione di emergenza sanitaria ed economica,
il Banco ha deciso di aderire alla Convenzione ABI in tema di Anticipazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni) del 30 marzo 2020, per l’anticipo della
cassa integrazione alle lavoratrici e ai lavoratori, con l’obiettivo di dare concrete risposte sociali ai propri clienti ed alle loro famiglie, agevolando il loro
accesso al credito.
L’impegno del Gruppo a fornire prodotti e servizi bancari che supportino i clienti nel gestire i propri bisogni e le proprie attività in maniera sostenibile,
soprattutto con riferimento agli aspetti ambientali, si è concretizzato con l’offerta del prodotto “Desio Innova Casa”.
Tale prodotto è destinato ai Privati Consumatori intestatari di un immobile a uso residenziale che hanno necessità di finanziare spese realizzate su tali
immobili e relative a:

•
•
•
•
•

ristrutturazione edilizia;
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
risparmio energetico;
acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il mutuo è stipulabile per una durata che va da un minimo di 1 anno a un massimo di 7 anni, a tasso variabile e con percentuale finanziabile delle spese
sostenute e documentate fino al 100% del limite massimo di € 50.000.
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Con particolare riguardo all’accessibilità dei servizi finanziari alle fasce sociali meno abbienti, il Gruppo conferma il suo impegno a rispondere alle esigenze
di giovani e dei pensionati con i seguenti prodotti:

•

Conto con te Teen (14 -17 anni): conto dedicato ai clienti di età compresa fra i 14 e 17 anni che possono disporre di uno specifico prodotto con
nessun costo di gestione, illimitate operazioni esenti da spese, servizi di carta di debito e Desio Web Banking informativo/dispositivo gratuito;

•

Conto con te Young (18 - 28 anni): conto dedicato ai clienti di età compresa nella fascia di età 18-28 anni che possono beneficiare di un servizio
in assenza di costo di gestione, illimitate operazioni esenti da spese, servizi di carta di debito e DWeb Banking informativo/dispositivo gratuiti. Per
consentire di agevolare ulteriormente il Target Market di riferimento è stata recentemente ampliata la fascia d’età da 25 a 28 anni prevista per la
precedente versione di prodotto;

•

Deposito a risparmio “Conto con te Junior (0 - 17 anni)” per la costituzione di un capitale personale del minore frutto dei versamenti realizzati dai
genitori e/o da delegati;

•

Conto di base pensionati: il conto corrente a condizioni agevolate è dedicato a pensionati con pensione annua lorda sino a € 18.000.

14 -17

Conto con te Teen

18 - 28
Conto con te Young

0 -17

Conto con te Junior

FGFKECVQCRGPUKQPCVK
EQPRGPUKQPGCPPWCNQTFC
UKPQC
Conto di base pensionati

L’attenzione del Gruppo a coloro che ricercano un’operatività limitata all’essenziale a costi contenuti ha portato al collocamento del prodotto “Conto di
base”, riservando, in particolare, a quelle fasce di clienti con l’”Indicatore della Situazione Economica Equivalente” inferiore a € 11.600, il conto di base “ISEE
11.600” che include operatività e servizi in esenzione da costi.

I servizi d’investimento

L’impegno
del Gruppo
verso i clienti si
concretizza anche
nel perseguimento
di una strategia
di integrazione
dei fattori ESG
nelle soluzioni di
investimento

Poiché, come già detto, la sostenibilità occupa un ruolo centrale nella nostra strategia aziendale anche attraverso i propri servizi di investimento offerti, il
Gruppo Banco Desio intende contribuire attivamente alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale. Consapevoli infatti che i fattori ESG
siano essenziali per valutare la sostenibilità ed i relativi rischi di una posizione di investimento, anche in questo caso, ci impegniamo costantemente in un
processo di miglioramento e aggiornamento della nostra politica di sostenibilità coerentemente con gli sviluppi normativi in continua evoluzione.
E dunque il nostro impegno verso i clienti si concretizza nel perseguimento di una strategia di integrazione dei fattori ESG nelle scelte di investimento. Tale
approccio consente di effettuare un’attenta valutazione dei rischi qualitativi che le analisi finanziarie potrebbero non determinare in modo appropriato.
Infatti, gli indicatori ESG forniscono informazioni aggiuntive sui rischi e sulle opportunità di una decisione d’investimento.
Allo stesso modo, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimento ed in particolare nella distribuzione dei fondi comuni di investimento,
SICAV e prodotti di investimento assicurativo collocati, il Banco si impegna ad offrire e ad implementare una gamma di prodotti di investimento gestiti
secondo criteri etici, ambientali e socialmente responsabili al fine di rispondere alle esigenze della clientela attenta a tematiche ESG.
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Nella seguente tabella sono riportati gli investimenti della clientela in prodotti finanziari gestiti secondo criteri ambientali, sociali ed etici, ponendo a raffronto
la data di riferimento del 31 dicembre 2020 con i due esercizi precedenti.

Crescita di oltre
l’88% degli
investimenti
dellac lientela
in prodotti gestiti
secondo criteri
ambientali,
sociali ed etici

Servizi di investimento sottoscritti dalla clientela

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

288.120

158.166

90.568

82%

75%

-

64.856

23.218

3.319

179%

600%

-

Obbligazioni sovrannazionali rispondenti a principi di responsabilità sociale

-

11.059

10.405

Incremento rispetto anno precedente

-

6%

-

7.936

-

-

360.912

192.443

104.292

88%

85%

-

Importi in migliaia di euro

Fondi Comuni e Sicav gestiti secondo criteri etici, sociali e ambientali
Incremento rispetto anno precedente
Gestioni Patrimoniali in fondi socialimente responsabili
Incremento rispetto anno precedente

Certificati con sottostanti Indici ESG
Totale
Incremento rispetto anno precedente

Con particolare riferimento alle Gestioni patrimoniali offerte direttamente da Banco Desio alla propria clientela, è stato istituito un processo di due diligence
che si sostanzia in un’analisi delle caratteristiche dei prodotti finanziari inseriti nella Linea di Gestione Etica anche con riferimento alle dimensioni ESG.
A tal proposito si evidenzia che nel corso del 2020 il Banco di Desio ha partecipato alla 3^ edizione dello studio “I Migliori Gestori Patrimoniali in Italia 2021”,
condotto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con Affari & Finanza del quotidiano La Repubblica. In un quadro molto competitivo il
Banco è risultato uno dei “Migliori Gestori Patrimoniali 2021”, sulla base di 20 indicatori analizzati, suddivisi su quattro categorie soggette a valutazione:
Organizzazione, Orientamento verso il cliente, Qualità del portafoglio, Trasparenza.
Le risposte al questionario compilato e il portafoglio proposto, che ha rappresentato una soluzione definita dall’Istituto promotore del progetto, chiara e
molto ben giustificata che tiene in considerazione in modo adeguato sia le sfide dei mercati azionari e obbligazionari globali, sono risultati indice di solidità
di processi e di strutture organizzative interne in grado di garantire un livello di qualità conforme agli standard. Si tratta di prodotti di qualità con track record
consolidato e gestiti responsabilmente.
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I servizi assicurativi
In qualità di Distributore di Prodotti e Servizi Assicurativi, il Gruppo Banco Desio è impegnato nel continuo miglioramento dei prodotti offerti alla propria
clientela anche in questo ambito.
Per quanto riguarda la linea protection, grazie alla propria capacità di fare analisi del rischio delle famiglie e PMI, la banca ha lanciato una gamma
di offerta in collaborazione con la Compagnia partner per proteggere valori fondamentali come la salute, la continuità del reddito, la successione, la
protezione del patrimonio.
Abbiamo condiviso con la fabbrica prodotto lo studio di due prodotti innovativi nell’ambito della salute e della casa. In entrambi i casi abbiamo
considerato tutti gli elementi utili per rispondere ai nostri clienti; nella configurazione del prodotto salute consideriamo in primis la prevenzione, short term
care, telemedicina con servizi di assistenza alla persona molto vicini al vissuto quotidiano, mentre per il prodotto casa abbiamo la facoltà di offrire il modulo
catastrofale in abbinamento al modulo base o addirittura stand alone.
Il nuovo prodotto multirischi CASA e FAMIGLIA combina le garanzie catastrofali (terremoto e alluvione), con la tutela della famiglia nell’ambito di fenomeni
di attualità come cyberbullismo e furto d’identità offrendo peraltro la fruibilità dell’APP per alert in caso di allagamenti o fughe di gas.
Per sostenere il lancio del nuovo prodotto, in collaborazione con Helvetia Italia Assicurazioni, è stata inoltre attivata la nuova operazione a premi “Proteggiti,
la tua Banca ti premia”, un’iniziativa unica e distintiva sul mercato che prevede, in omaggio, un voucher annuale per l’APP “Sicuritalia Protezione 24
Persona” che garantisce il soccorso della Centrale Operativa di Sicuritalia, leader nel settore della sicurezza e vigilanza, in caso di situazioni di difficoltà o di
pericolo semplicemente scuotendo il cellulare o facendolo cadere a terra.
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Responsabilità sociale
Il Gruppo Banco Desio dedica molta attenzione alle proprie risorse umane, considerate un capitale da preservare e valorizzare, un elemento qualificante
che costituisce un potenziale fattore di vantaggio competitivo. Con particolare riferimento alla situazione pandemica che ha caratterizzato l’anno 2020,
assumono particolare valenza tutte le iniziative poste in essere in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di lavoro agile, con conseguenti impatti
rilevanti (sia in termini di attività che di investimenti) sulle misure adottate in tema di business continuity managemet e di gestione della sicurezza logica
(infrastrutture IT) e fisica (accessibilità alle filiali e alle sedi della Banca). Tali aspetti verranno trattati più nel dettaglio nei successivi paragrafi della presente
sezione.
Facendo seguito alle interlocuzioni intercorse nel corso dell’anno, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia, con
delibera del Consiglio del Dipartimento del 9 novembre 2020, ha deliberato la stipula con Banco Desio di un’apposita convenzione finalizzata ad attività di
ricerca da parte del Dipartimento, tramite l’attuazione di una collaborazione nelle seguenti tematiche: gestione, controllo e reportistica di attività e pratiche
di responsabilità sociale d’impresa; analisi delle performance e dei sistemi di controllo aziendali; formazione sui temi di responsabilità sociale di impresa e in
generale su casi di studio che coinvolgano le parti. Banco Desio beneficerà dei risultati delle ricerche in cui verrà coinvolto. Parallelamente si è dato altresì
corso alla stipula di una convenzione necessaria per consentire l’avvio dei tirocini curriculari degli studenti del medesimo Dipartimento presso il Banco.

Nel corso del 2020
sono state avviate
importanti iniziative
di coinvolgimento
di tutte le risorse

Il Piano industriale
2021-2023 si
caratterizza anche
per l’innovazione
tecnologica

Al fine di ottenere un continuo e costante coinvolgimento di tutte le risorse ed una condivisione chiara delle principali linee di indirizzo, nel corso del 2020
sono state avviate alcune importanti iniziative di comunicazione interna:

•
•

creazione di una newsletter mensile sulle novità che riguardano la Banca (D@letter);

•

attivazione di un canale diretto con l’Amministratore Delegato (denominato “AD risponde”), che consente di raccogliere le domande o i suggerimenti
di tutti i dipendenti in modo semplice e rapido mediante apposito indirizzo mail presente all’interno della intranet.

costituzione di una newsletter periodica che racconti le principali tappe percorse sul tema dello sviluppo tecnologico e le principali sfide per il
futuro (Innovation Banco Desio) sottolineando l’importanza che il tema dell’innovazione ricopre per il Banco e l’inclusività che si ritiene debba
caratterizzare questa attenzione;

L’impegno del Gruppo si manifesta anche nel Piano Industriale 2021-2023 approvato nel mese di dicembre 2020, dove sul versante della trasformazione
tecnologica ed organizzativa il Piano incorpora, in qualità di fattori abilitanti della strategia commerciale:

•

uno sviluppo tecnologico responsabile finalizzato al miglioramento e snellimento dei processi informatici e operativi per ribilanciare il peso tra attività
amministrativa e commerciale;

•

una forte attenzione al capitale umano grazie al dialogo continuo con i dipendenti del Gruppo ed al lancio di nuovi programmi di incentivazione e
di formazione nel rispetto delle diversità come elemento di valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi strategici secondo le linee guida ESG.
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Il potenziamento della struttura attraverso la ricerca e selezione di nuove assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale e il focus sul rispetto della
diversità tramite progressivo ribilanciamento delle risorse costituiscono elementi caratterizzanti del Piano, unitamente all’uscita dall’organico di n. 101
lavoratori con requisiti pensionistici, che al 31 dicembre 2020 hanno aderito al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” siglato, in data 27 novembre
2020 tra il Gruppo Banco Desio e la Delegazione Sindacale.
La diversità è considerata fonte di arricchimento professionale e, più in generale, culturale. Il Gruppo crede dunque nell’importanza di una cultura inclusiva
impegnandosi a prevenire ogni forma di iniquità, favoritismo, abuso o discriminazione nel processo di selezione del personale, nella definizione della
remunerazione, nelle opportunità formative e di crescita professionale, fino alla conclusione dei rapporti di collaborazione.
Le politiche del personale praticate dal Gruppo Banco Desio sono definite nell’impianto normativo predisposto dalla Capogruppo nell’ambito anche
delle proprie attività di indirizzo e coordinamento. In particolare, le fonti normative sono riconducibili alla “Policy della Direzione Risorse”, al Regolamento di
Processo “Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane” ed al Testo Unico “Sistema di remunerazione e incentivazione”, che disciplinano i processi, i ruoli e
le responsabilità delle strutture coinvolte ed i controlli di linea inerenti all’operatività ivi descritta. A queste si aggiunge la “Policy People, Diversity e Inclusion”,
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nel mese di gennaio 2020, che enuncia i principi chiave legati alla tutela della diversità e
delle pari opportunità e costituisce uno strumento di definizione di standard di condotta e comportamento.
Detta Policy definisce i principi chiave legati alla valorizzazione della diversità e delle pari opportunità e costituisce uno strumento di definizione di standard
di condotta e comportamento nei seguenti ambiti: Composizione del personale, Selezione del personale, Percorso di sviluppo professionale e delle
competenze, Politiche di remunerazione, Welfare aziendale e work-life balance.
Attraverso la Policy, il Gruppo Banco Desio intende contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU nell’ambito
dell’Agenda 2030; per questo nel “Piano di sostenibilità 2020-22 del Gruppo Banco Desio”, si è provveduto a individuare gli indicatori di performance più
significativi, a fissarne obiettivi di miglioramento realizzabili e a monitorare periodicamente i risultati conseguiti adottando soluzioni gestionali adeguate.
Per quanto attiene nello specifico alle politiche di remunerazione, le medesime sono declinate nella “Relazione annuale sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti” predisposta a livello di Gruppo e pubblicata nel sito istituzionale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
all’indirizzo www.bancodesio.it, cui si rimanda per maggiori dettagli informativi.
Il Banco Desio ha inoltre adottato un “Sistema di gestione integrato ambiente e salute e sicurezza” (SGI), atto a perseguire il miglioramento continuo delle
prestazioni e il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Nel corso del 2019, il Banco Desio e della Brianza ha inoltre aderito alla Carta per valorizzare la diversità di genere promossa da ABI il 19 giugno 2019 e
denominata “Donne in banca”. Tale strumento ha l’obiettivo di rafforzare la diversità di genere” quale risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile
e la creazione di valore.
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Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

91

OPINION

Le risorse del Gruppo
Forza lavoro

Personale dipendente
del Gruppo

31.12.2020
Uomini

Donne

1.315

31.12.2019

31.12.2018

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

864

2.179

60,3%

39,7%

1.327

871

2.198

60,4%

39,6%

1.325

884

2.209

60,0%

40,0%

1.298

859

2.157

60,2%

39,8%

1.309

859

2.168

60,4%

39,6%

1.309

865

2.174

60,2%

39,8%

17

5

22

77,3%

22,7%

18

12

30

60,0%

40,0%

16

19

35

45,7%

54,3%

7

1

8

87,5%

12,5%

13

4

17

76,5%

23,5%

12

5

17

70,6%

29,4%

di cui
a tempo Indeterminato
a tempo Determinato
Collaboratori esterni
di cui
Contratti di collaborazione

2

-

2

100,0%

0,0%

2

-

2

100,0%

0,0%

2

-

2

100,0%

0,0%

Contratti di somministrazione

3

1

4

75,0%

25,0%

3

1

4

75,0%

25,0%

4

1

5

80,0%

20,0%

Stage

2

-

2

100,0%

0,0%

8

3

11

72,7%

27,3%

6

4

10

60,0%

40,0%

1.322

865

2.187

60,4%

39,6%

1.340

875

2.215

60,5%

39,5%

1.337

889

2.226

60,1%

39,9%

Totale Forza lavoro

Si segnala che nella categoria dei collaboratori esterni, ricadono principalmente i consulenti e promotori finanziari.

Personale dipendente per tipologia
contrattuale
Personale dipendente
con contratto full-time
Personale dipendente
con contratto part-time

31.12.2020
Uomini

Donne

1.307

31.12.2019

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

754

2.061

63,4%

36,6%

1.319

8

110

118

6,8%

93,2%

8

105

113

7,1%

92,9%

5

5

0,0%

100,0%

864

2.179

60,3%

39,7%

31.12.2018

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

770

2.089

63,1%

36,9%

1.318

785

2.103

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

62,7%

37,3%

8

101

109

7,3%

92,7%

7

99

106

6,6%

93,4%

8

94

102

7,8%

92,2%

6

79

85

7,1%

92,9%

7

7

0,0%

100,0%

1

20

21

4,8%

95,2%

871

2.198

60,4%

39,6%

1.325

884

2.209

60,0%

40,0%

di cui
a part-time di durata rinnovabile
di anno in anno
a part-time senza scadenza
Personale dipendente del Gruppo

1.315

1.327

La totalità del personale dipendente del Gruppo è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL Banche).

GRI 102-8 / GRI 102-41

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ
sociale

APPENDIX

GRI

92

OPINION

Il tasso di nuove assunzioni nell’anno 2020 (pari al totale delle nuove assunzioni sul totale dei dipendenti alla fine del periodo di rendicontazione) è stato
a livello di Gruppo pari al 1,4% (rispettivamente 2,0% e1,3% alla fine dei due esercizi precedenti), di cui quello relativo alle risorse donne (pari al totale
delle nuove assunzioni donne sul totale dei dipendenti di sesso femminile alla fine del periodo di rendicontazione) pari allo 0,7% (ex 1,3% e 1,5%). Il tasso
di turnover del 2020 (pari al totale delle cessazioni sul totale dei dipendenti alla fine del periodo di rendicontazione) è stato a livello di Gruppo pari al
2,2% (ex 2,5% e 5,5%), di cui quello relativo alle risorse donne pari all’1,5% (ex 2,8% e 4,6%).
Nel Piano di Sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di assunzioni. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, si rimanda al
precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.
31.12.2020
Assunzioni
Totale Assunzioni del Gruppo

Uomini

Donne

31.12.2019

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

31.12.2018

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

24

6

30

80,0%

20,0%

32

11

43

74,4%

25,6%

15

13

28

53,6%

46,4%

a tempo Indeterminato

14

1

15

93,3%

6,7%

21

3

24

87,5%

12,5%

11

4

15

73,3%

26,7%

a tempo Determinato

10

5

15

66,7%

33,3%

11

8

19

57,9%

42,1%

4

9

13

30,8%

69,2%

Forma contrattuale

Età
Meno di 30 anni
Da 30 anni a 50 anni
Oltre 50 anni

8

4

12

66,7%

33,3%

8

7

15

53,3%

46,7%

3

7

10

30,0%

70,0%

12

2

14

85,7%

14,3%

18

4

22

81,8%

18,2%

11

4

15

73,3%

26,7%

4

0

4

100,0%

0,0%

6

0

6

100,0%

0,0%

1

2

3

33,3%

66,7%

Uomini

Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

36

13

49

73,5%

26,5%

30

24

54

55,6%

44,4%

81

41

122

66,4%

33,6%

12

3

15

80,0%

20,0%

13

16

29

44,8%

55,2%

13

6

19

68,4%

31,6%

5

4

9

55,6%

44,4%

0

4

4

0,0%

100,0%

2

4

6

33,3%

66,7%

14

6

20

70,0%

30,0%

9

2

11

81,8%

18,2%

8

3

11

72,7%

27,3%

4

0

4

100,0%

0,0%

5

2

7

71,4%

28,6%

3

2

5

60,0%

40,0%

1

0

1

100,0%

0,0%

3

0

3

100,0%

0,0%

55

26

81

67,9%

32,1%

31.12.2020
Cessazioni
Totale Cessazioni del Gruppo

31.12.2019

31.12.2018
Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Tipologia Cessazione
Dimissioni volontarie
Termine contratto
Quiescenza
Licenziamento
(*)

Altro
Età

Meno di 30 anni

1

2

3

33,3%

66,7%

0

3

3

0,0%

100,0%

0

2

2

0,0%

100,0%

Da 30 anni a 50 anni

12

4

16

75,0%

25,0%

11

16

27

40,7%

59,3%

14

8

22

63,6%

36,4%

Oltre 50 anni

23

7

30

76,7%

23,3%

19

5

24

79,2%

20,8%

67

31

98

68,4%

31,6%

(*) Nella causale “Altro” sono ricomprese principalmente le risoluzioni consensuali, i decessi e le risoluzioni per giustificati motivi oggettivi, nonché le uscite connesse all’accesso volontario alle “finestre” del Fondo di Solidarietà,
pari a 79 cessazioni complessive nel 2018.
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Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Uomini

Donne

7

7

14

50,0%

Meno di 30 anni

4

4

8

Da 30 anni a 50 anni

2

3

5

Oltre 50 anni

1

-

1

93
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31.12.2019

Uomini

Da tempo determinato
a tempo indeterminato

RESPONSABILITÀ
sociale

31.12.2018

Uomini

Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

Totale Incidenza Incidenza
% Uomini % Donne

50,0%

6

9

15

40,0%

60,0%

3

1

50,0%

50,0%

1

5

6

16,7%

83,3%

0

0

-

0,0%

0,0%

40,0%

60,0%

5

4

9

55,6%

44,4%

3

1

4

75,0%

25,0%

100,0%

0,0%

-

-

-

0,0%

0,0%

-

-

-

0,0%

0,0%

4

75,0%

25,0%

di cui

Le assunzioni del Gruppo sono concentrate nelle aree di maggiore insediamento delle Legal Entity appartenenti al Gruppo stesso (Nord Ovest e Centro
Italia); anche a livello di figure dirigenziali, le assunzioni avvengono nell’ambito di tali regioni. In particolate nel 2020 risultano assunti n. 6 dirigenti (non
si segnalano trasferimenti infragruppo) di cui n. 5 residenti in Lombardia (83,3%) e n.1 residente in Sicilia. Nel 2019 era stato assunto 1 Dirigente (al netto
dei trasferimenti infragruppo e pari al 3% della numerosità di dirigenti totali alla fine del 2019) residente in Emilia-Romagna, mentre nel 2018 erano stati
assunti 4 Dirigenti (al netto dei trasferimenti infragruppo e pari al 3% della numerosità di dirigenti totali alla fine del 2018).

Tutela della diversità
Come peraltro sottolineato nella “Policy People, Diversity e Inclusion”, i processi di gestione del personale, a partire dalla selezione e assunzione e lungo
tutta l’evoluzione del rapporto di lavoro, sono improntati al rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Particolare attenzione viene
dedicata alla gestione delle diversità, intesa in termini di parità di genere e in termini di disabilità, due ambiti in cui maggiore è il rischio di incorrere in
casi di discriminazione che sono gestiti nell’ambito delle citate politiche di gestione delle risorse umane.
Riguardo all’assunzione di persone disabili, il Gruppo ha ottemperato agli obblighi normativi vigenti, mentre sul versante della diversità di genere si
conferma l’incremento dell’incidenza percentuale della componente femminile del personale.
Nel Piano di Sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di diversità. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, si rimanda al
precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.

31.12.2020
Dipendenti per indicatori
di diversità

N.dipendenti

31.12.2019

Incidenza % sul
totale dipendenti

Dirigenti

Quadri
direttivi

Aree Dirigenti
Profes.

Uomini

30

756

529

Donne

5

277

582

Totale

35

1.033

1.111

N.dipendenti
Quadri
direttivi

31.12.2018

Incidenza % sul
totale dipendenti

Quadri
direttivi

Aree Dirigenti
Profes.

Aree Dirigenti
Profes.

1,4%

34,7%

24,3%

30

763

534

0,2%

12,7%

26,7%

4

283

584

1,6%

47,4%

51,0%

34

1.046

1.118

N.dipendenti
Quadri
direttivi

Incidenza % sul
totale dipendenti

Quadri
direttivi

Aree Dirigenti
Profes.

Aree Dirigenti
Profes.

1,4%

34,7%

24,3%

29

758

538

0,2%

12,9%

26,6%

3

279

602

1,5%

47,6%

50,9%

32

1.037

1.140

Quadri
direttivi

Aree
Profes.

1,3%

34,3%

24,4%

0,1%

12,6%

27,3%

1,4%

46,9%

51,7%

Genere
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31.12.2020
Dipendenti per indicatori
di diversità

N.dipendenti
Dirigenti

Quadri
direttivi

Categorie protette

0

17

Dipendenti per indicatori
di diversità

N.dipendenti

Aree Dirigenti
Profes.

0,0%

Quadri
direttivi

N.dipendenti

Aree Dirigenti
Profes.

0,8%

4,6%

0

Quadri
direttivi

16

31.12.2020

Dirigenti

Quadri
direttivi

APPENDIX

GRI

31.12.2019

Incidenza % sul
totale dipendenti

101

RESPONSABILITÀ
sociale

31.12.2018

Incidenza % sul
totale dipendenti
Aree Dirigenti
Profes.

101

0,0%

Quadri
direttivi

N.dipendenti

Aree Dirigenti
Profes.

0,7%

4,6%

0

Quadri
direttivi

Aree Dirigenti
Profes.

Quadri
direttivi

N.dipendenti

Aree Dirigenti
Profes.

Quadri
direttivi

Aree Dirigenti
Profes.

109

0,0%

Quadri
direttivi

Aree
Profes.

1,0%

4,9%

31.12.2018

Incidenza % sul
totale dipendenti
Aree Dirigenti
Profes.

Incidenza % sul
totale dipendenti

21

31.12.2019

Incidenza % sul
totale dipendenti

94
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Quadri
direttivi

N.dipendenti

Aree Dirigenti
Profes.

Quadri
direttivi

Incidenza % sul
totale dipendenti
Aree Dirigenti
Profes.

Quadri
direttivi

Aree
Profes.

Età
Meno di 30 anni

0

0

42

0,0%

0,0%

1,9%

0

0

45

0,0%

0,0%

2,0%

0

0

53

0,0%

0,0%

2,4%

Da 30 anni a 50 anni

8

425

841

0,4%

19,5%

38,6%

5

476

858

0,2%

21,7%

39,0%

5

522

894

0,2%

23,6%

40,5%

27

608

228

1,2%

27,9%

10,5%

29

570

215

1,3%

26,0%

9,8%

27

515

193

1,2%

23,3%

8,7%

Oltre 50 anni

Il rapporto fra le retribuzioni medie delle donne su quelle medie degli uomini è rappresentato nelle tabelle seguenti sia con riferimento alla componente
di Stipendio base, rappresentato dall’importo fisso definito contrattualmente con ciascun dipendente, sia con riferimento alla Retribuzione complessiva,
composta dallo stipendio base di cui sopra e dalle altre componenti variabili riconosciute unitamente agli altri benefit.
Stipendio base medio
delle donne rispetto agli uomini

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Retribuzione complessiva media
delle donne rispetto agli uomini

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Dirigenti

89%

85%

92%

Dirigenti

87%

88%

82%

Quadri direttivi

85%

85%

84%

Quadri direttivi

84%

84%

84%

Aree professionali

100%

100%

100%

Aree professionali

100%

100%

99%

Totale Dipendenti

90%

87%

91%

Totale Dipendenti

88%

89%

84%

In tali tabelle, alle voci Dirigenti, Quadri direttivi e Aree Professionali, viene esposto il rapporto fra i valori medi dello stipendio base/retribuzione
complessiva calcolati tenendo in considerazione la media per singolo dipendente appartenente alla medesima categoria; il rapporto alla voce “Totale
dei dipendenti” è calcolato, invece, tenendo in considerazione la somma dei valori medi dello stipendio base/retribuzione complessiva calcolati per
categorie di inquadramento professionale.
Si segnala, altresì, che è stata esclusa dallo “Stipendio base” la componente relativa agli ad personam (per patti di stabilità e patti di non concorrenza)
al fine di meglio rappresentare le indicazioni contenute nel 25° aggiornamento della Circolare n. 285 di Banca d’Italia “Disposizioni di vigilanza per le
banche” finalizzate al recepimento delle guidelines EBA in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
Nel Piano di Sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di gender pay-gap. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, si rimanda al
precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.
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Nelle tabelle seguenti viene esposta la situazione relativa al rapporto percentuale tra stipendio base/retribuzione media delle donne rispetto agli uomini
con riferimento alle nuove assunzioni avvenute nel corso 2020.

Stipendio base medio delle donne
rispetto agli uomini - Nuove assunzioni

31.12.2020

Retribuzione complessiva media delle donne
rispetto agli uomini - Nuove assunzioni

31.12.2020

Dirigenti

71%

Dirigenti

75%

escludendo la Direzione Generale

93%

escludendo la Direzione Generale

96%

Quadri direttivi

n.d.

Quadri direttivi

n.d.

Aree professionali

90%

Aree professionali

88%

3^ Area Professionale - 4°

n.d.

3^ Area Professionale - 4°

n.d.

3^ Area Professionale - 3°

n.d.

3^ Area Professionale - 3°

n.d.

3^ Area Professionale - 2°

n.d.

3^ Area Professionale - 2°

n.d.

3^ Area Professionale - 1°

n.d.

3^ Area Professionale - 1°

n.d.

Area professionale - Liv. Unico

99%

Area professionale - Liv. Unico

99%

Totale Dipendenti

n.d.

Totale Dipendenti

n.d.

Si segnala che nella categoria “Quadri direttivi” e nella categoria delle Aree Professionali - 1°, 2°, 3°e 4° non risultano essere state assunte donne nel
periodo di riferimento.

La remunerazione standard per i neoassunti è coerente con lo stipendio base da Contratto Collettivo Nazionale e non presenta differenze legate al
genere; ne deriva che il rapporto fra lo stipendio standard e il salario minimo locale è pari al 100% sia per il 2020 che per i precedenti due anni.
Nella definizione di stipendio standard dei neoassunti, è stato considerato il livello retributivo di primo impiego più basso.

Non ci sono stati, nel periodo di riferimento e nei due esercizi precedenti, episodi di discriminazione di qualsivoglia natura; peraltro, ancor prima
dell’adozione della “Policy People, Diversity e Inclusion” con cui il Banco Desio ha riaffermato il proprio impegno in tal senso, il Gruppo si è dotato di
apposita normativa interna, rappresentata dal “Regolamento di Processo Acquisizione gestione e sviluppo risorse umane” che esclude esplicitamente
comportamenti discriminatori in tutto il processo di gestione delle risorse, dalla fase di selezione alla gestione e sviluppo delle Risorse.
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Attrazione, selezione e retention dei talenti
Le attività di ricerca e selezione del personale sono curate a livello territoriale dalla Direzione Risorse della Capogruppo.
Ai fini della ricerca di profili che hanno maturato rilevanti percorsi accademici, è risultata significativa la partnership con le diverse Università del territorio,
che ha consentito di potenziare l’utilizzo dei canali di individuazione e di selezione di risorse da inserire nei vari programmi aziendali. Nel corso dell’anno
2020, sono stati attivati differenti percorsi di stage, sia attraverso la formula curriculare sia attraverso quella extracurriculare.
Il programma di inserimento è impostato su due modalità: il “training on the job” presso specifiche Unità Organizzative, piuttosto che la “job rotation”
presso differenti Unità Organizzative; tali modalità si definiscono in funzione del profilo della risorsa e del percorso accademico effettuato presso le
facoltà di provenienza.
Inoltre, ai fini della ricerca di profili aventi significativi percorsi accademici piuttosto che professionali, anche nel corso dell’anno 2020 sono stati utilizzati
canali di reclutamento e selezione del personale telematici (es. Linkedin): modalità di comunicazione ormai largamente utilizzata nel contesto aziendale
ed in linea con l’evoluzione comportamentale correlata all’offerta di collaborazione professionale, intendendo proseguire in questa direzione.
In continuità con le annualità precedenti, sono proseguite le proposte finalizzate alla partecipazione a project work e/o a gruppi di lavoro interfunzionali,
con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione organizzativa.
Infine, la retention dei talenti, in particolare dei più giovani dipendenti del Gruppo, viene perseguita attraverso lo sviluppo di sistemi e processi organizzativi
che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro e lo sviluppo di competenze trasversali, in abbinamento alle conoscenze tecnicoprofessionali.
Nel Piano di Sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di talent attraction e retention. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, si
rimanda al precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.
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Formazione e sviluppo dei collaboratori
Anche l’ambito dell’attività formativa nel corso dell’anno 2020 è stato particolarmente impattato dall’emergenza sanitaria, con la necessità di una
rivisitazione di diversi programmi formativi, di una ridefinizione nelle modalità di erogazione dei corsi, nonché di una parziale riprogrammazione delle
attività.
Gli sforzi profusi hanno, dunque, necessariamente dovuto tenere in considerazione le diverse priorità correlate ai processi di sviluppo professionale
delle risorse, l’evoluzione di nuove expertise e differenti competenze, in considerazione dei cambiamenti non solo in termini professionali, ma anche e,
soprattutto, a livello sociale.
In continuità con il trend dell’anno precedente, ed ancor più in considerazione della situazione contingente, sono state ulteriormente incentivate
modalità flessibili di “fare formazione”, anche al fine di conciliare esigenze lavorative e contesto familiare.
L’adozione dello Smart Working ha di fatto accelerato l’ausilio di strumenti di erogazione “a distanza”, che si connotano per una fruizione flessibile in
termini di tempistiche nonché per l’adozione di dispositivi che si caratterizzano per l’assenza di vincoli logistici. L’adozione dello Smart Working è stata
accompagnata dall’implementazione di un supporto formativo focalizzato su tale nuova modalità di lavoro flessibile.
L’anno 2020 è stato, peraltro, connotato da elevata incertezza in merito all’effettiva ripresa o meno della possibilità di erogare programmi formativi in
presenza e, conseguentemente, le scelte adottate sono state sempre improntate a particolare prudenza.
Di rilievo sono state le decisioni intraprese inerenti ai programmi di abilitazione professionale, con totale riconversione nell’erogazione in modalità a
distanza, previa rivisitazione dei contenuti e delle durate, al fine di renderli più aderenti a tale modalità di fruizione e, comunque, nel rispetto di criteri e
tempistiche previste dai contesti normativi di riferimento.
Per quanto attiene alla consuntivazione totale delle attività erogate nell’anno 2020, l’intensa attività effettuata in particolare nella seconda parte
dell’anno ha determinato il raggiungimento di complessive 95.907 ore/uomo erogate (ex 121.193), che corrispondono ad una media di 5,9 giornate per
dipendente (ex 7,4), con un assestamento contenuto nell’ordine del 21,2% rispetto all’anno precedente.
Tale andamento risente, altresì, della proroga introdotta da IVASS che “per le complessità organizzative conseguenti al periodo di lockdown e, più in
generale, all’emergenza sanitaria legata al Covid-19” ha consentito lo slittamento al 31 marzo 2021 per il completamento del percorso di aggiornamento
professionale per l’anno 2020.
Tra gli strumenti metodologici utilizzati nel 2020, si richiamano la modalità di rilevazione di fabbisogni formativi su ambiti specifici, propedeutica alla
progettazione dei contenuti, in base alle effettive esigenze formative delle risorse, nonché l’adozione di assessment su particolari conoscenze tecnicoprofessionali, ritenute fondamentali per indirizzare in modo più mirato la proposta formativa.
Con riferimento alle modalità di erogazione, si segnala l’incremento al 74,2% (ex 60%) in termini di incidenza delle ore complessive effettuate in modalità
e-learning, la cui struttura didattica ha registrato un deciso impulso nell’utilizzo dello schema delle pillole formative, prevalentemente con la finalità di
rafforzare l’apprendimento dei contenuti ritenuti di particolare rilievo.
In crescita significativa si registrano le iniziative erogate in modalità webinar (aula virtuale), modalità comunque sempre efficace per quanto attiene agli
aspetti qualitativi della comunicazione, anche attraverso l’ausilio di docenza interna, al fine di assicurare una proposta formativa strutturata e completa
in considerazione degli obiettivi definiti.
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Di contro, in considerazione degli eventi esogeni richiamati, ne consegue la riduzione ad un’incidenza assolutamente minimale delle attività erogate in
aula fisica, inferiore al 3% del totale.

Erogata formazione
strutturata in pillole
multimediali su
tematiche relative
alla sostenibilità

Nell’ambito delle iniziative inerenti al “Piano di Sostenibilità del Gruppo” ed in correlazione a specifici target previsti dallo stesso, oltre al completamento
dell’erogazione della videolezione Responsabilità Sociale d’Impresa, è stato articolato un programma formativo strutturato in pillole multimediali su
differenti tematiche, quali: Genitorialità, Diversity Management, Responsabilità Ambientale, Sviluppare l’inclusione di genere e Valorizzare le diversità.
Di seguito si rappresentano le principali attività che hanno caratterizzato l’offerta formativa, declinandole per tipologia di appartenenza:

•

Formazione “Comportamentale”, finalizzata allo sviluppo delle capacità relazionali, gestionali ed organizzative, che consentono di applicare al
meglio le conoscenze tecnico-professionali possedute;

•

Formazione “Tecnico-professionale”, che comprende iniziative finalizzate sia alla costruzione delle competenze tecniche necessarie per esercitare
uno specifico ruolo, sia al consolidamento di competenze funzionali al profilo professionale ricoperto;

•

Formazione “Generale”, che raggruppa le iniziative aventi ad oggetto le conoscenze trasversali indirizzate a tutte le famiglie professionali.
L’allineamento delle competenze professionali richieste in funzione di evoluzioni del contesto regolamentare è garantito dalle attività declinate
nell’ambito della formazione obbligatoria (comprese in tale raggruppamento).

Nel Piano di Sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di formazione. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, si rimanda al
precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.

31.12.2020
Formazione per tipologia di offerta formativa
Formazione Comportamentale
Formazione Tecnico-Professionale

31.12.2019

31.12.2018

N.ore di
formazione

Incidenza
%

N.ore di
formazione

Incidenza
%

N.ore di
formazione

Incidenza
%

2.687

3%

5.825

5%

5.512

5%

78.457

82%

88.862

73%

81.577

80%

di cui:
Area Finanza
Area Crediti

19.115

25.125

17.184

1.429

12.212

13.244

42.491

34.985

36.646

Area Assicurativa
Area Commerciale

15.049

12.833

7.662

373

3.707

6.841

Altra Formazione
Formazione Generale

14.763

15%

26.506

22%

15.363

15%

di cui:
Area Normativa

8.807

22.021

Altra Formazione

5.956

4.485

Totale

95.907

100%

121.193

14.972
391
100%

102.452

100%
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31.12.2019

31.12.2018

N.Dipendenti
coinvolti

N.ore

Ore medie
pro-capite

N.Dipendenti
coinvolti

N.ore

Ore medie
pro-capite

N.Dipendenti
coinvolti

N.ore

Ore medie
pro-capite

35

Dirigenti

34

812

23,2

34

1.690

49,7

30

1.130

Uomini

29

644

21,5

30

1.314

43,8

27

1.022

35

Donne

5

168

33,6

4

376

94,1

3

107

36
47

1.026

49.024

47,5

1.046

61.487

58,8

1.030

49.228

Uomini

Quadri direttivi

749

35.936

47,5

763

44.444

58,2

753

35.348

47

Donne

277

13.088

47,2

283

17.043

60,2

277

13.879

50
46

Aree Professionali

1.090

46.071

41,5

1.110

58.016

51,9

1.135

52.095

Uomini

524

23.786

45,0

530

28.559

53,5

538

24.922

46

Donne

566

22.285

38,3

580

29.457

50,4

597

27.172

45

Totale

2.150

95.907

44,0

2.190

121.193

55,1

2.195

102.452

46

Uomini

1.302

60.366

45,9

1.323

74.316

56,0

1.318

61.293

46

Donne

848

35.541

41,1

867

46.877

53,8

877

41.159

47

Per ulteriori informazioni sull’attività formativa e sulle iniziative specifiche realizzate, così come per gli aggiornamenti pianificati per il 2020, si rinvia all’
informativa relativa all’attività formativa contenuta nella Relazione sulla gestione a corredo del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Adozione nel corso
del 2020 di un
sistema strutturato
div alutazione
delleco mpetenze
e delle prestazioni

Nel corso dell’anno 2020 è stato adottato un sistema di valutazione delle competenze e delle prestazioni, che ha consentito di rilevare il patrimonio
informativo posseduto dalle risorse (in termini di conoscenze e capacità aziendali) e di misurare i risultati aziendali (in termini di performance).
Tale strumento costituisce un supporto fondamentale nella definizione dei processi di governo delle risorse umane: dalla fase di identificazione e di
selezione dei profili da indirizzare a nuove posizioni organizzative, alla fase di pianificazione della mobilità orizzontale e verticale, fino alla rilevazione delle
potenzialità.
Con riferimento ai programmi di gestione del fine carriera e alle relative azioni poste in essere, si segnala che nel mese di novembre 2020 l’Azienda e le
Rappresentanze Sindacali hanno sottoscritto un Accordo volto a favorire l’adesione su base volontaria ed incentivata dei dipendenti del Gruppo aventi
i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici (c.d. “diritti AGO”, ovvero Assicurazione Generale Obbligatoria), sulla base delle possibilità legislative
di uscita dal lavoro, anche al fine di consentire, attraverso il ricambio generazionale, una maggior apertura all’occupazione giovanile.

Il processo di valutazione delle risorse nel 2020, articolato in “Valutazione delle Prestazioni” e “Valutazione delle Competenze”, ha coinvolto i dipendenti
di Capogruppo assunti sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, previa individuazione dei rispettivi valutatori, ovvero di
coloro che hanno la responsabilità diretta nella gestione delle risorse.

GRI 404-2 / 404-3
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Attraverso la valutazione delle prestazioni i valutatori hanno espresso un giudizio riguardo al livello di prestazione raggiunto nel corso dell’anno precedente,
fornendo indicazioni e/o proposte di obiettivi/aree di miglioramento per l’anno 2020.
Per quanto concerne la valutazione delle competenze, invece, il processo si sviluppa in un’attività di autovalutazione da parte della risorsa unitamente
alla valutazione da parte del valutatore, mediante cui viene valorizzato il patrimonio professionale posseduto dai collaboratori, in termini di conoscenze
tecnico-professionali e capacità comportamentali.
Il numero complessivo di risorse che hanno partecipato al processo di Valutazione delle Prestazioni è di 1.679 dipendenti e a quello di Valutazione delle
Competenze è di 1.769 dipendenti (pari rispettivamente al 76,7% e all’80,8% del numero medio dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2020).

Valutazione prestazioni
Risorse per inquadramento professionale

Dirigenti

N. Risorse sottoposte
al processo valutativo

Valutazione competenze

Incidenza % rispetto
alla media delle Risorse per
inquadramento professionale

N. Risorse sottoposte
al processo valutativo

Incidenza % rispetto
alla media delle Risorse per
inquadramento professionale

4

11,2%

4

di cui Uomini

3

9,8%

3

9,8%

di cui Donne

1

19,6%

1

19,6%

Quadri direttivi

775

74,6%

871

83,9%

di cui Uomini

558

73,4%

628

82,6%

di cui Donne

217

77,9%

243

87,3%

Aree professionali

11,2%

900

80,6%

894

80,1%

di cui Uomini

420

79,0%

426

80,1%

di cui Donne

480

82,1%

468

80,0%

1.679

76,7%

1.769

80,8%

Totale

Le complessità organizzative conseguenti al periodo di lockdown e, più in generale, all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non hanno reso fluido
e agevole il processo di valutazione dei dipendenti. Tale aspetto, unitariamente all’introduzione di una nuova piattaforma di valutazione intervenuta
nel corso del 2020 che ha determinato uno scostamento temporale rispetto alle tempistiche previste, non ha consentito il completamento del processo
valutativo sulla totalità della popolazione aziendale.
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Politiche retributive e sistemi incentivanti
Gli elementi costituenti il pacchetto retributivo del personale24 sono i seguenti:

•

Retribuzione annua fissa: commisurata all’inquadramento professionale ed all’effettiva esperienza, anzianità e competenza del dipendente,
costantemente monitorata e verificata rispetto al contesto di mercato tenendo in considerazione il livello di esperienza e le competenze professionali
richieste per ciascuna posizione, nel rispetto di criteri equitativi e meritocratici;

•

Retribuzione variabile: costituita dal Premio Aziendale previsto dall’art. 48 del CCNL (31 marzo 2015, come rinnovato con l’accordo del 19 dicembre
2019) e legato all’andamento economico della Società e da una Componente d’Incentivazione Monetaria, che premia le “performance” annuali in
rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti. L’ammontare della Componente di Incentivazione Monetaria destinata al Restante Personale
non può comunque individualmente superare il 20% della retribuzione annua lorda (R.A.L.);

•

Benefit: a completamento dell’offerta retributiva, ai dipendenti è offerto un pacchetto di benefici addizionali, quali, a titolo esemplificativo, un piano
previdenziale integrativo, forme integrative di assicurazione, coperture sanitarie ed agevolazioni sui prodotti bancari del Gruppo.

Per quanto concerne la componente variabile della retribuzione, la stessa rappresenta uno strumento di incentivazione alla performance.
Il sistema di incentivazione monetaria previsto per specifiche categorie di personale (rete e sede centrale) è sviluppato nel rispetto di un complesso di
linee guida coerenti con i principi generali a cui si ispirano le politiche di remunerazione del Gruppo. In particolare, tale sistema:
1. rispetta gli obiettivi ed i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio del Gruppo. La componente
variabile della remunerazione del personale di rete non prevede, infatti, la percezione di incentivi che possano pregiudicare la prestazione dei servizi
di investimento nel rispetto dell’interesse del cliente ovvero che antepongano gli interessi del Gruppo a quelli della clientela;
2. è basato su una metodologia di determinazione dei premi collegata al raggiungimento di obiettivi predeterminati, assegnati attraverso un processo
esplicitato e condiviso;
3. tiene in considerazione, per quanto riguarda il restante personale, la performance annuale del Gruppo attraverso un meccanismo che comporta
l’azzeramento del “bonus pool” (correlato alle performance complessive del Gruppo) in caso di risultati insoddisfacenti ed in ogni caso in presenza
di risultati negativi;
4. vincola l’erogazione dei premi alla presenza di due condizioni d’accesso (c.d. obiettivi “cancello”) che riflettono il livello di risorse patrimoniali e di
liquidità del Gruppo al fine di rendere sostenibile il sistema di incentivazione monetaria rispetto alla situazione finanziaria del Gruppo.
Non sono previsti sistemi di incentivazione basati unicamente su obiettivi commerciali, mentre sono esplicitamente previsti appositi presidi finalizzati a
contenere i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela, con la finalità di perseguire:

•
•
•
•

tutela e fidelizzazione della clientela,
rispetto delle disposizioni di autodisciplina applicabili,
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e di quelle in materia di antiriciclaggio,
correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela.

24 Con esclusione del personale più rilevante per cui si fa rimando alla citata “Relazione annuale sulle politiche di remunerazione” per l’esercizio 2020 pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.bancodesio.it
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Qualità della vita e welfare aziendale
L’attenzione del Gruppo verso le persone si concretizza in una specifica strategia di valorizzazione delle risorse appartenenti alla struttura organizzativa,
indirizzata a sviluppare le competenze di ciascuno, con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni delle diverse figure professionali.
Al riguardo si ricorda che nel corso del 2020, il Banco Desio e della Brianza ha realizzato dei focus group (attività di stakeholder engagement), coinvolgendo
un campione di dipendenti, suddivisi per categoria (dirigenti, quadri e aree professionali), al fine di mettere a confronto le opinioni e i diversi punti di vista
del personale dipendente in una discussione aperta sui temi di sostenibilità (durante la quale sono emersi come più rilevanti il benessere dei dipendenti
in termini di welfare aziendale e di coesione e collaborazione all’interno degli uffici e la tutela della diversità e pari opportunità), cogliendo l’occasione
per illustrare il percorso di sviluppo intrapreso dal Gruppo Banco Desio al riguardo e per la valutazione delle tematiche rilevanti.
Nel contesto della gestione e sviluppo delle risorse questa strategia si traduce nei seguenti programmi ed iniziative proposti nell’anno di riferimento:

• Strumenti di flessibilità
Conciliare
le esigenze lavorative
con quelle familiari

Sistema di valori e
comportamenti

• Telelavoro
• Accompagnamento
al rientro dalla maternità

• Sviluppo delle “politiche
commerciali sostenibili”
• Rapporti con le
Rappresentanze Sindacali

Qualità del luogo di lavoro •
Attività formativa •

Pacchetto welfare •
Piani di incentivazione •

Valorizzare
l’ambiente di lavoro

Interventi di natura
economica
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1. Strumenti che consentono di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari
In questo contesto si segnalano:

•

il ricorso a forme di flessibilità: utilizzo della banca ore, concessione dei contratti di lavoro a part-time (particolare attenzione viene rivolta alle
situazioni che evidenziano difficoltà nella gestione degli impegni familiari);

•
•

le iniziative di telelavoro;
l’attivazione dello smart working (per il personale di Sede e di Area) come misura di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19.

Con riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia che lo smart working è stato introdotto per le risorse di sede del Gruppo Banco Desio e anche per
alcuni ruoli della rete commerciale, avendo cura di salvaguardare la continuità di servizio alla clientela, calibrando gli orari e le modalità di servizio al
pubblico anche in funzione delle prescrizioni e delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e locali introdotte nella fase di lockdown; l’adozione
di tale modalità di lavoro da remoto con tempestività e pervasività ha consentito di mitigare il rischio di contagio.
I risultati ottenuti sono ragguardevoli:
> per il corporate center, il personale che ha operato a distanza ha raggiunto medie settimanali superiori all’85% ed attualmente più contenute in
funzione dei criteri di turnazione successivamente introdotti;
> per la rete distributiva, oltre al ricorso al lavoro da remoto, sono state introdotte modalità di interazione a distanza con la clientela che, nei casi di
necessità, ha avuto accesso alle filiali solo previo appuntamento e nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio.
Lo smart working è stato reso possibile con il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica. Al fine di ampliare questo tipo di operatività, Banco Desio ha
progettato e realizzato durante l’emergenza una soluzione scalabile basata su sistemi in grado di far operare i propri dipendenti da proprie postazioni
remote anche con una connettività limitata (limite di 200 kbit/s). Per mitigare i rischi connessi a tale iniziativa, il Gruppo ha svolto un’analisi dei propri
sistemi e delle procedure di accesso dei propri utenti in modo da valutare gli aspetti legati alla disponibilità del servizio e alla confidenzialità ed integrità
del transito delle informazioni. L’attività di diffusione dello smart working ha comportato sforzi importanti anche da un punto di vista operativo, per la
necessità di supportare i colleghi nella fase di transizione.
In particolare, è stata assicurata la continuità operativa dei processi aziendali mediante:

•

costituzione di team separati di lavoro per i processi core di tesoreria e liquidità operativa operanti nella sede lavorativa abituale, in smart working e
in sala di recovery (c/o la sede di Desio);

•
•
•
•

implementazione progressiva di dotazioni strumentali (laptop e smartphone) per tutte le altre risorse addette a processi critici;

•

potenziamento del perimetro della virtual private network (VPN) aziendale (circa 500 utenti da remoto per lo smart working) in particolare sono state
acquisite licenze per estendere il numero degli utilizzatori e sono stati duplicati i sistemi per incrementare le prestazioni ed assicurare l’alta affidabilità
del servizio;

attivazione del sistema per la videoconferenza (MS Teams) e la federazione dei sistemi di directory (MS Active Directory Federation Service);
per quanto attiene la disponibilità di rete, adozione di un doppio canale di comunicazione (rete dati internet e la rete commutata via GSM);
incremento di 1500 il numero delle licenze per l’autenticazione degli utenti (sistema RADIUS) in collegamento da remoto,potenziando considerevolmente
la possibilità di remote working;
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•

introduzione di soluzioni di Virtual Desktop Infrastructure (VDI) che consentono di attivare postazioni di lavoro virtuali ed evitare l’installazione di
postazioni fisiche riducendo i costi di manutenzione e gestione e introducendo flessibilità operative compatibili con forme di lavoro a distanza o smart
working;

•

rafforzamento delle misure di sicurezza contro gli attacchi cyber con definizione di uno specifico piano investimenti. In particolare, è stato attivato
un sistema di raccolta ed analisi dei log (SPLUNK) in grado di fornire alert nel caso di degrado delle prestazioni dei sistemi o di accessi da paesi extra
europei o di sospette sequenze di login failure da parte dell’utente.

Nell’ambito di una più ampia progettualità sullo Smart working è prevista, nel corso del 2021, la mappatura delle figure professionali di Sede per la
valutazione dell’idoneità allo smart working; è inoltre stata definita con le organizzazioni sindacali aziendali, un percorso che porti alla definizione di uno
specifico accordo sindacale che disciplini la materia dello smart working in modalità ordinaria.

2. Azioni di valorizzazione dell’ambiente di lavoro, inteso sia come luogo fisico sia come contesto professionale
In questo contesto si segnalano:

•
•
•

gli interventi funzionali al miglioramento degli spazi lavorativi;
le azioni formative, finalizzate ad accrescere le competenze dei dipendenti;
i programmi di riconversione e di riqualificazione professionale, in una logica di accrescimento del patrimonio professionale.

3. Sistema di valori e di modalità comportamentali adottate nelle relazioni con l’ambiente esterno e con gli stakeholder interni
In questo contesto si segnalano:

•

lo sviluppo di “politiche commerciali sostenibili”, al fine di promuovere comportamenti caratterizzati da una rigorosa etica professionale nei rapporti
con la Clientela e favorire il rispetto di valori fondamentali quali: la dignità, la responsabilità, la fiducia, l’integrità e la trasparenza. A tal proposito il
Gruppo si impegna a mettere a disposizione strumenti per supportare le azioni commerciali, indirizzando ad un corretto utilizzo;

•

il riconoscimento dei principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell’ILO (International Labour Organization) e in particolare il diritto di
associazione e partecipazione alle Organizzazioni Sindacali e di negoziazione collettiva.

4. Interventi di natura economica
In questo contesto si segnalano:

•
•

l’arricchimento dei servizi offerti nel pacchetto di welfare aziendale
il riconoscimento di un bonus annuo di Euro 3.000 erogato ai dipendenti, con figli o coniuge a carico in condizione di handicap accertato ex art. 3,
comma 3°, della Legge n.104/1992.
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Nel contesto di particolare difficoltà e complessità connesso al perdurare della diffusione del virus Covid-19, il Banco a partire dal 1° novembre ha messo
a disposizione un servizio di tampone gratuito, gestito da due primarie società che operano nel campo sanitario con copertura pressoché totale del
territorio nazionale, ai dipendenti che si venissero a trovare in una delle seguenti situazioni:
– dipendente positivo al Covid-19;
– dipendente con contatto “diretto” con soggetto risultato positivo al Covid-19.
Tale opportunità è inoltre estesa a favore dei Colleghi che svolgono la propria attività su più sedi operative, cosiddetti “itineranti”, che saranno mappati
dalla Direzione Risorse in relazione alle concrete attività svolte, su indicazione ricevuta dai rispettivi Responsabili delle diverse funzioni aziendali.
Nel corso del periodo è stata inoltre attivata una copertura assicurativa a favore dei dipendenti e consulenti finanziari del Banco di Desio e della Brianza
Spa, che offre un pacchetto di prestazioni assistenziali In caso di diagnosi di positività al Covid-19 successiva alla decorrenza della copertura ed in
particolare:

•
•

un’ indennità pari a € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da Covid-19 e per un massimo di ulteriori 10 giorni;
un’ indennità da convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura ospedaliera) pari a € 3.000 per ricoveri in terapia intensiva causati da
infezione da Covid-19.

Si intende proseguire anche nell’ambito dell’esercizio corrente con proposte che valorizzino non solo aspetti a contenuto monetario, ma anche quelli a
contenuto non monetario, in coerenza con le diverse progettualità aziendali.

I dipendenti del Gruppo, sia a tempo pieno che a part-time, beneficiano di:

•
•
•

assistenza sanitaria integrativa (per i contratti a tempo indeterminato);
liberalità in occasione di eventi significativi (come matrimoni, lauree, riconoscimento anzianità maturata presso l’azienda);
borse di studio per i figli studenti.

Per la previdenza integrativa è prevista la possibilità, per tutti i dipendenti del Gruppo, con un contratto a tempo indeterminato, di aderire a fondi pensione
esterni, beneficiando di una contribuzione definita da parte del datore di lavoro nell’ambito dei contratti integrativi aziendali. Anche i dipendenti
possono destinare alla previdenza integrativa una quota della retribuzione.
Ai dipendenti vengono applicate condizioni di favore su spese e commissioni bancarie, sui finanziamenti e sugli affidamenti.
I dipendenti della Capogruppo beneficiano di coperture assicurative contro il rischio di morte o invalidità permanente da infortunio professionale,
extraprofessionale e rischio morte da malattia.
I dipendenti iscritti al circolo ricreativo del Banco Desio (CRAL) beneficiano, inoltre, di tutte le convenzioni e attività socio-culturali e sportive proposte
dal medesimo circolo.
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I permessi Congedo Parentale (Maternità o Paternità) sono riconosciuti a tutto il personale dipendente del Gruppo come previsto dal CCNL di riferimento.
In particolare l’indicatore seguente include tali specifici permessi: Ante-partum, Maternità obbligatoria, Maternità facoltativa, Paternità, con l’esclusione
della Maternità facoltativa ad ore.

Numero di dipendenti che hanno fruito di Permessi Congedo Parentale

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Maternità

82

81

94

Paternità

36

45

39

118

126

133

100%

99%

100%

99%

98%

99%

Totale Congedo Parentale
Tasso di rientro

(1)

Tasso di retention (2)
(1) Percentuale di dipendenti che sono tornati al lavoro dopo il congedo parentale
(2) Percentuale di dipendenti che nell’anno di riferimento sono ancora impiegati 12 mesi dopo esser rientrati da un congedo parentale fruito negli anni precedenti.

Nel corso del 2020 si segnala la presenza, tra le misure di sostegno promosse in favore delle famiglie, dei congedi parentali “Covid-19” e “Quarantena
Scolastica”. I dipendenti del Gruppo che hanno fruito di tali congedi sono stati n.160.

Comunicazione e dialogo con le parti sociali
Il Gruppo si impegna a mantenere un dialogo costante con le parti sociali, assicurato tra l’altro anche da incontri periodici con le rappresentanze
sindacali aziendali e di Gruppo.
La libertà di associazione e di contrattazione collettiva è garantita a tutti i dipendenti del Gruppo nel rispetto della normativa nazionale.

Dipendenti iscritti ai sindacati
Numero sigle sindacali presenti nel Gruppo
Numero dipendenti iscritti

31.12.2020

31.12.2019

5

5

31.12.2018
5

1.756

1.761

1.753

L’articolo 17 del CCNL applicabile (Quadri direttivi e personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali)
sancisce in 45 giorni il periodo per lo svolgimento della contrattazione con gli organismi sindacali aziendali in tema di operazioni di Ristrutturazione e o
riorganizzazione e trasferimento di azienda.

GRI 401-3 / GRI 402-1

Bilancio di Sostenibilità 2020

IlG ruppo
ha adottato
nuovi protocolli
con misure
comportamentali
e tecnicoorganizzative
per fronteggiare
l’emergenza
Covid-19

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ
sociale

APPENDIX

GRI

OPINION

107

Salute e Sicurezza
L’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stata, sin dalle prime evidenze, attentamente e costantemente monitorata, ponendo in essere tutte
le misure tempo per tempo emanate dalle competenti Autorità Locali e Nazionali e adottando ogni più opportuna e cautelativa ulteriore misura di
prudenza atta a limitare l’esposizione al rischio esistente per la salute dei colleghi, clienti, personale esterno.
Ferma restando l’attenzione per il contrasto dell’evento epidemiologico, sono state altresì prescritte misure comportamentali e tecnico-organizzative
con finalità preventive al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza.
Tutto il personale del Gruppo, mensilmente, è stato dotato dei dispositivi di protezione individuali (“DPI”) obbligatori mascherine e fornendo gel
disinfettante e guanti a richiesta.
L’informazione preventiva e puntuale è stata la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo sono prodotte apposite note interne, comunicazioni
a mezzo e-mail, cartellonistica e brochure.
Di seguito si riportano i principali interventi adottati per le sedi direzionali (di Desio e Spoleto per la Capogruppo e di Roma per la controllata Fides):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRI 403-1

definiti gli ingressi e le uscite ed individuati i percorsi per evitare assembramenti;
presenza di vigilanza per la rilevazione della temperatura corporea;
presenza di termo scanner agli accessi di sede;
fornitura di piantane per erogatori di gel disinfettante;
identificati appositi cestini per lo smaltimento dei DPI anti Covid-19;
riservato un apposito spazio qualora un collega dovesse manifestare i sintomi Covid-19 durante l’attività lavorativa;
identificate le toilette ad uso specifico dei colleghi, personale di servizio, reception e fornitori esterni;
dotate tutte le toilette di apposito cartellino per il mantenimento di idoneo distanziamento;
identificato idoneo spazio per il ricevimento merci;
identificate le postazioni di lavoro utilizzabili e ridistribuite le risorse in modo da evitare assembramenti;
applicato cartello su ogni singolo salottino con il numero max di capienza ammissibile;
dove presenti divani, applicata idonea cartellonistica con divieto di occupazione del posto;
applicata cartellonistica sull’utilizzo dell’ascensore da parte di una persona alla volta;
tenute aperte le porte di maggior passaggio per evitare contatti;
servizio di pulizia secondo le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità (“ISS”):
– le pulizie quotidiane degli ambienti/aree devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori
della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie);
– potenziamento del servizio di pulizia giornaliero;
– aumentato l’approvvigionamento di materiale consumabile cartaceo/detergente e materiale pulizie;
– fornitura dedicata di prodotti Presidi Medico Chirurgici (“PMC”);
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manutenzione impianti meccanici secondo le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità:
– pulizia mensile degli elementi terminali (fancoil, unità a cassetta, split, ecc.);
– pulizia bimestrale delle Unità Trattamento Aria esterna;
– sostituzione bimestrale dei filtri delle Unità Trattamento Aria (“UTA”);
– prolungamento orario funzionamento Unità Trattamento Aria esterna.

Tutti i prodotti utilizzati per le pulizie approfondite dei filtri e per le UTA sono rispondenti alle linee guida ISS Covid-19 n.5/2020.
Per le filiali si riportano di seguito i principali interventi:

•

condiviso con i singoli Responsabili di Area le filiali che presentavano criticità a livello di distanziamento postazioni e messo in atto accorgimenti
migliorativi;

•
•
•
•

forniti dispositivi para fiato per tutte le postazioni di cassa (maggior contatto con il pubblico) ed in seguito, su richiesta, dotate anche le scrivanie;

•

Il Gruppo
considera
la promozione
della salute e della
sicurezza quale
principio cardine
della propria
azione

nella regione Lombardia, dotate le filiali di termometro ad infrarossi in linea con le prescrizioni regionali;
previsto un cartello all’ingresso con il numero di capienza max ammissibile (comprensiva dei dipendenti);
per i servizi di pulizia secondo le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità:
– implementato il servizio di pulizia straordinario;
– aumentata la fornitura di materiale consumabile cartaceo/detergente e materiale pulizie;
– definita una fornitura dedicata di prodotti Presidi Medico Chirurgici;
per la manutenzione degli impianti meccanici secondo le linee guida ISS, previsti:
– pulizia mensile degli elementi terminali (fancoil, unità a cassetta, split, ecc.);
– pulizia bimestrale delle Unità Trattamento Aria esterna (ove presente);
– sostituzione bimestrale dei filtri delle Unità Trattamento Aria (“UTA”) (ove presenti);
– prolungamento orario funzionamento Unità Trattamento Aria esterna.

Nell’ambito del contesto più ampio del rapporto con i propri collaboratori, il Gruppo considera la promozione della salute e della sicurezza quale
principio cui indirizzare la propria azione; per questo siamo impegnati al rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche normative applicabili.
In osservanza a quanto disciplinato dall’art. 30 (Modello di organizzazione e gestione) del D. Lgs. 81/2008, Codice della salute e sicurezza sul lavoro, il Banco
Desio ha adottato per tutti i suoi dipendenti un “Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza” (SGI), atto a perseguire il miglioramento
continuo delle prestazioni e il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia in tutte le sedi di Banco di Desio e della Brianza.
Il Sistema Integrato adottato consente di raggiungere, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
> Operare in maniera continuativa alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento continuo delle performance ambientali;
> Garantire la salute e sicurezza del Personale che opera all’interno e per conto del Gruppo, attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;
> Comprendere e soddisfare le esigenze del Cliente realizzando un servizio conforme alle normative vigenti ed eseguito in condizioni atte a rispettare
l’ambiente e le norme di sicurezza per la salvaguardia dei lavoratori;
> Mantenere attraverso l’offerta dei propri prodotti/servizi una primaria reputazione in fatto di qualità.
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Al riguardo, le azioni poste in essere dal Gruppo, si sono concretizzate in:
1. adozione di un efficace Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS-OHSAS 18001:2007;
2. adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 al fine di assicurare, mediante attività di controllo mirate, il rispetto della normativa vigente in
ambito di Responsabilità Amministrativa, di Ambiente e di Salute e Sicurezza del Lavoro;
3. definizione delle responsabilità e procedure per assicurare una adeguata gestione di tutti gli aspetti del Sistema di Gestione Integrato correlati alle
proprie attività;
4. individuazione e allocazione di risorse, mezzi economici e competenze adeguate per il corretto funzionamento del proprio Sistema di Gestione
Integrato;
5. esercizio di un adeguato controllo sull’impatto ambientale e sui rischi per la salute e sicurezza derivante dalle attività aziendali;
6. miglioramento nel continuo della propria efficienza con la verifica degli obiettivi fissati e definizione di nuovi traguardi di miglioramento che coinvolgano
il Sistema di Gestione Integrato;
7. azione di sensibilizzazione e di responsabilizzazione del personale a tutti i livelli verso gli aspetti di Ambiente e Sicurezza con opportuni incontri di
formazione, sia del proprio personale, sia di tutti coloro che operano per conto dell’Organizzazione.
Il Gruppo si impegna inoltre, entro il 31 ottobre 2021 (termine prorogato per l’emergenza Covid-19 rispetto all’originario 11 marzo 2021) a passare alle
nuove norme ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015.
La controllata Fides, in ragione delle dimensioni ridotte del proprio organico e della collocazione dell’attività presso un’unica unità produttiva, non ha
adottato un “Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza”, ma ha comunque assunto delle misure idonee a prevenire minacce di tipo
accidentale, adempiendo alle disposizioni normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la nomina di un Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) e di un Medico Competente esterni all’azienda.

Il Datore di Lavoro valuta tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori secondo quanto determinato nel D. Lgs. 81/2008, in relazione alla natura
dell’attività del Gruppo,i vi c ompresi q uelli r iguardanti gr uppi d i l avoratori e sposti a r ischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro.
Nel Gruppo, la valutazione è stata eseguita considerando le situazioni normali, anomale e di emergenza attraverso la raccolta di documentazione,
identificazione dei siti lavorativi, mansione dei lavoratori, compiti e responsabilità, macchinari, raccolta della storia infortunistica dell’Azienda degli ultimi
tre anni e identificazione dell’elenco di tutti i possibili fattori di rischio, definendo poi le misure di prevenzione e protezione.
Nel Sistema di Gestione Integrato, è presente la procedura relativa alla gestione degli infortuni, degli incidenti, delle situazioni di non conformità e
comportamenti pericolosi, definendone le modalità per la gestione degli stessi e delle relative azioni correttive e preventive attuate per eliminare le
cause effettive o potenziali di rischio. Inoltre, ne definisce le competenze ed uniforma le prassi operative. E’ prevista apposita documentazione per la
segnalazione che permette di catalogare e esaminare l’accadimento per la sua gestione e definirne il trattamento e le azioni di mitigazione.
Il Banco Desio effettua la valutazione dei rischi ed elabora il “Documento di valutazione dei Rischi” (DVR) in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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La valutazione dei rischi e il DVR sono rielaborati in occasione di modifiche delle attività aziendali significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o ancora, a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne dovessero evidenziare la necessità.
La situazione relativa all’epidemia da Covid-19 è stata, sino dalle prime avvisaglie, attentamente e costantemente monitorata dalle competenti
Funzioni Aziendali. L’Istituto ha attuato tutte le attività, per limitare l’esposizione al rischio, tempo per tempo emanate dalle competenti Autorità Locali
e Nazionali, e sta adottando ogni più opportuna e cautelativa ulteriore misura per salvaguardare la salute dei propri lavoratori e clienti.
In attuazione degli accordi nazionali sottoscritti tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) e tra ABI ed organizzazioni sindacali (“Misure di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26
aprile 2020”), le società del Gruppo hanno adottato un protocollo aziendale per far fronte alla diffusione del Covid-19 che definisce regole e precauzioni
finalizzate ad assicurare la salute dei lavoratori e la continuazione dell’attività. Detto protocollo è allegato al DVR Unico di ciascun Istituto del Gruppo.

Il Gruppo ha provveduto all’identificazione e valutazione dei rischi, in collaborazione con il Medico Competente, in quanto è necessaria la sorveglianza
sanitaria per la presenza di lavoratori videoterminalisti e conducenti di carrello elevatore.
Tutte le figure coinvolte, il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente e i Rappresentanti dei
lavoratori per la Sicurezza (RLS), contribuiscono, ognuno sulla base della propria competenza, a prevenire e garantire la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il Banco ha pubblicizzato il Sistema di Gestione della Sicurezza e con esso la relativa policy dove, tra le altre, garantisce la salute del Personale. L’Istituto
ha dato pubblicità, per mezzo di comunicazioni istituzionali, di avvalersi del servizio dei Medici Competenti. Anche la controllata Fides, dove sono
presenti videoterminalisti, ha provveduto all’identificazione e valutazione dei rischi in collaborazione con il Medico Competente.
Anche con riguardo alla pandemia da Covid-19 è garantita la sorveglianza sanitaria periodica con il rispetto delle misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute comunicate a tutti i lavoratori. La sorveglianza sanitaria non viene sospesa, in quanto strumento di tutela della salute
di tutti i lavoratori.
Il Medico Competente:
a) contribuisce nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali;
b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e a gestire le problematiche legate ai
lavoratori con particolari fragilità che sono suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da Covid-19;
c) ad integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid -19, collaborando con il Datore di Lavoro, il RSPP e il RLS.
Il Medico Competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza
sanitaria, suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori.
Il Medico Competente è sempre coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti
con pregressa infezione da Covid-19. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Per il reintegro
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progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
ed anche per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
L’accesso al Servizio di medicina del lavoro viene garantita per il tramite della Direzione Risorse.
Per maggiori dettagli si rimanda ai successivi paragrafi.

In tutte le società del Gruppo, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 “Codice della salute e sicurezza sul lavoro” all’art. 35 (Riunione periodica)
e in attuazione del Sistema di Gestione Integrato (nella Capogruppo), si sono regolarmente svolti gli incontri periodici con la partecipazione, per ogni
società del Gruppo:

•
•
•
•

del Datore di Lavoro o un suo rappresentante,
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
del Medico Competente,
dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Periodicamente la figura del RSPP della Capogruppo viene convocato dall’Organismo di Vigilanza 231 evidenziando le criticità rilevate e/o le
problematiche dei lavoratori riscontrate nell’ambito di tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito del perimetro del Gruppo risultano eletti i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso tutte le società del Gruppo; sono
consultati preventivamente e tempestivamente in ordine a quanto determinato dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 in ordine alle loro attribuzioni; tali figure
sono state coinvolte nel progetto di valutazione dello stress lavoro-correlato.
I RLS partecipano e vengono consultati in merito alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e hanno fatto parte del gruppo
di lavoro sulla valutazione dello stress lavoro-correlato. costituendo parte attiva nell’attività nell’evidenziare le criticità rilevate e/o le problematiche dei
lavoratori.

Nell’ambito della formazione relativa a programmi inerenti alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, si richiama, in particolare, l’aggiornamento rivolto
alle figure di Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e la fruizione del modulo in tema di “Stress lavoro correlato”, propedeutico alla valutazione
del rischio specifico.
Un percorso formativo che si ha l’intento di istituire in tema di infortuni sul lavoro è la gestione del rischio di violenza e aggressioni verbali nelle attività di
contatto con il pubblico.

Sotto il profilo più specifico della tutela della salute sono organizzate con i Medici Competenti sia le visite periodiche al personale, sorveglianza sanitaria
obbligatoria per legge, che i sopralluoghi negli ambienti di lavoro, attività che consentono di avere sempre il monitoraggio dello stato di salute della
popolazione e della salubrità dei luoghi in cui vengono svolte le attività di lavoro.
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In merito a tale punto si ricorda che l’Istituto e le OO.SS. aziendali si sono impegnati nel rinnovo dell’accordo con la Compagnia Assicurativa che
garantisce la polizza sanitaria per i lavoratori iscritti con facoltà di integrare nella copertura il nucleo familiare.
Nel percorso formativo sullo stress lavoro-correlato si sono affrontate tematiche trasversali non solo connesse all’attività lavorativa, ma anche di aiuto a
comprendere e identificare i fattori di stress e benessere.

Tra i rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi del Banco Desio è presente anche il rischio dovuto ad aggressioni/rapine da parte della
clientela.
A questa criticità è dedicata una specifica formazione ai lavoratori (sulla base dell’accordo Stato, Regioni, Province autonome del 21 dicembre 2011
e del 7 luglio 2016), presentando le modalità di gestione dell’evento e i sistemi di sicurezza adottati dal Gruppo. Vengono altresì fornite informazioni in
merito al possibile rischio di stress post traumatico che potrebbe presentarsi a seguito di un evento, con l’obiettivo di aiutare a riconoscerlo e gestirlo al
meglio.

Secondo quanto determinato nel D. Lgs. 81/08, in relazione alla natura dell’attività del Gruppo, il Datore di Lavoro valuta tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La valutazione è stata eseguita considerando le
situazioni normali, anomali e di emergenza. Tutti i rischi sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Dall’analisi del fenomeno infortunistico non si evidenzia per il Gruppo Banco di Desio categorie di lavoratori più esposti di altri al rischio di essere coinvolti
in infortuni in relazione al ruolo professionale.
Si conferma, inoltre, che la maggior parte degli eventi infortunistici riscontrati nell’anno 2020, così come nel 2019 e nel 2018, sono quelli occorsi ai
lavoratori nel percorso casa-lavoro, rischio al quale sono esposte indifferentemente tutte le risorse.
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Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio degli infortuni registrati nel 2020 suddiviso per genere.

Infortuni per genere

31.12.2020
Uomini

Donne

31.12.2019
Totale

Uomini

31.12.2018

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Totale dipendenti
Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro(1)
Tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro(1)(2)
Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(ad esclusione dei decessi)(1)(3)
Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(ad esclusione dei decessi)(1)(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Numero di infortuni sul lavoro registrabili(1)(5)(6)

0

5

5

4

1

5

2

3

5

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili(1)(5)(7)

0

3,43

1,29

1,65

0,67

1,28

0,79

2,00

1,24

2.418.885

1.457.168

3.876.053

2.419.943

1.496.460

3.916.403

2.515.725

1.501.658

4.017.383

Numero di ore lavorate(8)

(1) Include gli infortuni derivanti da infortuni in itinere solo quando il trasporto è stato organizzato dal Gruppo Banco Desio
(2) Il tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro è pari a (numero totale di decessi risultanti da infortuni sul lavoro dell’anno/totale delle ore lavorate)x 1.000.0000
(3) Gli infortuni sul lavoro con gravi conseguenze fanno riferimento agli infortuni sul lavoro tale per cui il lavoratore non può, o non si aspetta, che si riprenda completamente dallo stato di salute pre-infortunio entro 6 mesi
(4) Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi) è pari a (numero totale di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze dell’anno/totale delle ore lavorate)x 1.000.0000
(5) Inclusi i decessi
(6) Gli infortuni sul lavoro registrabili sono relativi ai seguenti casi: morte, giorni di assenza dal lavoro, lavoro limitato o trasferimento ad altra mansione, trattamento medico oltre a quello di primo soccorso, perdita di coscienza;
o casi di malattia professionale diagnosticata da un medico o altro professionista sanitario autorizzato a cui seguono, anche se non comporterà il decesso, giorni di assenza dal lavoro, lavoro limitato o trasferimento ad altra
mansione, cure mediche oltre al primo soccorso, perdita di coscienza.
(7) Tasso di infortuni sul lavoro registrabili è pari a (numero totale di infortuni sul lavoro registrabili dell’anno/totale delle ore lavorate)x 1.000.0000
(8) Il calcolo del numerto di ore lavorate è stimato sulla base dei giorni lavorativi mensili, ponderati per il personale in organico ad ogni fine mese, distinguendo tra dipendenti “full time” (cui è assegnato un peso pari a 1) e
dipendenti “part time” (cui è assegnato un peso pari a 0,5)

Gli infortuni espressi nella tabella precedente sono relativi al personale dipendente del Gruppo, in ragione del fatto che sia nel corso del 2020, che nel
corso dei due anni precedenti, il Gruppo non è venuto a conoscenza di infortuni a danno di collaboratori, interinali o stagisti.
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Sviluppo del territorio e sostegno alla comunità
Il business specifico del Gruppo lo vede al servizio continuo dell’economia reale con una presenza fisica nei territori di azione che consente di mantenere
inalterato nel tempo un profondo radicamento territoriale.

L’impegno
neico nfronti
delt erritorio
è parte integrante
della mission
aziendale

L’impegno nei confronti del territorio, inteso come l’insieme delle attività economiche, sociali e culturali della società civile e delle istituzioni insediate
nelle aree in cui operano le società del Gruppo, è parte integrante della mission aziendale e nel tempo ha trovato concreta attuazione nel dialogo
costante con le famiglie e le imprese, promuovendo incontri e seminari su tematiche finanziarie e di attualità coinvolgendo associazioni di categoria
dei territori che presidia, utilizzando sia i Centri Congressi presenti presso le sedi della Capogruppo a Desio e della incorporata in Spoleto come anche
appoggiandosi presso strutture esterne.
Il Gruppo cura, da oltre trenta anni, la pubblicazione della rivista “La BancoNota” che rappresenta un appuntamento trimestrale dedicato alle novità,
alle storie, alle persone del mondo della banca e del suo territorio; la rivista viene diffusa presso tutta la rete commerciale del Gruppo, con una
tiratura di 11.100 copie, ed inviata in formato elettronico agli stakeholder mediante apposita mailing list ed è inoltre pubblicata sul sito istituzionale
www.bancodesio.it.
Oltre a quanto già descritto nei capitoli “Business sostenibile” e “Responsabilità sociale”, nel contesto socioeconomico colpito dalla pandemia sanitaria,
il Gruppo Banco Desio ha inoltre manifestato il proprio impegno nel difficile contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e ai suoi effetti più estremi,
promuovendo le ulteriori iniziative meglio descritte nel successivo paragrafo “Rapporto con il territorio”.

Una catena di fornitura responsabile
Il Codice Etico25 del Gruppo prevede una specifica sezione dedicata alle relazioni con i Fornitori, che devono essere gestite secondo principi di massima
collaborazione, disponibilità, professionalità, nonché improntate al rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza.
Nell’avviare relazioni con i Fornitori o nella gestione di quelle già esistenti è vietato intrattenere rapporti con controparti per le quali vi sia il fondato
sospetto che risultino implicate in attività illecite e in ogni caso prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale. Il rispetto, da parte di
ciascun Fornitore, dei principi sanciti nel Codice Etico è determinante al fine dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Le forniture rientranti nelle c.d. Funzioni Essenziali Importanti che hanno oggetto esternalizzazioni di attività anche infragruppo sono disciplinate all’interno
Regolamento Outsourcing e Terze Parti in linea con la vigente regolamentazione bancaria.
Il processo di acquisizione dei beni/servizi e gestione del budget di spesa è disciplinato nell’ambito del Regolamento Spese e Investimenti della
Capogruppo e nel “Processo Ciclo Passivo” della controllata Fides: che ne individua ruoli, responsabilità e contesti di riferimento.
Le attività di acquisizione di beni e servizi sono sottoposte, in funzione della relativa incidenza economica, a definiti iter di selezione, valutazione e
approvazione, che prevedono anche l’intervento di Organi Consultivi interfunzionali (Commissione Spese e Investimenti e Funzione Cost Management).
25 Nell’ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo del 17 dicembre 2020 che ha inglobato il “Codice di Condotta Commerciale” (che costituiva in precedenza un documento separato approvato nell’ambito del progetto
di sviluppo della sostenibilità).
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I Centri di Responsabilità della spesa devono espletare un controllo puntuale e di merito sulle iniziative di spesa di competenza valutandone l’utilità, in rapporto
al contesto operativo di riferimento, la congruenza di prezzo, in termini di rapporto costi/benefici e le caratteristiche tecniche ed economiche del fornitore.
I Centri di Responsabilità della spesa devono espletare un controllo puntuale e di merito sulle iniziative di spesa di competenza valutandone l’utilità, in rapporto
al contesto operativo di riferimento, la congruenza di prezzo, in termini di rapporto costi/benefici e le caratteristiche tecniche ed economiche del Fornitore.
Ciascun Centro di Responsabilità, nell’ambito del processo di selezione dei Fornitori di riferimento, è chiamato a valutare opportunamente le caratteristiche
di onorabilità, solidità economico-finanziaria e affidabilità della controparte, mediante autocertificazioni dei fornitori, interrogazione di banche dati
pubbliche e/o di sistema o utilizzo di appositi servizi di informativa certificati.
La selezione dei Fornitori deve essere improntata a criteri di trasparenza e correttezza e finalizzata all’individuazione di controparti in grado di armonizzare
al meglio le esigenze aziendali, sotto il profilo costi/prestazioni, limitando, quanto più possibile, la potenziale esposizione dell’azienda ad eventuali rischi.
Il Gruppo richiede dunque ai propri Fornitori di osservare e condividere i propri principi generali di condotta, nel Codice Etico del Gruppo (e nelle Linee
di indirizzo in materia di Corporate Social Responsibility pubblicati nel sito istituzionale www.bancodesio.it) e richiede contestualmente il rispetto delle
regole e raccomandazioni esplicitate nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa di
società ed enti (“MOG 231”).
I Fornitori, informati di tali contenuti sono conseguentemente tenuti ad adottare comportamenti conformi ai principi ivi declinati. A tal fine nei testi
contrattuali è prevista in via generale una specifica clausola che vincola la controparte (fornitore potenziale o già in essere) al rispetto dei contenuti del
Codice Etico e del MOG 231; qualora il fornitore non intende accettare la predetta clausola deve sottoporre il proprio Codice Etico, l’eventuale Modello
231 e/o l’eventuale policy aziendale per consentire di verificare l’esistenza e la formalizzazione di principi coerenti a quelli del Gruppo Banco Desio. In
caso di valutazione negativa, non sarà possibile dare corso alla stipula del contratto con la controparte.
Ne deriva, pertanto, che la selezione dei Fornitori non si basa solo sulla qualità e competitività dei prodotti e servizi offerti, ma anche sulla loro adesione
ai principi e valori di sostenibilità del Gruppo Banco Desio, che è un prerequisito per uno sviluppo duraturo del rapporto commerciale.
Qualora emergessero violazioni di tali principi, il Gruppo si riserva il diritto di riconsiderare la prosecuzione e lo sviluppo delle relazioni commerciali con
i partner commerciali coinvolti e di intraprendere eventuali ulteriori iniziative a tutela della propria reputazione.
Il processo di acquisizione dei beni/servizi e gestione del budget di spesa è disciplinato nell’ambito del Regolamento Spese e Investimenti
Con particolare riferimento alla Capogruppo, l’eventuale valutazione di coerenza del Modello 231 della controparte compete all’OdV, mentre, per iniziative
di spesa o fatturato di importo pari o superiore ad Euro 75.000, l’eventuale valutazione preliminare di coerenza del Codice Etico è attribuita a specifici Centri
di Responsabilità, ossia alle singole strutture aziendali (Direzioni/Aree/Uffici) responsabili per l’acquisizione e il governo delle specifiche categorie di spese
presidiate. Tali strutture dovranno evidenziare quindi le possibili differenze anche per gli aspetti ESG (Environmental, Social and Governance) riscontrati nel
caso si stiano confrontando più fornitori e documentandone opportunamente i relativi esiti, mediante la compilazione di apposita “Checklist CSR supply
chain – fornitori” il cui obiettivo è far emergere, attraverso uno score ESG, il profilo della controparte in termini di responsabilità socio-ambientali.
Nell’ambito del processo presso la controllata Fides, invece, in ragione delle dimensioni e della struttura aziendale, tutti i contratti con Fornitori (sia
afferenti alle spese di ordinaria amministrazione, che quelle inerenti alle iniziative di spesa non ordinarie) sono gestiti e accentrati presso la funzione
Area Organizzazione e Sistemi.
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L’obiettivo di incentivare pratiche di business responsabile con la catena di fornitura trova concreta realizzazione anche nella scelta di utilizzare il Portale
Fornitori del Consorzio ABC, un supporto applicativo integrato di gestione dei fornitori, messo a disposizione dei propri Consorziati26. Il Portale è utilizzato
oggi da più di 50 committenti e da oltre 3.000 fornitori.Tra le informazioni condivise e messe a disposizioni dei committenti, vi è un indice di Responsabilità
Sociale di Impresa (Indice CSR) elaborato attraverso un audit documentale ed un’analisi di criteri etici, sociali e ambientali dei fornitori iscritti.

La valutazione dei
fornitori non si basa
solo sulla qualità
deip rodotti
e servizi offerti
ma anche sulla
loro gestione
dei profili ESG

Analogamente a quanto già descritto per il portafoglio crediti alla clientela, il 2020 è stato caratterizzato anche dal consolidamento dell’integrazione dei
criteri ESG nella selezione dei fornitori con la conclusione dell’assessment ESG sulla catena di fornitura, mediante l’utilizzo della menzionata “Checklist
CSR supply chain – fornitori” di analisi individuale della singola controparte.
In particolare, dall’assessment condotto su un campione costituito da 85 tra i principali fornitori (diversi dalle persone fisiche, con volume d’affari annuo
di oltre 75.000 euro verso Banco Desio), complessivamente pari a 61,7 milioni di euro alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, è emersa la seguente
situazione per fascia di Score ESG:

Clusterizzazione in base allo score individuale

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

score ≥ 50

50 > score ≥ 30

56

29

0

# item %

66%

34%

0%

Fatturato / Volume d’affari con Banco Desio (euro/mln)

57,4

4,3

0,0

Fatturato / Volume d’affari %

93%

7%

0%

66

38

NA

# item

score ESG di settore medio

Assessment ESG Fornitori - Fatturato

7%
4,3 mln/€

93%
57,4 mln/€

Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto

26 La Capogruppo Banco di Desio e della Brianza è socio del Consorzio ABC, così come lo era anche la ex controllata Banca Popolare di Spoleto prima della fusione per incorporazione nella Capogruppo.

RISCHIO ALTO
30 > score
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Ad esito del processo di analisi dei modelli di sostenibilità delle controparti, qualora lo score complessivo risulti “Medium”, il Banco incoraggia le
controparti interessate a valutare di intraprendere iniziative volte a migliorare il presidio delle dimensioni ESG per migliorare il proprio profilo di rischio
ESG. Qualora invece lo score complessivo risulti “Basso” e quindi in presenza di un profilo di rischio ESG “High”, il Banco si impegna in un’attività di
engagement nei confronti delle controparti interessate con l’obiettivo di sensibilizzare le stesse a colmare i gap rilevati nella gestione degli ambiti di
sostenibilità valutati e, in assenza di miglioramenti, avviare un percorso finalizzato alla progressiva riduzione dei rapporti di fornitura.

Il Gruppo si è dotato di una serie di strumenti (Codice Etico, MOG 231, Regolamento Spese ed Investimenti, Policy di esternalizzazione) per la gestione
responsabile della catena di fornitura, volti alla reciproca soddisfazione ed improntati al rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza
e concorrenza.
Al 31 dicembre 2020 il numero dei fornitori attivi, calcolato in termini di fatturato, è pari a 1.891 fornitori, trend in decremento rispetto al numero dei fornitori
alla fine dell’esercizio precedente (pari a 2.974) e rispetto a quello del 2018 (pari a 2.991), per effetto di un processo di semplificazione e complessiva
razionalizzazione della struttura organizzativa.

Il volume degli
acquisti effettuati
localmente
è considerato
fattore importante
per le relazioni
con la comunità

Il volume degli acquisti effettuati localmente è considerato dal Gruppo fattore importante per contribuire all’economia locale e per mantenere le
relazioni con la comunità: ne è conferma la grande concentrazione di fornitori attivi del Gruppo nelle due aree territoriali in cui operano, da un lato, la
Capogruppo (Nord Ovest con il 44%) e, dall’altro, la ex controllata Banca Popolare di Spoleto e la controllata Fides (Centro con 43%).
Come si rileva dalla tabella seguente, il Gruppo, inoltre, opera quasi esclusivamente con fornitori residenti nel territorio italiano e il ricorso a fornitori esteri
è pari solamente ad un 1,8% della numerosità complessiva di fornitori totali.

31.12.2020
Segmentazione fornitori per Area territoriale

31.12.2019
Incidenza%
sul Valore
erogato

N.Fornitori Valore erogato
(in migliaia
di euro)

31.12.2018
Totale

N.Fornitori Valore erogato
(in migliaia
di euro)

Incidenza %
sul Valore
erogato

Nord - Ovest

839

47.549

44,1%

1.122

47.560

45,7%

1.315

47.877

47,6%

Nord - Est

165

36.393

33,7%

226

25.976

25,0%

253

25.603

25,4%

Centro

19,3%

821

16.426

15,2%

1.508

22.242

21,4%

1.288

19.374

Sud e Isole

32

5.022

4,7%

86

5.426

5,2%

96

5.424

5,4%

Estero

34

2.514

2,3%

32

2.769

2,7%

39

2.332

2,3%

1.891

107.904

100,0%

2.974

103.973

100,0%

2.991

100.610

100,0%

Totale fornitori
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Rapporto con il territorio
Considerata la sua natura e la sua articolazione territoriale nelle regioni “core” della Lombardia e dell’Umbria, il Gruppo Banco Desio è consapevole di
produrre significativi effetti indiretti sul sistema economico locale27 che riguardano principalmente:

IlG ruppo
è impegnato
nels ostegno
allos viluppo
del sistema
economico
territoriale

•

la competitività del sistema produttivo, in funzione del supporto alle piccole e medie imprese per la crescita e l’innovazione tecnologica e per il
superamento della crisi;

•

lo sviluppo delle aree economiche depresse, in funzione delle scelte geografiche di localizzazione degli sportelli e di allocazione delle risorse
economiche;

•

lo sviluppo della green economy e la riduzione dei costi ambientali, attraverso il supporto agli investimenti per il risparmio energetico e per lo sviluppo
e l’utilizzo delle energie rinnovabili;

•

la riduzione dei rischi e la massimizzazione dei benefici sociali dello sviluppo, in funzione dell’attenzione a tematiche quali inclusione ed educazione,
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non discriminazione e pari opportunità;

•

la riduzione dei costi sociali degli squilibri economici, l’efficienza e la stabilità del sistema finanziario ed il contrasto dei comportamenti illegali.

Il Gruppo è impegnato nel sostegno allo sviluppo del sistema economico territoriale. Nell’ambito del perimetro del Gruppo, in particolare, tale impegno
si concretizza, nella partecipazione detenuta in “Gepafin S.p.A.”, società finanziaria con capitale misto pubblico – privato promossa dalla Regione
Umbria per favorire la sinergia fra le banche operanti nel territorio regionale al fine di supportare le PMI nel reperimento delle risorse finanziarie, e nella
partecipazione detenuta in “Sviluppo ComoNExT S.p.A.”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como per la valorizzazione del tessuto
sociale, culturale e imprenditoriale comasco parte di un’ampia rete di imprese, associazioni, istituzioni, università e centri di ricerca che stimolano il flusso
e il trasferimento di conoscenza e tecnologia per attività di sviluppo sostenibile.
Con particolare riferimento a quest’ultima partecipazione, si ricorda che nel corso del 2019, il Banco Desio, aveva organizzato, in collaborazione
con l’Università Luigi Cattaneo LIUC di Castellanza, un master in NEXT INNOVATION per neolaureati, tenutosi in diverse prestigiose sedi, per la durata
complessiva di 500 ore, con la finalità di formare risorse in grado di supportare l’imprenditoria nelle scelte strategiche in chiave di innovazione.
In considerazione del contesto socioeconomico colpito dalla pandemia sanitaria Covid-19, nel 2020 il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo
ha deciso di indirizzare le attività di sponsorizzazione concentrandole principalmente su iniziative direttamente riferite all’emergenza sanitaria in corso.
Il principale intervento effettuato è stata la donazione a favore della ASST di Monza che gestisce gli ospedali di Desio e San Gerardo di Monza,
un’iniziativa di raccolta fondi a scopo benefico, rendendo possibile il completamento dell’opera di ampliamento e adeguamento di 24 camere di
terapia intensiva a favore di ASST Monza.

27 Cfr. Il prospetto del “Valore economico creato e distribuito” contenuto nella sezione “Responsabilità Economica”
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Le offerte raccolte tra dipendenti e componenti del Consiglio di Amministrazione, raddoppiate dal Banco, sono inoltre state destinate a ulteriori progetti
legati alla lotta contro il Covid-19. In particolare, tramite un sondaggio rivolto a tutti i dipendenti, gli enti a cui si è deciso di devolvere l’ulteriore ricavato
sono stati:

•

la Croce Rossa Italiana, che ha provveduto all’acquisto di una barella di biocontenimento per l’allestimento di un’ambulanza e dispositivi di
protezione individuale per gli operatori;

•

l’Ospedale di Spoleto per l’acquisto di attrezzature per il reparto dialisi dedicato a pazienti Covid-19.

In continuità con gli anni precedenti, tra le iniziative promosse dalle comunità locali, il Gruppo ha contribuito anche quest’anno alla realizzazione
del Festival di Spoleto (svoltosi nel 2020 in forma ridotta), conosciuto anche col nome di Festival dei Due Mondi o di Spoleto Festival, manifestazione
internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che dal 1958 si svolge annualmente nella città di Spoleto.

Il Gruppo è da
sempre attento
a sostenere le
numerose iniziative
socio-culturali
espressione delle
comunità locali in
cui è presente

Il Gruppo Banco Desio continua a sostenere e condividere i valori del progetto velistico “Hidrogeno 22”. L’attenzione al sociale coniugata alla passione
per l’agonismo sportivo immerso nella natura ha portato il Banco Desio ad affiancare un team di velisti che destinano il 10% delle sponsorizzazioni
ricevute in favore di iniziative di solidarietà, come nel caso della Flying Angels Foundation Onlus, associazione che si occupa del trasferimento aereo di
bambini e adolescenti gravemente malati che necessitano di cure salvavita che non sono disponibili nei loro paesi di origine.
Infine, ma non da ultimo, ricordiamo le oblazioni, che il Gruppo non ha comunque fatto mancare, rivolte al supporto di progetti e iniziative valutate in
termini di aiuto concreto. Tra queste si ricordano:

•

AGLAIA Onlus di Spoleto, impegnata per alleviare la sofferenza dei pazienti terminali e mira a sviluppare una maggiore attenzione e conoscenza ai
temi connessi con la non guaribilità e la sofferenza fisica avendo particolarmente a cuore gli aspetti emozionali, spirituali, psicologici e sociali del
malato e dei suoi familiari. Sostegno per la ristrutturazione dell’Hospice La Torre sul Colle per i malati terminali;

•

Fondazione Francesca Rava Italia di Milano, per il progetto in collaborazione con la società italiana di chirurgia pediatrica per la formazione di
personale medico e di infermieri, con l’istituzione di una scuola di specialità in chirurgia pediatrica ad Haiti;

•

Associazione Ricerca Alzheimer Lissone Onlus, nata nel 1992 per iniziativa di un gruppo di familiari di malati di Alzheimer. Nel corso degli anni
l’associazione si è fatta conoscere sul territorio non solo della Brianza e della Lombardia ma anche sul territorio nazionale diventando un punto di
riferimento per molti familiari e malati di Alzheimer. L’associazione collabora anche con i servizi sociali dei vari comuni, oltre ad avere contatti con
strutture ospedalieri e centri di ricerca;

•

Fondazione Brian Research Foundation Verona Onlus costituita nel 2010 da un gruppo di ricercatori, medici e filantropi e si prefigge di incentivare la
ricerca biomedica sul sistema nervoso contribuendo allo sviluppo delle neuroscienze e, in particolare, della neurologia e neurochirurgia a Verona,
coinvolgendo privati e istituzioni;

•

Fondazione Prosolidar Onlus che è un Ente bilaterale costituito per iniziativa del Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietàOnlus, ente bilaterale esso stesso, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale ed i principi fondativi;

•

Fondazione Liberamente Onlus che si occupa di disagio scolastico come dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, ADHD, DSA, BES che
rappresentano sempre un disagio scolastico.
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Trasparenza fiscale
In considerazione della giurisdizione fiscale in cui opera, i principi che ispirano l’operatività del Gruppo Banco Desio nella gestione della variabile fiscale
sono i seguenti:

•

agire secondo i valori dell’onestà e dell’integrità, consapevole che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo
sviluppo economico e sociale del Paese;

•

operare nel rispetto delle norme fiscali applicabili e interpretandole in modo da gestire responsabilmente il rischio fiscale, ponendosi nella condizione di
soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire positivi effetti reputazionali;

•

mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l’autorità fiscale, assicurando a quest’ultima, la piena comprensione dei fatti sottesi all’applicazione
delle norme fiscali;

•

considerare le imposte come un costo dell’attività d’impresa, che come tale deve essere gestito, nel rispetto del principio di legalità, con l’obiettivo di
salvaguardare il patrimonio sociale e di perseguire l’interesse primario della creazione di valore per gli stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi di condotta del Gruppo e ne garantisce l’applicazione, assumendosi in tal modo la responsabilità di
guidare la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e di integrità e al principio di legalità.

Con la “Policy
di compliance
fiscale” il Gruppo
intende garantire
nel tempo
un’uniforme
gestione della
strategia fiscale

Al fine di prevenire il rischio di mancata conformità alle norme tributarie, il Gruppo Banco Desio ha adottato una “Policy di compliance fiscale”, con
l’obiettivo di garantire nel tempo un’uniforme gestione della fiscalità presso tutte le entità del Gruppo stesso.
La Policy persegue i seguenti obiettivi:

•

garantire la corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti, assolvendo
così l’obbligo verso la collettività di pagare le imposte dovute, permettendo, al tempo stesso, a beneficio dei propri stakeholders, di conseguire, nel
rispetto della norma, i legittimi risparmi d’imposta;

•

presidiare e contenere il rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere nella violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi
o con le finalità dell’ordinamento tributario.

In particolare, in considerazione dell’obiettivo di minimizzare il rischio fiscale, il Gruppo:

•
•

non pone in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;

•

non propone alla clientela prodotti e servizi che consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee
forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

non pone in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business, ma realizzate con lo scopo prevalente di ottenere vantaggi fiscali indebiti,
in quanto in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento tributario;

Il Gruppo si è altresì dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231), aggiornato periodicamente a seguito dell’introduzione di
nuovi reati presupposto, tra i quali figurano i “reati tributari”.
In particolare, la Funzione Compliance ha il compito di prevenire il rischio di non conformità fiscale, garantendo l’adeguatezza delle procedure e dei
processi interni atti a prevenire/gestire il rischio fiscale e a minimizzare le conseguenze sanzionatorie e reputazionali conseguenti alla non corretta
applicazione della normativa tributaria. Si precisa, altresì, che ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia n. 285/2013, è individuato nell’Area Fiscalità il
Presidio Specialistico di Compliance Fiscale con attribuzione di specifica attività di controllo di secondo livello.
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Nell’ambito dei ruoli dell’Organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, si segnalano, inoltre:
– la nomina del responsabile del Presidio Specialistico di Compliance Fiscale;
– l’approvazione della Policy di Compliance fiscale di Gruppo;
– definizione e ricezione da parte della funzione Compliance dei flussi informativi volti ad assicurare la piena conoscenza e governabilità del rischio di
non conformità fiscale;
– ricezione della relazione annuale della Funzione Compliance, che comprende la valutazione annuale del Responsabile del Presidio Specialistico
Fiscale per le attività svolte in merito alle attività di Compliance fiscale assegnategli.
Come presidio Specialistico di Compliance fiscale, l’Area Fiscale svolge principalmente le seguenti attività:

•
•
•
•
•

analizza la normativa di maggior impatto e invia alle funzioni competenti gli alert normativi in materia fiscale;
garantisce la conformità della normativa interna alla normativa fiscale esterna e monitora gli interventi di adeguamento alle nuove disposizioni normative;
verifica la conformità degli adempimenti relativi agli obblighi tributari e propone eventuali interventi correttivi in caso di non conformità operativa;
richiede pareri alle Autorità Tributarie competenti in caso di situazioni complesse;
fornisce il parere fiscale nell’ambito del processo di New Product Approval.

Il Presidio Specialistico di Compliance Fiscale svolge nel continuo i seguenti principali controlli specifici, anche avvalendosi della metodologia campionaria.
a) Per le operazioni effettuate dalle società del Gruppo verifica:
– le operazioni che potrebbero avere un fine prevalentemente elusivo;
– l’applicazione delle regole FATCA e CRS28 per gli aspetti dichiarativi;
– le concessioni di credito che potrebbero essere finalizzate a far conseguire indebiti benefici fiscali al richiedente;
– le eventuali situazioni di abuso di diritto che possano esporre le società del Gruppo a rischi sanzionatori e reputazionali, di concerto con la funzione
di Compliance;
– il corretto adempimento di tutti gli obblighi tributari di competenza dell’Area Fiscalità, secondo la normativa fiscale di riferimento;
– la dichiarazione dei redditi delle società del Gruppo al fine di verificare che sia veritiera e che sia supportata da idonea documentazione;
– l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti alle fatturazioni delle società del Gruppo;
– la tenuta conforme dei documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali;
– il corretto versamento delle ritenute e dell’IVA per quanto riguarda gli importi ed i termini previsti;
– la correttezza delle compensazioni eventualmente eseguite.
b) Per le operazioni effettuate con la clientela verifica:
– la conformità e la coerenza rispetto la normativa fiscale;
– l’insussistenza di situazioni di abuso di diritto che possano esporre il Gruppo a rischi sanzionatori e reputazionali;
– eventuali operazioni per le quali vi sia il sospetto di elusione della normativa fiscale da parte del cliente.
28 Il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti
statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Anche il CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva 2014/107/
UE del Consiglio (DAC2) rientrano nell’ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell’Unione Europea
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Il Responsabile dell’Area Fiscalità, previa condivisione con il Responsabile della Direzione Amministrativa, relaziona il top management e gli Organi
aziendali sulle questioni più rilevanti relative alla gestione della variabile fiscale e annessi rischi.
I ruoli e le responsabilità nel processo di gestione della fiscalità sono chiaramente attribuiti, con adeguato rispetto dei principi di separatezza e di
escalation delle decisioni. Viene assicurato che l’Area Fiscalità sia dotata di risorse (umane, materiali, finanziarie) e di rilevanza organizzativa idonee
a garantire lo svolgimento delle relative funzioni. Adeguate soluzioni tecnologiche massimizzano qualità e accuratezza dei dati che supportano la
gestione della fiscalità e le relative dichiarazioni.

Rendicontazione Paese per Paese
Tutte le società del Gruppo Banco Desio sono residenti in Italia ed operano quindi nell’ambito dell’unica giurisdizione fiscale Italiana. Il gettito fiscale del
Gruppo Banco Desio relativo al totale delle imposte sul reddito pagate (in base al criterio di cassa) nell’anno 2020 è pari a 6.340 migliaia di euro, invece
negli anni precedenti tale gettito era stato pari a 924 migliaia di euro nel 2019 e a 1.902 migliaia di euro nel 2018. Le minori imposte pagate negli anni 2018
e 2019 sono principalmente dovute ai crediti per imposte correnti per acconti versati negli esercizi precedenti che sono stati utilizzati in compensazione
ai versamenti dovuti.
Le informazioni riportate nella tabella seguente sono estratte (ove applicabile) dal Bilancio Consolidato del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 2020
e sono state predisposte adottando le indicazioni fornite nel Provvedimento con Prot.275956 del 28 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate “Modalità
di presentazione della rendicontazione paese per paese”.
Per il dettaglio delle società rientranti nel perimetro di consolidamento si rinvia a quanto già indicato in Nota metodologica e per le attività principali
delle singole entità si rinvia al capitolo “Profilo del Gruppo”.
Giurisdizione fiscale: Italia

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Importi in migliaia di euro

Numero dei dipendenti
Ricavi(1)
Ricavi da operazioni infragruppo con altre Giurisdizioni fiscali
Utile/Perdita al lordo delle imposte(2)
Attività materiali
Imposte sul reddito versate (criterio per cassa)
(2)

Imposte sul reddito correnti maturate

2.179

2.198

2.209

469.281

474.317

468.276

-

-

-

34.504

64.437

58.601

222.483

226.305

176.342

6.340

924

1.902

(1.612)

(15.994)

(9.806)

1 Il saldo dei Ricavi è valorizzato applicando le indicazioni di cui al Provvedimento Prot.275956/2017 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui “Per le banche e gli altri enti creditizi e finanziari si considerano Ricavi il valore del
margine di intermediazione esposto in conto economico, incrementato della voce “Interessi passivi e oneri assimilati” e “Commissioni Passive””. Il dato a livello consolidato è costituito dalla somma aggregata delle Voci di Conto
Economico indicate delle singole Entità del Gruppo.
2 Il saldo dell’”Utile/Perdita al lordo delle imposte” e quello delle “Imposte sul reddito correnti maturate” è costituito dalla somma aggregata rispettivamente dei risultati ante imposte e delle imposte correnti delle singole Entità
del Gruppo.

Si evidenzia che alla fine dell’esercizio 2020, così come alla fine dei 2 esercizi precedenti, le passività fiscali correnti sono pari a zero e differiscono
pertanto dalle imposte sul reddito correnti maturate in quanto i crediti pregressi e gli acconti versati eccedono il debito d’imposta corrente.
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Responsabilità ambientale
Il Gruppo Banco Desio, consapevole dei cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro pianeta, è sensibile al tema della tutela dell’ambiente
come risorsa per il benessere dell’umanità. I cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse naturali, la disponibilità di acqua ed il degrado dell’aria e
del suolo, sono alcuni dei possibili impatti negativi dell’attività umana sugli ecosistemi e sulla società. Siamo convinti che un’attenzione diversa, rispetto
al passato, all’utilizzo delle energie e allo smaltimento delle materie di uso quotidiano ci porterebbe a meglio preservare un ambiente più naturale ed
integro rispetto al degrado che ha dovuto subire nel tempo ad opera dell’uomo, oltre a promuovere modelli di consumo delle risorse più consapevoli e
quindi la possibilità di poter anche contenere i costi operativi.
L’Europa, in particolar modo, si è prefissata di darsi degli obiettivi e delle scadenze che, per quanto ovvio, debbano riportare risultati controllati e misurati
in modo certificato. La nostra nazione, attraverso l’emanazione di Decreti Ministeriali con il supporto tecnico di ENEA (es. D.lgs. 102/2014), si è prefissata
di perseguire degli obiettivi, comuni anche alle altre nazioni europee, al fine di dare attuazione ad un programma che preveda degli investimenti mirati
in ambito di efficientamento energetico che prevedono la verifica certificata dei risultati raggiunti.
In questo contesto, il Gruppo Banco Desio ha intrapreso nell’ultimo triennio in modo ancor più deciso un percorso mirato a sviluppare iniziative volte
alla riduzione del consumo di materie prime, impegnandosi ad adottare un approccio precauzionale alle questioni ambientali rilevanti, con il duplice
obiettivo di contenere, da un lato, i rischi connessi alle operazioni commerciali e, dall’altro, di potenziare le nuove opportunità di business che derivano
dalla gestione della tematica, in tutte le aree strategiche di attività.
Con lo scopo di definire in modo più dettagliato criteri e modalità di attuazione dei suddetti obiettivi, la Capogruppo si è dotata di apposita “Policy
Ambientale”, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2020, con cui ribadisce il proprio impegno nell’orientare le proprie attività di
business in modo da “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”29 al fine
di creare valore sostenibile per tutti i propri stakeholder. In particolare, la Policy definisce i principi chiave legati alla tutela ambientale e le modalità con
cui il Gruppo Banco Desio intende gestire le proprie responsabilità ambientali dirette (applicando standard tecnologici, procedurali e comportamentali
nello svolgimento delle proprie attività) e indirette (includendo gli aspetti ambientali nelle politiche creditizie e di investimento responsabile come anche
nell’offerta di prodotti e servizi ai propri clienti), promuovendone la consapevolezza tra gli stakeholder.
Attraverso la Policy, il Gruppo Banco Desio intende contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU nell’ambito
dell’Agenda 2030; per questo, come evidenziato nel paragrafo relativo al “Piano di sostenibilità 2020-22 del Gruppo Banco Desio”, si è provveduto
a individuare gli indicatori di performance più significativi, a fissarne obiettivi di miglioramento realizzabili e a monitorare periodicamente i risultati
conseguiti adottando soluzioni gestionali adeguate.

29 World Commission on Environment and Development - WCED, 1987.
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Al fine di agevolare un consumo consapevole dei principali materiali tra le quali si rilevano in particolare la carta e i toner, il Gruppo ha attuato le
seguenti regole:

•

il monitoraggio da remoto delle stampanti e la conseguente configurazione delle stesse in modalità fronte/retro (nelle filiali le multifunzione sono
già settate con questa modalità);

•
•

la dematerializzazione dei documenti attraverso l’uso di tablet allo sportello per apporre la “Firma Elettronica Avanzata” (F.E.A.);
lo sviluppo e la diffusione di messaggi informativi alla clientela attraverso Monitor e/o apparecchiature digitali.

In particolare con lo sviluppo del servizio F.E.A., il Gruppo intende perseguire un obiettivo più ampio di:

Il Gruppo si è
dotato di apposite
disposizioni per la
salvaguardia delle
risorse energetiche
e l’eliminazione
degli sprechi

Aggiornata la
Policy di Gruppo
in tema di
assegnazione
e utilizzo delle
autovetture
aziendali con
specifiche
limitazioni alle
emissioni

•

ottimizzazione del processo di conservazione, archiviazione e recupero dei documenti consentendo anche ai Clienti di usufruire di documenti in
formato elettronico e non solo cartaceo;

•

incremento del livello di sicurezza degli stessi documenti con riferimento ai rischi di furto di identità/contraffazione della firma e dai tentativi di frode.

Con riferimento, invece, all’utilizzo di risorse energetiche, il Gruppo è consapevole che gli strumenti d’ufficio e gli impianti sul posto di lavoro costituiscono
i fattori di consumo più rilevanti per il dispendio di energia elettrica e l’uso di combustibili. In tale ambito il Gruppo si è dotato già da tempo di apposite
“Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse energetiche” in armonia con gli obiettivi di risparmio e di efficienza in grado di garantire nel tempo
sia l’eliminazione degli sprechi e la salvaguardia delle risorse energetiche comuni, sia l’ottimizzazione dei costi interni. Ha dato avvio ad attività di
ristrutturazione e/o adeguamento degli impianti relativi alla Sede della Capogruppo e delle proprie filiali, tecnologicamente superati e con rendimenti
bassi. Tra le principali attività perseguite si segnalano:

•
•

sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED supportate da un sistema di gestione di tipo Building Automation;

•
•
•
•
•
•

trasformazione a LED delle insegne a seguito guasto (attività oramai collaudata e ripetibile nel tempo);

associazione del controllo di presenza alla condizione di standby dei fan-coils, ossia ottimizzazione del clima in funzione della presenza delle persone
attraverso una serie di “REGOLE” impostate, con cui è possibile ottimizzarne gli orari di accensione e spegnimento e dunque i tempi di funzionamento
delle diverse apparecchiature in uso;
ristrutturazione della filiale di Spoleto Via Nursina, locali resi altamente tecnologici con servizio di cassa automatica h24;
rifacimento della centrale idrica della sede di Desio per adeguamento alla normativa vigente in tema di sicurezza antincendio;
bonifica e smaltimento dei serbatoi di gasolio inutilizzati della sede di Desio;
adeguamento del serbatoio di combustibile ad uso del Gruppo Elettrogeno 1 della sede di Desio (in caso di assenza di energia elettrica);
posa di due colonnine elettriche presso la sede di Desio per le nuove automobili ibride ad uso della dirigenza.

Sotto il profilo della mobilità sostenibile, si segnala l’introduzione già dal 2019, di autovetture di marchi leader di mercato che garantiscano adeguati
standard “green” integrate con tecnologie eco-friendly (tra cui, ad esempio, veicoli a motore ibrido o elettrico), per il rinnovo della flotta aziendale e
delle auto di servizio con progressiva sostituzione delle auto con motori termici tecnologicamente obsoleti. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione
di Banco Desio, in data 19 novembre 2020, ha conseguentemente approvato la nuova policy di Gruppo in tema di assegnazione e utilizzo delle
autovetture aziendali. In base alle linee di indirizzo stabilite in tema di mobilità sostenibile, è stato adottato di un catalogo di auto in dotazione al
Gruppo Banco Desio (in termini di marca, modello e allestimento) con l’introduzione di specifiche limitazioni anche con riferimento alle emissioni di
CO2, differenziate per fascia di assegnazione. Saranno da privilegiare i veicoli con motore ibrido o elettrico in considerazione, in particolare, di situazioni
territoriali caratterizzate da zone a traffico limitato o frequenti limitazioni alla circolazione per i livelli di inquinamento dell’aria. Peraltro non è preclusa la
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possibilità di optare per veicoli con motore termico a benzina (per chilometraggio annuo atteso non eccedente 20.000 km), o diesel in considerazione
delle diverse esigenze di utilizzo (es. lunghe percorrenze legate a comprovati motivi di servizio).
Il Gruppo si impegna inoltre a promuovere soluzioni a minor impatto ambientale rispetto agli spostamenti casa lavoro e per affari, così come il maggior
ricorso agli strumenti di comunicazione virtuale e politiche relative alla flessibilità lavorativa (es. smartworking). Con particolare riferimento a tale ultimo
aspetto, come già segnalato nei precedenti paragrafi, l’attivazione dello smart working (per il personale di Sede e di Area) come misura di contrasto
alla diffusione del Virus Covid-19, è stato reso possibile grazie al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica. Sono stati attivati e privilegiati strumenti di
videoconferenza (MS Teams) agli usuali mezzi di comunicazione. Tale soluzione continuerà ad apportare benefici in termini ambientali anche nel futuro.
Il Gruppo Banco Desio partecipa, nell’ambito del Consorzio ABI-Lab, al Gruppo di Lavoro ABI Energia; l’attività di supporto alle banche di ABI-Lab nel
processo di acquisto di energia elettrica e gas si è esplicata attraverso l’invio ai fornitori di tali risorse energetiche della richiesta di offerta, per conto
delle banche consorziate, nei momenti di mercato individuati come più favorevoli al fine di consentire alle banche stesse opportunità di risparmio sui
costi di fornitura. Grazie al Supporto di ABI Energia, il Gruppo ha scelto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, raggiungendo così già dal 2018, il 100%
di provenienza dell’energia elettrica acquistata da tali fonti.
Il Gruppo è un’organizzazione multi-sito, soggetto a specifiche normative in materia di energia e di efficienza energetica:

•

Legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia” e relativo DPR. 412/93 “Regolamento recante le norme di progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;

•

D. Lgs. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”: Banco Desio ha già provveduto ad emettere ad ENEA nel dicembre
2015 l’audit energetico relativo alle aziende energivore e nel marzo 2016 una seconda analisi effettuata sui siti precedenti, al fine di mettere in risalto
le politiche di risparmio energetico poste in essere.

A tal proposito si evidenzia che, nel corso del 2018, è stata istituita la figura dell’Energy Manager con conferimento di incarico alla società esterna Uno
Eng Srl cui è stato attribuito il compito di:

•
•
•

ottemperare alle normali attività energetiche a cui le aziende cosiddette energivore devono assolvere (tra cui il D. Lgs. 102/2014),
monitorare e verificare i dati relativi ai consumi di natura energetica,
contribuire alle attività di progettazione e/o ristrutturazione in ambito energetico.
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A conferma del processo di contenimento dei consumi energetici, è stato adeguato il parco stampanti della rete commerciale e delle strutture centrali
adottando devices moderni e con basso consumo energetico ed introducendo soluzioni tecnico/organizzative in grado di ridurre il consumo di carta.
Per diminuire il numero delle pagine stampate, oltre alla revisione dei processi operativi, è necessaria la collaborazione di tutti con un atteggiamento
più consapevole. Per contribuire e agevolare comportamenti più attenti, è stata realizzata una soluzione che consente di produrre la stampa solo a
seguito di identificazione che avviene direttamente sulla stampante condivisa, tramite lettura del badge aziendale oppure con l’inserimento dei propri
codici di accesso (User+Psw) ai sistemi;
Nel corso del 2020 inoltre, il Banco Desio ha provveduto all’adozione di un dress code di gruppo per contribuire alla riduzione dei consumi energetici
per raffrescamento nel periodo estivo (in vigore dal 1 giugno al 30 settembre).
Si segnala inoltre, l’avvio di una sperimentazione con Nanohub, società italiana che opera nel campo delle nanotecnologie, per la valutazione di
soluzioni di self-cleaning dell’aria indoor mediante un progetto pilota presso la filiale di Milano Via Foppa; tali test hanno evidenziato la riduzione della
carica batteria negli ambienti fino al 79%. In un contesto socio-economico colpito dalla pandemia sanitaria, ciò ha comportato una riduzione del
rischio di contaminazione dal virus Covid-19.
Il rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile sono aspetti cui il Gruppo sta dando attuazione, con sempre più attenzione a soluzioni di avanguardia
in risposta alle sfide future.
In particolare, nel 2021 il Gruppo intende proseguire con l’impegno intrapreso per il raggiungimento della dematerializzazione della documentazione
(contrattualistica e modulistica in genere), con lo studio di nuove soluzioni per gli ambienti di lavoro, favorendo spazi più aperti nella modalità del
tipo open space per favorire meglio la circolazione e la turnazione delle persone e con la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED
supportate da un sistema di gestione di tipo Building Automation come per la sala auditorium/foyer della sede di Desio.
Sono inoltre in corso di valutazione opportunità legate al “Superbonus” previsto dal Decreto Rilancio per specifici interventi in taluni condomini dove
sono presenti alcune filiali, in cui si è provveduto a incaricare professionisti del settore per i relativi studi di fattibilità (nella maggior parte delle ipotesi si
tratta di cappotto termico che se in presenza di riscaldamento centralizzato potrà portare notevoli vantaggi in termini di minori consumi del Gruppo).
Nel Piano di sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di impatti ambientali diretti/indiretti. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre
2020, si rimanda al precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.
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Riduzione degli impatti ambientali diretti/indiretti
Le principali materie prime utilizzate dal Gruppo sono la carta e il toner per le stampe ad uso interno e per il materiale destinato alla clientela e agli altri
Stakeholder.
Materie prime
(Dati espressi in Kg)

2020
271.819

28.312

%CTVC

1WVUQWTEGT 

%QPUWOQECTVCRGTFKRGPFGPVG

22%

75%

4CRRQTVQECTVC
(5%2'(% 
UWVQVCNG

4CRRQTVQ
ECTVCTKEKENCVC
UWVQVCNG

2.679
6QPGT

11%
4CRRQTVQ
VQPGTTKIGPGTCVQ
UWVQVCNG

%QPUWOQECTVCRGTOS

%QPUWOQVQPGTRGTFKRGPFGPVG

%QPUWOQVQPGTRGTOS

2,43

1,23

0,02

124,74

2019
288.293

54.753

%CTVC 

1WVUQWTEGT 

%QPUWOQECTVCRGTFKRGPFGPVG

37%

57%

4CRRQTVQECTVC
(5%2'(%   
UWVQVCNG

4CRRQTVQ
ECTVCTKEKENCVC 
UWVQVCNG

2.889
6QPGT 

18%
4CRRQTVQ
VQPGTTKIGPGTCVQ
UWVQVCNG

%QPUWOQECTVCRGTOS

%QPUWOQVQPGTRGTFKRGPFGPVG

%QPUWOQVQPGTRGTOS

2,55

1,31

0,03

131,16

2018
69.348

322.272
%CTVC 

1WVUQWTEGT 

69%

24%

4CRRQTVQECTVC
(5%2'(%   
UWVQVCNG

4CRRQTVQ
ECTVCTKEKENCVC
UWVQVCNG 

2.976
6QPGT 

14%
4CRRQTVQ
VQPGTTKIGPGTCVQ
UWVQVCNG

%QPUWOQECTVCRGTFKRGPFGPVG

%QPUWOQECTVCRGTOS

%QPUWOQVQPGTRGTFKRGPFGPVG

%QPUWOQVQPGTRGTOS

145,89

2,85

1,35

0,03

(1) Quantità di carta utilizzata da outsourcer esterni per la stampa e l’invio recapiti alla clientela.
(2) Carta con Certificazione Forest Stewardship Counci (FSC)/Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) che garantisce che i materiali lignei e/o cartacei usati per la realizzazione dei prodotti
provengono da foreste gestite in modo responsabile.
(3) Si segnala che a seguito di un processo di affinamento del sistema di raccolta dati, il dato al 31/12/2019 e al 31/12/2018 relativo al consumo di carta, carta FSC, carta riciclata e toner utilizzati è stato riesposto rispetto a quello
riportato nel Bilancio di sostenibilità al 31/12/2019 (cui si rimanda per i dati precedentemente riportati).
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Nel 2018 è iniziata la distribuzione graduale presso le filiali del Gruppo di prodotti economali “green”, ossia carta riciclata e toner rigenerati.
Per quanto riguarda la tipologia di carta introdotta si tratta di carta riciclata al 100% ottenuta dalla lavorazione di carta da macero piuttosto che da
cellulosa, utilizzando altresì i rifiuti prodotti post consumo di giornali e riviste sia in ambito domestico che di uffici. L’utilizzo di carta riciclata permette di
ridurre il fenomeno della deforestazione e di riutilizzare i materiali destinati allo smaltimento.
L’andamento del 2020 conferma un ulteriore decremento del consumo di carta (-16.474 kg), in particolare per comunicazioni alla clientela (tramite
outsourcer) e per stampati pubblicitari dovuto nel primo caso (-26.441 kg), al sempre più crescente utilizzo di modalità/soluzioni digitali per l’invio di
comunicazioni e, nel secondo caso (-12.336 kg) alla stampa di locandine e materiale pubblicitario atti a promuovere significativi eventi o campagne
promozionali che hanno caratterizzato il 2019 e non anche il 2020.
L’andamento dei consumi di risme per stampa subisce un incremento (+8.954 kg) dovuto principalmente alle ricontrattualizzazioni e all’aumento delle
pratiche di rinnovo dei finanziamenti a seguito emanazione dei c.d. “Decreto Liquidità” e “Decreto Cura Italia”.
Anche per questo il Gruppo intende proseguire con decisione nel percorso intrapreso di progressiva semplificazione e dematerializzazione della
contrattualistica così come nella revisione dei processi di print management con la razionalizzazione del parco stampanti e l’introduzione della stampa
tramite autenticazione, anche per meglio tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, evitando il fenomeno delle stampe abbandonate.
Un ulteriore incremento nei consumi di carta (+12.137 kg) è riconducibile agli approvvigionamenti ad hoc che si sono resi necessari in relazione al
Covid-19 (carta mani, ecc.) che, auspicabilmente, non dovrebbero riproporsi in futuro in dimensioni analoghe.
Si segnala, inoltre, tra le iniziative finalizzate ad un’ulteriore riduzione del consumo di carta per i prossimi anni, quella di procedere alla pubblicazione nel
solo formato digitale dei bilanci finanziari del Gruppo e del Bilancio di sostenibilità anziché stampare in formato cartaceo i suddetti documenti.
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ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Combustibili

Unità di misura

Riscaldamento

GJ

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

19.580

18.651

20.234

di cui:
Gas Naturale

GJ

19.580

18.651

20.234

mc

571.038

543.913

590.258

GJ
Teleriscaldamento

Totale Riscaldamento e Teleriscaldamento

Consumo energetico da riscaldamento e teleriscaldamento per dipendente
Consumo energetico da riscaldamento e teleriscaldamento per mq

4.376

4.141

4.653

Kwh

1.215.634

1.150.287

1.292.561

GJ
Kwh

23.956
1.786.672

22.792
1.694.200

24.887
1.882.819

10,994
0,214

10,369
0,202

11,266
0,220

GJ
GJ

37.600

40.372

45.342

Kwh

10.444.569

11.214.336

12.594.883

GJ
Kwh
% del totale (1)

37.600
10.444.569
100%

40.372
11.214.336
100%

45.342
12.594.883
100%

GJ
Energia elettrica
di cui:
da fonti rinnovabili

Consumo energetico da energia elettrica per dipendente
Consumo energetico da energia elettrica per mq

GJ
GJ

17,256
0,34

18,367
0,36

20,526
0,40

Carburante flotta auto aziendale

GJ

4.334

5.759

6.432

GJ
Litri

1.358
42.843

964
30.422

474
14.966

di cui:
Benzina

GJ

2.976

4.795

5.958

Litri

82.827

133.441

165.801

Consumo energetico da flotta aziendale per dipendente
Consumo energetico da flotta aziendale per mq

GJ
GJ

1,989
0,039

2,620
0,051

2,912
0,057

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA

GJ

65.890

68.923

76.661

Gasolio

(1) La percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili si è innalzata dal 2018 al 100% sul totale dell’energia elettrica utilizzata dal Gruppo come precisato nel paragrafo “Responsabilità ambientale”.
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Per la quantificazione dei consumi di gas condominiale di alcuni siti del Gruppo sono state effettuate delle stime come ripartizione del consumo totale
del condominio rispetto ai millesimi di superficie attribuibili alle sedi di riferimento; per la quantificazione dei consumi di gas naturale relativi al mese di
dicembre 2020, sono state effettuate delle stime fondate sul consumo per la medesima fonte di energia del rispettivo mese dell’anno precedente.
Il consumo totale di energia all’interno del Gruppo subisce un complessivo decremento rispetto i due periodi di riferimento, beneficiando dell’effetto (i)
del consolidamento di specifiche iniziative di efficientamento energetico poste in essere presso la Capogruppo (iniziate già nel 2018) e concretizzatesi
nella sostituzione di impianti ormai obsoleti ed energivori con soluzioni tecnologicamente avanzate e a basso consumo energetico e (ii) delle misure
attuate per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, tra cui lo smart-working e la sospensione delle trasferte, ponendo le basi per una
riduzione dei consumi duratura nel tempo.
Con riferimento al riscaldamento e teleriscaldamento, si segnala un incremento del consumo del Gruppo, legato al rispetto delle “Indicazioni ad interim
per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” emanate dall’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), che hanno richiesto di garantire degli standard minimi di accensione degli impianti indipendentemente dalla numerosità dei dipendenti
presenti sul luogo di lavoro, richiedendo inoltre, in caso di presenza di risorse, un’accensione continuativa anche nelle ore notturne per garantire il
ricambio d’aria e ridurre il rischio di propagazione del contagio del virus.
Con riferimento al consumo di energia elettrica, si segnala che il beneficio in termini di minor consumo non è stato proporzionale alla minor presenza del
personale in sede/rete in quanto, la modalità del lavoro agile, per la maggior parte dei colleghi tramite collegamento VPN, ha portato all’accensione
delle postazioni di lavoro h24 per tutti i giorni della settimana compresi i festivi.
In relazione della flotta auto aziendale si evince un trend complessivamente in riduzione. Sotto il profilo della mobilità sostenibile, infatti, si segnala
l’impegno del Gruppo a introdurre autovetture di marchi leader di mercato che garantiscano adeguati standard “green” integrate con tecnologie ecofriendly (tra cui, ad esempio, veicoli a motore ibrido o elettrico), per il rinnovo della flotta aziendale e delle auto di servizio con progressiva sostituzione
delle auto con motori termici tecnologicamente obsoleti, da cui è derivato l’aggiornamento della policy di Gruppo per l’assegnazione e l’utilizzo delle
autovetture aziendali, richiamato nel precedente paragrafo “Responsabilità ambientale”.
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ENERGIA CONSUMATA AL DI FUORI DELL’ORGANIZZAZIONE
Consumi di energia

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

2.819

7.524

7.597

2.615

6.827

6.880

Treno

184

598

599

Aereo

20

99

118

Totale

7.597

Dati espressi in GJ

Viaggi di lavoro
di cui:
Auto personale

2.819

7.524

Consumo energetico di carburante per viaggi di lavoro per dipendente

1,29

3,42

3,44

Consumo energetico di carburante per viaggi di lavoro per mq

0,03

0,07

0,07

Il consumo di energia al di fuori dell’organizzazione subisce un complessivo decremento rispetto i due periodi di riferimento, a seguito delle misure
attuate per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 che hanno limitato gli spostamenti ai soli viaggi di lavoro strettamente necessari.

Intensità energetica
L’intensità energetica non comprende i consumi energetici al di fuori dell’organizzazione (indicatore 302-2) ed è stata calcolata, dividendo il consumo
totale di energia all’interno dell’organizzazione (indicatore 302-1) per il numero di dipendenti del Gruppo alla data di riferimento di fine esercizio e per i
mq netti occupati dal Gruppo, calcolati ponderando il periodo di riferimento di eventuali casi di apertura/chiusura di un sito in corso d’anno.
Dati espressi in GJ

Consumo totale di energia

Intensità energetica per dipendente

Intensità energetica per mq (1)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

65.890

68.923

76.661

30,24

31,36

34,70

0,59

0,61

0,68

(1) Si segnala che a seguito di un processo di affinamento del sistema di raccolta dati, il dato al 31/12/2019 e al 31/12/2018 relativo all’intensità energetica per mq, è stato riesposto rispetto a quello riportato nel Bilancio di sostenibilità al 31/12/2019
(cui si rimanda per i dati precedentemente riportati).
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In materia di riduzione del consumo di energia, già da tempo il Gruppo ha intrapreso, con sempre maggiore impegno, iniziative volte alla razionalizzazione
dei consumi di risorse anche attraverso le attività di ristrutturazione e/o adeguamento degli impianti tecnologicamente superati e con bassi rendimenti
relativi alla Sede della Capogruppo e alla rete di filiali, puntando al contempo all’ottimizzazione delle risorse.
Risale al 2008 la scelta fatta per la sede del Banco di Desio di abbandonare il sistema di riscaldamento di tipo tradizionale a caldaia adottando la
soluzione del teleriscaldamento, sistema di produzione centralizzata di calore che viene distribuito direttamente alle utenze mediante una rete di doppie
tubazioni e scambiatore termico che trasferisce il calore prelevato dalla rete agli ambienti da riscaldare. Il protocollo di Kyoto indica il teleriscaldamento
tra gli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica; si tratta infatti di un sistema sicuro, pulito, efficace ed economico che,
oltre ad azzerare le emissioni in prossimità degli ambienti in cui si vive e si lavora, riduce gli oneri di gestione e manutenzione rispetto agli impianti termici
tradizionali.
Sono state poi consolidate, sempre con riferimento al comparto energetico, attività di monitoraggio e valutazione per la costante revisione delle
fonti energetiche, interventi per la sostituzione degli impianti tempo per tempo in servizio particolarmente energivori con soluzioni tecnologicamente
avanzate e a basso consumo energetico della sede direzionale di Desio, tra cui si ricorda il progetto di sostituzione dei corpi illuminanti con nuove
lampade a LED supportate da un sistema di gestione di tipo Building Automation, che proseguirà anche nel corso del 2021.
La medesima attenzione si è quindi progressivamente spostata sulla rete delle filiali in considerazione della situazione eterogenea degli impianti per
caratteristiche tecniche e prestazioni. È stata pertanto svolta, in tempi più recenti, un’apposita ricerca finalizzata ad individuare le più innovative soluzioni
ad oggi disponibili per l’efficientamento energetico, in grado di interfacciarsi in maniera semplice con gli impianti attuali, agendo sugli stessi per
l’ottimizzazione dei relativi consumi, fermo restando l’impegno di intervenire massivamente laddove il livello di obsolescenza fosse tale da comportare
la necessità di una revisione/sostituzione degli impianti stessi.
Queste tecnologie di controllo remoto consentiranno nel tempo di avere misurazioni dei consumi energetici in tempo reale per intercettare situazioni
di anomalia e necessità di intervento manutentivo, con una maggiore tempestività nella soluzione di possibili situazioni/fonti di spreco energetico con
conseguenti risparmi economici che potranno finanziare analoghi investimenti volti a perseguire ulteriori riduzioni dei consumi di risorse.
Nel Piano di sostenibilità 2020-22 sono stati definiti specifici target in tema di riduzione dei consumi di energia. Per i risultati conseguiti al 31 dicembre
2020, si rimanda al precedente paragrafo “Il “Piano di Sostenibilità 2020-22” del Gruppo Banco Desio e i Sustainable Development Goals (SDGs)”.
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Emissioni di gas ad effetto serra
Le informazioni richieste dallo standard GRI sulle emissioni di gas ad effetto serra si basano sui requisiti del GHG Protocol30 che contiene una classificazione
delle emissioni distinte in “Scope 1”, “Scope 2” e “Scope 3” in base ai seguenti parametri:

•

Scope 1 – Il relativo indicatore considera le emissioni derivanti dalla combustione diretta di combustibili fossili, acquistati per il riscaldamento, per la
produzione di energia elettrica e termica, per il rifornimento di veicoli di trasporto; le fonti delle emissioni classificate come Scope1 sono generalmente
possedute e controllate direttamente dal Gruppo.

•

Scope 2 – Il relativo indicatore considera le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica acquistata dal Gruppo e consumata per le
apparecchiature elettriche e l’illuminazione all’interno degli edifici; il Gruppo è indirettamente responsabile per le emissioni generate dal fornitore
per la produzione dell’energia elettrica richiesta.

•

Scope 3 – Il relativo indicatore considera le emissioni diverse dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, che sono conseguenza
delle attività del Gruppo, ma che scaturiscono da sorgenti di gas ad effetto serra non di proprietà o controllate da altri soggetti, quali le emissioni
connesse ai viaggi di lavoro e dalla mobilità dei dipendenti.

30 The Greenhouse Gas Protocol “A Corporate Accounting and Reporting Standard” – World Business Council for Sustainable Development e World Resources Institute - www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)

Gli indicatori che seguono sono espressi in tonnellate di anidride carbonica (CO2) e tonnellate di CO2 equivalenti, ove tale misura esprime anche
la quantità, in aggiunta all’anidride carbonica, degli altri gas effetto serra riportati nel protocollo di Kyoto e nel GHG protocol, ossia Metano (CH4) e
ossido di diazoto (N2O) ed è ottenuta con una formula di calcolo definita nelle “Linee Guida sull’applicazione in banca degli Standards GRI in materia
ambientale – dicembre 2020”.
31.12.2020

Emissioni
Dati espressi in Ton

31.12.2019

31.12.2018

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

Riscaldamento

1.126

1.133

1.075

1.081

1.168

1.174

Gas Naturale

1.126

1.133

1.075

1.081

1.168

1.174

Emissioni dirette da riscaldamento per dipendente

0,52

0,52

0,49

0,49

0,53

0,53

Emissioni dirette da riscaldamento per mq

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Carburante flotta auto aziendale

319

321

424

427

474

478

100

100

71

71

35

35

di cui:
Benzina
Gasolio
Emissioni da carburante della flotta aziendale per dipendente
Totale Emissioni

GRI 305-1

219

221

353

356

439

443

0,15

0,15

0,19

0,19

0,21

0,22

1.445

1.454

1.499

1.508

1.641

1.652
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EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 2)

Il presente indicatore prevede la rendicontazione delle emissioni Scope 2 mediante due metodologie:

•

Location-based che considera il contributo dei fattori di emissione medi della rete di distribuzione nazionale utilizzata dal Gruppo per i propri consumi
di energia elettrica, attribuendo lo stesso peso sia alle emissioni relative a energia elettrica da fonti rinnovabili che a quelle da fonti non rinnovabili:
31.12.2020

Emissioni
Dati espressi in Ton

31.12.2019

31.12.2018

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

3.097

3.112

3.544

3.560

4.043

4.063

da fonti rinnovabili

3.097

3.112

3.544

3.560

4.043

4.063

Totale Emissioni

3.097

3.112

3.544

3.560

4.043

4.063

Energia elettrica acquistata
di cui:

GRI 305-2

Intensità emissiva per dipendente

1,42

1,43

1,61

1,62

1,83

1,84

Intensità emissiva per mq

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04
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Market-based che considera il contributo positivo nel conteggio delle emissioni di alcune forme contrattuali scelte dal Gruppo, come ad esempio
l’acquisto certificato di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili tramite Certificati di Garanzia di Origine, che abbattono il relativo fattore di
emissione a zero. Tale contributo positivo si concretizza nel risultato delle emissioni da energia elettrica calcolate dal 2018 pari di conseguenza a zero
(in ragione della provenienza del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili).
31.12.2020

Emissioni

31.12.2019

31.12.2018

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

0

0

0

0

0

0

da fonti rinnovabili

0

0

0

0

0

0

Totale Emissioni

0

0

0

0

0

0

Dati espressi in Ton

Energia elettrica acquistata
di cui:

Si precisa, inoltre, che per il calcolo delle emissioni indirette (di cui allo Scope 2) non sono state conteggiate quelle relative al Teleriscaldamento, in quanto
l’energia termica utilizzata deriva dall’impianto di termovalorizzazione situato in via Gaetana Agnesi a Desio che trasforma i rifiuti dapprima in energia
termica (vapore) e poi in energia elettrica. Il calore residuo di questo procedimento viene ulteriormente recuperato da una centrale termica connessa al
termovalorizzatore di Desio, che raccoglie l’acqua calda prodotta e, attraverso un impianto di pompaggio, la avvia a una rete di condotte diffuse sul territorio.
ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GHG (SCOPE 3)
31.12.2020

Emissioni

31.12.2019

31.12.2018

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

202

194

540

507

545

511

192

194

502

507

506

511

Treno

9

n.d.

31

n.d.

31

n.d.

Aereo

1

n.d.

7

n.d.

8

n.d.

Dati espressi in Ton

Viaggi di lavoro
di cui:
Auto personale

Totale Emissioni

202

194

540

507

545

511

Emissioni da viaggi di lavoro per dipendente

0,09

0,09

0,25

0,23

0,25

0,23

0,002

0,002

0,005

0,004

0,005

0,005

Emissioni da viaggi di lavoro per mq

GRI 305-3
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INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG

L’intensità emissiva comprende le emissioni di Scope 1 (indicatore 305-1), le emissioni di Scope 2 (indicatore 305-2) e non comprende le
emissioni di Scope 3 (indicatore 305-3). Tali emissioni totali rientranti nel calcolo vengono divisi per il numero di dipendenti del Gruppo
alla fine della data di riferimento e per i mq netti occupati dal Gruppo calcolati, ponderando il periodo di riferimento di eventuali casi di
apertura/chiusura di un sito in corso d’anno.
31.12.2020

Emissioni
Dati espressi in Ton

31.12.2019

31.12.2018

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

CO2

CO2 Equivalenti

4.542

4.566

5.402

5.069

5.684

5.715

Intensità emissiva per dipendente

2,08

2,10

2,29

2,31

2,57

2,59

Intensità emissiva per mq (1)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

Emissioni totali di Scope 1 e Scope 2

(1) Si segnala che a seguito di un processo di affinamento del sistema di raccolta dati, il dato al 31/12/2019 e al 31/12/2018 relativo all’intensità energetica per mq, è stato riesposto rispetto a quello riportato nel Bilancio di
sostenibilità al 31/12/2019 (cui si rimanda per i dati precedentemente riportati).

Le emissioni rappresentate in tabella sono quelle calcolate secondo il metodo Location Based.
RIFIUTI PER TIPO E METODO DI SMALTIMENTO

I rifiuti solidi urbani sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta e non si è in grado di rilevarne le quantità e il metodo di smaltimento.
Sono invece considerati “speciali” e per questo gestiti diversamente i seguenti rifiuti:

GRI 305-4 / GRI 306-2

•

carta e imballaggi in carta e cartone: presso le filiali sono raccolti e conferiti alle società Step e MISa Ecotrasporti Srl per il successivo riciclo, ovvero
immissione nel circuito distributivo tramite Consorzio Comieco o cartiere nazionali ed estere; con riferimento alla sede della Capogruppo e della
controllata Fides vengono conferiti al sistema di raccolta rifiuti dei rispettivi comuni di Desio e di Roma che trasformano tali rifiuti in “combustibile
derivato dai rifiuti” (il cosiddetto CDR) destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione;

•
•

apparecchiature elettroniche dismesse: vengono conferite ad aziende locali autorizzate al recupero di tali tipologie di rifiuti;
cartucce Toner esaurite: periodicamente conferite secondo le normative vigenti e ritirate da ditte terze incaricate ed autorizzate.
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Alla voce “Altri rifiuti” della tabella si fornisce evidenza dei quantitativi di materiali ingombranti destinati allo smaltimento.
Rifiuti differenziati
Dati espressi in Ton

31.12.2020 (Dati in Ton)

31.12.2019 (Dati in Ton)
Rifiuti destinati
al riciclo/riutilizzo

Rifiuti destinati al riciclo/riutilizzo

Rifiuti destinati
allo smaltimento

73,79

70,94

26,91

5,67

Carta e imballaggi
in cartone

Apparecchiature

Toner

Rifiuti destinati allo smaltimento

5,69
Altri rifiuti

Totale 109,21

Carta e imballaggi
in cartone
Quantità di rifiuti
prodotti per dipendente

38,64

4,44

13,51

Apparecchiature

Toner

Altri rifiuti

Rifiuti destinati
al riciclo/riutilizzo

Totale rifiuti
prodotti per mq

0,05

95%

0,00098

90%

Totale rifiuti
prodotti per mq

0,00115

31.12.2018 (Dati in Ton)
Rifiuti destinati
al riciclo/riutilizzo

Rifiuti destinati
allo smaltimento

59,94

Quantità di rifiuti prodotti
per dipendente

Rifiuti destinati
al riciclo/riutilizzo

0,06

Totale
130,38

Carta e imballaggi
in cartone
Quantità di rifiuti
prodotti per dipendente

25,44

4,51

31,45

Apparecchiature

Toner

Altri rifiuti

0,05

Rifiuti destinati
al riciclo/riutilizzo

74%

Totale rifiuti
prodotti per mq

Totale
121,34

0,00107

Il quantitativo di carta e di imballaggi in cartone relativo all’anno 2020 include il consuntivo comunicato dal servizio di raccolta effettuato presso le filiali
del Gruppo. Relativamente alla sede della Capogruppo, a seguito affidamento, dal 1 gennaio 2020, dello smaltimento al servizio pubblico comunale,
che non rilascia formulari relativi al quantitativo smaltito, il dato è stato stimato rapportando il quantitativo di carta e di imballaggi in cartone smaltito
pro capite da ciascun dipendente di rete, al numero di dipendenti di sede.
Per la controllata Fides il dato del 2020, così come per i due periodi precedenti, è stato stimato applicando alla quantità di materia prima “carta”
utilizzata dalla società (di cui all’indicatore GRI 301-1) un coefficiente di smaltimento pro-capite ponderato per il numero di dipendenti.
La voce relative alle apparecchiature destinate al riciclo/riutilizzo dei materiali è da ricondursi al processo di sostituzione di ATM obsoleti, iniziato nel 2018.
Relativamente allo smaltimento dei rifiuti “Covid-19” sono stati individuati appositi cestini all’interno della sede e delle filiali del Gruppo e sono state
inviate specifiche indicazioni circa la modalità di smaltimento degli stessi a tutto il personale del Gruppo.
Nessuno dei rifiuti prodotti dal Gruppo è classificabile come Rifiuto Speciale Pericoloso.
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Appendix
Fattori di conversione
Ai fini della determinazione dei valori rendicontati nel precedente paragrafo “Responsabilità ambientale”, sono stati utilizzati per l’anno 2020 i fattori di
conversione indicati nelle tabelle seguenti secondo le formule definite nelle “Linee Guida sull’applicazione in banca degli Standards GRI in materia
ambientale – dicembre 2020” di ABI. Si riportano altresì i fattori di conversione utilizzati per i precedenti esercizi 2019 e 2018, secondo le formule definite
dalle “Linee Guida sull’applicazione in banca degli Standards GRI in materia ambientale” tempo per tempo vigenti.

ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Fattori di conversione

Fonte

Unità di misura

Coefficienti 2020

Coefficienti 2019

Coefficienti 2018

Gas Naturale

Linee Guida ABI

GJ/mc

0,03429

0,03429

0,03428

Gasolio

Linee Guida ABI

GJ/ton

42,88

42,88

42,88

Teleriscaldamento

Linee Guida ABI

GJ/KWh

0,0036

0,0036

0,0036

Energia Elettrica

Linee Guida ABI

GJ/KWh

0,0036

0,0036

0,0036

Benzina

Linee Guida ABI

GJ/ton

42,82

42,82

42,82

Gasolio

Linee Guida ABI

GJ/ton

42,78

42,78

42,78

GPL

Linee Guida ABI

GJ/ton

46,13

46,13

46,13

Riscaldamento

Carburante flotta auto aziendali

GRI 302-1
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ENERGIA CONSUMATA AL DI FUORI DELL’ORGANIZZAZIONE
Fattori di conversione

Fonte

Unità di misura

Coefficienti 2020

Coefficienti 2019

Coefficienti 2018

Benzina

Linee Guida ABI

GJ/ton

42,82

42,82

42,82

Diesel

Linee Guida ABI

GJ/ton

42,78

42,78

42,78

GPL

Linee Guida ABI

GJ/ton

46,13

46,13

46,13

Treno

Linee Guida ABI/
Ecopassenger

GJ/Kg

0,0191

0,0191

0,0191

Aereo

Linee Guida ABI/ICAO
(International Civil Aviation Organization)

Kg CO2/GJ

71,5

71,5

71,5

Auto personale

GRI 302-2
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EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1)
2020
Fattori di Emissioni

Fonte

Unità
di misura

Coefficiente
CO2

Unità
di misura

Coefficiente
CH4

Unità
di misura

Coefficiente
N2O

Riscaldamento
Gas naturale
Gasolio

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

Kg/mc
ton/ton

1,972
3,155

Kg/mc
Kg/ton

0,00008572
0,3002

Kg/mc
Kg/ton

0,00003429
0,085760

Carburante flotta auto aziendale
Benzina
Gasolio
GPL

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

ton/ton
ton/ton
ton/ton

3,140
3,151
3,026

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,68750
0,02983
0,41060

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,0463
0,1146
0,04791

Fattori di Emissioni

Fonte

Unità
di misura

Coefficiente
CO2

Unità
di misura

Coefficiente
CH4

Unità
di misura

Coefficiente
N2O

Riscaldamento
Gas naturale
Gasolio

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

Kg/mc
ton/ton

1,976
3,155

Kg/mc
Kg/ton

0,00008574
0,3002

Kg/mc
Kg/ton

0,00003429
0,08580

Carburante flotta auto aziendale
Benzina
Gasolio
GPL

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

ton/ton
ton/ton
ton/ton

3,140
3,151
3,026

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,7175
0,04990
0,3868

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,04790
0,1085
0,04590

Fattori di Emissioni

Fonte

Unità
di misura

Coefficiente
CO2

Unità
di misura

Coefficiente
CH4

Unità
di misura

Coefficiente
N2O

Riscaldamento
Gas naturale
Gasolio

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

Kg/mc
ton/ton

1,978
3,155

Kg/mc
Kg/ton

0,00008571
0,3002

Kg/mc
Kg/ton

0,00003428
0,08576

Carburante flotta auto aziendale
Benzina
Gasolio
GPL

Linee Guida ABI
Linee Guida ABI
Linee Guida ABI

ton/ton
ton/ton
ton/ton

3,140
3,151
3,026

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,7048
0,06238
0,3841

Kg/ton
Kg/ton
Kg/ton

0,04742
0,1077
0,04198

2019

2018

GRI 305-1
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EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 2)
2020
Fattori di Emissioni

Fonte

Unità di misura

Location Based
Market Based

Linee Guida ABI
European Residual Mix

g/kWh
g/kWh

Fattori di Emissioni

Fonte

Unità di misura

Location Based
Market Based

Linee Guida ABI
European Residual Mix

g/kWh
g/kWh

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CO2 eq

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

297
483

487

0,0175
-

0,004
-

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CO2 eq

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

316
483

487

0,0176
-

0,004
-

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CO2 eq

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

321
477

480

0,0181
-

0,004
-

2019

2018

GRI 305-2

Fattori di Emissioni

Fonte

Unità di misura

Location Based
Market Based

Linee Guida ABI
European Residual Mix

g/kWh
g/kWh
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ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GHG (SCOPE 3)
Si precisa che con riferimento ai viaggi di lavoro in treno e aereo, le relative emissioni di CO2 vengono riportate come da evidenze delle due fonti
Ecopassenger e ICAO (calcolate con proprie metodologie).
2020
Fattori di Emissioni

Fonte

Unità di
misura

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

Auto personale

Benzina

Banca dati ISPRA 2018 dei fattori emissivi medi
del trasporto stradale in Italia

g/Km

162.643

0,02288

0,00223

Benzina ibrida

Banca dati ISPRA 2018 dei fattori emissivi medi
del trasporto stradale in Italia

g/Km

96.863

0,01740

0,00162

Diesel

Banca dati ISPRA 2018 dei fattori emissivi medi
del trasporto stradale in Italia

g/Km

170.725

0,00028

0,00638

GPL

Banca dati ISPRA 2018 dei fattori emissivi medi
del trasporto stradale in Italia

g/Km

157.702

0,01705

0,00278

Unità di
misura

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

g/Km
g/Km
g/Km
g/Km

169,941
98,335
175,244
180,392

0,02364
0,01772
0,00031
0,01857

0,00240
0,00166
0,00652
0,00282

Unità di
misura

Coefficiente
CO2

Coefficiente
CH4

Coefficiente
N2O

g/Km
g/Km
g/Km
g/Km

183,915
130,837
171,567
182,723

0,02399
0,01766
0,00037
0,02315

0,00252
0,00165
0,00665
0,00253

2019
Fattori di Emissioni

Fonte

Auto personale
Benzina
Benzina ibrida
Diesel
GPL

Banca dati ISPRA 2017 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2017 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2017 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2017 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia

Fattori di Emissioni

Fonte

2018

Auto personale
Benzina
Benzina ibrida
Diesel
GPL

GRI 305-3

Banca dati ISPRA 2016 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2016 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2016 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
Banca dati ISPRA 2016 dei fattori emissivi medi del trasporto stradale in Italia
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GRI 102-General Disclosures (2016)
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Profilo dell’organizzazione
102-1

Nome dell’organizzazione

15

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

66 - 67

102-3

Luogo della sede principale

15

102-4

Luogo delle attività

15

102-5

Proprietà e forma giuridica

15 - 16

102-6

Mercati serviti

16 - 17

102-7

Dimensione dell’organizzazione

4-6

102-8

Informazioni sui dipendenti e sugli altri lavoratori

91

102-9

Catena di fornitura

115 - 118

102-10

Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura

13

102-11

Principio di precauzione

32 - 34

102-12

Iniziative esterne

17 - 18

102-13

Adesione ad associazioni

18 - 19

102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

9 - 10

102-15

Principali impatti, rischi ed opportunità

32 - 34

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

26; 52

102-17

Meccanismi per avere suggerimenti e consulenze su questioni etiche

53

102-18

Struttura della governance

23 - 24

102-19

Delega dell’autorità

26

102-22

Composizione del massimo Organo di governo e relativi Comitati

24 - 26

102-23

Presidente del massimo organo di governo

26

102-24

Nomina e selezione del massimo Organo di governo

26

Strategia

Etica e integrità

Governance

GRI 102-55

148

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

GRI 102-General Disclosures (2016)
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Governance (segue)
102-25

Conflitti di interesse

102-26

Ruolo del massimo Organo di governo nello stabilire finalità, valori e strategie

52 - 53
26

102-27

Conoscenza collettiva del massimo Organo di Governo

26

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali

27 - 29

102-32

Ruolo del massimo Organo di governo nel reporting di sostenibilità

28 - 29

102-33

Comunicazione delle criticità

29 - 31

102-34

Natura e numero delle criticità

29 - 31

102-35

Politiche retributive

26 - 27

102-36

Processo per determinare la retribuzione

26 - 27

102-37

Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione

26 - 27

Coinvolgimento degli stakeholder
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

42 - 43

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

91

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

42 - 43

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

44 - 46

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

44 - 46

Pratiche di rendicontazione
102-45

Soggetti inclusi nel Bilancio Consolidato

13

102-46

Definizione dei contenuti del report e perimetri dei temi

44 - 45; 50

102-47

Elenco dei temi materiali

44 - 46

102-48

Revisione delle informazioni

13

102-49

Modifiche nella rendicontazione

13

102-50

Periodo di rendicontazione

13

102-51

Data del report più recente

13

102-52

Periodicità della rendicontazione

13

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

13
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GRI 102-General Disclosures (2016)
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

Pratiche di rendicontazione (segue)
102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

12

102-55

Indice dei contenuti GRI

148 - 155

102-56

Assurance esterna

158 - 159

Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

201-Performance economica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

61 - 62

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

61 - 62

201-1

Valore economico direttamente generato e redistribuito

61 - 63

201-4

Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

63

202-Presenza sul mercato (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

74; 90; 93 - 95

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

74; 90; 93 - 95

202-1

Rapporto tra salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo locale

95

202-2

Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale

93

203-Impatti economici indiretti (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

74; 115 - 118

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

74; 115 - 118

203-2

Impatti economici indiretti significativi

119

204-Pratiche di approvvigionamento (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

115 - 118
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Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

204-Pratiche di approvvigionamento (2016) (segue)
103-3

Valutazione delle modalità di gestione

115 - 118

204-1

Proporzione di spesa verso i fornitori locali

118

205-Anticorruzione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

52 - 58

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

52 - 58

205-2

Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione

56 - 59

205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

59

206-Comportamento anticoncorrenziale (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

56 - 59

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

56 - 59

206-1

Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche

53

207-Imposte (2019)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

121 - 123

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

121 - 123

207-1

Approccio alla fiscalità

121 - 123

207-2

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

121 - 123

207-3

Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle preoccupazioni in materia fiscale

121 - 123

207-4

Rendicontazione Paese per Paese

123

301-Materiali (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

125 - 130

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

125 - 130
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Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

301-Materiali (2016) (segue)
301-1

Materiali utilizzati per peso e volume

129 - 130

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

129 - 130

302-Energia (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

125 - 128; 131 - 134

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

125 - 128; 131 - 134

302-1

Energia consumata all’interno dell’organizzazione

131 - 132; 142

302-2

Energia consumata al di fuori dell’organizzazione

133; 143

302-3

Intensità energetica

133 - 134

305-Emissioni (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

135 - 139

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

135 - 139

305-1

Emissioni dirette di GHG (scope 1)

136; 144

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (scope 2)

137 - 138; 145

305-3

Altre emissioni indirette di GHG (scope 3)

138; 146

305-4

Intensità delle emissioni di GHG

139

306-Scarichi idrici e rifiuti (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

139 - 140

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

139 - 140

306-2

Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

139 - 140

401- Occupazione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

89 - 90; 96; 101 - 106

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

89 - 90; 96; 101 - 106

152

Bilancio di Sostenibilità 2020

HIGHLIGHTS

INDICE

LETTERA

METODOLOGIA

PROFILO

GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ

ETICA E INTEGRITÀ

RESPONSABILITÀ

APPENDIX

GRI

OPINION

Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

401- Occupazione (2016) (segue)
401-1

Nuove assunzioni e turnover

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i dipendenti part-time o a contratto a tempo determinato

92 - 93
105

401-3

Congedo parentale

106

402-Relazioni tra lavoratori e management (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

106

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

106

402-1

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

106

403-Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

107 - 113

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

107 - 113

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

107 - 109

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti

109 - 110

403-3

Servizi di medicina del lavoro

110 - 111

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

111

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

111

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

111 - 112

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali

112

403-9

Infortuni sul lavoro

112 - 113

404-Formazione e istruzione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

97 - 100

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

97 - 100

404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

97 - 99
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Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

404-Formazione e istruzione (2016) (segue)
404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi si assistenza alla transizione

99

404-3

Percentuale dei dipendenti che ricevono una valutazione periodica della performance e dello sviluppo professionale

99 - 100

405-Diversità e pari opportunità (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

24 - 26; 90; 93 - 95

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

24 - 26; 90; 93 - 95

405-1

Diversità nell’Organo di governo e nei dipendenti

24 - 26; 93 - 94

405-2

Rapporto tra lo stipendio base e la retribuzione delle donne rispetto agli uomini

94 - 95

406-Non discriminazione (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

93 - 95

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

93 - 95

406-1

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

95

412-Valutazione rispetto ai diritti umani (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

54 - 56

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

54 - 56

412-2

Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani

54 - 56

417-Marketing ed etichettatura (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

68 - 70

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

68 - 70

417-1

Requisiti in materia di Informazione ed etichettatura dei prodotti e servizi

69 - 70

417-2

Episodi di non conformità in materia di Informazione ed etichettatura di prodotti e servizi

70

417-3

Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

70
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Specific Standard Disclosure
GRI Standard

Disclosure

Numero di pagina

418-Privacy dei clienti (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

72 - 73

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

72 - 73

418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

72 - 73

419-Compliance socio-economica (2016)
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

52 - 57

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

52 - 57

419-1

Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica

53

Governo e gestione dei rischi d’impresa
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

32 - 34

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

32 - 34

Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

76 - 87

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

76 - 87

Sostegno al tessuto imprenditoriale e alle famiglie
103-1

Spiegazione del tema materiale e relativo perimetro

50

103-2

Modalità di gestione e sue componenti

119 - 120

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

119 - 120

GRI Sector Disclosures-Financial Services (2013)
FS 6

Percentuale del portafoglio per linea di business e per settore

16 - 17
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Per informazioni sul bilancio di sostenibilità è possibile far riferimento a:
Area Bilancio e Sostenibilità

Investor Relator

Area Affari Societari

Giorgio Federico Rossin
tel. 0362/613.1

cell. 335/7764435

tel. 0362/613.214

CSR@bancodesio.it

g.rossin@bancodesio.it

segreteriag@bancodesio.it
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di revisione
Il presente documento è stato sottoposto a giudizio di conformità
(“limited assurance engagement” secondo i criteri indicati dal
principio “International Standard on Assurance Engagements 3000
Revised – Assurance Engagements other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information” - ISAE 3000 Revised) da parte di
Deloitte & Touche S.p.A..
La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella
“Relazione della Società di Revisione Indipendente”, inclusa nel
presente documento.
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,QRFFDVLRQHGHOODVHGXWDFRQVLOLDUHSRVWDVVHPEOHDUHGHODSULOHqVWDWRQRPLQDWRXQ$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRFKH


ULFRSUHDOWUHVuODFDULFDGL'LUHWWRUH*HQHUDOH

1HOORVFKHPDOHIUHFFHLQGLFDQRLUDSSRUWLGLQRPLQDHUHYRFDWUDLSULQFLSDOLRUJDQL6LUDPPHQWDFKHDO&G$FRPSHWH

OD QRPLQDUHYRFD DQFKH GHO 9LFH 'LUHWWRUH *HQHUDOH GHO 'LULJHQWH 3UHSRVWR DL GRFXPHQWL FRQWDELOL VRFLHWDUL ³'LULJHQWH
3UHSRVWR´ HGHL5HVSRQVDELOLGHOOH)XQ]LRQLGL&RQWUROOR,QWHUQRHGHL'LULJHQWLLQJHQHUH
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L

2UJDQL DSLFDOL &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH &RPLWDWL HQGRFRQVLOLDUL FRQVXOWLYRSURSRVLWLYL
&RPLWDWR(VHFXWLYR 
LL 
6RJJHWWLHVHFXWLYL $PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH 
LLL 
&RPLWDWLWHFQLFRRSHUDWLYL
LY 
)XQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQR
Y
'LULJHQWH3UHSRVWR
qGLVFLSOLQDWDQHOULVSHWWRGHLYLQFROLGLOHJJHGLYLJLODQ]DHGLVWDWXWRGDO³5HJRODPHQWR,QWHUQR
GHJOL 2UJDQL $]LHQGDOL GHL &RPLWDWL (QGRFRQVLOLDUL H GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH´ SHU EUHYLWj
³5HJRODPHQWR,QWHUQR´ 3HUJOLDVSHWWLVSHFLILFLQRQGHWWDJOLDWLGDO5HJRODPHQWR,QWHUQRVLID
ULIHULPHQWRDOOD³6WUXWWXUD2UJDQL]]DWLYDH'HVFUL]LRQHGHOOH)XQ]LRQL FG)XQ]LRQLJUDPPD ´H
DOOH ³3ROLF\´ GRFXPHQWL DSSURYDWL DQFK¶HVVL GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH  QRQFKp DL
5HJRODPHQWL 3URFHVVR , 5HJRODPHQWL GL 3URFHVVR VRQR GL QRUPD DSSURYDWL GDO &RPLWDWR
(VHFXWLYR VDOYR FKH QRQ VL WUDWWL GL PDWHULH ULVHUYDWH DOOD FRPSHWHQ]D GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHLQYLUWGLGLVSRVL]LRQLGLOHJJHUHJRODPHQWDULVWDWXWDULHHRGLGHOLEHUD]LRQL
GHO &RQVLJOLR VWHVVR UHVWDQGR LQ RJQL FDVR ULVHUYDWL DOO¶DSSURYD]LRQH GL TXHVW¶XOWLPR L
5HJRODPHQWLGL3URFHVVRLQPDWHULDGLFRQWUROOLHULVFKL
1HO FRUVR GHO   VL UDPPHQWD  VL q ULWHQXWR RSSRUWXQR DGGLYHQLUH DG XQD VHSDUD]LRQH GHO
5HJRODPHQWR,QWHUQRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGDOSUHGHWWR5HJRODPHQWR,QWHUQR(QWUDPELL5HJRODPHQWL
VRQRVWDWLGDXOWLPRDJJLRUQDWLQHOFRUVRGHO

,QROWUH O¶LPSLDQWR QRUPDWLYR LQHUHQWH OH PDWHULH RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH 5HOD]LRQH SHUPDQH
HVVHQ]LDOPHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
 5HJRODPHQWR$VVHPEOHDUH YHGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR 
 5HJRODPHQWRGHL)OXVVL,QIRUPDWLYL2UJDQL$]LHQGDOLGDXOWLPRDJJLRUQDWRQHOFRUVRGHO
 5HJRODPHQWRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&RQWUROOLHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLGHOOD&DSRJUXSSR YHGDVL
VXFFHVVLYRSDUDJUDIR GDXOWLPRDJJLRUQDWRQHOFRUVRGHO
 5HJRODPHQWRGHL3RWHUL'HOHJDWLGDXOWLPRDJJLRUQDWRQHOFRUVRGHOFKHGLVFLSOLQDLQPRGR
XQLWDULR O¶DVVHWWR GHOOH GHOHJKH L  GL SRWHUL RSHUDWLYL H LL  GL SRWHUL GL UDSSUHVHQWDQ]D FRQIHULWL DL
5HVSRQVDELOLHDGHWHUPLQDWLDGGHWWLGHOOHXQLWjRSHUDWLYHFKHFRPSRQJRQRODVWUXWWXUDD]LHQGDOH
 5HJRODPHQWR ,QWHUQR ,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR 3URFHGXUD
,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD  GD XOWLPR DJJLRUQDWR QHO FRUVR GHO  FRQWHQHQWH WUD O DOWUR OH
GLVSRVL]LRQLSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHJOL2UJDQLFRQVLOLDULFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODFLUFROD]LRQH
GHLUHODWLYLGRFXPHQWLHSHUODJHVWLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLSULYLOHJLDWHHGHOUHJLVWURGHOOHSHUVRQHFKH
YLKDQQRDFFHVVRQRQFKpGHOOHFRPXQLFD]LRQLGHOOHRSHUD]LRQLGL,QWHUQDO'HDOLQJ
 5HJRODPHQWR ,QWHUQR 2SHUD]LRQL FRQ ³6RJJHWWL &ROOHJDWL´ H $UW  78%´ DGRWWDWR LQ
FRQIRUPLWj DOOH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D SUXGHQ]LDOH LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GL ULVFKLR H FRQIOLWWL
G¶LQWHUHVVLQHLFRQIURQWLGHLVRJJHWWLFROOHJDWLHPDQDWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLDDLVHQVLGHOO¶$UW78%
YHGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR GDXOWLPRDJJLRUQDWRQHOFRUVRGHOGHWWR5HJRODPHQWRYHUUj
DJJLRUQDWRQHOFRUVRGHODVHJXLWRGHOO¶HPDQD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RQVREGHOOHPRGLILFKHDO
SURSULR5HJRODPHQWRLQPDWHULDLQUHFHSLPHQWRGHO'/JVQLQWHPDGLGLULWWLGHJOLD]LRQLVWL
GLUHFHSLPHQWRGHOOD'LUHWWLYD8(FG³6+5'´ YHGDVLROWUH 
 ³3ROLF\´ SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH H OD JHVWLRQH GHL FRQIOLWWL GL LQWHUHVVH GD XOWLPR DJJLRUQDWD QHO
FRUVRGHODFXLIDQQRULIHULPHQWROHSURFHGXUHFRQOHTXDOLYHQJRQRLQGLYLGXDWHOHIDWWLVSHFLH
GL FRQIOLWWR G¶LQWHUHVVH DQFKH SRWHQ]LDOH LQ UHOD]LRQH DOOD SUHVWD]LRQH GL TXDOXQTXH VHUYL]LR HG
DWWLYLWjG¶LQYHVWLPHQWRVHUYL]LRDFFHVVRULRHFFLQDWWXD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGLUHFHSLPHQWRGHOOH
'LUHWWLYH0,),' YHGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR 

 , &RPLWDWL FRQVXOWLYRSURSRVLWLYL



&RPLWDWR 1RPLQH &RPLWDWR 5HPXQHUD]LRQH &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj
&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL VRQRFRPSRVWLHVFOXVLYDPHQWHGDPHPEULGHO&G$HLQ
TXDQWRWDOLVRQRGHILQLWL³HQGRFRQVLOLDUL´

9HGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR
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 ³3ROLF\´ SHU OD GLVFLSOLQD GHOOH FG ³RSHUD]LRQL SHUVRQDOL´ LQ PDWHULD GL VHUYL]L
G¶LQYHVWLPHQWR HPDQDWD VHPSUH LQ DWWXD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GL UHFHSLPHQWR GHOOH 'LUHWWLYH
0,),'
 ³3ROLF\´FKHGHILQLVFHODFRPSOHVVLYDSURSHQVLRQHDOULVFKLRGHO*UXSSR ³5LVN$SSHWLWH´ 
LQWHVDFRPHO¶DPPRQWDUHPDVVLPRGLFDSLWDOHFKHLO*UXSSRqGLVSRVWRDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSHU
ODFRSHUWXUDGHLULVFKLDIURQWHGLXQGHWHUPLQDWRUHQGLPHQWRDWWHVRHFKHFRQWLHQHOHUHJROHJHQHUDOL
SHU OD JHVWLRQH GHL ULVFKL D]LHQGDOL FRQ ULIHULPHQWR D FLDVFXQD WLSRORJLD GL ULVFKLR LQGLFDWD GDOOH
'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D 3UXGHQ]LDOH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD FRQWHQHQWH DQFKH SUHYLVLRQL VSHFLILFKH
UHODWLYHDOOHDWWLYLWjGLULVFKLRQHLFRQIURQWLGHL³6RJJHWWL&ROOHJDWL´VXE

1HOO¶HVSRVL]LRQHGHOODSUHVHQWH5HOD]LRQHVLqPDQWHQXWRORVFKHPDWUDGL]LRQDOHFKHLQDVVHQ]DGL
GLVSRVL]LRQLFRJHQWLLQPDWHULDWLHQHFRQWRGHOOHOLQHHJXLGDLQGLFDWHWHPSRSHUWHPSRGD%RUVD,WDOLDQD
6S$ H GD $VVRQLPH ,Q WDOH FRQWHVWR VL q PDQWHQXWD O¶DFFOXVD 7DEHOOD  FRQWHQHQWH OR VFKHPD
ULHSLORJDWLYRGHOORVWDWRGLUHFHSLPHQWRGHOOHUDFFRPDQGD]LRQLGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDGHOOH6RFLHWj
4XRWDWHGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR SHUEUHYLWj³LO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD´ 

/DSUHVHQWH5HOD]LRQH

qUHGDWWDDLVHQVLGHOO¶DUWELVGHO78)FKHSUHVFULYHXQDVHULHGLLQIRUPD]LRQLVXJOLDVVHWWL
SURSULHWDULVXOOHSUDWLFKHGLJRYHUQRVRFLHWDULRVXLVLVWHPLGLJHVWLRQHGHLULVFKLHGLFRQWUROOR
LQWHUQRUHODWLYLDOSURFHVVRGLLQIRUPDWLYDILQDQ]LDULDVXOODFRPSRVL]LRQHHVXOIXQ]LRQDPHQWR
GHJOLRUJDQLDVVHPEOHDULFRQVLOLDULHGLFRQWUROORODVRFLHWjGLUHYLVLRQHqFKLDPDWDDGHVSULPHUH


 3HU 2SHUD]LRQH 3HUVRQDOH VL LQWHQGH DL ILQL VSHFLILFL GHOOD FLWDWD ³3ROLF\´ O¶DFTXLVWR R OD YHQGLWD GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL

UHDOL]]DWDGDRSHUFRQWRGLXQ6RJJHWWR5LOHYDQWHTXDORUDVLDVRGGLVIDWWDDOPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D
LO6RJJHWWR5LOHYDQWHDJLVFHDOGLIXRULGHOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjFKHFRPSLHLQTXDOLWjGL6RJJHWWR5LOHYDQWH
E
O¶RSHUD]LRQHqHVHJXLWDSHUFRQWRGLXQDTXDOVLDVLGHOOHSHUVRQHVHJXHQWL
L
LO6RJJHWWR5LOHYDQWH
LL
XQDSHUVRQDFRQFXLLO6RJJHWWR5LOHYDQWHKD³5DSSRUWLGL3DUHQWHOD´R³6WUHWWL/HJDPL
LLL
XQDSHUVRQDFKHLQWUDWWLHQHFRQLO6RJJHWWR5LOHYDQWHUHOD]LRQLWDOLSHUFXLLO6RJJHWWR5LOHYDQWHDEELDXQ
LQWHUHVVHVLJQLILFDWLYRGLUHWWRRLQGLUHWWRQHOULVXOWDWRGHOO¶RSHUD]LRQHFKHVLDGLYHUVRGDOSDJDPHQWRGLFRPSHWHQ]H
RFRPPLVVLRQLSHUO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQH
3HU6RJJHWWL5LOHYDQWLVLLQWHQGRQRLVRJJHWWLDSSDUWHQHQWLDXQDGHOOHVHJXHQWLFDWHJRULHULIHULWHDFLDVFXQD6RFLHWjGHO*UXSSR
D
L PHPEUL GHJOL ³2UJDQL D]LHQGDOL´ LQWHVL DQFKH QHO VHJXLWR FRPH LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H LO &ROOHJLR
6LQGDFDOH 
E
LVRFLFKHGHWHQJRQRXQDSDUWHFLSD]LRQHULOHYDQWHQHOFDSLWDOHGHOOD&DSRJUXSSRHGHOOH6RFLHWjGHO*UXSSR
F
LGLULJHQWL LQFOXVRDQFKHQHOVHJXLWRLO'LUHWWRUH*HQHUDOH 
G
LGLSHQGHQWL
H
L ODYRUDWRUL VRPPLQLVWUDWL H D SURJHWWR FKH SDUWHFLSLQR DOOD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL LQYHVWLPHQWR H DOO¶HVHUFL]LR GL
DWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWR
I
OHSHUVRQHILVLFKHFKHSDUWHFLSLQRGLUHWWDPHQWHDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LDOOD&DSRJUXSSRHDOOH6RFLHWjGHO*UXSSR
VXOODEDVHGLXQDFFRUGRGLHVWHUQDOL]]D]LRQHDYHQWHSHURJJHWWRODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRRVHUYL]LDFFHVVRUL
3HUVRJJHWWLFRQFXLLO6RJJHWWR5LOHYDQWHKD5DSSRUWLGL3DUHQWHODVLLQWHQGRQR
D
LOFRQLXJH QRQOHJDOPHQWHVHSDUDWR RLOFRQYLYHQWHPRUHX[RULRGHO6RJJHWWR5LOHYDQWH
E
LILJOLGHO6RJJHWWR5LOHYDQWH
F
RJQLDOWURSDUHQWHHQWURLOTXDUWRJUDGRGHO6RJJHWWR5LOHYDQWH LHJHQLWRULQRQQLELVQRQQLQLSRWLFXJLQLGLSULPR
JUDGR]LLHSUR]LL FKHDEELDFRQYLVVXWRSHUDOPHQRXQDQQRFRQLO6RJJHWWR5LOHYDQWHDOODGDWDGHOO¶2SHUD]LRQH3HUVRQDOH
3HUVRJJHWWLFRQFXLLO6RJJHWWR5LOHYDQWHKD6WUHWWL/HJDPLVLLQWHQGRQRXQDRSLSHUVRQHILVLFKHRJLXULGLFKHOHJDWHDGXQ
6RJJHWWR5LOHYDQWH
D
GDXQDSDUWHFLSD]LRQH RVVLDGDOIDWWRGLGHWHQHUHGLUHWWDPHQWHRWUDPLWHXQOHJDPHGLFRQWUROORLORSLGHLGLULWWL
GLYRWRRGHOFDSLWDOHGLXQ¶LPSUHVD 
E
GDXQOHJDPHGLFRQWUROOR

&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDGHOOH6RFLHWj4XRWDWH±%RUVD,WDOLDQD±(GL]LRQH DJJLRUQDPHQWR 

6LIDULIHULPHQWRDOO¶(GL]LRQHGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDDWWXDOPHQWHLQYLJRUH6LSUHFLVDFKHLQGDWDJHQQDLR
q VWDWR SXEEOLFDWR LO QXRYR &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD GHOOH VRFLHWj TXRWDWH ³&RGLFH GL &RUSRUDWH *RYHUQDQFH´  /D QXRYD
YHUVLRQH GHO &RGLFH VHPSOLILFD H UDIIRU]D OD IRUPXOD]LRQH GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL LQWURGXFHQGR HOHPHQWL GL IOHVVLELOLWj LQ
IXQ]LRQHGHOOHGLPHQVLRQLGHOO LPSUHVDHGHLVXRLDVVHWWLSURSULHWDUL,O&RGLFHDWWULEXLVFHLQROWUHDO&G$XQQXRYRUXRORQHOOD
SURPR]LRQHGHOOHVWUDWHJLHGLVRVWHQLELOLWjHGHOGLDORJRFRQLOPHUFDWRHFRQJOLVWDNHKROGHUULOHYDQWL/HVRFLHWjFKHDGRWWDQR
LO QXRYR &RGLFH OR DSSOLFDQR D SDUWLUH GDO SULPR HVHUFL]LR FKH LQL]LD VXFFHVVLYDPHQWH DO  GLFHPEUH 
LQIRUPDQGRQHLOPHUFDWRQHOODUHOD]LRQHVXOJRYHUQRVRFLHWDULRGDSXEEOLFDUVLQHOFRUVRGHO

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ







XQ JLXGL]LR GL FRHUHQ]D VX DOFXQH GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH GDO FLWDWR DUW ELV GHWWH
LQIRUPD]LRQLVRQRVSHFLILFDWHQHOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR
q DSSURYDWD GDO &G$ SUHYLD YDOXWD]LRQH GHJOL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL DL VHQVL GL XQD
VSHFLILFD UDFFRPDQGD]LRQH GHO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD FRPH UHFHSLWR QHO 5HJRODPHQWR
,QWHUQR7DOHYDOXWD]LRQHqDOOHJDWDDOOD5HOD]LRQHVWHVVD $OOHJDWR$ 
q SXEEOLFDWD DQFRUFKp FRPH GRFXPHQWR GLVWLQWR FRQJLXQWDPHQWH DOOD 5HOD]LRQH VXOOD
*HVWLRQH QHOOD TXDOH VRQR SHUDOWUR FRQWHQXWL L GRYXWL ULPDQGL 3DULPHQWL FRQWLHQH ULQYLL DOOD
GRFXPHQWD]LRQH GL ELODQFLR 1RWD ,QWHJUDWLYD 5HOD]LRQH VXOOD *HVWLRQH HFF  QRQFKp DOOD
5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRDOLQHDSHUOHLQIRUPD]LRQLLQHVVDFRQWHQXWH
FKHDOWULPHQWLULVXOWHUHEEHURGXSOLFDWHTXHVW¶XOWLPDqUHGDWWDDLVHQVLGHOO¶DUWWHUGHO78)
HFRQWLHQHDQFKHOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOOD&LUFRODUHQGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULD
GLSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHQHOOHEDQFKHHQHLJUXSSLEDQFDUL


/DSXEEOLFD]LRQHGHOODSUHVHQWH5HOD]LRQHHGHOODFLWDWD5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQHDYYLHQHDQFKH
VXOVLWRLQWHUQHWZZZEDQFRGHVLRLWDOODVH]LRQH³/D%DQFD*RYHUQDQFH'RFXPHQWL6RFLHWDUL´

 $VSHWWL JHQHUDOL GHO PRGHOOR GL JRYHUQR VRFLHWDULR DL VHQVL GHOOH YLJHQWL 'LVSRVL]LRQL GL
9LJLODQ]D

,O PRGHOOR GL JRYHUQR VRFLHWDULR GL %DQFR 'HVLR q LPSRVWDWR HVVHQ]LDOPHQWH VX WUH OLYHOOL QRUPDWLYL
FDUDWWHUL]]DWLGDOOR6WDWXWRGDO5HJRODPHQWR,QWHUQRHGDO'RFXPHQWRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&RQWUROOL
GLFXLYHQJRQRGLVHJXLWRULDVVXQWLJOLDVSHWWLJHQHUDOL

6WDWXWR

&RPSLWLHSRWHULGHJOLRUJDQLVRFLDOL

$&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH

$OO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDVRQRULVHUYDWHLQQDQ]LWXWWROHGHFLVLRQLFRQFHUQHQWL
OHOLQHHHOHRSHUD]LRQLVWUDWHJLFKHQRQFKpLSLDQLLQGXVWULDOLHILQDQ]LDULWDOHSUHYLVLRQHqLQVHULWDQHOOR
6WDWXWRGHOOD&DSRJUXSSR SHUPDJJLRUGHWWDJOLRYGVDQFKHVXFFSDU 7UDOHDOWUHDWWULEX]LRQLQRQ
GHOHJDELOL q ULVHUYDWD DO &G$ DQFKH OD QRPLQD GHL UHVSRQVDELOL GHOOH IXQ]LRQL GLLQWHUQDO DXGLW H GL
FRQIRUPLWj H OD GHILQL]LRQH GHJOL HOHPHQWL HVVHQ]LDOL GHOO¶DUFKLWHWWXUD FRPSOHVVLYD GHO VLVWHPD GHL
FRQWUROOL LQWHUQL SUHYLR SDUHUH IDYRUHYROH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH  ,O &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH
VYROJHSHUDOWURDQFKHIXQ]LRQLGLJHVWLRQH

$&ROOHJLR6LQGDFDOH

/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL FRQWUROOR YLJLOD VXOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH QRUPH GL OHJJH UHJRODPHQWDUL H
VWDWXWDULHVXOODFRUUHWWDDPPLQLVWUD]LRQHVXOO¶DGHJXDWH]]DGHJOLDVVHWWLRUJDQL]]DWLYLHFRQWDELOLGHOOD
EDQFD/R6WDWXWRGHOOD&DSRJUXSSRDVVHJQDDO&ROOHJLR6LQGDFDOHLUHODWLYLFRPSLWLHSRWHULFKHVRQR
ULSRUWDWLQHOOR6WDWXWRVWHVVRVHFRQGRO¶DUWLFROD]LRQHLQGLFDWDGDOODFLWDWD&LUFRODUHQ,QROWUHFRPH




 ,Q FRQIRUPLWj DO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD YLJHQWH ILQR DO  GLFHPEUH  JOL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL VL VRQR ULXQLWL
DOPHQR XQD YROWD DOO¶DQQR LQ DVVHQ]D GHJOL DOWUL $PPLQLVWUDWRUL GL QRUPD LQ RFFDVLRQH GHOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD 5HOD]LRQH
$QQXDOHVXO*RYHUQR6RFLHWDULRHDOILQHGLHVSULPHUHXQDSURSULDYDOXWD]LRQHVXJOLDVSHWWLGLORURFRPSHWHQ]DSHULTXDOLVL
ULPDQGDDOOHQRWHH 

/H'LVSRVL]LRQLDFXLVLIDULIHULPHQWRVRQRFRQWHQXWHQHOODFLWDWD&LUFRODUHQ

7UDJOL³HOHPHQWLHVVHQ]LDOLGHOO¶DUFKLWHWWXUDFRPSOHVVLYDGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOL´OHPHGHVLPH'LVSRVL]LRQLLQGLFDQRSRWHUL
UHVSRQVDELOLWjIOXVVLLQIRUPDWLYLJHVWLRQHGHLFRQIOLWWLG¶LQWHUHVVH´
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GHWWRLO&ROOHJLR6LQGDFDOHVYROJHOHIXQ]LRQLGL2G9WHQXWRFRQWRGLTXDQWRGLVSRVWRROWUHFKH
GDOOHFLWDWH&LUFRODULQHQGDOFRPPDELVGHOO¶DUWGHOFLWDWR'/JVQRQFKpGL
XQDVSHFLILFDLQGLFD]LRQHGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDSHUTXDQWRDWWLHQHDOOD&DSRJUXSSR/DUHODWLYD
SUHYLVLRQHqLQVHULWDQHOULVSHWWLYR6WDWXWR

% &RPSRVL]LRQHGHJOLRUJDQLVRFLDOL

 3HUOD&DSRJUXSSRYLJHODGLVFLSOLQDGHO³YRWRGLOLVWD´SHUO¶HOH]LRQHGHLFRPSRQHQWLGHO&G$HGHO
&ROOHJLR6LQGDFDOHJLjLQWURGRWWDQHOOR6WDWXWRLQYLUWGHOO¶DUWWHUHGHOO¶DUW78),QROWUH
QHOOR6WDWXWRGHOOD&DSRJUXSSRqSUHVHQWHODGLVFLSOLQDGHOOH³TXRWHGLJHQHUH´LQWURGRWWDGDOOD/HJJH
Q  SHU OH VRFLHWj TXRWDWH QHL PHUFDWL UHJRODPHQWDWL 7DOH GLVFLSOLQD SUHYHGHYD FKH OH
³TXRWHGLJHQHUH´IRVVHURSDULDGDOPHQRSHULOSULPRPDQGDWRGLDSSOLFD]LRQH  H
SDULDGDOPHQRSHULVXFFHVVLYLGXHPDQGDWL /¶$VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDGHODSULOHKD
DSSURYDWRODPRGLILFDVWDWXWDULDFRQVHJXHQWHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUH JHQQDLR GHOOD/HJJHQ
 GHO  GLFHPEUH  /HJJH GL %LODQFLR   FKH KD HVWHVR GL VHL PDQGDWL LO SHULRGR GL
DSSOLFD]LRQHHKDHOHYDWROHTXRWHGLJHQHUHUHODWLYHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHDO&ROOHJLR
6LQGDFDOHDGDOPHQR TXRWDSHUDOWURPDQWHQXWDDGDOPHQRLQFDVRGLRUJDQLFRPSRVWLGD
PHPEULFRPHQHOFDVRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH DGHFRUUHUHGDOULQQRYRGHOOHFDULFKHDYYHQXWRFRQ
ODSUHGHWWD$VVHPEOHD

/R6WDWXWRGHOOD&DSRJUXSSRSUHYHGHODILJXUDGHJOL³$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWL´

& 0HFFDQLVPLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH

4XDQWR SUHYLVWR GDOOD FLWDWD &LUFRODUH Q  q ULSRUWDWR L  QHOOR 6WDWXWR VWHVVR TXDQWR DL SULQFLSL
JHQHUDOLODGGRYHqSUHYLVWRFKHO¶DVVHPEOHDRUGLQDULDROWUHDVWDELOLUHLFRPSHQVLVSHWWDQWLDJOLRUJDQL
GDOODVWHVVDQRPLQDWLDSSURYDOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHLQFOXVLLSLDQLEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
QRQFKpLFULWHULOLPLWLSHUJOLHYHQWXDOLLPSRUWLSDWWXLWLLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWD
GHOUDSSRUWRGLODYRURRFHVVD]LRQHGDOODFDULFDGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH FG³JROGHQSDUDFKXWHV´ 
FRPHSUHYLVWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQLL QHO5HJRODPHQWR,QWHUQRTXDQWRDOOHOLQHHDSSOLFDWLYH SHU
PDJJLRUGHWWDJOLRYGVDQFKHVXFFSDU 

5HJRODPHQWR,QWHUQRGHJOL2UJDQL$]LHQGDOLGHL&RPLWDWL(QGRFRQVLOLDULHGHOOD'LUH]LRQH
*HQHUDOH

3HU TXDQWR FRQFHUQH OH GLVSRVL]LRQL UHJRODPHQWDUL FKH SUHVHQWDQR FDUDWWHUL GL FRPSOHPHQWDULHWj
ULVSHWWRDOOHGLVSRVL]LRQLVWDWXWDULHGLFXLDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRVRQRUHFHSLWHQHO5HJRODPHQWR
,QWHUQR OH OLQHH DSSOLFDWLYH GHOOD FLWDWD &LUFRODUH Q  GL FXL DL SXQWL $  &ROOHJLR 6LQGDFDOH H & 
0HFFDQLVPL GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH SHU PDJJLRU GHWWDJOLR YGV DQFKH VXFF SDU   (¶
LQROWUHVWDELOLWRQHO5HJRODPHQWR,QWHUQRFKHL6LQGDFLQRQSRVVDQRDVVXPHUHFDULFKHLQRUJDQLGLYHUVL
GDO&ROOHJLR6LQGDFDOHSUHVVRDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSRQRQFKpSUHVVRVRFLHWjQHOOHTXDOLLO%DQFR'HVLR
GHWHQJDGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHXQDSDUWHFLSD]LRQHVWUDWHJLFD&RQULIHULPHQWRDOUXRORGHO
3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH FKH VHFRQGR L SULQFLSL JHQHUDOL HQXQFLDWL QHOOD FLWDWD
&LUFRODUH Q  VYROJH O¶LPSRUWDQWH IXQ]LRQH GL IDYRULUH OD GLDOHWWLFD LQWHUQD H DVVLFXUDUH LO
ELODQFLDPHQWR GHL SRWHUL q HVSOLFLWDWR QHO 5HJRODPHQWR ,QWHUQR FKH ³,O 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GL




/HJJHFG³*ROIR0RVFD´
&RPHSUHFLVDWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQSHU³VWUDWHJLFD´VLLQWHQGHDWDOILQHODSDUWHFLSD]LRQHFKHVLDDOPHQRSDULDO
GHOFDSLWDOHVRFLDOHRGHLGLULWWLGLYRWRQHOO¶DVVHPEOHDRUGLQDULDGHOODVRFLHWjSDUWHFLSDWDHDOGHOSDWULPRQLRGLYLJLODQ]D
FRQVROLGDWRGHOJUXSSREDQFDULR
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$PPLQLVWUD]LRQHIDYRULVFHXQUDSSRUWRGLDOHWWLFRHWUDVSDUHQWHWUDLFRPSRQHQWLGHO&RQVLJOLRDOILQHGL
JDUDQWLUH O¶HIIHWWLYR IXQ]LRQDPHQWR GHO JRYHUQR VRFLHWDULR D WDO ILQH LO 3UHVLGHQWH ³QHOO¶DPELWR GHOOD
SURSULDIXQ]LRQHYROWDDIDYRULUHODGLDOHWWLFDLQWHUQDHDGDVVLFXUDUHLOELODQFLDPHQWRGHLSRWHULDOO¶LQWHUQR
GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ULVSHWWR DOOH VXH GLYHUVH FRPSRQHQWL QRQFKp DOO¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH LQ UHOD]LRQH DO UXROR GHVFULWWR QHO VXFF SDU  VRYULQWHQGH
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHL ODYRUL GHO &RQVLJOLR H DOOD FLUFROD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH D WDOL ODYRUL
SURPXRYHQGRLOFRVWDQWHVYROJLPHQWRGHOUXRORGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDHGLJHVWLRQHGHO&RQVLJOLR
VWHVVR ,QWUDWWLHQH L UDSSRUWL FRQ LO 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH QRQFKp FRQ L 3UHVLGHQWL GHL
&RPLWDWLFRQVXOWLYRSURSRVLWLYLFRVWLWXLWLDOO¶LQWHUQRGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSRQHQGRVLFRPH
LQWHUORFXWRUHSULQFLSDOHGHJOLVWHVVL´3HUPDJJLRUGHWWDJOLRYGVDQFKHVXFFSDU

5HJRODPHQWRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&RQWUROOLHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLGHOOD&DSRJUXSSR

,O5HJRODPHQWRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&RQWUROOLGHILQLVFHFRPSLWLHUHVSRQVDELOLWjGHJOL2UJDQLHGHOOH
IXQ]LRQL GL FRQWUROOR DOO¶LQWHUQR GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR LQ SDUWLFRODUH OH SURFHGXUH L PRPHQWL GL
FRRUGLQDPHQWR L ULSRUWL RUJDQL]]DWLYL H L UHODWLYL UDFFRUGL WUD OH SUHGHWWH IXQ]LRQL D]LHQGDOL QRQFKp L
FRPSLWLHOHUHVSRQVDELOLWjGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLSULQFLSDOLFRQWUROOLHIIHWWXDWLGDFLDVFXQDIXQ]LRQH
LIOXVVLLQIRUPDWLYLWUDOHGLYHUVHIXQ]LRQLHWUDTXHVWHHJOL2UJDQLD]LHQGDOLOHPRGDOLWjGLFRRUGLQDPHQWR
H GL FROODERUD]LRQH HOLPLQDQGR JOL DPELWL GL SRWHQ]LDOH VRYUDSSRVL]LRQH H SHUPHWWHQGR GL VYLOXSSDUH
VLQHUJLHWUDOHIXQ]LRQLVWDELOHQGRWUDO¶DOWURFKHLO6LVWHPDGHL&RQWUROOL,QWHUQLqFRVWLWXLWRGHOO¶LQVLHPH
GHOOH UHJROH GHOOH SURFHGXUH GHOOH VWUXWWXUH RUJDQL]]DWLYH H GHL PHFFDQLVPL GL FRRUGLQDPHQWR FKH
PLUDQRDGDVVLFXUDUHHVVHQ]LDOPHQWHODFRQIRUPLWjGHOO¶RSHUDWLYLWjGHOOH6RFLHWjGHO*UXSSRULVSHWWR
DOOH VWUDWHJLH D]LHQGDOL HG DOOH QRUPH LQWHUQH HG HVWHUQH $ WDO ILQH OD &DSRJUXSSR QHO TXDGUR
GHOO DWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGHO*UXSSRGLVFLSOLQDWDLQPRGRRUJDQLFRGDO³5HJRODPHQWR
GL*UXSSR´DVXRWHPSRDGRWWDWRHVHUFLWDD XQFRQWUROORVWUDWHJLFRVXOO HYROX]LRQHGHOOHGLYHUVHDUHH
GLDWWLYLWjLQFXLLO*UXSSRRSHUDHGHLULVFKLLQFRPEHQWLVXOSRUWDIRJOLRGLDWWLYLWjHVHUFLWDWHE XQFRQWUROOR
JHVWLRQDOHYROWRDGDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRH
SDWULPRQLDOHVLDGHOOHVLQJROHVRFLHWjVLDGHO*UXSSRQHOVXRLQVLHPHF XQFRQWUROORWHFQLFRRSHUDWLYR
ILQDOL]]DWRDOODYDOXWD]LRQHGHLYDULSURILOLGLULVFKLRDSSRUWDWLDO*UXSSR GDOOHVLQJROHFRQWUROODWH3HU
XOWHULRULLQIRUPD]LRQLYGVDQFKHVXFFSDU

,1)250$=,21,*(1(5$/,68*/,$66(77,35235,(7$5,(68$/75,352),/,62&,(7$5,
68//¶$'(6,21($81&2',&(',&203257$0(172(68//$67587785$'(/*58332

,OSUHVHQWHSDUDJUDIRFRQWLHQHOHLQIRUPD]LRQLVXJOLDVVHWWLSURSULHWDULHVXOSURILORVRFLHWDULRDLVHQVL
GHOO¶DUW ELV 78) QRQFKp VXOOD VWUXWWXUD GHO JUXSSR H OH DWWLYLWj GL GLUH]LRQH H FRRUGLQDPHQWR
VHFRQGROHGLYHUVHGLVFLSOLQHEDQFDULHHFLYLOLVWLFKH2YHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWROHLQIRUPD]LRQL
GLVHJXLWRHOHQFDWHVLULIHULVFRQRDOOH%DQFKHGHO*UXSSR

6LSUHFLVDFKH%DQFR'HVLRqTXDOLILFDELOHTXDOH³30,´DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWZTXDWHU 
78) FKH GHILQLVFH 30, OH LPSUHVH HPLWWHQWL D]LRQL TXRWDWH FKH DEELDQR XQD FDSLWDOL]]D]LRQH GL
PHUFDWRLQIHULRUHDLPLOLRQLGLHXUR1RQVLFRQVLGHUDQR30,JOLHPLWWHQWLD]LRQLTXRWDWHFKHDEELDQR
VXSHUDWR LO SUHGHWWR OLPLWH SHU WUH DQQL FRQVHFXWLYL /H YHULILFKH HIIHWWXDWH D VHJXLWR GHOO¶HPDQD]LRQH
GHOOD'HOLEHUD&RQVREQGHORWWREUH DJJLRUQDWDFRQOD'HOLEHUD&RQVREQGHO
GLFHPEUHFKHKDHOLPLQDWRLOULIHULPHQWRDOIDWWXUDWR KDQQRFRQVHQWLWRGLDFFHUWDUHFKH%DQFR
'HVLRULHQWUDQHOODGHILQL]LRQHGL30,VRSUDULSRUWDWDLQTXDQWRODSURSULDFDSLWDOL]]D]LRQHGLPHUFDWR
DOODGDWDGHOJLXJQRULVXOWDYDSDULD(XURPLOLRQL4XDORUDSHUWUHDQQLFRQVHFXWLYLLO%DQFR
VXSHUDVVHLOSUHGHWWROLPLWHUHODWLYRDOODFDSLWDOL]]D]LRQHHVVRFHVVHUHEEHGLIDUSDUWHGHOODFDWHJRULD
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GHOOH 30, $ WLWROR LQGLFDWLYR VL SUHFLVD FKH OD FDSLWDOL]]D]LRQH GL PHUFDWR FRPSOHVVLYD GHOOH D]LRQL
RUGLQDULHHGLULVSDUPLRDOODGDWDGHOIHEEUDLRULVXOWDSDULDFLUFD(XURPLOLRQL$OODILQHGL
RJQL HVHUFL]LR VL SURYYHGH DOOD YHULILFD GHO GDWR FRQ OH WHPSLVWLFKH H PRGDOLWj VWDELOLWH GDOO¶XOWLPD
'HOLEHUD&RQVREGLFXLVRSUD

$66(77,35235,(7$5,('$/75,352),/,62&,(7$5,'(/%$1&2'(6,2 DUWELV78)
FRPPD 

D 6WUXWWXUDGHOFDSLWDOHVRFLDOH
,OFDSLWDOHVRFLDOHGHO%DQFR'HVLRLQWHUDPHQWHVRWWRVFULWWRHYHUVDWRqFRPSRVWRGDXQWRWDOHGLQ
D]LRQL GDQRPLQDOL(XURO XQD GHOOHTXDOLQD]LRQLRUGLQDULH FLUFD
GHOWRWDOH HQD]LRQLGLULVSDUPLRQRQFRQYHUWLELOL FLUFDGHOWRWDOH /HD]LRQLRUGLQDULH
TXRWDWH GDO DO 07$ FRQIHULVFRQR DL WLWRODUL L GLULWWL HJOL REEOLJKL SUHYLVWL GDOOHQRUPH YLJHQWL LQ
SDUWLFRODUH LO GLULWWR DJOL XWLOL HG LO GLULWWR GL YRWR GL FXL DJOL DUWW  H  FF  VHQ]D GHURJKH R
OLPLWD]LRQLVWDWXWDULH
/HD]LRQLGLULVSDUPLRQRQFRQYHUWLELOLHPHVVHLQVHGHGLDXPHQWRGHOFDSLWDOHVRFLDOHHTXRWDWHDO07$
QHOKDQQROHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHSDUWLFRODULGHILQLWHGDOODQRUPDWLYDVSHFLDOH DUWGHO
78) HGDOOR6WDWXWRVRQRSULYHGHOGLULWWRGLYRWRQHOOHDVVHPEOHHRUGLQDULHHVWUDRUGLQDULHSRVVRQR
HVVHUHDOSRUWDWRUHVDOYRTXHOOHHYHQWXDOPHQWHGHWHQXWHGDJOL(VSRQHQWLQRQVRQRFRQYHUWLELOLLQYLD
IDFROWDWLYDLQD]LRQLRUGLQDULHJRGRQRGLXQSULYLOHJLRQHOODULSDUWL]LRQHGHOO XWLOHGLHVHUFL]LRFKHLQRJQL
FDVRQRQGHYHHVVHUHPDLLQIHULRUHDOGHOORURYDORUHQRPLQDOHLQFDVRGLOLTXLGD]LRQHGHOODVRFLHWj
KDQQRODSUHOD]LRQHQHOULPERUVRGHOFDSLWDOHSHUO LQWHURORURYDORUHQRPLQDOHLQFDVRGLHVFOXVLRQH
GDOOH QHJR]LD]LRQL GHOOH D]LRQL RUGLQDULH R GL ULVSDUPLR OH VWHVVH D]LRQL GL ULVSDUPLR VL WUDVIRUPDQR
DXWRPDWLFDPHQWHLQD]LRQLFRQGLULWWRGLYRWROLPLWDWRDOOHGHOLEHUHGHOO $VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDIHUPLL
SULYLOHJL SDWULPRQLDOL GL FXL VRSUD 3HU O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD FDWHJRULD VL ULPDQGD DO VXFFHVVLYR
SDUDJUDIR
1RQ VRQR VWDWH HPHVVH Qp q SUHYLVWD SHU VWDWXWR OD IDFROWj GL HPHWWHUH DOWUH SDUWLFRODUL FDWHJRULH GL
D]LRQLRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULSDUWHFLSDWLYLIRUQLWLGLVSHFLILFLGLULWWLSDWULPRQLDOLRDPPLQLVWUDWLYL

E 5HVWUL]LRQLDOWUDVIHULPHQWRGHOOHD]LRQL
1RQVRQRSUHYLVWHUHVWUL]LRQLYRORQWDULHRVWDWXWDULHDOODFLUFROD]LRQHGHOOHD]LRQLTXDOLOLPLWLDOSRVVHVVR
D]LRQDULRRFODXVROHGLJUDGLPHQWR3HUDOWURO¶DVVXQ]LRQHGLSDUWHFLSD]LRQLQHOFDSLWDOHGHOOHEDQFKH
FKHFRPSRUWLQRLOVXSHUDPHQWRGLGHWHUPLQDWHVRJOLHSHUFHQWXDOLqVRJJHWWDDLYLQFROLVWDELOLWLGDO78%
HGDOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]D

F 3DUWHFLSD]LRQLULOHYDQWL
*OLD]LRQLVWLGHWHQWRULGLSDUWHFLSD]LRQLQHO%DQFR'HVLRVXSHULRULDOULVXOWDQRLVHJXHQWLDOODGDWD
GHO

TXDQWRDOFDSLWDOHUDSSUHVHQWDWRGDFRPSOHVVLYHQD]LRQLRUGLQDULH
%ULDQ]D8QLRQHGL/XLJL*DYD]]LH6WHIDQR/DGR6$S$

SDUWHFLSD]LRQHGLFRQWUROOR 
$YRFHWWD6S$ 








/DGR6WHIDQR  GLFXLWUDPLWH9HJD)LQDQ]LDULD6S$ 

 





3HUHIIHWWRGHOO¶DVVXQ]LRQHGDSDUWHGL%DQFR'HVLRGHOODTXDOLILFDGL30,DLVHQVLGHOODQRUPDWLYDVRSUDFLWDWDODVRJOLDGL
VHJQDOD]LRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLULOHYDQWLqSDVVDWDQHOGDODO

 1HOOD SDUWHFLSD]LRQH ULIHULWD D 6WHIDQR /DGR VRQR FRQWHJJLDWH D]LRQL LQWHVWDWH DO FRQLXJH   H D]LRQL LQWHVWDWH D


FLDVFXQRGHLGXHILJOL FRPSOHVVLYDPHQWH 
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7RWDOH










TXDQWRDOFDSLWDOHUDSSUHVHQWDWRGDFRPSOHVVLYHQD]LRQLGLULVSDUPLR
%ULDQ]D8QLRQHGL/XLJL*DYD]]LH6WHIDQR/DGR6$S$

$YRFHWWD6S$ 







/DGR6WHIDQR GLFXLWUDPLWH9HJD)LQDQ]LDULD6S$ 

$YHUOD6UO









7RWDOH










/HLQIRUPD]LRQLVXOOHSDUWHFLSD]LRQLULOHYDQWLVRQRDFTXLVLWHSULQFLSDOPHQWHVXOODEDVHGHOOHULOHYD]LRQL
D/LEUR6RFLQRQFKpGHOOHVHJQDOD]LRQLSHUYHQXWHDOODVRFLHWjDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO78)
,QWHUQDO'HDOLQJ HGHOO¶DUWGHO78) $VVHWWL3URSULHWDUL 

G 7LWROLFKHFRQIHULVFRQRGLULWWLVSHFLDOLGLFRQWUROOR
1RQVRQRHPHVVLWLWROLFKHFRQIHULVFRQRGLULWWLVSHFLDOLGLFRQWUROOR

H 3DUWHFLSD]LRQHD]LRQDULDGHLGLSHQGHQWLPHFFDQLVPRGLHVHUFL]LRGHOYRWR
1RQVRQRDWWXDOPHQWHDWWLYLSLDQLGLSDUWHFLSD]LRQHD]LRQDULDGHLGLSHQGHQWL

I 5HVWUL]LRQLDOGLULWWRGLYRWR
1RQHVLVWRQRUHVWUL]LRQLDOGLULWWRGLYRWRHFFHWWXDWDODOLPLWD]LRQHVRSUDFLWDWDSHUOHD]LRQLGLULVSDUPLR
H IDWWL VDOYL L GLYLHWL SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD VSHFLDOH DG HVHPSLR SHU PDQFDWD DXWRUL]]D]LRQH
DOO¶DFTXLVL]LRQH GL SDUWHFLSD]LRQL ULOHYDQWL LQVXVVLVWHQ]D GHL UHTXLVLWL GL RQRUDELOLWj GHL SDUWHFLSDQWL DO
FDSLWDOHPDQFDWRDVVROYLPHQWRGLGHWHUPLQDWLREEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHD%DQFDG¶,WDOLDH&RQVRE
HFF 

J $FFRUGLWUDVRFL
1RQULVXOWDQRVXVVLVWHUHSDWWLSDUDVRFLDOLRDFFRUGLWUDLVRFLSUHYLVWLGDOOHQRUPHYLJHQWL DUW78%H
DUW78) 

K &ODXVROHGLFDPELDPHQWRGLFRQWUROOR
,O %DQFR 'HVLR HR OH VXH FRQWUROODWH QRQ KDQQR LQ HVVHUH DFFRUGL VLJQLILFDWLYL OD FXL HIILFDFLD VLD
VXERUGLQDWDRFKHVLPRGLILFKLQRRVLHVWLQJXDQRLQFDVRGLFDPELDPHQWRGHOFRQWUROORGHO%DQFRVWHVVR

L ,QGHQQLWjGHJOLDPPLQLVWUDWRULLQFDVRGLVFLRJOLPHQWRDQWLFLSDWRGHOUDSSRUWR
6L ULQYLD LQWHJUDOPHQWH D TXDQWR ULSRUWDWR DO VXFFHVVLYR SDUDJUDIR  GHOOD 5HOD]LRQH VXOOD
5HPXQHUD]LRQH

O  1RPLQDHVRVWLWX]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRULHGHLVLQGDFLHPRGLILFKHVWDWXWDULH
/D QRPLQD GHO &G$ H GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH GHO %DQFR 'HVLR q GLVFLSOLQDWD ULVSHWWLYDPHQWH GDOOD
SURFHGXUDSUHYLVWDGDOO¶DUWWHUHGDOO¶DUW78)
,O &G$ q FRPSRVWR GD XQ PLQLPR GL  DG XQ PDVVLPR GL  PHPEUL VHFRQGR GHWHUPLQD]LRQL
GHOO¶$VVHPEOHDHGqQRPLQDWRFROYRWRGLOLVWD³PDJJLRULWDULR´FKHLQFDVRGLSUHVHQWD]LRQHGLGXHR
SLOLVWHGLFDQGLGDWLSUHYHGHODQRPLQDGLWXWWLJOLDPPLQLVWUDWRULPHQRXQRGDOODOLVWDFKHRWWHQJDLO
PDJJLRUQXPHURGLYRWLHVSUHVVLLQDVVHPEOHD OLVWDGLPDJJLRUDQ]D XQDPPLQLVWUDWRUHqQRPLQDWR
GDOOD OLVWD GL PLQRUDQ]D FKH DEELD RWWHQXWR LO PDJJLRU QXPHUR GL YRWL HVSUHVVL GRSR OD OLVWD GL




,QGDWDDSULOHO¶$VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDKDGHOLEHUDWRO¶LQFUHPHQWRGDDGLWDOHQXPHURPDVVLPR
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PDJJLRUDQ]D SXUFKp LO QXPHUR GL YRWL VLD DOPHQR SDUL DOOD PHWj GHO TXRUXP QHFHVVDULR SHU OD
SUHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWHHDFRQGL]LRQHFKHODOLVWDGLPLQRUDQ]DQRQVLDFROOHJDWDDLVRFLFKHKDQQR
SUHVHQWDWRRYRWDWRODOLVWDGLPDJJLRUDQ]D
/H OLVWH SRVVRQR HVVHUH SUHVHQWDWH GD D]LRQLVWL WLWRODUL GL D]LRQL RUGLQDULH SDUL DOPHQR DO  GHO
FDSLWDOHVRFLDOHUDSSUHVHQWDWRGDD]LRQLRUGLQDULHHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHDOPHQRJLRUQLSULPD
GHOO¶$VVHPEOHDFRUUHGDWHGDODGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHO¶LGHQWLWjGHLVRFLHODORUROHJLWWLPD]LRQH
DOODSUHVHQWD]LRQHGHOODOLVWDOHVLQJROHGLFKLDUD]LRQLGLDFFHWWD]LRQHGHOODFDQGLGDWXUDHGLSRVVHVVR
GHLUHTXLVLWLSUHVFULWWLLQFOXVLJOLHYHQWXDOLUHTXLVLWLGLLQGLSHQGHQ]DQRQFKpLFXUULFXODYLWDHGHLFDQGLGDWL
OHGLFKLDUD]LRQLGHLVRFLFKHSUHVHQWDQROLVWHGLPLQRUDQ]DGLDVVHQ]DGLFROOHJDPHQWRFRQJOLD]LRQLVWL
GLPDJJLRUDQ]D
1HO FDVR GL FHVVD]LRQH GHOO¶DPPLQLVWUDWRUH QRPLQDWR GDOOD OLVWD GL PLQRUDQ]D LO &G$ q WHQXWR D
FRRSWDUH RYH SRVVLELOH XQ FDQGLGDWR QRQ HOHWWR SUHVHQWH QHOOD PHGHVLPD OLVWD ,Q RJQL FDVR LQ
RFFDVLRQH GHOO¶$VVHPEOHD FKLDPDWD D GHOLEHUDUH VXOOD VRVWLWX]LRQH GHOO¶DPPLQLVWUDWRUH HOHWWR GDOOH
PLQRUDQ]HOHFDQGLGDWXUHSRWUDQQRHVVHUHSUHVHQWDWHVRORGDVRFLGLYHUVLHQRQFROOHJDWLDTXHOOLFKH
KDQQR SUHVHQWDWR HYRWDWR OD OLVWDGL PDJJLRUDQ]D DOO¶HSRFD GHOO¶HOH]LRQH GHO &G$ H OD QRPLQD GHO
FRQVLJOLHUHDYYLHQHDPDJJLRUDQ]DUHODWLYD
3HULO&ROOHJLR6LQGDFDOHVLDSSOLFDDQDORJDSURFHGXUDFRQOHVHJXHQWLYDULDQWLGXHVLQGDFLHIIHWWLYLH
GXHVXSSOHQWLVRQRQRPLQDWLGDOODOLVWDGLPDJJLRUDQ]DXQVLQGDFRHIIHWWLYRFKHDVVXPHUjODFDULFDGL
3UHVLGHQWH HG XQ VXSSOHQWH VRQR QRPLQDWL GDOOD SULPD OLVWD GL PLQRUDQ]D QRQ FROOHJDWD DL VRFL GL
PDJJLRUDQ]D TXDOXQTXH VLD LO QXPHUR GL YRWL RWWHQXWL 1HO FDVR LQ FXL QHL  JLRUQL SUHFHGHQWL
O¶DVVHPEOHDVLDVWDWDUHJRODUPHQWHSUHVHQWDWDODVRODOLVWDGLPDJJLRUDQ]DLOWHUPLQHSHULOGHSRVLWRGL
OLVWHGLPLQRUDQ]DqSURURJDWRGLJLRUQLHGLOTXRUXPGLSUHVHQWD]LRQHqGLPH]]DWR
/HPRGLILFKHVWDWXWDULHVRQRGLHVFOXVLYDFRPSHWHQ]DGHOO¶$VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDHFFHWWRTXHLFDVL
LQ FXL OD OHJJH H ORVWDWXWR FRQVHQWRQR O¶DSSURYD]LRQH GDSDUWH GHO &G$ ,Q RJQLFDVR OH PRGLILFKH
VWDWXWDULH VRQR VRJJHWWH DO SUHYHQWLYR EHQHVWDUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD DL VHQVL GHOO¶DUW  78% 3HU
XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL LQHUHQWL O¶RUJDQR DPPLQLVWUDWLYR H O¶RUJDQR GL FRQWUROOR YHGDQVL VXFFHVVLYL
SDUDJUDILH

P  'HOHJKHDLVHQVLGHOO¶DUWFFHDXWRUL]]D]LRQLDOO¶DFTXLVWRGLD]LRQLSURSULH
1RQVRQRVWDWHFRQIHULWHGHOHJKHDO&G$GHO%DQFR'HVLRSHUDXPHQWDUHLOFDSLWDOHVRFLDOHDLVHQVL
GHOO¶DUWFFQpSHUHPHWWHUHVWUXPHQWLILQDQ]LDULSDUWHFLSDWLYL1RQVRQRLQYLJRUHDXWRUL]]D]LRQL
DVVHPEOHDULDOO¶DFTXLVWRGLD]LRQLSURSULH

$'(6,21($81&2',&(',&203257$0(172,10$7(5,$',*29(51262&,(7$5,2
$UWELVFRPPDOHWWHUDD78) 

&RPHJLjLOOXVWUDWRQHOOHSUHFHGHQWL5HOD]LRQLLO%DQFR'HVLRDGHULVFHDO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDGHOOH
6RFLHWj4XRWDWHILQGDOODVXDSULPDHPDQD]LRQHDFXUDGHOOD%RUVD,WDOLDQD,QSDUWLFRODUHLO&RGLFHq
VWDWRDGRWWDWRLQPRGRJHQHUDOL]]DWRIDWWDHFFH]LRQHSHUDOFXQLFULWHULGLSRUWDWDFLUFRVFULWWDFKHVLq
ULWHQXWR QHFHVVDULR RG RSSRUWXQR UHFHSLUH LQ PRGR QRQ LQWHJUDOH 3HU LQIRUPD]LRQL GL GHWWDJOLR VXOOR
VWDWRGLDGHVLRQHDOOHVLQJROHUDFFRPDQGD]LRQLGHO&RGLFHVLULPDQGDDOO¶DOOHJDWD7DEHOOD,O&RGLFH
YLJHQWH ILQR DO  GLFHPEUH  q UHSHULELOH DOO¶LQGLUL]]R ZHE GL VHJXLWR ULSRUWDWR
ZZZERUVDLWDOLDQDLWFRPLWDWRFRUSRUDWHJRYHUQDQFHFRGLFHFOHDQSGI

,QGDWDQRYHPEUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDGHOLEHUDWRO¶DGR]LRQHLQWHJUDOHGHOQXRYR
&RGLFHYLJHQWHGDOJHQQDLRL QHOSHULPHWURGHOOHUDFFRPDQGD]LRQLDSSOLFDELOLDOOHVRFLHWj³QRQ
JUDQGL´H³DSURSULHWjFRQFHQWUDWD´LL QHOULVSHWWRGHOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]DDSSOLFDELOLDOOHEDQFKH
TXRWDWHLQTXDQWRHTXLSDUDWHDOOH³EDQFKHGLPDJJLRULGLPHQVLRQL´DLVHQVLGHOOD&LUFRODUHQDIDU
GDWDGDOJHQQDLRIDWWRVDOYRFKHOHUDFFRPDQGD]LRQLUHODWLYHDLFULWHULG¶LQGLSHQGHQ]DVDUDQQR

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR
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DSSOLFDWHFRQWHVWXDOPHQWHDLUHTXLVLWLG¶LQGLSHQGHQ]DGLFXLDO5HJRODPHQWRGHO0()H[DUW78%DO
ILQHGLDVVLFXUDUHODFRHUHQ]DGHOO¶LPSLDQWR

8OWHULRULLQIRUPD]LRQLSUHVFULWWHGDOO¶DUWELVFRPPD78)HULIHULWHDOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
OHWWHUD E  DO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶DVVHPEOHD H DL UDSSRUWL FRQ JOL D]LRQLVWL OHWWHUD F  HG DOOD
FRPSRVL]LRQH IXQ]LRQDPHQWR GHJOL RUJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H FRQWUROOR OHWWHUD G  VRQR
ULSRUWDWH LQ SDUWLFRODUH QHL VXFFHVVLYL SDUDJUDIL    H  ,O SDUDJUDIR  FRQWLHQH DQFKH
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶LQIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULD



67587785$'(/*58332($77,9,7$¶',',5(=,21((&225',1$0(172

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRULIOHWWRQR ODGGRYHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR 
ODVLWXD]LRQHLQHVVHUHDOGLFHPEUH

%DQFR'HVLRqOD&DSRJUXSSRGHOO¶RPRQLPRJUXSSREDQFDULRDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO78%FKH
DWWXDOPHQWHFRPSUHQGHDVHJXLWRGHOODSUHGHWWDIXVLRQHOHVHJXHQWLVRFLHWj

%DQFR'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$ %DQFDFDSRJUXSSR




)LGHV6S$


6RFLHWj ILQDQ]LDULD LVFULWWD DOO¶$OER GHJOL LQWHUPHGLDUL ILQDQ]LDUL
FRQWUROODWDGLUHWWDPHQWH  

'HVLR2%*6UO

6RFLHWj YHLFROR SHU O¶HPLVVLRQH GL 2EEOLJD]LRQL %DQFDULH
*DUDQWLWH ³&RYHUHG%RQG´ FRQWUROODWDGLUHWWDPHQWH  


6XGHWWHVRFLHWjLO%DQFR'HVLRHVHUFLWDDWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRVLDVHFRQGROHYLJHQWL
GLVSRVL]LRQLGHOO¶RUGLQDPHQWREDQFDULRVLDDLVHQVLGHOO¶DUWHVHJXHQWLGHOFRGLFHFLYLOH$WDOILQH
qVWDWRDVXRWHPSRDGRWWDWRXQDSSRVLWR³5HJRODPHQWRGL*UXSSR´FKHGLVFLSOLQDODPDWHULDLQPRGR
RUJDQLFR

%ULDQ]D8QLRQHGL/XLJL*DYD]]LH6WHIDQR/DGR6$S$VRFLHWjILQDQ]LDULDDYHQWHTXDOHRJJHWWR
SUHYDOHQWHODJHVWLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGLFRQWUROORQHO%DQFR'HVLRqLOVRJJHWWRFKHHVHUFLWDLO
FRQWUROORVXO%DQFRVWHVVRVHFRQGROHQRUPHDSSOLFDELOL DUWFRGLFHFLYLOHHDUW78% 

(VVDWXWWDYLDSHUHVSUHVVDSUHYLVLRQHVWDWXWDULDQRQHVHUFLWDDWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR
VXO %DQFR 'HVLR H VXOOH VXH FRQWUROODWH Qp LQ EDVH DOOD QRUPDWLYD EDQFDULD Qp LQ EDVH D TXHOOD
FLYLOLVWLFD %ULDQ]D 8QLRQH GL /XLJL *DYD]]L H 6WHIDQR /DGR 6$S$ QRQ ULVXOWD GHWHQHUH DOWUH
SDUWHFLSD]LRQLGLFRQWUROOR


$LVHQVLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR8(Q &55 %ULDQ]D8QLRQHqSHUDOWURWHQXWDDSDUWLUH
GDOOD GDWD FRQWDELOH GHO  JLXJQR  DOO¶LQROWUR GHOOH VHJQDOD]LRQL GL YLJLODQ]D SUXGHQ]LDOH FG &25(3  H
VWDWLVWLFKH FG),15(3 VXEDVHFRQVROLGDWD,QFRQVHJXHQ]DGLFLz%DQFR'HVLRDSDUWLUHGDOODPHGHVLPDGDWD
FRQWDELOH QRQ LQYLD SL OH UHODWLYH VHJQDOD]LRQL VX EDVH FRQVROLGDWD LQ TXDQWR WUDVPHVVH GD %ULDQ]D 8QLRQH
%ULDQ]D8QLRQHKDSHUDOWURLQFDULFDWRLO%DQFR'HVLRFRQDSSRVLWRDFFRUGRGLVHUYL]LRSHUO¶HVSOHWDPHQWRGLDOFXQH
DWWLYLWj FRQFHUQHQWL OD SUHGLVSRVL]LRQH H DOO¶LQROWUR GHOOH VHJQDOD]LRQL 3HU XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL VL ULQYLD
LQWHJUDOPHQWHDOOD5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH



%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR
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&216,*/,2',$00,1,675$=,21(

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
 OHWWHUD G GHO 78) QRQFKp GHJOL DUWW RFWLHV H QRYLHV GHO 5HJRODPHQWR (PLWWHQWL H
ULIOHWWRQR ODGGRYHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR ODVLWXD]LRQHLQHVVHUHDOGLFHPEUH
3HUODUHODWLYDHYROX]LRQHVLULQYLDDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR3HUOHLQIRUPD]LRQLVXOOHSROLWLFKH
LQPDWHULDGLGLYHUVLWjDSSOLFDWHGDO*UXSSR%DQFR'HVLRLQUHOD]LRQHDOODFRPSRVL]LRQHGHJOL
RUJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH JHVWLRQH H FRQWUROOR UHODWLYDPHQWH DG DVSHWWL TXDOL O¶HWj OD
FRPSRVL]LRQHGLJHQHUHHLOSHUFRUVRIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV
QVLULQYLDDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

&RPSRVL]LRQHHUHTXLVLWL

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFR'HVLRLQFDULFDqFRPSRVWRGDQDPPLQLVWUDWRULqVWDWR
QRPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOHFRQLOPHFFDQLVPRGHOYRWRGLOLVWDGLFXLDOSUHFHGHQWH
SDUDJUDIR O  H VFDGH FRQ O¶DVVHPEOHD GL DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR DO  GLFHPEUH  8Q
$PPLQLVWUDWRUH,QGLSHQGHQWHqVWDWRHOHWWRGDXQDOLVWDSUHVHQWDWDGDXQD]LRQLVWDGLPLQRUDQ]D YHGDVL
DQFKHVXFFHVVLYRSDUDJUDIR 3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLVLULQYLDLQWHJUDOPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQH
DVVHPEOHDUH
SXEEOLFDWD
VXO
VLWR
LQWHUQHW
ZZZEDQFRGHVLRLW
±
VH]LRQH
³/D
%DQFD*RYHUQDQFH&RUSRUDWH *RYHUQDQFH$VVHPEOHD /D FRPSRVL]LRQH GHO &G$ XQLWDPHQWH DOOH
DOWUH LQIRUPD]LRQL VXOOD VWUXWWXUD GHOO¶2UJDQR $PPLQLVWUDWLYR H GHL &RPLWDWL q ULSRUWDWD QHOO¶DFFOXVD
7DEHOOD
,Q EDVH DOOD QRUPDWLYD VSHFLDOH GL ULIHULPHQWR SHU OH EDQFKH FRQ D]LRQL TXRWDWH JOL DPPLQLVWUDWRUL
GHYRQRSRVVHGHUHSHQDGHFDGHQ]DGDOODFDULFDVSHFLILFLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHGLSURIHVVLRQDOLWjLQ
SDUWLFRODUHVRWWRLOSURILORGHOODSURIHVVLRQDOLWjqULFKLHVWDXQ HVSHULHQ]DDOPHQRWULHQQDOHLQDOPHQRXQD
GHOOHVHJXHQWLDWWLYLWjDPPLQLVWUD]LRQHFRQWUROORRGLUHWWLYHLQLPSUHVHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLLQPDWHULH
DWWLQHQWLDOVHWWRUHEDQFDULRILQDQ]LDULRDVVLFXUDWLYRRIXQ]LRQDOLDOO DWWLYLWjGHOODEDQFDLQVHJQDPHQWR
XQLYHUVLWDULRLQPDWHULHJLXULGLFKHRHFRQRPLFKHIXQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHRGLULJHQ]LDOLSXEEOLFKHFRQ
DWWLQHQ]D DO VHWWRUH FUHGLWL]LR R FKH FRPSRUWLQR OD JHVWLRQH GL ULVRUVH HFRQRPLFRILQDQ]LDULH 3HU OD
FDULFD GL 3UHVLGHQWH O HVSHULHQ]D VXGGHWWD GHYH HVVHUH DOPHQR TXLQTXHQQDOH SHU OH FDULFKH GL
$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH q ULFKLHVWD XQD VSHFLILFD FRPSHWHQ]D QHOOH PDWHULH
DWWLQHQWLLOVHWWRUHFUHGLWL]LRPDWXUDWDLQSRVL]LRQLGLDGHJXDWDUHVSRQVDELOLWjSHUDOPHQRFLQTXHDQQL
/DYHULILFDGHLUHTXLVLWLGHJOL(VSRQHQWLDLVHQVLGHO'0QVSHWWDDOORVWHVVR&RQVLJOLRGL
$PPLQLVWUD]LRQHHQWURJLRUQLGDOODQRPLQDFRQSURFHGXUDVWDELOLWDGDOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]D
GHOOD%DQFDG ,WDOLDLQVLQWHVLLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLqYHULILFDWRLQPRGRVSHFLILFRHGHOLEHUDWRGDO
&G$HFROSDUHUHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH SUHYLDDSSRVLWDYHULILFDGDSDUWHGHO&ROOHJLRVWHVVR SHU
RJQLVLQJRORHVSRQHQWHFRQO DVWHQVLRQHGHOO LQWHUHVVDWRVXOODEDVHGLLGRQHDGRFXPHQWD]LRQHSURGRWWD

,QGDWDGLFHPEUHqVWDWRSXEEOLFDWRLQ*8LO'HFUHWRQRYHPEUHQUHFDQWHLO5HJRODPHQWRDWWXDWLYR



GHOO¶DUW78%HPDQDWRGDO0()LOTXDOHVHQWLWDOD%DQFDG¶,WDOLDqVWDWRFKLDPDWRFRPHQRWRDGLQGLYLGXDUHLQFRQIRUPLWj
DOOD&5'D LUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjRPRJHQHLSHUWXWWLJOLHVSRQHQWLE LUHTXLVLWLGLSURIHVVLRQDOLWjHLQGLSHQGHQ]DJUDGXDWL
VHFRQGRSULQFLSLGLSURSRU]LRQDOLWjF LFULWHULGLFRPSHWHQ]DFRHUHQWLFRQODFDULFDGDULFRSULUHHFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOD
EDQFD H GL DGHJXDWD FRPSRVL]LRQH GHOO¶RUJDQR G  L FULWHUL GL FRUUHWWH]]D FRQ ULJXDUGR WUD O¶DOWUR DOOH UHOD]LRQL G¶DIIDUL
GHOO¶HVSRQHQWH DOOH FRQGRWWH WHQXWH QHL FRQIURQWL GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D H DOOH VDQ]LRQL R PLVXUH FRUUHWWLYH GD TXHVWH
LUURJDWHDSURYYHGLPHQWLUHVWULWWLYLLQHUHQWLDGDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLVYROWHQRQFKpDRJQLDOWURHOHPHQWRVXVFHWWLELOHGLLQFLGHUH
VXOODFRUUHWWH]]DGHOO¶HVSRQHQWHH LOLPLWLDOFXPXORGLLQFDULFKLSHUJOLHVSRQHQWLGHOOHEDQFKHJUDGXDWLVHFRQGRSULQFLSLGL
SURSRU]LRQDOLWjHWHQHQGRFRQWRGHOOHGLPHQVLRQLGHOO¶LQWHUPHGLDULRI OHFDXVHFKHFRPSRUWDQRODVRVSHQVLRQHWHPSRUDQHD
GDOODFDULFDHODVXDGXUDWD/HUHODWLYHGLVSRVL]LRQLFKHVLUDPPHQWDHUDQRVWDWHSRVWHLQFRQVXOWD]LRQHQHOFRUVRGHO
VLDSSOLFDQRDOOHQRPLQHVXFFHVVLYHDOODGDWDGHOODVXDHQWUDWDLQYLJRUHHFLRqDOGLFHPEUH,O&RPLWDWR1RPLQHKD
VYROWRILQGDDOORUDXQPRQLWRUDJJLRGHOO¶LWHUGLHPDQD]LRQH

 3HU O¶DSSRVLWD YHULILFD GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH LQ WHPD GL UHTXLVLWL GHJOL $PPLQLVWUDWRUL H GHL 6LQGDFL VWHVVL YHGDVL DQFKH
VXFFHVVLYRSDUDJUDIR

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR
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GDJOL(VSRQHQWLVWHVVL HVHPSLRFHUWLILFDWLDWWHVWD]LRQLFXUULFXODYLWDHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLDWWR
QRWRULRRGLFHUWLILFD]LRQHGLFKLDUD]LRQLUHVHGDLPSUHVHHQWLGLSURYHQLHQ]DHFF 7DOHSURFHGXUDVDUj
SDU]LDOPHQWHPRGLILFDWDFRQLOFG³)LW 3URSHU$VVHVVPHQW´LQWURGRWWRGDOFLWDWR'0Q
/H LQIRUPD]LRQL VXOOH FDUDWWHULVWLFKH SHUVRQDOL H SURIHVVLRQDOL GHJOL $PPLQLVWUDWRUL QRQFKp OH
LQIRUPD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRSXEEOLFDWHLQRFFDVLRQHGHOOD
SUHVHQWD]LRQH GHOOH OLVWH SHU LO ULQQRYR GHOOH FDULFKH VRFLDOL LQ FRQIRUPLWj DOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL
&RQVRE SHUPDJJLRUGHWWDJOLRYHGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR LUHODWLYL³FXUULFXOD´VRQRDOWUHVuWHQXWL
D GLVSRVL]LRQH VXO VLWR LQWHUQHW ZZZEDQFRGHVLRLW DOOD VH]LRQH ³/D %DQFD*RYHUQDQFH&RUSRUDWH
*RYHUQDQFH&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH´6XOPHGHVLPRVLWRVRQRRUDSUHVHQWLDQFKHLSURILOLVLQWHWLFL
GHLVLQJROL(VSRQHQWLGHO'LULJHQWH3UHSRVWRHGHL5HVSRQVDELOLGHOOH)XQ]LRQLGL&RQWUROOR,QWHUQR
$VHJXLWRGHOO¶HPDQD]LRQHGHOQXRYR'0GLFXLVRSUDqSUHYLVWDQHOFRUVRGHOO¶DGR]LRQHGLXQD
3ROLF\ GL )LW 3URSHU FRQWHVWXDOPHQWH DJOL DJJLRUQDPHQWL QRUPDWLYL GHULYDQWL GDOO¶DGR]LRQH GHO QXRYR
&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD

$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWL

'HLQ$PPLQLVWUDWRULGHO%DQFR'HVLRLQFDULFDQRPLQDWLGDOO¶$VVHPEOHDLQGDWDDSULOHQ
VRQRTXDOLILFDWLFRPHLQGLSHQGHQWLVHFRQGROHVSHFLILFKHGLVSRVL]LRQLGHJOL$UWWWHUHGHO
78)QRQFKpVHFRQGRLFULWHULGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD/DYDOXWD]LRQHGHOO¶LQGLSHQGHQ]DqRJJHWWR
GL GHOLEHUD GHO &G$ H GL DSSRVLWD YHULILFD GD SDUWH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH HVDPLQDQGR LQ PRGR
VSHFLILFROHVLQJROHSRVL]LRQLGHLFRQVLJOLHULVXOODEDVHGLLGRQHDGRFXPHQWD]LRQHDGLVSRVL]LRQHGHOOD
VRFLHWj R GHOO¶LQIRUPDWLYD UHVD GDOO¶LQWHUHVVDWR FKH VL DVWLHQH GDOOD YRWD]LRQH H SULYLOHJLDQGR LQRJQL
FDVRODVRVWDQ]DVXOODIRUPD*OLDFFHUWDPHQWLVRQRSUHYLVWLGRSRODQRPLQDQRQFKpLQUHOD]LRQHDOOD
FRVWLWX]LRQH GL &RPLWDWL LQ FXL VLD ULFKLHVWD OD SUHVHQ]D GL XQ FHUWR QXPHUR GL $PPLQLVWUDWRUL
,QGLSHQGHQWL LQ RFFDVLRQH GHOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD 5HOD]LRQH GL $XWRYDOXWD]LRQH GHO &G$ H GHOOD
SUHVHQWH 5HOD]LRQH QRQFKp RJQL YROWD FKH LO &G$ OR ULWHQJD RSSRUWXQR LQ UHOD]LRQH DOO¶HYHQWXDOH
VRSUDJJLXQJHUHGLVLWXD]LRQLFKHSRVVDQRPRGLILFDUHODTXDOLILFDGLLQGLSHQGHQWHRPHQRLQFDSRDG
XQRRSL&RQVLJOLHUL *OL$PPLQLVWUDWRULFKHLQYLUWGLWDOLYDOXWD]LRQLHYHULILFKHHIIHWWXDWHQHOFRUVR
GHO  LQRFFDVLRQH GHO ULQQRYR GHOOH FDULFKHH FRQIHUPDWH DQFKH LQRFFDVLRQH GHOO¶DSSURYD]LRQH
GHOODSUHVHQWH5HOD]LRQHULVXOWDQRDWWXDOPHQWHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLG¶LQGLSHQGHQ]D WXWWLDLVHQVL
VLDGHO78)VLDGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD VRQRGLVHJXLWRHOHQFDWL

 $YY9DOHQWLQD&DVHOOD 


GDWDGLSULPDQRPLQD 
 'RWW8OULFR'UDJRQL



GDWDGLQRPLQD 
 3URIVVD&ULVWLQD)LQRFFKL0DKQH

GDWDGLSULPDQRPLQD 
 'RWWVVD*LXOLD3XVWHUOD


GDWDGLQRPLQD 
 'RWWVVD/DXUD7XOOL



GDWDGLQRPLQD 

8OULFR'UDJRQLqVWDWRHOHWWRGDXQDOLVWDSUHVHQWDWDGDXQD]LRQLVWDGLPLQRUDQ]D )RQGD]LRQH&DULW
&DVVDGL5LVSDUPLRGL7HUQLH1DUQL 

,QRFFDVLRQHGHOO¶DGR]LRQHGHOOD3ROLF\GL)LW 3URSHUQHOFRUVRGHOVLSURYYHGHUjDQFKHDGHILQLUH
H[DQWHLFULWHULTXDQWLWDWLYLHRTXDOLWDWLYLGDXWLOL]]DUHSHUODYDOXWD]LRQHGHOODVLJQLILFDWLYLWjGHLUDSSRUWL
RJJHWWRGLHVDPHDLILQLGHOODYHULILFDGHOO¶LQGLSHQGHQ]D

 ,QFRQIRUPLWjDOODFLWDWD&LUFRODUHQDQFKHLUHTXLVLWLGLLQGLSHQGHQ]DGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDDGRWWDWLGD%DQFR



'HVLRVRQRULSRUWDWLLQDJJLXQWDDTXHOOLVWDELOLWLGDO78)QHOOR6WDWXWRFRVuFRPHYLHQHLQGLFDWRQHOOR6WDWXWRVWHVVRLOQXPHUR
PLQLPR GL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL LQ PLVXUD SDUL D  LO QXPHUR HIIHWWLYR GL  ULVXOWD TXLQGL DWWXDOPHQWH VXSHULRUH DO
QXPHURPLQLPRGL 

*LXOLD3XVWHUODKDULFRSHUWRODFDULFDGL6LQGDFR(IIHWWLYRGDOHGL3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGDODO
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*OL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL SDUWHFLSDQR DL ODYRUL FRQVLOLDUL QRQFKp DOO¶DWWLYLWj GHL &RPLWDWL
FRQVXOWLYRSURSRVLWLYL GL ULVSHWWLYD DSSDUWHQHQ]D FLRp LO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj H LO
&RPLWDWR 5HPXQHUD]LRQH GL FXL JOL VWHVVL FRVWLWXLVFRQR OD FRPSRQHQWH PDJJLRULWDULD QRQFKp LO
&RPLWDWR1RPLQHHLO&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWLLQWHUDPHQWH
FRVWLWXLWL GD WUH $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL  'HWWL $PPLQLVWUDWRUL VL VRQR ULXQLWL LQ GDWD « IHEEUDLR
SHUHVSULPHUHXQDSURSULDYDOXWD]LRQHVXJOLDVSHWWLGLORURFRPSHWHQ]DGHOODSUHVHQWH5HOD]LRQH
WHQXWRFRQWRGHOUXRORFKHLO&RGLFHDWWULEXLVFHQHOQRYHURGHLFRPSRQHQWLQRQHVHFXWLYLVRSUDWWXWWRD
WDOL$PPLQLVWUDWRUL/DYDOXWD]LRQHGHJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWL FKHWLHQHFRQWRDQFKHGHOOH
ULVXOWDQ]H GHO SURFHVVR GL DXWRYDOXWD]LRQH GL FXL DO VXFFHVVLYR SDU   q DFFOXVD DOOD SUHVHQWH
5HOD]LRQH $OOHJDWR$ 


)XQ]LRQDPHQWR

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFR'HVLRVLULXQLVFHGLSUDVVLFRQFDGHQ]DPHQVLOHFLRqFRQ
IUHTXHQ]DPDJJLRUHULVSHWWRDOODFDGHQ]DDOPHQRELPHVWUDOHSUHYLVWDGDOOR6WDWXWRQHOFRUVRGHO
VLVRQRWHQXWHLQWRWDOHVHGXWHSHUODPDJJLRUSDUWHSURJUDPPDWHDGLQL]LRDQQRSHULOQH
VRQR VWDWH SURJUDPPDWH DOPHQR  /H GDWH GHOOH VHGXWH UHODWLYH DOO¶DSSURYD]LRQH GHL GRFXPHQWL
FRQWDELOL SHULRGLFL SURJHWWR GL ELODQFLR H ELODQFLR FRQVROLGDWR UHOD]LRQL ILQDQ]LDULH VHPHVWUDOL H
LQIRUPDWLYHWULPHVWUDOLYRORQWDULH VRQRVWDWHUHVHSXEEOLFKHGXUDQWHLOPHVHGLJHQQDLRQHOFRQWHVWR
GHO&DOHQGDULR$QQXDOHGHJOL(YHQWL6RFLHWDULLQFRQIRUPLWjFRQODQRUPDWLYDGLERUVD/DSXEEOLFD]LRQH
GHO&RUSRUDWH&DOHQGDUVLLQVHULVFHQHOO¶DPELWRGLXQSLDPSLRSURFHVVRGLSURJUDPPD]LRQHGHLODYRUL
FRQVLOLDULGLWXWWHOHVRFLHWjGHO*UXSSRFKHYHGHFRLQYROWLJOLVWHVVL&G$GHOOD&DSRJUXSSRHGHOOH
FRQWUROODWH DO ILQH GL RWWLPL]]DUH O¶DWWLYLWj GHJOL RUJDQL VRFLDOL LQ FRHUHQ]D FRQ L SULQFLSL JHQHUDOL GL
HIILFLHQ]D HG HIILFDFLD VWDELOLWL VLD GDO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD VLD GDOOD FLWDWD &LUFRODUH Q  $L
PHGHVLPLSULQFLSLVLLVSLUDODQRUPDWLYDLQWHUQDFRQFHUQHQWHLIOXVVLLQIRUPDWLYLWUDJOLRUJDQLVRFLDOLH
DOO¶LQWHUQRGHJOLVWHVVLFKHqVLVWHPDWL]]DWDQHOFLWDWR³5HJRODPHQWRGHL)OXVVL,QIRUPDWLYLSHUJOL2UJDQL
6RFLDOL´HFKHqYROWDDGDVVLFXUDUHXQDFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLFRHUHQWHFRQO¶HVLJHQ]DGHJOL
$PPLQLVWUDWRULH6LQGDFLGLDJLUHLQPRGRLQIRUPDWRHQHOFRQWHPSRFRQODQHFHVVLWjGLPDQWHQHUH
SUHVLGLRUJDQL]]DWLYLSHUHYLWDUHLOULVFKLRGLXWLOL]]D]LRQHLPSURSULDGLQRWL]LHULVHUYDWH





,QFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]DJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWLYLJLODQRFRQDXWRQRPLDGL
JLXGL]LRVXOODJHVWLRQHVRFLDOHFRQWULEXHQGRDGDVVLFXUDUHFKHHVVDVLDVYROWDQHOO¶LQWHUHVVHGHOODVRFLHWjHLQPRGRFRHUHQWH
FRQJOLRELHWWLYLGLVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQHVYROJHQGRXQDIXQ]LRQHGLFRQWUDSSHVRQHLFRQIURQWLGHLFRPSRQHQWLHVHFXWLYLH
GHO PDQDJHPHQW GHOOD EDQFD H IDYRUHQGR OD GLDOHWWLFD LQWHUQD DOO¶RUJDQR GL DSSDUWHQHQ]D 6L ULSRUWD XQR VWUDOFLR GL XQ
&RPPHQWRFRQWHQXWRQHOSUHYLJHQWH&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD³JOLDPPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYLDUULFFKLVFRQRODGLVFXVVLRQH
FRQVLOLDUH FRQ FRPSHWHQ]H IRUPDWH DOO¶HVWHUQR GHOO¶LPSUHVD GL FDUDWWHUH VWUDWHJLFR JHQHUDOH R WHFQLFR SDUWLFRODUH 7DOL
FRPSHWHQ]HSHUPHWWRQRGLDQDOL]]DUHLGLYHUVLDUJRPHQWLLQGLVFXVVLRQHGDSURVSHWWLYHGLYHUVHHSHUFLzFRQWULEXLVFRQRDG
DOLPHQWDUHODGLDOHWWLFDFKHqLOSUHVXSSRVWRGLVWLQWLYRGLXQDGHFLVLRQHFROOHJLDOHPHGLWDWDHFRQVDSHYROH,OFRQWULEXWRGHJOL
DPPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYLULVXOWDSDUWLFRODUPHQWHXWLOHVXOOHWHPDWLFKHLQFXLO¶LQWHUHVVHGHJOLDPPLQLVWUDWRULHVHFXWLYLHTXHOOR
GHJOLD]LRQLVWLSRWUHEEHURQRQFRLQFLGHUHTXDOLODUHPXQHUD]LRQHGHJOLVWHVVLDPPLQLVWUDWRULHVHFXWLYLHGLOVLVWHPDGLFRQWUROOR
LQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKL´


/DSUHYLVLRQHFKHJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWLVLULXQLVFDQRDOPHQRXQDYROWDO¶DQQRLQDVVHQ]DGHJOLDOWUL$PPLQLVWUDWRUL
qVWDWDSHURUDPDQWHQXWDVHEEHQHQRQSLFRQWHPSODWDQHOFDVRGHO%DQFR'HVLRGDOQXRYR&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDLQ
TXDQWROD%DQFDG¶,WDOLDKDSRVWRLQFRQVXOWD]LRQHLQGDWDGLFHPEUHPRGLILFKHDOOD&LUFRODUHQFKHLQWURGXFRQR
ODVWHVVDSUHYLVLRQHSHUWXWWHOHEDQFKH³ODSURSRVWDSUHYHGHO¶REEOLJRSHUOHEDQFKHGLGRWDUVLGLXQUHJRODPHQWRLQWHUQRSHU
GHILQLUHOHPRGDOLWjFRQFXLIDYRULUHLOFRQIURQWRWUDJOLDPPLQLVWUDWRULLQGLSHQGHQWLHULFKLHGHFKHLQRJQLFDVRJOLVWHVVLVL
ULXQLVFDQR LQ DVVHQ]D GHJOL DOWUL DPPLQLVWUDWRUL FRQ FDGHQ]D SHULRGLFD ± DOPHQR DQQXDOH ± SHU FRQIURQWDUVL VXL WHPL GL
LQWHUHVVH/DPLVXUDqYROWDDUDIIRU]DUHLOFRRUGLQDPHQWRWUDJOLDPPLQLVWUDWRULLQGLSHQGHQWLSUHVHQWLQHOERDUGHLQTXHVWR
PRGRO¶HIILFDFLDGHOORURUXROR´

/DGXUDWDPHGLDGHOOHULXQLRQLGHO&G$qVWDWDGLFLUFDRUHHPLQXWL DQFKHLQYLUWGHJOLLQWHUYHQWLGLUD]LRQDOL]]D]LRQH
SRVWLLQHVVHUH 3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD
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6HFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOR6WDWXWRHGDO5HJRODPHQWR,QIRUPD]LRQH6RFLHWDULDOHULXQLRQLGHO&G$
VRQRFRQYRFDWHGDO3UHVLGHQWHFRQDYYLVRWUDVPHVVRDOPHQRJLRUQLSULPDHFRQWHQHQWHO¶HOHQFRGHOOH
PDWHULH GD WUDWWDUH OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DJOL DUJRPHQWL DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR YLHQH PHVVD D
GLVSRVL]LRQH GHL FRQVLJOLHUL H GHL VLQGDFL SUHYLD WUDVPLVVLRQH D PH]]R  GL XQ¶DSSRVLWD SLDWWDIRUPD
LQIRUPDWLFD FRQ XQ DQWLFLSR GL QRUPD GL DOPHQR  JLRUQL HOHYDWR D  JLRUQL SHU LO YHUEDOH GHOOD
SUHFHGHQWHVHGXWD ,GRFXPHQWLQRQWUDVPHVVLHQWUROHRUHSULPDGHOODVHGXWD WLSLFDPHQWHTXHOOL
³SULFH VHQVLWLYH´ DO ILQH GL PDVVLPL]]DUH OD SURWH]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL SULYLOHJLDWH LQ XQD ORJLFD GL
SDUWLFRODUHFDXWHODYHUVRRJQLSRVVLELOHIRUPDGLYLROD]LRQHLQIRUPDWLFDGDSDUWHGLWHU]L YHQJRQRPHVVL
D GLVSRVL]LRQH SHU OD FRQVXOWD]LRQH SUHVVR O¶$UHD $IIDUL 6RFLHWDUL D SDUWLUH DOPHQR GDOOD PDWWLQD GHO
JLRUQR ODYRUDWLYR DQWHFHGHQWH OD VHGXWD VWHVVD 7DOH DQWLFLSR q ULWHQXWR JHQHUDOPHQWH FRQJUXR GDO
&RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H ULVXOWD ULVSHWWDWR 6SHFLDOPHQWH SHU GRFXPHQWL SDUWLFRODUPHQWH
FRPSOHVVL OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH DYYLHQH DQFKH SULPD GHL WHUPLQL PLQLPL VRSUD LQGLFDWL H WDOYROWD
GHOODVWHVVDWUDVPLVVLRQHGHOO¶DYYLVRGLFRQYRFD]LRQH,QRJQLFDVRIDWWLVDOYLHYHQWXDOLFDVLGL³SULFH
VHQVLWLYLW\´ODGGRYHQRQVLDVWDWRSRVVLELOHSHUODQHFHVVLWjGLDVVLFXUDUQHODULVHUYDWH]]DRYYHURSHU
DOWUH PRWLYDWH UDJLRQL DQFKH GL RSSRUWXQLWjXUJHQ]D IRUQLUH FRQ FRQJUXR DQWLFLSR L GRFXPHQWL LQ
TXHVWLRQHYHQJRQRHIIHWWXDWLDGHJXDWLDSSURIRQGLPHQWLQHOFRUVRGHOOHULXQLRQL,YLQFROLGLULVHUYDWH]]D
GHOODGRFXPHQWD]LRQHHGHOOHLQIRUPD]LRQLRJJHWWRGLGHOLEHUHFRQVLOLDULVRQRVWDWXLWLLQFRHUHQ]DFRQ
ODFLWDWDUHJRODPHQWD]LRQHVXO³PDUNHWDEXVH´DQFKHGDO5HJRODPHQWR,QIRUPD]LRQH6RFLHWDULDSHU
JOL DPPLQLVWUDWRUL L VLQGDFL L UHYLVRUL HVWHUQL H SHU WXWWL L GLSHQGHQWL FKH HQWULQR LQ SRVVHVVR GL
GRFXPHQWD]LRQH H LQIRUPD]LRQL SRWHQ]LDOPHQWH ³SULFH VHQVLWLYH´ ,Q WDOH FRQWHVWR SDUWLFRODUL
GLVSRVL]LRQLGLVFLSOLQDQRO¶DFFHVVRDLYHUEDOLGHOOHULXQLRQLGHO&G$IHUPRUHVWDQGRFKHDWXWWLLVRJJHWWL
LQWHUHVVDWL q DVVLFXUDWD OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU XQ FRQVDSHYROH
VYROJLPHQWR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL 3HU XOWHULRUL GHWWDJOL VXO SUHGHWWR 5HJRODPHQWR YHGDVL DQFKH LO
VXFFHVVLYRSDUDJUDIR /HLQIRUPD]LRQLLQGLVFRUVRVRQRIRUQLWHDQFKHGLUHWWDPHQWHGDLUHVSRQVDELOL
GHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOL LQSDUWLFRODUHTXHOOHGLFRQWUROORLQWHUQR FKHDWDOILQHYHQJRQRUHJRODUPHQWH
FKLDPDWLDGLQWHUYHQLUHDOOHULXQLRQL DQFKHGHL&RPLWDWLHQGRFRQVLOLDUL DVXSSRUWRGHOO¶LOOXVWUD]LRQHGHJOL
DUJRPHQWLGLORURSHUWLQHQ]DDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR

$WWULEX]LRQL

,O&G$qLQYHVWLWRGLWXWWLLSRWHULGLRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDDPPLQLVWUD]LRQHHFFHWWROHIDFROWjULVHUYDWH
DOO¶$VVHPEOHDGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHHRGLYLJLODQ]DROWUHDOOHIXQ]LRQLQRQGHOHJDELOLLQYLUWGLWDOL
GLVSRVL]LRQL VRQR ULVHUYDWH SHU 6WDWXWR DOO¶HVFOXVLYD FRPSHWHQ]D GHO &G$ DQFKH VHFRQGR TXDQWR
GLVSRVWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQOHGHFLVLRQLFRQFHUQHQWL
 ODGHWHUPLQD]LRQHGHJOLLQGLUL]]LFKHLQFLGRQRVXOODJHVWLRQHJHQHUDOHGHJOLDIIDULGHOO¶D]LHQGDHGHO
JUXSSRHLQWDOHDPELWROHGHFLVLRQLFRQFHUQHQWLOHOLQHHHOHRSHUD]LRQLVWUDWHJLFKHQRQFKpLSLDQL
LQGXVWULDOL H ILQDQ]LDUL O¶DSSURYD]LRQH GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR H GL JRYHUQR VRFLHWDULR
O¶DSSURYD]LRQH GHL VLVWHPL FRQWDELOL H GL UHQGLFRQWD]LRQH H OD VXSHUYLVLRQH GHO SURFHVVR GL
LQIRUPD]LRQHDOSXEEOLFRHGLFRPXQLFD]LRQHGHOODEDQFD
 O¶HPDQD]LRQHHODPRGLILFDGHLSULQFLSDOLUHJRODPHQWLLQWHUQLDGHFFH]LRQHGHOOHPRGLILFKHGLPHUR
DGHJXDPHQWRDGLVSRVL]LRQLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHRDGHOLEHUHDVVHPEOHDULHFRQVLOLDULJLjDVVXQWH
HGHIILFDFL
 O¶LVWLWX]LRQHLOWUDVIHULPHQWRHODVRSSUHVVLRQHGLGLSHQGHQ]HRUDSSUHVHQWDQ]H
 O¶DFTXLVWR OD FRVWUX]LRQH H O¶DOLHQD]LRQH GL EHQL LPPRELOL GLYHUVL GD TXHOOL FRQFHVVL LQ ORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDQHOO¶HVHUFL]LRGHOODSURSULDDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOH
 O¶DFTXLVL]LRQH H FHVVLRQH GL SDUWHFLSD]LRQL FKH FRPSRUWLQR YDULD]LRQL GHO JUXSSR EDQFDULR R
FRPXQTXHO DVVXQ]LRQHRFHVVLRQHGLSDUWHFLSD]LRQLVWUDWHJLFKHGLFRQWUROORFROOHJDPHQWRRFKH
FRPSRUWLQRLOVXSHUDPHQWRGLVRJOLHDXWRUL]]DWLYHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLDSSOLFDELOLLO&G$KDOD
IDFROWj GL GHOHJDUH ILVVDQGRQH OLPLWL FRQGL]LRQL H PRGDOLWj OD FRPSUDYHQGLWD GL D]LRQL GL VRFLHWj
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FRQWUROODWH TXRWDWH LQ PHUFDWL UHJRODPHQWDWL VHPSUH FKH WDOH RSHUDWLYLWj DYYHQJD D  QHO ULVSHWWR
GHOOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLHPLWWHQWLLQWHUPHGLDULHPHUFDWLE DOGLVRWWRGHOOHVXGGHWWHVRJOLH
DXWRUL]]DWLYH
 ODGHWHUPLQD]LRQHGHLFULWHULSHUODGLUH]LRQHHGLOFRRUGLQDPHQWRGHO*UXSSREDQFDULRHGHOOHDOWUH
VRFLHWjFRQWUROODWHQRQFKpGHLFULWHULSHUO HVHFX]LRQHGHOOHLVWUX]LRQLGHOOD%DQFDG ,WDOLD
 OD QRPLQD H OD UHYRFD GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH GL 9LFH 'LUHWWRUL *HQHUDOL H GL 'LULJHQWL H OD
GHWHUPLQD]LRQHGHLSRWHULDWWULEXLWLDJOLVWHVVLHGDL4XDGUL'LUHWWLYL
 OD QRPLQD H OD UHYRFD GHL 5HVSRQVDELOL GHOOH )XQ]LRQL GL &RQWUROOR ,QWHUQR QRQFKp GHO 'LULJHQWH
3UHSRVWR H OD GHILQL]LRQH GHJOL HOHPHQWL HVVHQ]LDOL GHOO¶DUFKLWHWWXUD FRPSOHVVLYD GHO VLVWHPD GHL
FRQWUROOLLQWHUQLSUHYLRSDUHUHIDYRUHYROHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH
 ODQRPLQDHODUHYRFDGHLFRPSRQHQWLGHLFRPLWDWLHQGRFRQVLOLDULSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
HUHJRODPHQWDULDSSOLFDELOL LQSDUWLFRODUHROWUHDOODQRPLQDGHO&RPLWDWR(VHFXWLYRODQRPLQDGHO
&RPLWDWR1RPLQHGHO&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHGHO
&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL QRQFKpO HYHQWXDOHLVWLWX]LRQH
QRPLQDHGLVFLSOLQDGLXOWHULRULFRPLWDWLFRQIXQ]LRQLSURSRVLWLYHFRQVXOWLYHHRGLFRRUGLQDPHQWRFRQ
GHWHUPLQD]LRQHGHLUHODWLYLFRPSLWL
 OD QRPLQD H OD UHYRFD GHOO¶$,6&, RYH QRQ VLD QRPLQDWR XQ $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR  QRQFKp OD
GHWHUPLQD]LRQHGHLUHODWLYLFRPSLWL
,QROWUHLO5HJRODPHQWR,QWHUQRDWWULEXLVFHDO&G$
 O¶DSSURYD]LRQHGHOO¶DVVHWWRRUJDQL]]DWLYRHGLJRYHUQRVRFLHWDULR
 O¶DSSURYD]LRQH GHL VLVWHPL FRQWDELOL H GL UHQGLFRQWD]LRQH H OD VXSHUYLVLRQH GHO SURFHVVR GL
LQIRUPD]LRQH DO SXEEOLFR H GL FRPXQLFD]LRQH GHOOD EDQFD LQ FRQIRUPLWj FRQ OH 'LVSRVL]LRQL GL
9LJLODQ]DWHPSRSHUWHPSRYLJHQWL
 O¶DSSURYD]LRQH FRQ ULIHULPHQWR DOOH DWWLYLWj GHO 'LULJHQWH 3UHSRVWR DOOD UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL
FRQWDELOLVRFLHWDULVHQWLWRLO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHSUHYLRSDUHUHIDYRUHYROHGHO
&ROOHJLR 6LQGDFDOH GHOOD QRUPDWLYD LQWHUQD UHODWLYD DL FRPSLWL GHOOR VWHVVR HR GHO ³)LQDQFLDO
5HSRUWLQJ´QRQFKpGHOO¶LQIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULD,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDVVLFXUDFKHOH
SURSULHYDOXWD]LRQLHGHFLVLRQLUHODWLYHDOO¶DSSURYD]LRQHGHLELODQFLGHJOLDOWULGRFXPHQWLFRQWDELOL
VRFLHWDULHGDLUDSSRUWLFRQLO5HYLVRUH/HJDOHVLDQRVXSSRUWDWHGDXQ¶DGHJXDWDDWWLYLWjLVWUXWWRULDH
YDOXWDVHQWLWRLO&ROOHJLR6LQGDFDOHLULVXOWDWLHVSRVWLGDO5HYLVRUH/HJDOHQHOOHSURSULHUHOD]LRQL
 O¶DSSURYD]LRQHGHOODSROLWLFDD]LHQGDOHLQPDWHULDGLHVWHUQDOL]]D]LRQHGLIXQ]LRQLD]LHQGDOL DQFKH
DOO¶LQWHUQR GHO *UXSSR  SUHYLR SDUHUH GHO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj FRQVHUYDQGR
FRVWDQWHPHQWHODSLHQDUHVSRQVDELOLWjFRQRVFHQ]DHJRYHUQDELOLWjGHLIDWWRULGLULVFKLRUHODWLYLDOOH
IXQ]LRQLHVWHUQDOL]]DWH
 ODQRPLQDGL5HVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLGLSULPDOLQHDHGLTXHOOHGLVFLSOLQDWHGDQRUPDWLYHGLOHJJH
HUHJRODPHQWDULVSHFLILFKH
 OD QRPLQD GHO 'DWD 3URWHFWLRQ 2IILFHU '32  WDOH ILJXUD q VWDWD LQWURGRWWD GDO 5HJRODPHQWR 8(

 O¶DSSURYD]LRQHGHOSLDQRGLULVDQDPHQWRD]LHQGDOH UHFRYHU\SODQ 
 O¶HVDPHDSSURYD]LRQHGHOOHUHOD]LRQLGHOOHIXQ]LRQLHVWUXWWXUHD]LHQGDOLTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
HQRQHVDXVWLYRODUHOD]LRQHDQQXDOHVXLUHFODPLODUHOD]LRQHFRQWHQHQWHGDWLDJJUHJDWLUHODWLYLDOOH
VHJQDOD]LRQLGLZKLVWOHEORZLQJQRQFKpWXWWHOHUHOD]LRQLSUHYLVWHQHO5HJRODPHQWR)OXVVL

&LUF3DUWH,,9,,,SDUOHWWH 

'LVSRVL]LRQLGL%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLSLDQLGLULVDQDPHQWRVHWWHPEUHFRQFXLqVWDWRULFKLHVWRFKHLO
QXRYRSLDQRGLULVDQDPHQWRIRVVHWUDVPHVVRDOO¶$XWRULWjGL9LJLODQ]DHQWURLOGLFHPEUHLQIRUPDRUGLQDULD
LQ TXDQWR LQ EDVH DOOD YDOXWD]LRQH FRQGRWWD GDOOD %DQFD G¶,WDOLD LQ VHGH GL SULPD DSSOLFD]LRQH GHOOH QXRYH
GLVSRVL]LRQL SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHO 5HJRODPHQWR'HOHJDWR 8(  GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD LO %DQFR
'HVLR FRQULIHULPHQWRDOSHULPHWURGHO*UXSSR&55 %ULDQ]D8QLRQH KDRWWHQXWRXQSXQWHJJLRVXSHULRUHDOOD
VRJOLDPDVVLPDSUHYLVWDSHURWWHQHUHODSRVVLELOLWjGLUHGLJHUHLOSLDQRGLULVDQDPHQWRLQIRUPDVHPSOLILFDWD
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$O &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH UHVWDQR DOWUHVu ULVHUYDWH LQ YLD HVFOXVLYD O¶HVDPH H O¶DSSURYD]LRQH
GHOOH RSHUD]LRQL ³VLJQLILFDWLYH´ SRVWH LQ HVVHUH DQFKH GDOOH VRFLHWj FRQWUROODWH LQWHQGHQGRVL SHU
VLJQLILFDWLYH LQ YLD HVHPSOLILFDWLYD H QRQ HVDXVWLYD DOPHQR OH VHJXHQWL RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH JOL
DXPHQWLGLFDSLWDOHLFRQIHULPHQWLLQVRFLHWjOHDFTXLVL]LRQLFHVVLRQLGLUDPLG¶D]LHQGDOHWUDVIRUPD]LRQL
H OLTXLGD]LRQL OD IXVLRQH SHU LQFRUSRUD]LRQH GL VRFLHWj IDFHQWL SDUWH GHO *UXSSR  DOPHQR DO 
O LVWLWX]LRQHRODVRSSUHVVLRQHGLVHGLVHFRQGDULHODULGX]LRQHGHOFDSLWDOHVRFLDOHLQFDVRGLUHFHVVR
GHO VRFLR LO WUDVIHULPHQWR GHOOD VHGH GHOOD VRFLHWj QHOO¶DPELWR GHO WHUULWRULR QD]LRQDOH O¶LVWLWX]LRQH LO
WUDVIHULPHQWR HR OD VRSSUHVVLRQH GL GLSHQGHQ]H R UDSSUHVHQWDQ]H /H DWWULEX]LRQL VRSUD HOHQFDWH
DVVRUERQR TXHOOH SUHYLVWH GDO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD HG LQ SDUWLFRODUH OD FRPSHWHQ]D LQHUHQWH
O¶DSSURYD]LRQH GHL SLDQL VWUDWHJLFL LQGXVWULDOL H ILQDQ]LDUL /D YDOXWD]LRQH GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR H
FRQWDELOH JHQHUDOH SUHYLVWD GDO PHGHVLPR &RGLFH ULHQWUD WUD OH FRPSHWHQ]H HVFOXVLYH GHO &G$
VWDELOLWHGDO5HJRODPHQWR,QWHUQRLQFRHUHQ]DFRQODQRUPDWLYDGLYLJLODQ]DVXOVLVWHPDGHLFRQWUROOL
LQWHUQL H VXOOH SROLWLFKH GL JHVWLRQH GHL ULVFKL LQGLYLGXDOL H GL JUXSSR ,O 5HJRODPHQWR ,QWHUQR ULVHUYD
DOWUHVuDO&RQVLJOLRIDFROWjVSHFLILFKHFRQFHUQHQWLODJHVWLRQHRSHUDWLYDODFXLULSDUWL]LRQHWUD&G$H
2UJDQLGDOORVWHVVRGHOHJDWLqDUWLFRODWDSHUPDWHULDHRSHULPSRUWR FRPHGHWWDJOLDWRQHOVXFFSDU 
$O&G$GHO%DQFR'HVLRqDOWUHVuDWWULEXLWDDOLYHOORGL*UXSSRO¶DSSURYD]LRQHGLVWUDWHJLHSROLWLFKHH
UHSRUWLQJUHODWLYDPHQWHDLWHPLGLVRVWHQLELOLWj FRPHGHWWDJOLDWRQHOVXFFSDU 

1RPLQD

)HUPR UHVWDQGR TXDQWR JLj LOOXVWUDWR DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR O  H DO SUHFHGHQWH  SDUDJUDIR 
QHOO¶DPELWRGLTXDQWRUDFFRPDQGDWRGDO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDLO&G$GHO%DQFR'HVLRKDLQROWUH
VWDELOLWR QHO 5HJRODPHQWR ,QWHUQR L VHJXHQWL FULWHUL JHQHUDOL UHODWLYL DO FXPXOR GHJOL LQFDULFKL GHJOL
DPPLQLVWUDWRULD GHWHUPLQD]LRQHLQGHOQXPHURGLFDULFKHGLDPPLQLVWUDWRUHRGLVLQGDFRHIIHWWLYR
ULFRSHUWH LQ DOWUH VRFLHWj TXRWDWH HR VRFLHWj YLJLODWH HVFOXGHQGRVL GDO QRYHUR OH FRQWUROODWH OH
FROOHJDWHHOHSDUWHFLSDWHGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHLQPLVXUDULOHYDQWHGDO%DQFR'HVLR TXDORUD
VRSUDJJLXQJDQR VLWXD]LRQL GL VXSHUDPHQWR HR GL LQFRPSDWLELOLWj LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH
HVDPLQD FDVR SHU FDVR HYHQWXDOL VLWXD]LRQL QRQ FRQIRUPL H DVVXPH OH LQL]LDWLYH FRQVHJXHQWL IHUPR
UHVWDQGR LO SULQFLSLR JHQHUDOH VHFRQGR FXL JOL $PPLQLVWUDWRUL DFFHWWDQR JOL LQFDULFKL HVFOXVLYDPHQWH
TXDQGRULWHQJRQRGLSRWHUGHGLFDUHDOORVYROJLPHQWRGHLORURFRPSLWLLOWHPSRQHFHVVDULRQHOFDVRLQ
FXLO¶$VVHPEOHDDXWRUL]]LLQYLDJHQHUDOHHSUHYHQWLYDGHURJKHDOGLYLHWRGLFRQFRUUHQ]DSUHYLVWRGDOOD
OHJJH DUWFFFRPPD IHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHVXGGHWWHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULD
GL ³GLYLHWR GL LQWHUORFNLQJ´ LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH YDOXWD QHO PHULWR FLDVFXQD IDWWLVSHFLH
SUREOHPDWLFDHVHJQDODDOODSULPD$VVHPEOHDXWLOHHYHQWXDOLFULWLFLWj
$WDOILQHFLDVFXQ$PPLQLVWUDWRUHLQIRUPDLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDOO¶DWWRGHOO¶DFFHWWD]LRQHGHOOD
FDQGLGDWXUDQRPLQD R GHOOD YHULILFD GHL UHTXLVLWL GL OHJJH LQ PHULWR DG HYHQWXDOL DWWLYLWj HVHUFLWDWH LQ
FRQFRUUHQ]DFRO%DQFRHRFRQOHVRFLHWjFRQWUROODWHHVXFFHVVLYDPHQWHGLRJQLPRGLILFDULOHYDQWH
)DWWRVDOYRTXDQWRSUHVFULWWRGDGLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHLQPDWHULD FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXDQWR
SUHYLVWRGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQPDWHULDGL³GLYLHWRGLLQWHUORFNLQJ´WUDJUXSSLEDQFDULILQDQ]LDULH
DVVLFXUDWLYL LQ FRQFRUUHQ]D  L VXGGHWWL SULQFLSL JHQHUDOL LQ PDWHULD GL FXPXOR GHJOL LQFDULFKL VRQR GD
FRQVLGHUDUVL QRQ WDVVDWLYL H LO VRSUDJJLXQJHUH GL VLWXD]LRQL GL GLIIRUPLWj QRQ FRPSRUWD GL SHU Vp OD
GHFDGHQ]D GDOOD FDULFD LO &G$ ROWUH DG HIIHWWXDUH FRQ FDGHQ]D DOPHQR DQQXDOH XQD YDOXWD]LRQH
VSHFLILFDSHUTXDQWRDWWLHQHDOFLWDWR³GLYLHWRGLLQWHUORFNLQJ´LQFRQIRUPLWjDLFULWHULDSSOLFDWLYLHPDQDWL

 VL UDPPHQWD FKH SHU JOL LQFDULFKL GHL VLQGDFL VRQR LQ YLJRUH VSHFLILFKH QRUPH  UHJRODPHQWDUL LQ PDWHULD GL FXPXOR GHJOL



LQFDULFKL DUWGXRGHFLHV5HJRODPHQWR&RQVRELQPDWHULDGLHPLWWHQWL 

 VL LQWHQGRQR D WDOH SURSRVLWR SHU ³VRFLHWj YLJLODWH´ OH EDQFKH OH LPSUHVH GL DVVLFXUD]LRQH OH 6LP OH 6JU H OH VRFLHWj
ILQDQ]LDULHLVFULWWHDOO¶$OER8QLFRDLVHQVLGHOO¶$UWGHO78%´ LWDOLDQH 

$UWFG³'HFUHWR6DOYD,WDOLD´FRQYHUWLWRQHOOD/HJJHQHFULWHULDSSOLFDWLYLGLYLJLODQ]DGHO
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GDOOH$XWRULWjGL9LJLODQ]DVLULVHUYDGLYDOXWDUHFDVRSHUFDVRHYHQWXDOLVLWXD]LRQLQRQFRQIRUPLLQ
PDWHULD GL FXPXOR GHJOL LQFDULFKL IHUPR UHVWDQGR LO SULQFLSLR VDQFLWR GDO &RGLFHVHFRQGR LO TXDOH q
ULPHVVDDOODGLVFUH]LRQDOLWjGHJOLLQWHUHVVDWLODYDOXWD]LRQHFLUFDO¶RSSRUWXQLWjGLDFFHWWDUHJOLLQFDULFKL
DQFKHQHLFRPLWDWLLQWHUQLHVFOXVLYDPHQWH³TXDQGRULWHQJRQRGLSRWHUGHGLFDUHDOORVYROJLPHQWRGHLORUR
FRPSLWLLOWHPSRQHFHVVDULR´/HFDULFKHULFRSHUWHGDJOL$PPLQLVWUDWRULHGDL6LQGDFLGHO%DQFR'HVLR
QHOODVRFLHWjFRQWUROODQWH %ULDQ]D8QLRQH QHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHFROOHJDWHSDUWHFLSDWHHQHOOHDOWUH
VRFLHWjTXRWDWHHRYLJLODWHVRQRULHSLORJDWHQHOO¶DFFOXVD7DEHOOD

$XWRYDOXWD]LRQH

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDDVXRWHPSRDSSURYDWRLO5HJRODPHQWR,QWHUQRGL$XWRYDOXWD]LRQH
GHJOL 2UJDQL DO ILQH GL GLVFLSOLQDUH LO UHODWLYR SURFHVVR LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR GDOOD FLWDWD
&LUFRODUHQLQGLYLGXDQGRLQSDUWLFRODUHOHPHWRGRORJLHGDXWLOL]]DUH EDVDWHSULQFLSDOPHQWHVXOOD
FRPSLOD]LRQHGLXQDSSRVLWRTXHVWLRQDULRGDSDUWHGLFLDVFXQ&RQVLJOLHUHQRQFKpVXOORVYROJLPHQWRGL
XQ¶DSSRVLWD LQWHUYLVWD HYHQWXDOPHQWH DQFKH LQ IRUPD VFULWWD FRPSOHPHQWDUH DOOD FRPSLOD]LRQH GHO
TXHVWLRQDULR  H L SURILOL RJJHWWR GL DQDOLVL  D OLYHOOR DJJUHJDWR  ULJXDUGR DOOD FRPSRVL]LRQH
SURIHVVLRQDOLWjLQGLSHQGHQ]DHFF QRQFKpDOIXQ]LRQDPHQWR SUDVVLRSHUDWLYHIOXVVLLQIRUPDWLYLHFF 
GHO&RQVLJOLRHGHL&RPLWDWLFRVWLWXLWLDOVXRLQWHUQR'HWWR5HJRODPHQWRqVWDWRRJJHWWRGLUHYLVLRQHLQ
GDWDIHEEUDLRSUHYHGHQGRWUDO¶DOWURLOFRLQYROJLPHQWRSUHYHQWLYRGHO&RPLWDWR1RPLQHQHOOD
SURFHGXUD GL VHOH]LRQH GHOOD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D LQFDULFDWD GL VXSSRUWDUH LO SURFHVVR GL
DXWRYDOXWD]LRQH

/DPHWRGRORJLDGLYDOXWD]LRQH ODFXLDSSOLFD]LRQHYLHQHRSSRUWXQDPHQWHGLIIHUHQ]LDWDQHOFRUVRGHO
PDQGDWR WULHQQDOH GHO &RQVLJOLR  q EDVDWD VX PRGHOOL DJJLRUQDWL DOOD OXFH GHOOH ³EHVW SUDFWLFHV´ GHO
VHWWRUHEDQFDULR,OULFRUVRDGXQFRQVXOHQWHHORVYROJLPHQWRGHOO¶LQWHUYLVWDLQIRUPDRUDOHDFXUDGHOOR
VWHVVRVRQRSUHYLVWLDOPHQRRJQLDQQL1HOFDVRGLVSHFLHHVVHQGRVLDGRWWDWDWDOHPRGDOLWjORVFRUVR
DQQRHGHVVHQGRVLRUDDOSULPRDQQRGHOPDQGDWRFRQVLOLDUHVLqULWHQXWRGLDGRWWDUHXQDPRGDOLWjFKH
QRQSUHYHGHORVYROJLPHQWRGLLQWHUYLVWHHFKHSUHYHGHLOVXSSRUWRHVWHUQRGLXQDVRFLHWjGLFRQVXOHQ]D
FKHDVVLVWHO¶$UHD$IIDUL6RFLHWDULDQFKHSHUDOWUHDWWLYLWj OLPLWDWDPHQWHDOOHVHJXHQWLDWWLYLWjRSHUDWLYH
L O¶DJJLRUQDPHQWRGHO³WRRO´DVXRWHPSRIRUQLWRGDOODPHGHVLPDVRFLHWjLL ODUDFFROWDGHOOHULVSRVWH
LLL O¶HODERUD]LRQHGHOOHULVXOWDQ]HDWWUDYHUVRO¶DOLPHQWD]LRQHGHO³WRRO´/HDOWUHDWWLYLWjDVXSSRUWRGHOOD
YDOXWD]LRQHGHO &RQVLJOLR  WUD FXL OD ILQDOL]]D]LRQH GHOOD ER]]D GL 5HOD]LRQH  VRQR TXLQGL HIIHWWXDWH
GDOO¶$UHD $IIDUL 6RFLHWDUL VRWWR OD VXSHUYLVLRQH GHO 3UHVLGHQWH H FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GHO &RPLWDWR
1RPLQH

,O VXGGHWWR 5HJRODPHQWR GL $XWRYDOXWD]LRQH LQGLYLGXD WUD L VRJJHWWL LQFDULFDWL GHOO¶DWWLYLWj SURGURPLFD
DOO¶DVVXQ]LRQHGHOODGHOLEHUDGLDXWRYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLO&RPLWDWR
1RPLQHDFXLqDWWULEXLWRXQUXRORFRQVXOWLYRLQFRQIRUPLWjDOODFLWDWD&LUFRODUHQ8QDVLQWHVLGHOOH
ULVXOWDQ]H GHO SURFHVVR GL DXWRYDOXWD]LRQH DSSURYDWH GDO &RQVLJOLR SUHYLR SDUHUH GHO &RPLWDWR
1RPLQHqDFFOXVDDOODSUHVHQWH5HOD]LRQH $OOHJDWR% 

1HOO¶DPELWRGHOSURFHVVRGLDXWRYDOXWD]LRQHVLqWHQXWRFRQWRDQFKHGHOO¶DQ]LDQLWjGLFDULFD GDOODSULPD
QRPLQD GLFLDVFXQFRPSRQHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFRPHGLVHJXLWRULHSLORJDWR



6LVHJQDODGDXOWLPROD&RPXQLFD]LRQHFRQJLXQWD&RQVRE%DQFDG¶,WDOLDH,9$66GHOGLFHPEUHFRQODTXDOHVRQR
VWDWLDJJLRUQDWLLFULWHULSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOFG³GLYLHWRGLLQWHUORFNLQJ´
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$VHJXLWRGHOULQQRYRGHOOHFDULFKHLQWHUYHQXWRQHOFRUVRGHOO¶DQ]LDQLWjGLFDULFDPHGLDULVXOWDYD
GLPLQXLWDGDDDQQL FLUFD HVLqSRLLQFUHPHQWDWDGLDQQRLQDQQRILQRDDQQLQHO
HVFOXVLYDPHQWH SHU HIIHWWR GHO WUDVFRUUHUH GHO WHPSR QRQ HVVHQGR QHO IUDWWHPSR LQWHUYHQXWH QHO
ULQQRYRGHOFHVVD]LRQLQRPLQHGL$PPLQLVWUDWRULFKHDEELDQRLQIOXLWRVLJQLILFDWLYDPHQWHVXWDOH
GDWR&RQLOULQQRYRGHOO¶DQ]LDQLWjGLFDULFDPHGLDULVXOWDGLPLQXLWDDDQQL FLUFD 

3URJUDPPLGLIRUPD]LRQH

1HOO¶DPELWRGHOOHLQL]LDWLYHILQDOL]]DWHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHFRQRVFHQ]HUHODWLYHDOVHWWRUHGLDWWLYLWj
LQFXLRSHUDLO*UXSSR%DQFR'HVLRDOOHGLQDPLFKHD]LHQGDOLHDOODORURHYROX]LRQHDLSULQFLSLGLFRUUHWWD
JHVWLRQH GHL ULVFKL QRQFKp DO TXDGUR QRUPDWLYR H DXWRUHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR VRQR VWDWH
HIIHWWXDWH D SDUWLUH GDO  FRPSOHVVLYH Q   VHVVLRQL GL IRUPD]LRQH ROWUH DL Q  LQFRQWUL GL
DSSURIRQGLPHQWRGLFXLVLGLUjLQIUD RSSRUWXQDPHQWHGLYHUVLILFDWHSHUPDWHULHHUHODWRUL WUDLTXDOLVL
DQQRYHUDQR ROWUH DOOH IXQ]LRQL D]LHQGDOL H DOOH VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D SUHVHQWL VXOOH ULVSHWWLYH
SURJHWWXDOLWj DQFKH VRJJHWWL HVWHUQL TXDOL PDQDJHU DGYLVRU JLXULVWL HFRQRPLVWL H JLRUQDOLVWL
SDUWLFRODUPHQWHTXDOLILFDWL 7HPSRSHUWHPSRVLqULWHQXWRGLIRFDOL]]DUHWDOLVHVVLRQL
VXOOHWHPDWLFKHDWWLQHQWLODFRQFUHWDDSSOLFD]LRQHDOODUHDOWjEDQFDULDGHOFLWDWR'/JVLQ
PDWHULDGLUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHOOHVRFLHWjHGHQWLDQFKHFRQULIHULPHQWRGDXOWLPRDLUHDWL
WULEXWDULLQVHULWLGDOQHOSHULPHWURGHOPHGHVLPR'/JVHDLUHDWLFRQQHVVLDOFUHGLWRDJHYRODWRDL
VHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLHPDQDWHQHOLQDPELWR¶HPHUJHQ]D³&RYLG´
 VXOOD VWUXWWXUD H VXO IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GL JRYHUQR VRFLHWDULR GHOOH EDQFKH DQFKH FRQ
ULIHULPHQWRDO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD
VXOODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLSDUWLFRUUHODWHHVRJJHWWLFROOHJDWL YGVVXFFSDU DTXHOODVXJOLDEXVL
GLPHUFDWR YGVVXFFSDU HDOODQRUPDWLYD³DQWLWUXVW´
VXSURILOLDWWLQHQWLDOSURFHVVRGLHPDQD]LRQHGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDGLPDJJLRUHLQWHUHVVHSHULO
VHWWRUHEDQFDULR
VXJOLDVSHWWLVDOLHQWLGHOSURFHVVRLQWHUQRGLYDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DSDWULPRQLDOH ³,&$$3´ HGHO
SURFHVVRLQWHUQRGLYDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DGHOODOLTXLGLWj ³,/$$3´ GHO6XSHUYLVRU\5HYLHZDQG
(YDOXDWLRQ3URFHVV ³65(3´ HGHOPRGHOORLQWHUQRSHUODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRGLFUHGLWR³UDWLQJEDVHG´
³$,5%´ QHOHQHOTXHVW¶XOWLPDPDWHULDqVWDWDRJJHWWRGLDSSURIRQGLPHQWLSLVSHFLILFLLQ
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UHOD]LRQHVHJQDWDPHQWHDOO¶XWLOL]]RGDSDUWHGHO%DQFR'HVLRGHLQXRYLSDUDPHWULGLULVFKLR$,5%QHL
SURFHVVLGLFRQFHVVLRQHULQQRYRPRQLWRUDJJLRGHOFUHGLWRHUHSRUWLQJGLUH]LRQDOHDSSOLFDWLDOODFOLHQWHOD
&RUSRUDWH QRQFKp DOOR VYLOXSSR GHOOD SURJHWWXDOLWj QHO VXR FRPSOHVVR D WDO ILQH QHO  q VWDWD
HIIHWWXDWDDQFKHXQDVHVVLRQHLQWHPDGL,&$$3,/$$3GHGLFDWDDO&ROOHJLR6LQGDFDOHGHO%DQFR'HVLR
VXOO¶DQDOLVLGHOULVFKLRLQIRUPDWLFRHGHOF\EHUULVNHVXOODPLVXUD]LRQHGHOULVFKLRUHSXWD]LRQDOHQHO
 WDOL DQDOLVL VRQR VWDWH DUULFFKLWH FRQ XQ IRFXV VXO UXROR LQ SDUWLFRODUH GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHHVXOO¶XWLOL]]RGDSDUWHGHO%DQFR'HVLRGLXQDQXRYDPHWRGRORJLDGLYDOXWD]LRQHGHO
ULVFKLR LQIRUPDWLFR QHO  q VWDWR HIIHWWXDWR DQFKH XQ LQFRQWUR GL DSSURIRQGLPHQWR VXJOL DFFHVVL
UHPRWLDLVLVWHPLLQIRUPDWLYL
VXOOHQRYLWjQRUPDWLYHLQPDWHULDGLDQWLULFLFODJJLRUHODWLYDPHQWHDJOLDVSHWWLGLYLJLODQ]DHSHQDOL
VXGLYHUVHWHPDWLFKHPDFURHFRQRPLFKHHUHJRODPHQWDULDQFKHLQWHUQD]LRQDOLLPSDWWDQWLVXOVLVWHPD
EDQFDULR H VXL PHUFDWL ILQDQ]LDUL DG HV ³%DVLOHD ´  QHO  OD PDWHULD q VWDWD RJJHWWR GL XQ
DJJLRUQDPHQWRWUDVYHUVDOHVXLSULQFLSDOLGRVVLHUDSHUWLSUHVVROH,VWLWX]LRQL(XURSHHHVXOO¶DWWLYLWjVYROWD
LQWDOHVHGHGDOO¶$VVRFLD]LRQH%DQFDULD,WDOLDQDQRQFKpVXLSRWHQ]LDOLLPSDWWLVWUDWHJLFLJHVWLRQDOLHG
RSHUDWLYLSHULO%DQFR'HVLR
VXO,¶,)56HVXLUHODWLYLLPSDWWLLQSDUWLFRODUHVXLPRGHOOLLQWHUQLGLJHVWLRQHGHOFUHGLWRDWDOILQHQHO
qVWDWDHIIHWWXDWDDQFKHXQDVHVVLRQHGHGLFDWDDO&ROOHJLR6LQGDFDOHGHO%DQFR'HVLR
VXO5HFRYHU\3ODQHVXO5HVROXWLRQ3ODQLQFOXVRLOUHTXLVLWRPLQLPRSHULIRQGLSURSULHOHSDVVLYLWj
HOHJLELOL ³05(/´  LQWURGRWWL GDOOH QRUPH GL YLJLODQ]D SUXGHQ]LDOH YGV VXFF SDU   QRQFKp VXOOD
UHODWLYDDSSOLFD]LRQHDO%DQFR'HVLR
VXOOHWHPDWLFKHGHOODVRVWHQLELOLWjDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHQRUPHVXOO¶LQIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULD YGV
VXFFSDU 
VXOOD3URGXFW*RYHUQDQFHQHLVHUYL]LG¶LQYHVWLPHQWRQHOODPDWHULDVLqHVWHVDFRQXQIRFXVVXL
VHUYL]LEDQFDULDVHJXLWRGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD3URGXFW2YHUVLJKW*RYHUQDQFH ³32*´ 
VXL&UHGLWL1RQ3HUIRUPLQJ ³13(´ 
VXO&UHGLWR$JUDULR
VXOOD*HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ ³*'35´ 
VXOOHLPSOLFD]LRQLGHOO¶LQQRYD]LRQHGLJLWDOHVXOVLVWHPDEDQFDULRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOFUHGLWR
DOOHLPSUHVH
VXOORVYLOXSSRGHOO¶LQQRYD]LRQHILQDQ]LDULD ³ILQWHFK´³EORFNFKDLQ´HFF HGHOO¶LQQRYDWLRQJRYHUQDQFH
FRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLULVFKLHFRQWUROOLDWDOILQHQHOqVWDWDHIIHWWXDWDDQFKHXQDVHVVLRQH
GHGLFDWDDL&ROOHJL6LQGDFDOLGHO*UXSSR%DQFR'HVLR
VXOODGLVLQWHUPHGLD]LRQHGHLVHUYL]LGLSDJDPHQWRDWWUDYHUVRSDJDPHQWLGLJLWDOL HVVHUYL]LGLPRELOH
SD\PHQWSDJDPHQWL33HFF 
VXOOD³GDWDWUDVIRUPDWLRQ´QHOVHWWRUHILQDQ]LDULR
VXOO¶HYROX]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHEDQFDULD VWLOLFDQDOLHFF 
VXOOD*RYHUQDQFH2XWVRXUFLQJH7HU]H3DUWLLQUHOD]LRQHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQXRYH/LQHH*XLGD(%$
LQPDWHULD
VXO QXRYR &RGLFH GHOOH &ULVL H GHOO¶,QVROYHQ]D FRQ XQ TXDGUR G¶LQVLHPH H XQ IRFXV VXOOD WXWHOD GHO
FUHGLWREDQFDULR

1HOVLVRQRWHQXWHFRPSOHVVLYDPHQWHQVHVVLRQLIRUPDWLYHULYROWHDOODJHQHUDOLWjGHJOL(VSRQHQWL
GHO *UXSSR ULVSHWWR DOOH Q  WHQXWHVL QHO   /D ULGX]LRQH GHO QXPHUR q GRYXWD QRQ VROR
DOO¶HPHUJHQ]D³&RYLG´PDDQFKHDGXQDUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHVHVVLRQL,QGHWWDJOLRWDOLVHVVLRQL
FKH KDQQR DYXWR XQD GXUDWD WRWDOH GL FLUFD   RUH KDQQR YLVWR XQD ODUJD SDUWHFLSD]LRQH GL WXWWL JOL
(VSRQHQWLQRQFKpGHOOH³SULPHOLQHHD]LHQGDOL´DFXLVLqULWHQXWRXWLOHHVWHQGHUOHVLVRQRFRQFOXVHFRQ
YLYR GLEDWWLWR H VRQR VWDWH VXSSRUWDWH GD ULFFR PDWHULDOH FKH YLHQH ODVFLDWR D GLVSRVL]LRQH GHL
SDUWHFLSDQWLLQXQ¶DSSRVLWDOLEUHULDLQIRUPDWRHOHWWURQLFR
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,QWDOHFRQWHVWRVRQRVWDWHIUHTXHQWDWHDSDUWLUHGDODQFKHVHVVLRQLVSHFLILFKHLQVHGH$%,H6'$
%RFFRQL ULYROWH DJOL (VSRQHQWL GL QXRYD QRPLQD HG DWWLQHQWL D WHPDWLFKH VLD GL JRYHUQDQFH VLD GL
EXVLQHVV,&RQVLJOLHULH6LQGDFLQRPLQDWLQHOKDQQRIUXLWRGLDOFXQHVHVVLRQLGHGLFDWHGLFDUDWWHUH
LQWURGXWWLYRDFXUDGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOL LQSDUWLFRODUH'LUH]LRQH$PPLQLVWUD]LRQHH$IIDUL*HQHUDOL
H'LUH]LRQH5LVN0DQDJHPHQW SHUXQDGXUDWDWRWDOHGLFLUFDRUH GLFXLGHGLFDWHDL6LQGDFL 

1HOVLqLQROWUHWHQXWRFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHLFRPSRQHQWLGHJOL2UJDQLGHOOHGLYHUVH6RFLHWj
GHO*UXSSRHGLDOFXQHIXQ]LRQLD]LHQGDOLXQLQFRQWURGLDSSURIRQGLPHQWRGHGLFDWRLQXQDORJLFDGL
SLDQLILFD]LRQH VWUDWHJLFD H GL PRGHOOR GL EXVLQHVV DO SRVL]LRQDPHQWR GHO *UXSSR QHO PHUFDWR GL
ULIHULPHQWRDOODOXFHGHJOLVFHQDULPDFURHFRQRPLFLHUHJRODPHQWDULFKHqVWDWDFRQGRWWDGDXQHVSHUWR
HVWHUQRLQPDWHULDGLEXVLQHVVEDQFDULRHGDXQHVSHUWRHVWHUQRLQPDWHULDGLPDFURHFRQRPLDDSSOLFDWD
DO VHWWRUH EDQFDULR 7DOH LQL]LDWLYD FKH KD IDWWR VHJXLWR D TXHOOH WHQXWHVL QHJOL XOWLPL FLQTXH DQQL VL
LQTXDGUDQHOOD³EXRQDSUDVVL´FKHLFRPSRQHQWLGHJOL2UJDQLVLLQFRQWULQRXQDRGXHYROWHO DQQRDOGL
IXRULGHOOHVHGXWHFRQVLOLDULSHUDSSURIRQGLUHHFRQIURQWDUVLVXOOHTXHVWLRQLGLFDUDWWHUHVWUDWHJLFRFRPH
SUHYLVWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQHQHOFDVRGLVSHFLHDQFKHQHOSHUFRUVRGLDSSURIRQGLPHQWRFKH
KDSRUWDWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3LDQR,QGXVWULDOHGHO*UXSSR

(¶VWDWDWUDO¶DOWURDGRWWDWDQHOXQDDSSRVLWD3ROLF\

3HUO¶DQQRVLSUHYHGHGLVYROJHUHXQSHUFRUVRIRUPDWLYRVRVWDQ]LDOPHQWHDQDORJR


3LDQLGLVXFFHVVLRQH

,QGDWDRWWREUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSUHYLRSDUHUHIDYRUHYROHGHO&RPLWDWR1RPLQH
KDDSSURYDWROD3ROLF\SHULO3LDQRGLVXFFHVVLRQHHLO3LDQRGLVXFFHVVLRQHFKHVLDSSOLFDQRDLUXROLGL
YHUWLFH GHOO¶(VHFXWLYR GHOOD %DQFD $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH HG HYHQWXDOH 9LFH
'LUHWWRUH*HQHUDOH HFKHVLqULWHQXWRRSSRUWXQRHVWHQGHUHDQFKHDO'LULJHQWH3UHSRVWRDLGRFXPHQWL
FRQWDELOL


6,67(0$'(//('(/(*+(

/H LQIRUPD]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR ULIOHWWRQR ODGGRYH QRQ GLYHUVDPHQWH VSHFLILFDWR  OD
VLWXD]LRQHLQHVVHUHDOGLFHPEUH

/LQHDPHQWLJHQHUDOL

7DOH VLVWHPD GLVFLSOLQDWR D OLYHOOR DSLFDOH GDOOR 6WDWXWR H SL GHWWDJOLDWDPHQWH GDO 5HJRODPHQWR
,QWHUQR q VWDWR LPSRVWDWR VHFRQGR FULWHUL FRHUHQWL FRQ LO SULQFLSLR GHOOD ULVHUYD DO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHGHOOHGHFLVLRQLSULQFLSDOL FLRqTXHOOHFKHODFLWDWD&LUFRODUHQFRPSHQGLDQHOOH
IXQ]LRQLGLLQGLUL]]RHVXSHUYLVLRQHGHOODJHVWLRQHVRFLDOH HGHOODSHULRGLFDUHQGLFRQWD]LRQHDO&G$
VWHVVRGDSDUWHGHJOL2UJDQLH6RJJHWWLHVHFXWLYLDLTXDOLqSUHYDOHQWHPHQWHGHOHJDWDODIXQ]LRQHGL
JHVWLRQH  RVVLD O¶DWWXD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L GHOLEHUDWL GDO &G$ QHOO¶HVHUFL]LR GHOOD IXQ]LRQH GL
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD &RPLWDWR (VHFXWLYR $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH
4XHVW¶XOWLPRFKHFRPHSUHFLVDWRDQFKHGDGLVSRVL]LRQHVWDWXWDULDLQFRUVRGLIRUPDOL]]D]LRQHFRQOD
SURVVLPD$VVHPEOHDFRLQFLGHFRQODILJXUDGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRUDSSUHVHQWDLOYHUWLFHGHOOD

 ,O VLVWHPD GHOOH GHOHJKH q DWWXDOPHQWH DUWLFRODWR DQFKH VX GLYHUVH SURFXUH VSHFLDOL WHPSR SHU WHPSR ULODVFLDWH D VLQJROL



QRPLQDWLYLSHUGHWHUPLQDWHFDWHJRULHGLDWWL1HOqLQROWUHVWDWRDGRWWDWRLPSOHPHQWDWRXQSLRUJDQLFR5HJRODPHQWR
,QWHUQRGHL3RWHUL'HOHJDWL
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VWUXWWXUDLQWHUQDHFRPHWDOHSDUWHFLSDDOODIXQ]LRQHGLJHVWLRQHQRQFKpDOOHULXQLRQLGHO&G$HGHO
&RPLWDWR (VHFXWLYR DYHQGR DOWUHVu LO FRPSLWR GL GDUH HVHFX]LRQH DOOH GHOLEHUH GHLSUHGHWWL 2UJDQL ,
SUHGHWWL 2UJDQL H 6RJJHWWL GHOHJDWL ROWUH DOOH DWWULEX]LRQL JHQHUDOL GHOOH SURSULH ILJXUH KDQQR GLYHUVL
SRWHUL RSHUDWLYL LQ YDULH PDWHULH DWWLQHQWL OD JHVWLRQH FRUUHQWH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DJOL DVSHWWL
FUHGLWL]LFRPPHUFLDOLOHJDOLHGRUJDQL]]DWLYLLQFRHUHQ]DFRQLULVSHWWLYLUXROLFRPHGLVHJXLWRSUHFLVDWR
/¶LPSLDQWRGHLSRWHULGHILQLWLQHO5HJRODPHQWR,QWHUQRqDUWLFRODWRLQVLQWHVLFRPHVHJXH

3UHVLGHQWH&RPLWDWR(VHFXWLYR±$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH

$O 3UHVLGHQWH FXL q DVVHJQDWR XQ UXROR GL FRRUGLQDPHQWR H GL JDUDQ]LD DL ILQL GHO UHJRODUH
IXQ]LRQDPHQWR GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H GHOO¶$VVHPEOHD HG DO 9LFH 3UHVLGHQWH FKH OR
VRVWLWXLVFHQHLFDVLGLDVVHQ]DRLPSHGLPHQWRQRQVRQRDWWULEXLWLSRWHULRSHUDWLYL$GHVVLqDWWULEXLWD
GDOOR6WDWXWRLQYLDGLVJLXQWDODUDSSUHVHQWDQ]DVRFLDOHGLIURQWHDWHU]LHGLQJLXGL]LR$LVHQVLGLVWDWXWR
LO3UHVLGHQWHSXzDVVXPHUHSHUPRWLYD]LRQLGLSDUWLFRODUHXUJHQ]DGHFLVLRQLGLFRPSHWHQ]DGHO&G$
HGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR SXUFKpQRQULVHUYDWHSHUOHJJHRVWDWXWRDOODHVFOXVLYDFRPSHWHQ]DGLGHWWL
RUJDQL  FRQ REEOLJR GL WHPSHVWLYD LQIRUPDWLYD DO &G$ DOOD SULPD ULXQLRQH XWLOH 7UDWWDVL GL XQD
SURFHGXUDGLFDUDWWHUHHFFH]LRQDOHFKHQRQKDSUHVVRFKpPDLWURYDWRDSSOLFD]LRQH,O3UHVLGHQWHqXQ
HVSRQHQWH GL ULOLHYR 6RFLR $FFRPDQGDWDULR  GHOOD VRFLHWj FRQWUROODQWH ³%ULDQ]D 8QLRQH´ YGV DOO
7DEHOOD &RPHJLjDFFHQQDWRDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRLO3UHVLGHQWHQRQqWLWRODUHGLGHOHJKH
RSHUDWLYHHQRQVYROJHLQGLYLGXDOPHQWHQHSSXUHGLIDWWRIXQ]LRQLJHVWLRQDOL$QDORJDFRQVLGHUD]LRQH
YDOHSHULO9LFH3UHVLGHQWH$O3UHVLGHQWHVRQRULVHUYDWHGHWHUPLQDWHIDFROWjLQWHPDGLREOD]LRQLFRQ
ILQDOLWj GL EHQHILFLHQ]D HVHUFLWDELOL HQWUR OLPLWL G¶LPSRUWR SDUWLFRODUPHQWH FLUFRVFULWWL H QHO ULVSHWWR GL
SROLF\HSURFHGXUHD]LHQGDOLSDUWLFRODUPHQWHULJRURVHVSHFLHTXDQWRDGLQGLYLGXD]LRQHGHLEHQHILFLDULH
VYROJLPHQWRGHOOHLVWUXWWRULH

$O &RPLWDWR (VHFXWLYR QRPLQDWR FRQ OD VWHVVD VFDGHQ]D GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H
DWWXDOPHQWHFRPSRVWRGD&RQVLJOLHUL VRQRDWWULEXLWLQHOO¶DPELWRGLGHWHUPLQDWLOLPLWLG¶LPSRUWRSRWHUL
GL JHVWLRQH RSHUDWLYD LQ PDWHULH QRQ ULVHUYDWH DOO HVFOXVLYD FRPSHWHQ]D GHO &G$ LQ YLUW GL
GLVSRVL]LRQLGLOHJJHUHJRODPHQWDULVWDWXWDULHHRGLGHOLEHUD]LRQLGHO&RQVLJOLRVWHVVRUHVWDQGRLQRJQL
FDVRULVHUYDWHDTXHVW¶XOWLPRTXHOOHLQPDWHULDGLFRQWUROOLHULVFKL$LVHQVLGLVWDWXWRSHUPRWLYD]LRQLGL
SDUWLFRODUHXUJHQ]DLO&RPLWDWR(VHFXWLYRSXzDOWUHVuDVVXPHUHGHFLVLRQLGLFRPSHWHQ]DGHO&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHSXUFKpQRQULVHUYDWHSHUOHJJHLQYLDHVFOXVLYDDTXHVW¶XOWLPR,QFDVRGLSDULWjGL
YRWLSUHYDOHLOYRWRGHO3UHVLGHQWH'LWDOLGHFLVLRQLGHYHHVVHUHGDWDFRPXQLFD]LRQHDO&RQVLJOLRVWHVVR
LQ RFFDVLRQH GHOOD SULPD DGXQDQ]D VXFFHVVLYD $OOH ULXQLRQL GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR SRVVRQR
SDUWHFLSDUHLO3UHVLGHQWHHLO9LFH3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDGDXGLHQGXPHTXLQGL
VHQ]DGLULWWRGLYRWR1HOLO&RPLWDWR(VHFXWLYRVLqULXQLWRFRPSOHVVLYDPHQWHLQRFFDVLRQL


/¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHVRWWRSRQHDJOL2UJDQLFRQVLOLDULSURJHWWLHRELHWWLYL
SHUODFUHVFLWDGHOOD%DQFDHGHO*UXSSRQHOO¶DPELWRGHLSRWHULDWWULEXLWLJOLLQFRQIRUPLWjFRQJOLLQGLUL]]L
JHQHUDOL SURJUDPPDWLFL H VWUDWHJLFL GHWHUPLQDWL GDL SUHGHWWL 2UJDQL FRRUGLQD O¶LQWHUD JHVWLRQH GHOOD
%DQFD H GHO *UXSSR FXUD O HVHFX]LRQH GHOOH GHWHUPLQD]LRQL GHO &G$ H GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR H
FRVWLWXLVFHLOVRJJHWWRGLYHUWLFHGHOODVWUXWWXUDRSHUDWLYDGLFXLKDODUHVSRQVDELOLWjJHVWLRQDOHqTXLQGL
SUHSRVWRLQSDUWLFRODUHDOODJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHDOO RUJDQL]]D]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH
D]LHQGDOLHGDOODFRQGX]LRQHGHJOLDIIDULFRUUHQWLVHFRQGRJOLLQGLUL]]LJHQHUDOLVWDELOLWLGDO&G$GDO

 (YHQWXDOL GHOLEHUH G¶XUJHQ]D YHQJRQR DVVXQWH GDO 3UHVLGHQWH VX SURSRVWD YLQFRODQWH GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H



'LUHWWRUH*HQHUDOH

/DGXUDWDPHGLDGHOOHULXQLRQLGHO&RPLWDWR(VHFXWLYRqVWDWDGLFLUFDPLQXWL3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD
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&RPLWDWR(VHFXWLYR
4XDOH 2UJDQR FRQ IXQ]LRQL GL JHVWLRQH O¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH KD SRWHUL GL
DXWRQRPLDHQWUROLPLWLGLLPSRUWRLQIHULRULDTXHOOLGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR

*OL2UJDQLHVRJJHWWLHVHFXWLYLLQIRUPDQRLO&G$HGLO&ROOHJLR6LQGDFDOHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWR
DQFKH GDO FLWDWR 5HJRODPHQWR GHL )OXVVL ,QIRUPDWLYL 2UJDQL $]LHQGDOL LQ PHULWR DOO¶DWWLYLWj VYROWD
QHOO¶DPELWRGHOOHGHOHJKHDVVHJQDWHHGDOO DQGDPHQWRGHO%DQFR'HVLRHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWH6RQR
DOWUHVu SUHYLVWL UHSRUW LQ FXL q IRUQLWR LO FRQIURQWR WUD L ULVXOWDWL FRQVHJXLWL H TXHOOL SURJUDPPDWL 1RQ
YHQJRQRIRUQLWHLQGLFD]LRQLGLGHWWDJOLRVXJOLLPSRUWLUDSSUHVHQWDWLYLGHLOLPLWLGHOOHGHOHJKHDWWULEXLWHLQ
TXDQWRLFULWHULGLGHOHJDVRQRGLYHUVLILFDWLVHFRQGROHPDWHULH

$OOD OXFH GHO VLVWHPD GHOOH GHOHJKH GHVFULWWR ROWUH DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR $OHVVDQGUR 'HFLR VL
FRQVLGHUDQRHVHFXWLYLSHUHIIHWWRGHOODORURDSSDUWHQHQ]DDO&RPLWDWR(VHFXWLYRHWHQXWRFRQWRGHOOD
IUHTXHQ]DGHOOHULXQLRQLHGHOO¶HVWHQVLRQHGHOOHFRPSHWHQ]HGHOORVWHVVRL&RQVLJOLHUL*UD]LHOOD%RORJQD
$JRVWLQR *DYD]]L (JLGLR *DYD]]L H 7LWR *DYD]]L 3HU FRPSOHWH]]D VL SUHFLVD FKH QHVVXQ
$PPLQLVWUDWRUHGLYHUVRGDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRULFRSUHLQFDULFKLGLUHWWLYLQHO%DQFR'HVLRQpKD
LQFDULFRGLVRYULQWHQGHUHDGHWHUPLQDWHDUHHGHOODJHVWLRQHD]LHQGDOHDVVLFXUDQGRXQ¶DVVLGXDSUHVHQ]D
QHOO¶D]LHQGDVWHVVDHRDFTXLVHQGRLQIRUPD]LRQLGDOOHVWUXWWXUHRSHUDWLYHHRSDUWHFLSDQGRDOOHULXQLRQL
GHL&RPLWDWLGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR IDWWDVDOYDODODHYHQWXDOHSDUWHFLSD]LRQHDGDXGLHQGXP
GHOOD3UHVLGHQ]DDOOHULXQLRQLGHL&RPLWDWLLQGLVFRUVR QHVVXQ$PPLQLVWUDWRUHULFRSUHLQFDULFKLGLUHWWLYL
QHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH R QHOOD VRFLHWj FRQWUROODQWH WDOXQL $PPLQLVWUDWRUL ULYHVWRQR FDULFKH
DPPLQLVWUDWLYH QHOOD VRFLHWj FRQWUROODQWH HR LQ VRFLHWj FRQWUROODWH /¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H
'LUHWWRUH*HQHUDOHGHO%DQFR'HVLRULFRSUHDWWXDOPHQWHDQFKHXQDFDULFDFRQVLOLDUHQHOODFRQWUROODWD
)LGHV


&RPLWDWLWHFQLFRRSHUDWLYL

2OWUHDO&RPLWDWR(VHFXWLYRHDL&RPLWDWLFRQVXOWLYRSURSRVLWLYL³HQGRFRQVLOLDUL´SLYROWHFLWDWLLO&G$
KD LVWLWXLWR D OLYHOOR WHFQLFRRSHUDWLYR DOFXQL &RPLWDWL FG ³*HVWLRQDOL´ GLVFLSOLQDWL GD XQ DSSRVLWR
GRFXPHQWRDOOHJDWRDO5HJRODPHQWR,QWHUQR2UJDQL$]LHQGDOL
1HOO¶DPELWRGHJOLLQWHUYHQWLVWUDWHJLFLGLULDVVHWWRGHOODJRYHUQDQFHHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHLQ
GDWDDSULOHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDDSSURYDWRODULYLVLWD]LRQHGHL&RPLWDWL*HVWLRQDOL
FKHSUHYHGRQRLOFRLQYROJLPHQWRGHOWRSPDQDJHPHQWGHOOD&DSRJUXSSRHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHQHO
VROFR GL XQ QXRYR DVVHWWR WHFQLFRRSHUDWLYR LPSURQWDWR D FULWHUL GL VQHOOH]]D RSHUDWLYD H PDVVLPD
HIILFLHQ]DJHVWLRQDOHLQJUDGRGLPDVVLPL]]DUHODFDSDFLWjGL ³H[HFXWLRQ´GHOOHD]LRQLPDQDJHULDOLLQ
FRHUHQ]DFRQOHVWUDWHJLHGLVYLOXSSRHOHSROLWLFKHGLULVFKLRVWDELOLWHGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
'LVHJXLWRYLHQHUDSSUHVHQWDWDODQXRYDDUWLFROD]LRQHJHQHUDOHHODQDWXUDVSHFLILFDGLFLDVFXQRGHO
SUHGHWWL&RPLWDWL

ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ
ŽŵŝƚĂƚŽ
ŽŵŝƚĂƚŽ
ŽŵŝƚĂƚŽ
ŽŵŝƚĂƚŽ
ŽŵŝƚĂƚŽ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ

&ŝĚŝĞEW>

>D

WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

WƌŽĚŽƚƚŝ

ZŝƐĐŚŝ


ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽ

ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ

ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ

ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽ

ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽ

ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽ



$WXWWLL&RPLWDWLSXzLQWHUYHQLUHVHQ]DGLULWWRGLYRWRLO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
GHOOD&DSRJUXSSRFKHKDDQFKHDFFHVVRDULFKLHVWDDOOHPLQXWHGHOOHULXQLRQL

,O&RPLWDWRGL'LUH]LRQHVYROJHDQFKHLOUXRORGL³6WHHULQJ&RPPLWWHH6RVWHQLELOLWj´FRQLOFRLQYROJLPHQWR
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GHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLULWHQXWHQHFHVVDULH YGVLQGHWWDJOLRVXFFSDU 

6WUXWWXUD2UJDQL]]DWLYDH)XQ]LRQL2SHUDWLYH,PSRUWDQWL )2, HVWHUQDOL]]DWH

6WUXWWXUD2UJDQL]]DWLYD
/D VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD GHO %DQFR GHVFULWWD GDOO¶DSSRVLWR GRFXPHQWR ³2UJDQLJUDPPD D]LHQGDOH H
GHVFUL]LRQHGHOOHIXQ]LRQL FG)XQ]LRQLJUDPPD ´GDXOWLPRDJJLRUQDWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQGHOLEHUD
FRQVLOLDUH GHO  PDJJLR  QHOO¶DPELWR GHO SUHGHWWR LQWHUYHQWR VWUDWHJLFR GL VQHOOLPHQWR HG
HIILFLHQWDPHQWRGHOO¶DVVHWWRWHFQLFRRSHUDWLYRqDUWLFRODWDLQ8QLWj2UJDQL]]DWLYHWUDORURFRRUGLQDWH
3HU8QLWj2UJDQL]]DWLYDVLLQWHQGHXQLQVLHPHGLULVRUVHXPDQHHPDWHULDOLWUDORURFRRUGLQDWHSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLVSHFLILFKHILQDOLWjD]LHQGDOL
/H8QLWj2UJDQL]]DWLYHVRQRRUGLQDWHLQVHQVRJHUDUFKLFRHVLFROORFDQRDGLYHUVLOLYHOOLGHOODVWUXWWXUD
D]LHQGDOHDVHFRQGD
 GHOO DPSLH]]DHGHOODQDWXUDGHOOHORURUHVSRQVDELOLWjDWWULEX]LRQLHDWWLYLWj
 GHOODFRPSOHVVLWjRUJDQL]]DWLYDHGHOO DUWLFROD]LRQHLQWHUQDFKHOHFDUDWWHUL]]D

$OWD'LUH]LRQH
$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH


)XQ]LRQL&HQWUDOL
6LDUWLFRODQRLQ
8QLWjLQVWDIIDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
8QLWjLQVWDIIRLQOLQHDDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH

8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVRQRULSRUWDWHQHOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

$ FLDVFXQD 8QLWj 2UJDQL]]DWLYD 'LUH]LRQH$UHD8IILFLR  FRPSHWRQR VSHFLILFKH UHVSRQVDELOLWj
VWUDWHJLFKHHUHVSRQVDELOLWjGLULVXOWDWRLQUHOD]LRQHDJOLRELHWWLYLHFRQRPLFLHRSHUDWLYLGHILQLWLSHUOH
IXQ]LRQLHOHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]D

5HWH7HUULWRULDOH
$UHH7HUULWRULDOL
3HU $UHD 7HUULWRULDOH VL LQWHQGH XQ UDJJUXSSDPHQWR GL UHWL GLVWULEXWLYH RSHUDQWL VX XQ GHWHUPLQDWR
WHUULWRULR FRRUGLQDWH D OLYHOOR GHFHQWUDWR DO ILQH GL YDORUL]]DUH OD SURVVLPLWj WHUULWRULDOH RWWLPL]]DUH
O¶HIILFDFLDGHOO¶D]LRQHFRPPHUFLDOHHPDVVLPL]]DUHLULVXOWDWLHFRQRPLFLHSDWULPRQLDOL
5HWH)LOLDOL
/H )LOLDOL VRQR 8QLWj 2UJDQL]]DWLYH GHFHQWUDWH LQFDULFDWH SHU OR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj RSHUDWLYD H
FRPPHUFLDOHFRQODFOLHQWHODVHFRQGRFULWHULGLHIILFLHQ]DHGLTXDOLWjHGHIILFDFLDGHOVHUYL]LR

1HOO¶DPELWR GHJOL LQWHUYHQWL GL ULDVVHWWR GL FXL VRSUD LQ GDWD  RWWREUH  LO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHKDDSSURYDWRXQDULVWUXWWXUD]LRQHGHOOD5HWH&RPPHUFLDOHFKHFRPSUHQGHWUDO¶DOWUR
XQDULGX]LRQHGHOQXPHURGHOOH$UHHSHUIDYRULUHXQDFFRUFLDPHQWRGHOODILOLHUDGLJRYHUQRGHOOH8QLWj
2SHUDWLYHHDOFRQWHPSRFRQVHJXLUHXQULVSDUPLRQHLFRVWLGHOOHVWUXWWXUH³LQWHUPHGLH´JDUDQWHQGR
FRPXQTXHXQUD]LRQDOHHGHIILFDFHSUHVLGLRHVYLOXSSRGHOODFOLHQWHOD&RHUHQWHPHQWHFRQLOPRGHOORGL
VHUYL]LRVRWWRVWDQWHDO3LDQR,QGXVWULDOHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOH$UHHSUHYHGHUXROLVSHFLILFL
GLVXSSRUWRDOEXVLQHVVFRQO¶RELHWWLYRGLPDVVLPL]]DUHODFUHD]LRQHGLYDORUHQHLVHJPHQWLGLPHUFDWR
DSLHOHYDWDPDUJLQDOLWj
,O&DSR$UHDSHUWDQWRqDIILDQFDWRGDOOHVHJXHQWLILJXUH

5HVSRQVDELOH,PSUHVHILJXUDSURIHVVLRQDOHFRQUXRORVWUDWHJLFDPHQWHULOHYDQWHDFXLqDIILGDWR
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LO FRPSLWR GL VYLOXSSDUH LO 6HJPHQWR 30, H GL FUHDUH OH QHFHVVDULH VLQHUJLH FRQ LO 6HJPHQWR 6PDOO
EXVLQHVV H FKH LQ WDOH FRQWHVWR KD XQ OHJDPH GL ULSRUWR IXQ]LRQDOH FRQ O¶$UHD ,PSUHVH ROWUH FKH
JHUDUFKLFRFRQLO&DSR$UHD

6SHFLDOLVWD5HWDLODULSRUWRGHO&DSR$UHD

6SHFLDOLVWD ,PSUHVH D ULSRUWR GHO &DSR $UHD WDOH ILJXUD q SUHVHQWH QHOOH $UHH RYH VL UHQGH
QHFHVVDULRSULQFLSDOPHQWHSHUPRWLYD]LRQLOHJDWHDOOHGLPHQVLRQLHRSSRUWXQLWjGLFUHVFLWDQHOWHUULWRULR 
'DO &DSR $UHD GLSHQGRQR LQROWUH L ³*HVWRUL ,PSUHVH´ L ³*HVWRUL 3HUVRQDO´ LQ FRHUHQ]D FRQ OD
VHJPHQWD]LRQH H SRUWDIRJOLD]LRQH GHOOD FOLHQWHOD  ROWUH DOOH )LOLDOL , ³3ULYDWH %DQNHU´ FRQWLQXDQRDG
RSHUDUHDOO¶LQWHUQRDOO¶$UHD:HDOWK0DQDJHPHQW


)XQ]LRQL2SHUDWLYH,PSRUWDQWL )2, HVWHUQDOL]]DWHLQWXWWRRLQSDUWH






)XOO2XWVRXUFLQJ6LVWHPD,QIRUPDWLYR
6HUYL]L DPELWR ³VLVWHPL GL SDJDPHQWR´ HV JHVWLRQH GRFXPHQWDOH DVVHJQL GHOHJKH ERQLILFL
PRQHWLFD 
(OHFWURQLFEDQNLQJ UHPRWHEDQNLQJ 
7UDVPLVVLRQHGDWLIRQLDHFF
5HFXSHURFUHGLWL
6HUYL]LGL&XVWRG\H6HWWOHPHQW,WDOLDH(VWHUR
6HUYL]LLQDPELWRWLWROL JHVWLRQHHYHQWLVRFLHWDULDPPLQLVWUDWLYLHWUDVIHULPHQWRWLWROLYHUVRO HVWHUQR 
6HUYL]LGLWUDVSRUWRVFRUWDFXVWRGLDFRQWD]LRQHFRQVHJQDYDORULHYLJLODQ]DSULYDWD









 ± &21)/,77, '¶,17(5(66( 23(5$=,21, &21 3$57, &255(/$7( 62**(77, &211(66,
&21*,817$0(17('(),1,7,&20(³62**(77,&2//(*$7,´ (³$5778%´

,OWHPDGHLFRQIOLWWLG¶LQWHUHVVHFRQULIHULPHQWRDLGLYHUVLDPELWLGLRSHUDWLYLWjD]LHQGDOH HURJD]LRQHGHO
FUHGLWR VHUYL]L G¶LQYHVWLPHQWR HFF  q RJJHWWR GL XQ DSSURFFLR SUXGHQ]LDOH GD SDUWH GHOOD %DQFD
$WWXDOPHQWHVLVHJQDODQRFRPHGHWWROHVHJXHQWLSULQFLSDOLQRUPDWLYHLQWHUQHRSHUDQWLLQPDWHULD

x LO5HJRODPHQWR,QWHUQR2SHUD]LRQLFRQ6RJJHWWL&ROOHJDWLH$UW78%ODUHODWLYD³3ROLF\´GLULVFKLR
qLQWHJUDWDQHOOD³3ROLF\´GL³5LVN$SSHWLWH´
x OD³3ROLF\´FRQWHQHQWHOHUHJROHJHQHUDOLSHUODJHVWLRQHGHLFRQIOLWWLGL,QWHUHVVHLQPDWHULDGLVHUYL]L
G¶LQYHVWLPHQWR

5HJRODPHQWR,QWHUQR2SHUD]LRQLFRQ6RJJHWWL&ROOHJDWLH³$UW78%´

,O5HJRODPHQWR,QWHUQRLQDUJRPHQWRDGRWWDWDDLVHQVLGHOO¶DUWELVFFHGHOO¶DUW78%q
FDUDWWHUL]]DWDSULQFLSDOPHQWHSHUTXDQWRDWWLHQHDJOLLWHUGHOLEHUDWLYLGDOODSUHVHQ]DGLXQ&RPLWDWRSHU
OH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL7DOHRUJDQRFRQVXOWLYRFKHqVWDWRULQQRYDWR
GDOO¶$VVHPEOHD GHO  DSULOH  FRQ XQD GLYHUVD FRPSRVL]LRQH q IRUPDWR GD Q  $PPLQLVWUDWRUL
,QGLSHQGHQWL *LXOLD3XVWHUOD±3UHVLGHQWH9DOHQWLQD&DVHOODH8OULFR'UDJRQLYHGDVLDQFKH7DEHOOD
DOOHJDWDDOODSUHVHQWH5HOD]LRQH HGqFRPSHWHQWHDULFHYHUHLQIRUPDWLYHHRDULODVFLDUHSDUHULLQWDOXQL
FDVLDQFKHYLQFRODQWLVXOOHRSHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWHHVRJJHWWLFROOHJDWLFRVuFRPHDUWLFRODWHD
VHFRQGDGHLFULWHULTXDQWLWDWLYLHTXDOLWDWLYLVWDELOLWLGDO5HJRODPHQWRGHOOD&RQVREHGDOOH'LVSRVL]LRQL
GHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDQHO5HJRODPHQWR,QWHUQRLQDUJRPHQWRODGGRYHROWUHDOOHPRGDOLWjGL
IXQ]LRQDPHQWRGHO&RPLWDWRVRQRGLVFLSOLQDWHGLYHUVHIDWWLVSHFLHGLHVHQ]LRQHWRWDOHRSDU]LDOHLQ
UHOD]LRQH DOO¶DPPRQWDUH HVLJXR R  DOOD QDWXUD RUGLQDULD QRQFKp DOO¶DSSDUWHQHQ]D DO JUXSSR GHOOD

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ



FRQWURSDUWH GHOO¶RSHUD]LRQH LQ DVVHQ]D GL LQWHUHVVL VLJQLILFDWLYL GL DOWUH SDUWL FRUUHODWH H VRJJHWWL
FROOHJDWL /DSUHYLVWDYDOXWD]LRQHDFDGHQ]DDOPHQRWULHQQDOHFLUFDODQHFHVVLWjGLDSSRUWDUHUHYLVLRQL
DOOD3URFHGXUD,QWHUQDKDGDWRHVLWRQHJDWLYRIDWWHVDOYHOHUHYLVLRQLFKHGRYUDQQRHVVHUHDSSRUWDWHD
VHJXLWRGHOO¶HPDQD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RQVREGHOOHPRGLILFKHDOSURSULR5HJRODPHQWRLQPDWHULDLQ
UHFHSLPHQWRGHOFLWDWR'/JVLQWHPDGLGLULWWLGHJOLD]LRQLVWL

$O&RPLWDWRqVWDWRDVVHJQDWRXQDXWRQRPREXGJHWGLVSHVDDQQXRGL(XURSHUO¶DQQR
FRQIHUPDWRDQFKHSHUO¶DQQR 1HOQRQqVWDWDUDYYLVDWDDOFXQDHVLJHQ]DGLXWLOL]]RGLWDOH
EXGJHW

/H ULXQLRQL GHO &RPLWDWR VRQR UHJRODUPHQWH YHUEDOL]]DWH LQ PRGR DQDOLWLFR VX DSSRVLWR OLEUR H LO
3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRQHGjLOOXVWUD]LRQHDOSULPR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHXWLOH

1HOLO&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWLVLqULXQLWRYROWH

1HOFRUVRGHOO¶DQQRLO&RPLWDWRVWDQWHO¶DVVHQ]DGLRSHUD]LRQLGDVRWWRSRUUHDOSURSULRSDUHUH±VLq
IRFDOL]]DWRVXOO¶HVDPHGHOOHLQIRUPDWLYHODGGRYHLQSDUWLFRODUHVLHYLGHQ]LDQROHVHJXHQWLPDWHULH

x 5HQGLFRQWD]LRQH WULPHVWUDOH DIILGDPHQWL VRJJHWWL FROOHJDWL LQIRUPDWLYD D FXUD GHOOD 'LUH]LRQH
&UHGLWL 
x 5HJLVWUR 6RJJHWWL &ROOHJDWL ± (ODERUD]LRQH 7ULPHVWUDOH LQIRUPDWLYD D FXUD GHOO¶$UHD $IIDUL
6RFLHWDUL 
x 0RGLILFKHDO5HJRODPHQWR&RQVREVXOOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHLQUHFHSLPHQWRGHOODFG
³6KDUHKROGHU 5LJKWV 'LUHFWLYH ´  GRFXPHQWR GL FRQVXOWD]LRQH QRQFKp PRGLILFKH DOOD
&LUFRODUHQGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULD LQIRUPDWLYDDFXUDGHOO¶$UHD$IIDUL6RFLHWDUL 

,O&RPLWDWRKDDOWUHVuSURPRVVRXQDVHVVLRQHGL³LQGXFWLRQ´SHUJOL$PPLQLVWUDWRULHL6LQGDFLLQPHULWR
DOOHPRGLILFKHGLFXLVRSUDWHQXWDVLLQGDWDQRYHPEUHDFXUDGLXQSULPDULRVWXGLROHJDOH



/DGXUDWDPHGLDGHOOHULXQLRQLGHO&23&qVWDWDGLFLUFDPLQXWL3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD







)OXVVRLQIRUPDWLYRLQWURGRWWRGDO&RPLWDWRLQVHGLDWRVLGRSRLOULQQRYRGHOOHFDULFKHFRQO¶$VVHPEOHDGHODSULOH


/D&RQVREKDVXFFHVVLYDPHQWHHPDQDWRFRQ'HOLEHUDQOHPRGLILFKHLQGLVFRUVRODFXLHQWUDWDLQ
YLJRUHqILVVDWDSHULOOXJOLRFRQXQSHULRGRWUDQVLWRULRILQRDOJLXJQRSHUDGHJXDUHOHSURFHGXUH
LQWHUQHDOOHQXRYHGLVSRVL]LRQL3HUFRPSOHWH]]DVLSUHFLVDFKHLQGDWDGLFHPEUHOD%DQFDG¶,WDOLDq
QXRYDPHQWH LQWHUYHQXWD LQ DUJRPHQWR FRQ XQ GRFXPHQWR GL FRQVXOWD]LRQH FKH SUHDQQXQFLD O¶REEOLJR SHU OH
EDQFKHGLDGHJXDUVLDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOOD&5'LQPDWHULDGLRSHUD]LRQLFRQSDUWL
FRUUHODWH,OULQYLRGLUHWWRFRQVHQWLUjGLDVVLFXUDUHLOUHFHSLPHQWRGHOOHQXRYHSUHYLVLRQLGHOOD&5'LQPDWHULDGL
RSHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWHFRQVLGHUDWRFKHLOGHWWDWRGHOODQRUPDHXURSHDqVXIILFLHQWHPHQWHFLUFRVWDQ]LDWR
/¶DWWRGLHPDQD]LRQHSUHFLVHUjVRORFKH L YDQQRFRQVLGHUDWLWXWWLLSUHVWLWLHURJDWLDJOLHVSRQHQWLGLXQDEDQFDGD
SDUWHGLTXDOVLDVLEDQFDRVRFLHWjILQDQ]LDULDFRPSRQHQWHGHOJUXSSREDQFDULR LL SHU³PHPEULGHOO¶RUJDQRGL
JHVWLRQH´VLLQWHQGRQRLVRJJHWWLFKHVYROJRQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHHFRQWUROORQHOODEDQFD*OL
RSSRUWXQLLQWHUYHQWLGLUDFFRUGRFRQOHGLVSRVL]LRQLGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLRSHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWH
³$WWLYLWjGLULVFKLRHFRQIOLWWLGLLQWHUHVVLQHLFRQIURQWLGLVRJJHWWLFROOHJDWL´&LUFRODUHQGHOOD%DQFDG¶,WDOLD
3DUWH 7HU]D &DSLWROR   YHUUDQQR YDOXWDWL LQ RFFDVLRQH GHOO¶DYYLR GL XQ VXFFHVVLYR H GLVWLQWR LQWHUYHQWR GL
DJJLRUQDPHQWRRUJDQLFRGLTXHVWHGLVSRVL]LRQL,O&RPLWDWRPRQLWRUHUjFRPHVHPSUHLOUHJRODUHDGHJXDPHQWRGD
SDUWHGHOOD%DQFDDOOHQRUPDWLYHHPDQDWHGDHQWUDPEHOH$XWRULWj

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ



3HUPDJJLRUGHWWDJOLRVXLSUHVLGLDGRWWDWLVLULQYLDLQWHJUDOPHQWHDO5HJRODPHQWR,QWHUQRSXEEOLFDWRLQ
RWWHPSHUDQ]DDO5HJRODPHQWR&RQVRELQDUJRPHQWRVXOVLWRLQWHUQHWZZZEDQFRGHVLRLWVH]LRQH³/D
%DQFD*RYHUQDQFH'RFXPHQWL VRFLHWDUL3DUWL FRUUHODWH´ 3HU XQD VLQWHVL GHOOH 2SHUD]LRQL FRQ 3DUWL
&RUUHODWHULIHULWHDOO¶HVHUFL]LRVLULQYLDDOO¶LQIRUPDWLYDGLELODQFLRHVHJQDWDPHQWHDOOD3DUWH+GHOOD
1RWD,QWHJUDWLYD

4XDQWRVRSUDDVVROYHDQFKHDOO¶LQIRUPDWLYDDVVHPEOHDUHSUHYLVWDGDOODFLWDWDQRUPDWLYDGLYLJLODQ]D

/D ³3ROLF\´ FRQWHQHQWH OH 5HJROH *HQHUDOL SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH H OD JHVWLRQH GHL &RQIOLWWL GL
,QWHUHVVHKDO¶RELHWWLYRGLLOOXVWUDUHOHOLQHHJXLGDFKHLO*UXSSRKDDGRWWDWRFRQULIHULPHQWRDOODJHVWLRQH
GHLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVHQHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LHGDWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRGHLVHUYL]LDFFHVVRUL
RGLXQDFRPELQD]LRQHGLWDOLVHUYL]LDVHJXLWRGHOUHFHSLPHQWRQHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQRGHOOH
'LUHWWLYH³0L),'´

/D&DSRJUXSSRKDLVWLWXLWRHDJJLRUQDLQPRGRUHJRODUHXQUHJLVWURQHOTXDOHULSRUWDDQQRWDQGRLWLSLGL
VHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRRDFFHVVRULLQWHUHVVDWLOHVLWXD]LRQLQHOOHTXDOLVLDVRUWRRQHOFDVRGLXQVHUYL]LR
R GL XQ¶DWWLYLWj LQ FRUVR SRVVD VRUJHUH XQ FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH FKH ULVFKLD GL OHGHUH JUDYHPHQWH JOL
LQWHUHVVLGLXQRRSLFOLHQWL7DOHUHJLVWURqPDQWHQXWRHGDJJLRUQDWRGDSDUWHGHOO¶8IILFLR&RPSOLDQFH
HGLDOWUHIXQ]LRQLGHOOD&DSRJUXSSRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDO7HVWR8QLFRGHL&RQIOLWWLG¶,QWHUHVVL


±0(&&$1,60,',5(081(5$=,21((,1&(17,9$=,21(&20,7$725(081(5$=,21(

,FULWHULVHJXLWLSHUODUHPXQHUD]LRQHHO¶LQFHQWLYD]LRQHGHOPDQDJHPHQWGHO*UXSSRVRQRLQOLQHDFRQL
SULQFLSL JHQHUDOL GHOOD FRUUHOD]LRQH GL WDOL HPROXPHQWL DL ULVXOWDWL HFRQRPLFL GHOOD FRHUHQ]D FRQ OH
VWUDWHJLHHGHOODSDUDPHWUD]LRQHDOULVFKLRLQPRGRGDHYLWDUHLOSURGXUVLGLLQFHQWLYLLQFRQIOLWWRFRQ
O¶LQWHUHVVHGHOODVRFLHWjLQXQ¶RWWLFDGLOXQJRSHULRGRFRPHLQGLFDWRDQFKHQHOODFLWDWD&LUFRODUHQ

/DUHPXQHUD]LRQHGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHHGHL'LULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLWj
VWUDWHJLFKHGHO%DQFR'HVLRqUDSSUHVHQWDWDGDXQDSDUWHILVVDHGXQDSDUWHYDULDELOHRSSRUWXQDPHQWH
GLIIHULWD LQ FRQIRUPLWj FRQ OD FLWDWD &LUFRODUH Q  FRPH PHJOLR GHWWDJOLDWR QHOOD 5HOD]LRQH VXOOD
5HPXQHUD]LRQH3HUTXDQWRFRQFHUQHLO&G$GHOOD&DSRJUXSSROR6WDWXWRSUHYHGHFKHO $VVHPEOHD
2UGLQDULDGHWHUPLQLLOFRPSHQVRJOREDOHSHUJOL$PPLQLVWUDWRULGLYHUVLGDO3UHVLGHQWHGDL9LFH3UHVLGHQWL
HGDHYHQWXDOL$PPLQLVWUDWRULFRQGHOHJKHRSHUDWLYHRLQFDULFKLSDUWLFRODULDO&G$VHQWLWRLOSDUHUH
GHO&ROOHJLR6LQGDFDOHFRPSHWHODGHWHUPLQD]LRQHGHOFRPSHQVRGLTXHVWLXOWLPLQRQFKpLOULSDUWRWUD
JOLDOWULFRQVLJOLHULGHOFRPSHQVRJOREDOHVWDELOLWRGDOO $VVHPEOHDLFULWHULGLULSDUWRWHQJRQRFRQWRDQFKH
GHJOLLQFDULFKLLQWHUQLDO&G$HDLGLYHUVL&RPLWDWLGDFLDVFXQRULFRSHUWL LQFOXVLRYHSUHYLVWLJOLLQFDULFKL
GL6HJUHWDULR 


,O&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHFKHqVWDWRULQQRYDWRGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOHFRQXQDGLYHUVD
FRPSRVL]LRQHqIRUPDWRGDQ$PPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYLWXWWLLQGLSHQGHQWL 9DOHQWLQD&DVHOOD±

 6L ULFKLDPD WUD O¶DOWUR LO  DJJLRUQDPHQWR GHOOD &LUFRODUH  HPDQDWR LO  RWWREUH  FRQ LO TXDOH VL
UHDOL]]DLQSDUWLFRODUHO¶DGHJXDPHQWRDJOL2ULHQWDPHQWLLQPDWHULDGLVDQHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHPDQDWL
GDOO¶(%$LQDWWXD]LRQHGDOOD&5'QRQFKpDGDOWULUHFHQWLLQWHUYHQWLOHJLVODWLYLUHJRODPHQWDULHG¶LQGLUL]]RGHILQLWL
QHOOHVHGLLQWHUQD]LRQDOLHQD]LRQDOLQHOODPHGHVLPDPDWHULD6LFLWDQRDQFKHOH5DFFRPDQGD]LRQLHPDQDWHGDOOD
%&(HGDOOD%DQFDG¶,WDOLDQHOO¶DPELWRGHOO¶HPHUJHQ]D³&RYLG´3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLVLULQYLDDOOD5HOD]LRQH
VXOOD SROLWLFD LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH H VXL FRPSHQVL FRUULVSRVWL DL VHQVL GHOO DUWLFROR WHU GHO 78) OD
³5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQH´ 


%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ



3UHVLGHQWH8OULFR'UDJRQLH/DXUD7XOOLYHGDVLDQFKH7DEHOODDOOHJDWDDOODSUHVHQWH5HOD]LRQH $OOH
VHGXWHGHO&RPLWDWRSDUWHFLSDLO3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHHSRVVRQRFRPXQTXHSDUWHFLSDUH
FRPH GL QRUPD DYYLHQH  DQFKH JOL DOWUL 6LQGDFL (IIHWWLYL SRVVRQR HVVHUH LQYLWDWL D SDUWHFLSDUH
O¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHO¶HYHQWXDOH9LFH'LUHWWRUH*HQHUDOHHLSUHSRVWLDOOH
IXQ]LRQL D]LHQGDOL FRLQYROWH QHOOH DWWLYLWi UHODWLYH DOOH PDWHULH GL FXL VRSUD QRQFKp DOWUL
GLSHQGHQWLFROODERUDWRULFRQVXOHQWLGHO%DQFRHRGLVRFLHWjGDOODVWHVVDFRQWUROODWHVHFRQGRJOLVSHFLILFL
DUJRPHQWLGDWUDWWDUH

,O&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHqXQRUJDQRFRQVXOWLYRSURSRVLWLYRFRQLOFRPSLWRSULQFLSDOHL GLIRUPXODUH
DO&G$LSDUHULHROHSURSRVWHVXOODUHPXQHUD]LRQHGHJOL$PPLQLVWUDWRULQHLFDVLLQFXLWDOHGHFLVLRQH
ULHQWUL QHOOD FRPSHWHQ]D GHOO¶2UJDQR FRQVLOLDUH GHOOD &DSRJUXSSR HR GHJOL 2UJDQL
DVVHPEOHDULFRQVLOLDUL GHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH LQ SDUWLFRODUH VL WUDWWD GHOOH GHFLVLRQL FRQFHUQHQWL JOL
$PPLQLVWUDWRULLQYHVWLWLGLGHWHUPLQDWHFDULFKHHRGLGHOHJKHRSHUDWLYHQRQFKpLO'LUHWWRUH*HQHUDOHH
O¶HYHQWXDOH9LFH'LUHWWRUH*HQHUDOHQRQFKpLL GLIRUPXODUHDO&G$LSDUHULHROHSURSRVWHFLUFDOD
SROLWLFDJHQHUDOHHLFULWHULVSHFLILFLSHUODUHPXQHUD]LRQHGHOPDQDJHPHQWDQFKHDOLYHOORGL*UXSSR
LQFOXVL L SLDQL G¶LQFHQWLYD]LRQH EDVDWL VX D]LRQL 1HOO¶DPELWR GHL FRPSLWL GL FXL VRSUD LO &RPLWDWR
5HPXQHUD]LRQH q FRLQYROWR QHOOD GHILQL]LRQH QHOOD YDOXWD]LRQH H QHO PRQLWRUDJJLR GHL VLVWHPL GL
LQFHQWLYD]LRQHHUHWULEX]LRQHLQFRQIRUPLWjFRQODFLWDWD&LUFRODUHQ3HUHVSULPHUHLOSURSULRSDUHUH
VXJOL DUJRPHQWL GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D QHO  LO &RPLWDWR 5HPXQHUD]LRQH VL q ULXQLWR LQ
FRPSOHVVLYHRFFDVLRQL LQFOXVHDOFXQHULXQLRQLFRQJLXQWHFRQLO&RPLWDWR1RPLQH 

7UDJOLDUJRPHQWLDSSURIRQGLWLGDO&RPLWDWRVLVHJQDODQRLQSDUWLFRODUHTXHOOLGLVHJXLWRULDVVXQWL
x 9HULILFKH LQHUHQWL O¶DWWLYD]LRQH GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH DL ILQL GHO SURJHWWR GL ELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LR
x 3ROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH 5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQHHGHOLEHUD]LRQLFRQQHVVH 
x 1RPLQHHUHPXQHUD]LRQLDOO¶LQWHUQRGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
x 3HUVRQDOH SURSRVWHUHODWLYHDGDOFXQHSRVL]LRQLGHOOD&DSRJUXSSRHGL)LGHV 
x %XGJHWUHYLHZHFRUUHODWDGHILQL]LRQHGHOVLVWHPDSUHPLDQWH

,O&RPLWDWRKDGDWRDWWRFKHSHUPDQJRQRDGHJXDWLLSUHVLGLLQPDWHULDGLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHLQ
FRQIRUPLWjDWXWWHOHQRUPDWLYHYLJHQWL

$O&RPLWDWRqVWDWRDVVHJQDWRXQDXWRQRPREXGJHWGLVSHVDDQQXRGL(XURSHUO¶DQQR
FRQIHUPDWR DQFKH SHU O¶DQQR   1HO  WDOH EXGJHW q VWDWR XWLOL]]DWR SHU SUHVWD]LRQL GL XQD
SULPDULDVRFLHWjGLFRQVXOHQ]DFKHKDVYROWRDWWLYLWjGL³EHQFKPDUNLQJ´HGL³LQGXFWLRQ´LQPDWHULD

,O&RPLWDWRKDLQIDWWLSURPRVVRXQDVHVVLRQHGL³LQGXFWLRQ´SHUJOL$PPLQLVWUDWRULHL6LQGDFLWHQXWDVLLQ
GDWDJLXJQRDFXUDGLWDOHVRFLHWjGLFRQVXOHQ]D/DVHVVLRQHKDDSSURIRQGLWRLVHJXHQWLWHPL
VLQWHVL GHO TXDGUR UHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR VHWWRUH EDQFDULR HG HPLWWHQWL TXRWDWL FDOHQGDULR
DQQXDOH GHO FLFOR GL UHPXQHUD]LRQH VFHQDULR ³&RYLG´ L WUHQG HPHUJHQWL UHODWLYDPHQWH DL VLVWHPL
LQFHQWLYDQWLSHULOVLQWHVLGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGHO*UXSSRLQHVVHUH
XQIRFXVSDUWLFRODUHqVWDWRGHGLFDWRDOUXRORGHO&RPLWDWRVWHVVRDQFKHLQUDSSRUWRDJOLDOWUL2UJDQLH
IXQ]LRQLD]LHQGDOL

 /DGXUDWDPHGLDGHOOHULXQLRQLGHO&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHqVWDWDGLFLUFDPLQXWL ROWUHDOOHULXQLRQLFRQJLXQWHFRQLO



&RPLWDWR1RPLQH 3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD





,QGDWDRWWREUHOD&RQVREDYHYDSXEEOLFDWRXQGRFXPHQWRGLFRQVXOWD]LRQHQHOTXDOHVLLOOXVWUDYDQROH
SURSRVWH SHU OD UHYLVLRQH WUD O¶DOWUR GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH JLj DGRWWDWD LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH
UHPXQHUD]LRQL VHPSUH LQ UHFHSLPHQWR GHOOD JLj FLWDWD 6KDUHKROGHU 5LJKWV 'LUHFWLYH  /D &RQVRE KD

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ




/H ULXQLRQL GHO &RPLWDWR VRQR UHJRODUPHQWH YHUEDOL]]DWH LQ PRGR DQDOLWLFR VX DSSRVLWR OLEUR H LO
3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRQHGjLOOXVWUD]LRQHDOSULPR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHXWLOH

/R6WDWXWRSUHYHGHDOWUHVuFKHO¶$VVHPEOHDRUGLQDULDROWUHDVWDELOLUHLFRPSHQVLGLFXLVRSUDDSSURYL
OHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHLQFOXVLLSLDQLEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDULQRQFKpLFULWHULOLPLWLSHUJOL
HYHQWXDOLFG³JROGHQSDUDFKXWHV´FRPHSUHYLVWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQ$OO¶$VVHPEOHDYLHQH
DVVLFXUDWDDGHJXDWDLQIRUPDWLYDVXOO¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH

1HOOHVFKHGHGLDWWULEX]LRQHGHJOLRELHWWLYLTXDOLTXDQWLWDWLYLSHUO¶DQQRGHVWLQDWLDO3HUVRQDOHSL
ULOHYDQWHVRQRVWDWLLQWURGRWWLDQFKHRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWjTXDOLO¶DWWLYD]LRQHGLSHUFRUVLLQFOXVLYLSHU
VRVWHQHUHODGLYHUVLWjGLJHQHUHHGHWjLQOLQHDFRQODUHFHQWHGHILQL]LRQHGHJOLRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWj
GHO%DQFR YHGDVLDQFKHVXFFHVVLYRSDUDJUDIR 
3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVXOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHVLULPDQGDDOOD5HOD]LRQH
VXOOD5HPXQHUD]LRQH




ELV±&20,7$72120,1(



,O &RPLWDWR 1RPLQH FKH q VWDWR ULQQRYDWR GDOO¶$VVHPEOHD GHO  DSULOH  FRQ XQD GLYHUVD
FRPSRVL]LRQH q IRUPDWR GD Q  $PPLQLVWUDWRUL QRQ HVHFXWLYL GHL TXDOL Q  LQGLSHQGHQWL WUD FXL LO
3UHVLGHQWH &ULVWLQD)LQRFFKL0DKQH±3UHVLGHQWH6WHIDQR/DGRH/DXUD7XOOLYHGDVLDQFKH7DEHOOD
DOOHJDWD DOOD SUHVHQWH 5HOD]LRQH  $OOH VHGXWH  GHO &RPLWDWR SDUWHFLSD LO 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR
6LQGDFDOHHSRVVRQRFRPXQTXHSDUWHFLSDUH FRPHGLQRUPDDYYLHQH DQFKHJOLDOWUL6LQGDFL(IIHWWLYL
SRVVRQRHVVHUHLQYLWDWLDSDUWHFLSDUHO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHO¶HYHQWXDOH9LFH
'LUHWWRUH*HQHUDOHHLSUHSRVWLDOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLFRLQYROWHQHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOOHPDWHULHGLFXL
VRSUDQRQFKpDOWULGLSHQGHQWLFROODERUDWRULFRQVXOHQWLGHO%DQFRHRGLVRFLHWjGDOORVWHVVRFRQWUROODWH
VHFRQGRJOLVSHFLILFLDUJRPHQWLGDWUDWWDUH

,O&RPLWDWR1RPLQHqXQRUJDQRFRQVXOWLYRSURSRVLWLYRFRQLOFRPSLWRSULQFLSDOHGL

IRUPXODUHSDUHULDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLQPHULWRDOODGLPHQVLRQHHDOODFRPSRVL]LRQH
GHOORVWHVVRHGHVSULPHUHUDFFRPDQGD]LRQLLQPHULWRDOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLODFXLSUHVHQ]DDOO¶LQWHUQR
GHO&RQVLJOLRVLDULWHQXWDRSSRUWXQDDQFKHLQFRHUHQ]DFRQOHGLVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]DLQPDWHULDGL
JRYHUQRVRFLHWDULRQRQFKpVXLVHJXHQWLDUJRPHQWL

LQGLFD]LRQH GHO QXPHUR PDVVLPR GL LQFDULFKL GL DPPLQLVWUDWRUH R VLQGDFR FKH SRVVD
HVVHUHFRQVLGHUDWRFRPSDWLELOHFRQXQHIILFDFHVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFRGLDPPLQLVWUDWRUHGHOOD
VRFLHWjWHQHQGRFRQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHLFRQVLJOLHULDL&RPLWDWLHDWDOILQHLQGLYLGXD]LRQH
GLFULWHULJHQHUDOLGLIIHUHQ]LDWLLQUDJLRQHGHOO¶LPSHJQRFRQQHVVRDFLDVFXQUXROR GLFRQVLJOLHUH
HVHFXWLYRQRQHVHFXWLYRRLQGLSHQGHQWH DQFKHLQUHOD]LRQHDOODQDWXUDHDOOHGLPHQVLRQLGHOOH
VRFLHWjLQFXLJOLLQFDULFKLVRQRULFRSHUWLQRQFKpDOODORURHYHQWXDOHDSSDUWHQHQ]DDO*UXSSR

YDOXWD]LRQH QHO PHULWR GL HYHQWXDOL IDWWLVSHFLH SUREOHPDWLFKH DL ILQL GHL GLYLHWL GL
FRQFRUUHQ]DSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHRUHJRODPHQWDUL

VXFFHVVLYDPHQWHHPDQDWRFRQ'HOLEHUDQOHPRGLILFKHLQGLVFRUVRFKHVLDSSOLFDQRDSDUWLUHGDOOH
UHOD]LRQL VXOOH UHPXQHUD]LRQL GD VRWWRSRUUH DO YRWR GHOOH DVVHPEOHH RUGLQDULH GD WHQHUVL QHO  SHU
O¶DSSURYD]LRQHELODQFLUHODWLYLDJOLHVHUFL]LILQDQ]LDULDYHQWLLQL]LRDSDUWLUHGDOJHQQDLRQHOFDVRGHO%DQFR
VLWUDWWDTXLQGLGHOODSURVVLPD$VVHPEOHD

3HU³JROGHQSDUDFKXWHV´VLLQWHQGRQRLFRPSHQVLGDDFFRUGDUHLQFDVRGLFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRURRGL
FHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFD
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VXSSRUWDUH LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH QHOOH HYHQWXDOL GHOLEHUH GL FRRSWD]LRQH GL
$PPLQLVWUDWRULHQHOODQRPLQDUHYRFDGHJOLDOWUL(VSRQHQWLGHO%DQFRQRQFKpQHOODGHVLJQD]LRQHGHJOL
(VSRQHQWLGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHHGHYHQWXDOPHQWHGHOOHVRFLHWjFROOHJDWHHRSDUWHFLSDWHGLULOHYDQ]D
VWUDWHJLFD

VXSSRUWDUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQHOOHDWWLYLWjGLDXWRYDOXWD]LRQHDIILQFKpHVVHVLDQR
VYROWHLQFRQIRUPLWjDOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]DLQPDWHULDGLJRYHUQRVRFLHWDULRQRQFKpGLYHULILFDGHL
UHTXLVLWLGLOHJJHDLVHQVLGHOO¶DUW78%

VXSSRUWDUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQHOOHYDOXWD]LRQLUHODWLYHDOODGHILQL]LRQHGLSLDQLGL
VXFFHVVLRQHGHOOHSRVL]LRQLGLYHUWLFHGHOO¶HVHFXWLYRSUHYLVWLGDOOHFLWDWH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]D

VXSSRUWDUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQHOOHGHOLEHUHUHODWLYHDOODQRPLQDHDOODUHYRFDGHL
UHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQRHGHO'LULJHQWH3UHSRVWRODFXLFRPSHWHQ]DHVFOXVLYD
ULVLHGH QHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH LQWHUDJHQGR D WDO ILQH FRQ LO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H
6RVWHQLELOLWjFRQO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHHFRQLO&ROOHJLR6LQGDFDOH
3HUHVSULPHUHLOSURSULRSDUHUHVXJOLDUJRPHQWLGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]DQHOLO&RPLWDWR1RPLQH
VL q ULXQLWR LQ FRPSOHVVLYH  RFFDVLRQL GL FXL DOFXQH LQ VHGXWD FRQJLXQWD FRQ LO &RPLWDWR
5HPXQHUD]LRQH 

7UDJOLDUJRPHQWLDSSURIRQGLWLGDO&RPLWDWRVLVHJQDODQRLQSDUWLFRODUHTXHOOLGLVHJXLWRULDVVXQWL

3URFHVVRGL$XWRYDOXWD]LRQHHSURILORWHRULFRSHULOULQQRYRGHOOHFDULFKHVRFLDOL
,Q GDWD   IHEEUDLR  LO &RPLWDWR KD HVDPLQDWR DSSURIRQGLWDPHQWH O¶HVLWR GHO SURFHVVR GL
DXWRYDOXWD]LRQHGHJOL2UJDQL&RQVLOLDULUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LR HVSULPHQGRSDUHUHIDYRUHYROHDOOD
VRWWRSRVL]LRQHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
6RQR VWDWL HVDPLQDWL L GRFXPHQWL SUHGLVSRVWL D FXUD GHOOD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D .H\3HRSOH
HVSULPHQGR FRQVLGHUD]LRQL LQ SDUWLFRODUH LQ PHULWR DO IROORZXS VXOOD SUHFHGHQWH DXWRYDOXWD]LRQH
HVHUFL]LR   H DJOL DPELWL G¶LQWHUYHQWR LQGLYLGXDWL SHU LO  HYLGHQ]LDQGR WDOL DVSHWWL QHOOD
5HOD]LRQH GL $XWRYDOXWD]LRQH VRWWRSRVWD DOO¶DSSURYD]LRQH GHO &RQVLJOLR GD FXL q GHULYDWR LO SURILOR
WHRULFRSHULOULQQRYRGHOOHFDULFKHVRFLDOL
6L UDPPHQWD FKH WDOH DXWRYDOXWD]LRQH VL q FRQFOXVD FRQ XQ JLXGL]LR VRVWDQ]LDOPHQWH SRVLWLYR GL
DGHJXDWH]]D

6LUDPPHQWDFKHFRPHJLjSUHFLVDWRLQTXHVWD5HOD]LRQHGHOORVFRUVRDQQRLQWDOHDPELWRLO&RPLWDWR
QHOODULXQLRQHGHOIHEEUDLRKDGHILQLWRLOSURILORWHRULFRGHOODILJXUDGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR
DOODOXFHGHOOHSULPHULVXOWDQ]HGHOSURFHVVRGLDXWRYDOXWD]LRQH

3LDQRGLVXFFHVVLRQH
,O&RPLWDWRKDVYROWRXQ¶DSSURIRQGLWDDWWLYLWjLVWUXWWRULDLQPHULWRDOSLDQRGLVXFFHVVLRQHDGRWWDWRGDO
&RQVLJOLRLQGDWDRWWREUH9HGDVLSUHFHGHQWHSDUDJUDIR

,O&RPLWDWRKDGDWRDWWRFKHDOODOXFHGHLGRFXPHQWLHVDPLQDWLHGHLFKLDULPHQWLULFHYXWLGXUDQWHOH
ULXQLRQL  SHUPDQJRQR DGHJXDWL L SUHVLGL LQ PDWHULD GL SURFHGXUH GL QRPLQD LQ FRQIRUPLWj D WXWWH OH
QRUPDWLYHYLJHQWLFRQWLQXDQGRDPRQLWRUDUHO¶HPDQD]LRQHGHO5HJRODPHQWRGHO0()H[DUW78%GD
WHPSRLQLWLQHUH

$O &RPLWDWR 1RPLQH q VWDWR DVVHJQDWR XQ DXWRQRPR EXGJHW GL VSHVD DQQXR GL (XUR  SHU
O¶DQQR FRQIHUPDWRDQFKHSHUO¶DQQR 1HOLOEXGJHWDVVHJQDWRqVWDWRXWLOL]]DWRSHU
(XUR  SHU OH SUHVWD]LRQL GHOOD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D LQFDULFDWD GL IRUQLUH VXSSRUWR HVWHUQR

 /D GXUDWD PHGLD GHOOH ULXQLRQL GHO &RPLWDWR 1RPLQH q VWDWD GL FLUFD  RUD H  PLQXWL ROWUH DOOH ULXQLRQL FRQJLXQWH FRQ LO



&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQH 3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD
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DOO¶$UHD $IIDUL 6RFLHWDUL UHODWLYDPHQWH DOO¶DXWRYDOXWD]LRQH GHJOL 2UJDQL 9HGDVL DQFKH SUHFHGHQWH
SDUDJUDIR

/H ULXQLRQL GHO &RPLWDWR VRQR UHJRODUPHQWH YHUEDOL]]DWH LQ PRGR DQDOLWLFR VX DSSRVLWR OLEUR H LO
3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRQHGjLOOXVWUD]LRQHDOSULPR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHXWLOH

,O &RPLWDWR KD FRQWLQXDWR FRPH GHWWR D PRQLWRUDUH LQ PRGR SDUWLFRODUH O¶LWHU GL HPDQD]LRQH GHO
5HJRODPHQWR DWWXDWLYR GHOO¶DUW  78% FLWDWR DOWUHVt DO SUHF SDU  SUHQGHQGR DQFKH YLVLRQH GHO
SDUHUHULODVFLDWRGDO&RQVLJOLRGL6WDWRDO0()SULPDGHOO¶HPDQD]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRDYYHQXWDLQ
GDWDQRYHPEUH1HOODULXQLRQHGHOIHEEUDLRLO&RPLWDWRKDGDXOWLPRHIIHWWXDWRFRQLO
VXSSRUWR GHOO¶$UHD $IIDUL 6RFLHWDUL XQ ULHVDPH GHO WHVWR JLj DQDOL]]DWR LQ VHGH GL FRQVXOWD]LRQH
LQGLYLGXDQGRQHOHSULQFLSDOLPRGLILFKHDQFKHLQFRPSDUD]LRQHFRQJOLDOWULSURYYHGLPHQWLGLULIHULPHQWR
SUHFHGHQWHPHQWHHPDQDWLGDOO¶(%$HGDOOD%&(9HGDVLDQFKHQRWDLQFDOFHDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR




  6,67(0$ ', &21752//2 ,17(512 ( ', *(67,21( '(, 5,6&+,  &20,7$72 &21752//2
5,6&+, ( 6267(1,%,/,7$¶  ',5,*(17( 35(32672 $//$ 5('$=,21( '(, '2&80(17,
&217$%,/,(352&(662',,1)250$7,9$),1$1=,$5,$',&+,$5$=,21(121),1$1=,$5,$
32/,7,&+(',',9(56,7$¶&2',&((7,&2:+,67/(%/2:,1*

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
OHWWHUDEGHO78)

/HEDQFKHVRQRDVVRJJHWWDWHDGXQDGLVFLSOLQDVXOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHJHVWLRQHGHLULVFKL
GHWWDWDLQSDUWLFRODUHGDOODQRUPDWLYDGLYLJLODQ]DVXOO¶DWWLYLWjEDQFDULDHVXOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGL
LQYHVWLPHQWRHPDQDWDGD%DQFDG¶,WDOLDH&RQVRELQDWWXD]LRQHGHO78%HGHO78)/HEDQFKHVRQR
DOWUHVuDVVRJJHWWDWHTXDOL³HQWLGLLQWHUHVVHSXEEOLFR´DOODGLVFLSOLQDGHO'/JVQLQPDWHULD
GLUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL,QWDOHDPELWR,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHILQLVFHODQDWXUDHLOOLYHOOR
GLULVFKLRFRPSDWLELOHFRQJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLGHOO¶HPLWWHQWHLQFOXGHQGRQHOOHSURSULHYDOXWD]LRQLWXWWLL
ULVFKLFKHSRVVRQRDVVXPHUHULOLHYRQHOO¶RWWLFDGHOODVRVWHQLELOLWjQHOPHGLROXQJRSHULRGRGHOO¶DWWLYLWj
GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR ,O &RQVLJOLR VYROJH XQ UXROR IRQGDPHQWDOH QHOOD YDOXWD]LRQH GHOO¶HIIHWWLYR
IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GL FRQWUROOR LQWHUQR H JHVWLRQH GHL ULVFKL FKH SRVVRQR DVVXPHUH ULOLHYR
QHOO¶RWWLFD DQ]LGHWWD ,Q SUHVHQ]D GL FLUFRVWDQ]H ULOHYDQWL LO &RQVLJOLR DFTXLVLVFH OH LQIRUPD]LRQL
QHFHVVDULH H DGRWWD RJQL RSSRUWXQR SURYYHGLPHQWR SHU OD WXWHOD GHO *UXSSR H GHOO¶LQIRUPDWLYD DO
PHUFDWR
7DOH VLVWHPD q FDUDWWHUL]]DWR GD XQ¶DUWLFRODWD VWUXWWXUD FKH FRLQYROJH WXWWL L OLYHOOL D]LHQGDOL FRQ
VSHFLILFKH LQFRPEHQ]H ULVHUYDWH DO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH DO &ROOHJLR 6LQGDFDOH
DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH HG DO SUHSRVWR DL FRQWUROOL LQWHUQL LQGLYLGXDWR QHO
5HVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWSURWHPSRUH'HWWD'LUH]LRQHqFROORFDWDDGLUHWWRULSRUWR
GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH /D 'LUH]LRQH 5LVN 0DQDJHPHQW O¶8IILFLR &RPSOLDQFH H O¶8IILFLR
$QWLULFLFODJJLR VRQR FROORFDWL D ULSRUWR GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR /¶DUWLFROD]LRQH GHOOH DWWLYLWj GL
YHULILFDHUHSRUWLQJVYROWHGDOODPHGHVLPD'LUH]LRQHqFRHUHQWHFRQOHVSHFLILFKHUDFFRPDQGD]LRQLGHO
&RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD /D &DSRJUXSSR VYROJH LQ RXWVRXUFLQJ OH )XQ]LRQL GL LQWHUQDO DXGLW ULVN
PDQDJHPHQWFRPSOLDQFHHDQWLULFLFODJJLRSHU)LGHV6S$

,OFLWDWR'/JVqVWDWRSHUDOWURPRGLILFDWRGDO'/JVQGHOOXJOLR $WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD
8( FKH PRGLILFDOD GLUHWWLYD &( FRQFHUQHQWH OD UHYLVLRQH OHJDOH GHL FRQWL DQQXDOL H GHL FRQWL
FRQVROLGDWL VHQ]DLPSDWWLSDUWLFRODUPHQWHVLJQLILFDWLYLDLILQLGLTXDQWRULSRUWDWRQHOSUHVHQWHSDUDJUDIR

6LSUHFLVDFKHQHOO¶DPELWRGHOOD'LUH]LRQH5LVN0DQDJHPHQWqSUHVHQWHO¶8IILFLR&RQYDOLGD,QWHUQDLVWLWXLWRLQ
FRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLGLYLJLODQ]DLQPDWHULDGL0RGHOOL$,5%
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,QWDOHFRQWHVWRLO&G$KDLVWLWXLWRXQ&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjFKHqFRPSRVWR
DWWXDOPHQWHGDQ$PPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYLGHLTXDOLQLQGLSHQGHQWLWUDFXLLO3UHVLGHQWH &ULVWLQD
)LQRFFKL 0DKQH ± 3UHVLGHQWH 7LWR *DYD]]L H *LXOLD 3XVWHUOD YHGDVL DQFKH 7DEHOOD  DOOHJDWD DOOD
SUHVHQWH 5HOD]LRQH  $OOH VHGXWH GHO &RPLWDWR SDUWHFLSD LO 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH R XQ
6LQGDFR(IIHWWLYRGDOORVWHVVRGHVLJQDWRHSRVVRQRFRPXQTXHSDUWHFLSDUH FRPHGLQRUPDDYYLHQH 
DQFKHJOLDOWUL6LQGDFL(IIHWWLYLO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHSDUWHFLSDDQFKHFRPH
ILJXUDGLUDFFRUGRWUDLO&G$HOHDOWUHFRPSRQHQWLGHOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHJHVWLRQHGHLULVFKL
HSRVVRQRHVVHUHLQYLWDWLDSDUWHFLSDUHO¶HYHQWXDOH9LFH'LUHWWRUH*HQHUDOHLSUHSRVWLDOOH)XQ]LRQLGL
LQWHUQDO
DXGLW
ULVN
PDQDJHPHQW
FRPSOLDQFH
H
DQWLULFLFODJJLR
QRQFKp
DOWUL
GLSHQGHQWLFROODERUDWRULFRQVXOHQWL VHFRQGR OH VSHFLILFKH PDWHULH GD WUDWWDUH ,O &RPLWDWR &RQWUROOR
5LVFKLH6RVWHQLELOLWjLQYHVWHGLRUJDQLVPR³HQGRFRQVLOLDUH´VYROJHIXQ]LRQLFRQVXOWLYHSURSRVLWLYHH
SUHFLVDPHQWHGLDVVLVWHQ]DDO&G$QHOO¶DWWLYLWjGLVXSHUYLVLRQHVXOUHJRODUHIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPD
GHL FRQWUROOL LQWHUQL H GL JHVWLRQH GHL ULVFKL QRQFKp GL YDOXWD]LRQH GHO FRUUHWWR XWLOL]]R GHL SULQFLSL
FRQWDELOL,O&RPLWDWRULIHULVFHDO&G$VXOO¶DWWLYLWjVYROWDHVXOO¶DGHJXDWH]]DGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOL
LQWHUQLHGLJHVWLRQHGHLULVFKLFRQDSSRVLWDUHOD]LRQHUHGDWWDVHPHVWUDOPHQWH

$O&RPLWDWRqDOWUHVuDWWULEXLWDDOLYHOORGL*UXSSRODVXSHUYLVLRQHGHLWHPLGLVRVWHQLELOLWjQHOO¶DPELWR
GHO SURSULR UXROR FRQVXOWLYRSURSRVLWLYR DL ILQL GHOO¶DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHO &G$ GL VWUDWHJLH H
SROLWLFKHLQPDWHULD FRPHGHWWDJOLDWRQHOODSDUWHILQDOHGHOSUHVHQWHSDUDJUDIR 

1HOO¶DVVLVWHUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLO&RPLWDWRVXSSRUWDFRQXQ¶DGHJXDWDDWWLYLWjLVWUXWWRULD
DQFKHOHYDOXWD]LRQLHOHGHFLVLRQLGHO&RQVLJOLRVWHVVRUHODWLYHDOODJHVWLRQHGLULVFKLGHULYDQWLGDIDWWL
SUHJLXGL]LHYROLGLFXLLO&RQVLJOLRPHGHVLPRVLDYHQXWRDFRQRVFHQ]D


/HGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWHUHODWLYDPHQWHDTXHVWLRQLGLFRPSHWHQ]DGHO&G$VRQRFRPXQLFDWHDQFKH
YHUEDOPHQWHDOODSULPDVHGXWDXWLOHDFXUDGHO3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRFKHIRUQLVFHGLQRUPDXQD
VLQWHVLGHOOHYDOXWD]LRQLGHO&RPLWDWRVXOODEDVHGLTXDQWRLOOXVWUDWRGDLSUHSRVWLDOOHVXGGHWWHIXQ]LRQL
FKH VRQR FRPXQTXH LQYLWDWL D SUHVHQ]LDUH DOOD WUDWWD]LRQH GHL ULVSHWWLYL DUJRPHQWL QHOOH VHGXWH GHO
&G$SHULOOXVWUDUHOHSURSULHUHOD]LRQLHIRUQLUHTXDOVLYRJOLDGHWWDJOLR 

$QFKHLQUHOD]LRQHDOO¶LQWURGX]LRQHGHOOD'LFKLDUD]LRQH1RQ)LQDQ]LDULD YGVLQIUD qVWDWRDVVHJQDWR
DO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj XQ UXROR GL VXSHUYLVLRQH SHU OH WHPDWLFKH ULHQWUDQWL QHO
TXDGURSURJHWWXDOHGHOFG³%LODQFLRGL6RVWHQLELOLWj´QHOO¶DPELWRGHOSURSULRUXRORFRQVXOWLYRSURSRVLWLYR
DLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOHVWUDWHJLHHGHOOHSROLWLFKHLQ
DUJRPHQWRQRQFKpGHOO¶HVDPHGHOUHODWLYRUHSRUWLQJ


1HOO¶DPELWRGHOODULYLVLWD]LRQHGHL&RPLWDWL*HVWLRQDOLGLFXLVRSUDqVWDWRWUDO¶DOWURLVWLWXLWRLO&RPLWDWR*HVWLRQDOH
5LVFKLFKHDQDOL]]DHVSULPHSDUHULYDOLGDHRDSSURYDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHLQWHPDGLULVFKLSURGRWWDGDOOD
VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD VHFRQGR DSSRVLWR 5HJRODPHQWR DSSURYDWR GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH LQ GDWD 
RWWREUHSUHYLRSDUHUHIDYRUHYROHGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj,OQXRYR&RPLWDWRDVVRUEHLO
5LVN0HHWLQJGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQR

 ,O &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD SUHFLVD DOWUHVu FKH ³XQ UXROR GL SDUWLFRODUH ULOHYDQ]D QHOO¶DPELWR GHO VLVWHPD GL
FRQWUROOR LQWHUQR H GL JHVWLRQH GHL ULVFKL q QRUPDOPHQWH ULFRSHUWR GDOOH IXQ]LRQL OHJDOL H GL FRPSOLDQFH FRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DO SUHVLGLR GHO ULVFKLR OHJDOH H GL QRQ FRQIRUPLWj LYL LQFOXVR DQFKH LO ULVFKLR GHOOD
FRPPLVVLRQHGLLOOHFLWLSHQDOLDGDQQRRQHOO¶LQWHUHVVHGHOO¶D]LHQGD´3HUTXDQWRDWWLHQHDOULVFKLROHJDOHWDOHUXROR
qVYROWRGDOO¶$UHD$IIDUL/HJDOL


%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR
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1HOFRUVRGHOLO&RPLWDWRLQYHVWHGLRUJDQRFRQVXOWLYRSURSRVLWLYRSHUOHWHPDWLFKHDWWLQHQWLDO
VLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKLQRQFKpGLRUJDQRFRQFRPSLWLGLVXSHUYLVLRQHVXOOH
WHPDWLFKHGLVRVWHQLELOLWjVLqULXQLWRLQRFFDVLRQLDOOHTXDOLKDQQRGLQRUPDSUHVHQ]LDWRROWUHDL
VXRL PHPEUL LO 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH HG LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 'LUH]LRQH ,QWHUQDO $XGLW
QRQFKp L SUHSRVWL DOOH )XQ]LRQL GL ULVN PDQDJHPHQW  FRPSOLDQFH H DQWLULFLFODJJLR LQ IXQ]LRQH GHJOL
DUJRPHQWLWUDWWDWLKDQQRSDUWHFLSDWRDVLQJROHVHGXWHDQFKHJOLDOWUL6LQGDFLO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR
H 'LUHWWRUH *HQHUDOH LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR QRQFKp DOWUL 'LULJHQWL HR GLSHQGHQWL QRQFKp FRQVXOHQWL
HVWHUQL
2OWUH DL WHPL FRQVXHWL FRPH OD YDOXWD]LRQH GHOOD UHSRUWLVWLFD SHULRGLFD SURGRWWD GDOOH IXQ]LRQL GL
FRQWUROORO¶HVDPHGHOSURJHWWRGLELODQFLRHGHOOHUHOD]LRQLLQIRUPDWLYHILQDQ]LDULHLQIUDQQXDOLO¶HVDPH
GHOOHUHOD]LRQLVXLUHFODPLHVXLULFRUVLDOO¶$UELWUR%DQFDULR)LQDQ]LDULRHVXOOHFDXVHSDVVLYHQRQFKpJOL
DGHJXDPHQWL DSSRUWDWL DOOH 3ROLF\5HJRODPHQWL GL 3URFHVVR ULOHYDQWL DL ILQL GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL
LQWHUQLHGLJHVWLRQHGHLULVFKLOHSULQFLSDOLWHPDWLFKHDIIURQWDWHGDO&RPLWDWRKDQQRULJXDUGDWRWUDOH
DOWUH


3LDQR,QGXVWULDOHH)XQGLQJ3ODQ

&RGLFH(WLFR
,QIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULDLQIUDQQXDOH ³'1)´ 
7HPLGLVRVWHQLELOLWj YHGDVLROWUH 
3URJHWWRGL%LODQFLR5HOD]LRQH)LQDQ]LDULDVHPHVWUDOHH,QIRUPDWLYH)LQDQ]LDULHWULPHVWUDOL
5HOD]LRQLVXOO¶DWWLYLWjGHO'LULJHQWH3UHSRVWR
*UDQGL(VSRVL]LRQLIRQGLSURSULHFRHIILFLHQWL

7HVWG¶LPSDLUPHQWSDUWHFLSD]LRQLHDYYLDPHQWR

6RFLHWjGLUHYLVLRQHLQFDULFKLGLYHUVLGDOODUHYLVLRQHOHJDOHHUHODWLYRPRQLWRUDJJLR

3UHVLGLGLFRQWUROORVXLULVFKLRSHUDWLYLHUHSXWD]LRQDOL
6HWXSRUJDQL]]DWLYRGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQR

7DEOHDXGH%RUGGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQR

,QIRUPDWLYHVXOFUHGLWRHVXOO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQR2SHUDWLYR13/

3URSRVWHGLFHVVLRQHFUHGLWLGHWHULRUDWL
$]LRQLGLPLWLJD]LRQHGHOULVFKLRVXOSRUWDIRJOLRFUHGLWL
&RSHUWXUDFROOHWWLYDULVFKLGLFUHGLWRLQERQLV
3ROLF\&UHGLWL]LD
3ROLF\5$)
3LDQRGLULVDQDPHQWR

3URJHWWR$,5%
%XVLQHVV&RQWLQXLW\
5LVFKLRLQIRUPDWLFR
7UDWWDPHQWRGDWL ³GDWDEUHDFK´ 

5HFODPLHFRQWHQ]LRVRSDVVLYR

7UDVSDUHQ]D
$FFHUWDPHQWLLVSHWWLYLDJJLRUQDPHQWRVXOORVWDWRGLUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLFRUUHWWLYL

,O&RPLWDWRKDULVHUYDWRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHWHPDWLFKHFRQQHVVHDOO¶HPHUJHQ]D³&RYLG´
ULFHYHQGRGDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHLQIRUPDWLYHHGDJJLRUQDPHQWL
1HOO¶DPELWRGHOUXRORGLQDWXUDFRQVXOWLYDSURSRVLWLYDFLUFDLWHPLGLVRVWHQLELOLWjLO&RPLWDWRKDWUDO¶DOWUR
DQDOL]]DWR FULWLFDPHQWH JOL DJJLRUQDPHQWL GHOOD ³PDWULFH GL PDWHULDOLWj´ SHU OD 'LFKLDUD]LRQH 1RQ

/DGXUDWDPHGLDGHOOHULXQLRQLGHO&&56qVWDWDGLFLUFDRUHHPLQXWL3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGDVL7DEHOOD
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)LQDQ]LDULD '1) FRQLUHODWLYLLPSDWWLVXOOHVWUDWHJLHD]LHQGDOLLQGLYHUVLFRPSDUWLQRQFKpVXOOH
3ROLF\HVXL5HJRODPHQWLGHOOD%DQFD

 ,Q WDOH DPELWR OD GLVFXVVLRQH VL q IRFDOL]]DWD LQ SDUWLFRODUH VXOO¶DWWLYLWj GL ³VWDNHKROGHUV
HQJDJHPHQW´ ODGGRYH q HPHUVDXQD FKLDUD FRQYHUJHQ]D FKH SXz HVVHUH VLQWHWL]]DWD
QHOO¶LVWDQ]DGLVRVWHQLELOLWjD]LHQGDOHLQWHVDFRPH³IDUEHQHODEDQFD´VHFRQGRXQPRGHOORGL
EXVLQHVVPDJJLRUPHQWHRULHQWDWRDJOLRELHWWLYLGLPHGLROXQJRWHUPLQHHTXLQGLPHJOLRLQJUDGR
GLFUHDUHYDORUHLQPRGRGXUDWXUR
 XQDVRVWDQ]LDOHFRQIHUPDGLDGHJXDWH]]DGHOO¶$FWLRQSODQ
 XQ LPSHJQR SULRULWDULR FLUFD JOL LPSDWWL GLUHWWL ULIHULWL D WHPL TXDOL ³4XDOLWj H LQQRYD]LRQH QHOOD
UHOD]LRQH FRQ OD FOLHQWHOD´ ³7XWHOD GHO EHQHVVHUH GHL GLSHQGHQWL´ ³$WWUD]LRQH VYLOXSSR H
UHWHQWLRQ GHL WDOHQWL´ H ³6LFXUH]]D H SURWH]LRQH GHL GDWL´ DL SUHGHWWL WHPL DWWLQHQWL OH ULVRUVH
XPDQHqFRQQHVVRTXHOORGHOOD³'LYHUVLW\HSDULRSSRUWXQLWj´
,O&RPLWDWRKDGLVFXVVRWULPHVWUDOPHQWHLO6$/SHULRGLFRDGRJJHWWR³&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\´
FRPHSUHYLVWRGDDSSRVLWRIOXVVRLQIRUPDWLYR

/HFRQVLGHUD]LRQLOHYDOXWD]LRQLHLSDUHULGHO&RPLWDWRLQPHULWRDOOHWHPDWLFKHWUDWWDWH GDFXLVLHYLQFH
XQJLXGL]LRFRPSOHVVLYDPHQWHSRVLWLYRVXOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKLDQFRUFKp
RYYLDPHQWHVXVFHWWLELOHGLPLJOLRUDPHQWL VRQRVWDWLWHPSRSHUWHPSRSRUWDWLSXQWXDOPHQWHDOO¶DWWHQ]LRQH
GHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDQFKHFRQLOVXSSRUWRGLDSSRVLWDVLQWHVLDFXUDGHO3UHVLGHQWHGHO
&RPLWDWRLQRFFDVLRQHGHOO¶HVDPHGHOOHLQIRUPDWLYHHRGHOO¶DVVXQ]LRQHGHOOHGHOLEHUHGLFRPSHWHQ]D
VXFLDVFXQRGHJOLDUJRPHQWLVRSUDULSRUWDWL

,O&RPLWDWRKDDOWUHVuUDFFRUGDWRODSURSULDDWWLYLWjFRQTXHOODGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHLQFRHUHQ]DFRQ
LO5HJRODPHQWRGL&RRUGLQDPHQWRGHL&RQWUROOLHGHL)OXVVL,QIRUPDWLYLGL*UXSSRDQFKHLQYLUWGHOOD
FRVWDQWHHDWWLYDSDUWHFLSD]LRQHDOOHVXGGHWWHULXQLRQLGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHQRQFKpFRQOD6RFLHWjGL
5HYLVLRQHLQUDJLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHGHO&RPLWDWRDJOLLQFRQWULFRQJLXQWLWUD&ROOHJLR6LQGDFDOHH
6RFLHWjGL5HYLVLRQHDOLYHOORGL*UXSSRDQFKHDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHOFRUUHWWRXWLOL]]RGHLSULQFLSL
FRQWDELOLQRQFKpGHLFULWHULDSSOLFDELOLDOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj

$O&RPLWDWRqDWWXDOPHQWHDVVHJQDWRXQDXWRQRPREXGJHWGLVSHVDFKHqVWDWRGL(XURSHU
O¶HVHUFL]LR  FRQIHUPDWR DQFKH SHU O¶HVHUFL]LR   1HO  QRQ q VWDWD UDYYLVDWD DOFXQD
HVLJHQ]DGLXWLOL]]RGLWDOHEXGJHWHVVHQGRVLULWHQXWLSLFKHFRQJUXLJOLVWDQ]LDPHQWLGLVSRVWLGDLYHUWLFL
D]LHQGDOLDVXSSRUWRGHLGLYHUVLLQWHUYHQWLSRVWLLQHVVHUHFRQULIHULPHQWRDOOHPDWHULHGLFRPSHWHQ]D
DQFKHGHO&RPLWDWR

/H ULXQLRQL GHO &RPLWDWR VRQR UHJRODUPHQWH YHUEDOL]]DWH LQ PRGR DQDOLWLFR VX DSSRVLWR OLEUR H LO
3UHVLGHQWHGHO&RPLWDWRQHGjLQIRUPD]LRQHDOSULPR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHXWLOH



,O 0RGHOOR 2UJDQL]]DWLYR DL VHQVL GHO '/JV  ³02*´  RJJHWWR GL SHULRGLFL LQWHUYHQWL GL
PDQXWHQ]LRQH q SXEEOLFDWR VXO VLWR LQWHUQHW ZZZEDQFRGHVLRLW ± VH]LRQH ³/D
%DQFD*RYHUQDQFH'RFXPHQWL6RFLHWDUL´



/H DWWULEX]LRQL HG LO IXQ]LRQDPHQWR GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH LQ YHVWH GL 2G9  VRQR GHWWDJOLDWL
QHOO¶DSSRVLWR5HJRODPHQWRHFRQVLVWRQRWUDO¶DOWURQHO
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PRQLWRUDUH FRVWDQWHPHQWH O¶HIILFDFLD GHO 02* FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD VXD HIIHWWLYD
LGRQHLWjDSUHYHQLUHODFRPPLVVLRQHGLUHDWLULOHYDQWL

DQDOL]]DUH OH VHJQDOD]LRQL SURYHQLHQWL GDO SHUVRQDOH R GD DOWUL VRJJHWWL UHODWLYH DOOD
FRPPLVVLRQH R DO WHQWDWLYR GL FRPPLVVLRQH GL UHDWL SUHVXSSRVWR H SURSRUUH DOOH IXQ]LRQL D]LHQGDOL
SUHSRVWHO¶HYHQWXDOHDGR]LRQHGLSURYYHGLPHQWLVDQ]LRQDWRULDLVHQVLGLOHJJHHGHOFRQWUDWWRGLODYRUR
LQIRUPDQGRQHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH

DQDOL]]DUH OH VHJQDOD]LRQL SHUYHQXWH DO 3UHVLGHQWH GHOO¶2G9  SURYHQLHQWL GDO 6LVWHPD GL
:KLVWOHEORZLQJ YGVLQIUD UHODWLYHDOODFRPPLVVLRQHGLYLROD]LRQLFRPHGHVFULWWHQHO5HJRODPHQWRGL
:KLVWOHEORZLQJ DGRWWDWR GDO %DQFR H SURSRUUH LQIRUPDQGRQH LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH
O¶HYHQWXDOHDGR]LRQHGLSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDULRVDQ]LRQDWRULDLVHQVLGLOHJJH

FRRUGLQDUVLFRQOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLSUHSRVWHSHUODGHILQL]LRQHGLSURJUDPPLGLIRUPD]LRQHSHU
LOSHUVRQDOHLQDPELWRDQFKHSHUTXDQWRULJXDUGDODIRUPD]LRQHVXO6LVWHPDGL:KLVWOHEORZLQJ

FRRUGLQDUVLFRQOH)XQ]LRQLD]LHQGDOLSUHSRVWH ,QWHUQDO$XGLW&RPSOLDQFH6HJUHWHULD*HQHUDOH
H6RFLHWDULD SHUYDOXWDUHO¶DGHJXDWH]]DHOHHVLJHQ]HGLDJJLRUQDPHQWRGHO0RGHOOR

(¶SUHYLVWRFKHO¶2G9DEELDDXWRQRPLSRWHULGLLQL]LDWLYDHFRQWUROORVLDYYDOJDDQFKHGHOVXSSRUWR
LQSDUWLFRODUHGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWQHOO¶DWWLYLWjGLYLJLODQ]DHFKHUHOD]LRQLVHPHVWUDOPHQWHLO
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXOO DWWLYLWjVYROWD

/¶2G9KDULFHYXWRGDWXWWHOH)XQ]LRQLFRLQYROWHODUHSRUWLVWLFDULFKLHVWDGDOODTXDOHqHPHUVRLO
ULVSHWWRHO¶DGHJXDWH]]DGHO0RGHOORHQRQVRQRHPHUVHVHJQDOD]LRQLGLYLROD]LRQLGHOORVWHVVR1RQ
VRQRSHUYHQXWHDO3UHVLGHQWHGHOO¶2G9VHJQDOD]LRQLSURYHQLHQWLGDO6LVWHPDGL:KLVWOHEORZLQJ YHGDVL
ROWUH 

$OO¶2G9qDWWXDOPHQWHDVVHJQDWRXQDXWRQRPREXGJHWGLVSHVDFKHqVWDWRGL(XURSHU
O¶HVHUFL]LR  HOHYDWR SHU O¶HVHUFL]LR  DG (XUR  LQ SUHYLVLRQH GL XQ LQWHUYHQWR
FRPSOHVVLYRGLULVWUXWWXUD]LRQHGHO0RGHOOR 8QDTXRWDGL(XURqDGXWLOL]]RSURPLVFXRFRQLO
&ROOHJLR6LQGDFDOHSHUHVLJHQ]HFRPXQL1HOFRUVRGHOO¶DQQRVLqUHJLVWUDWRXQXWLOL]]RFRPSOHVVLYRGHO
EXGJHWSURPLVFXRSHUO¶LQWHURLPSRUWRDIURQWHGLDWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQL
FRQGRWWH FRQ LO VXSSRUWR GL XQD TXDOLILFDWD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D WUDPLWH XWLOL]]R GL DSSRVLWR ³WRRO´
LQIRUPDWLFRQRQFKpGLDOWUHDWWLYLWjVYROWHGDOODPHGHVLPDVRFLHWjDVXSSRUWRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH

3HU XOWHULRUL LQIRUPD]LRQL VL ULQYLDLQWHJUDOPHQWH DOOD 5HOD]LRQH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH DOO¶$VVHPEOHD
GHJOL$]LRQLVWL


,O*UXSSRVLqGRWDWRGLXQVLVWHPDLQWHUQRGLVHJQDOD]LRQHGHOOHYLROD]LRQLLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUW
ELVGHO78%FKHUHFHSLVFHQHOO¶RUGLQDPHQWRLWDOLDQROHGLVSRVL]LRQLGHOOD'LUHWWLYD³&5',9´LQPDWHULD
GLFG³:KLVWOHEORZLQJ´

,OVLVWHPDLQWHUQRGLVHJQDOD]LRQHGHOOHYLROD]LRQLSUHYLVWRGDO*UXSSRVLDYYDOHGLVSHFLILFLDXWRQRPLH
LQGLSHQGHQWLFDQDOLGLFRPXQLFD]LRQHVHSDUDWLGDOOHQRUPDOLOLQHHGLUHSRUWLQJ


&RPHGHWWRQHOFRUVRGHOVuqUHVRQHFHVVDULRDJJLRUQDUHLO5HJRODPHQWRGHO6LVWHPD,QWHUQRGL
6HJQDOD]LRQHGHOOH9LROD]LRQLFG³:KLVWOHEORZLQJ´
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6L ULFKLDPD D WDO SURSRVLWR O¶HPDQD]LRQH GHOOD /HJJH  QRYHPEUH  Q  DYHQWH DG RJJHWWR
GLVSRVL]LRQL SHU OD WXWHOD GHJOL DXWRUL GL VHJQDOD]LRQL GL UHDWL R LUUHJRODULWj GL FXL VLDQR YHQXWL D
FRQRVFHQ]D QHOO¶DPELWR GL XQ UDSSRUWR GL ODYRUR SXEEOLFR R SULYDWR 'HWWD /HJJH KD LQWURGRWWR LQ
SDUWLFRODUHO¶REEOLJRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDELVOHWWDHEGHO'/JVGLSUHYHGHUH
DGHJXDWLFDQDOLLQIRUPDWLYLFKHFRQVHQWDQRDLVHJQDODQWLGL³SUHVHQWDUHDWXWHODGHOO¶LQWHJULWjGHOO¶HQWH
VHJQDOD]LRQLFLUFRVWDQ]LDWHGLFRQGRWWHLOOHFLWHULOHYDQWLDLVHQVLGHOSUHVHQWHGHFUHWRHIRQGDWHVX
HOHPHQWLGLIDWWRSUHFLVLHFRQFRUGDQWL´2OWUHDOSUHGHWWRLQWHUYHQWRQRUPDWLYRGLFDUDWWHUHJHQHUDOHLO
OHJLVODWRUH DYHYD JLj LPSOHPHQWDWR OD GLVFLSOLQD VXOZKLVWOHEORZLQJLQ DOFXQL VSHFLILFL DPELWL SHUORSL
DWWUDYHUVRO¶HPDQD]LRQHGLDWWLOHJLVODWLYLGLUHFHSLPHQWRGLQRUPDWLYHHXURSHH3HUTXDQWRULOHYDQWHLQ
DPELWREDQFDULRYHQJRQRULFKLDPDWLLVHJXHQWLSURYYHGLPHQWL
x '/JVQGHOPDJJLRGLUHFHSLPHQWRGHOOD4XDUWD'LUHWWLYD$QWLULFLFODJJLR 'LUHWWLYD
8( WUDOHFXLGLVSRVL]LRQLVLHYLGHQ]LDSHUODSULPDYROWDQHOO¶DPELWRGHOODOHJLVOD]LRQH
DQWLULFLFODJJLRODSUHYLVLRQHGLVLVWHPLGLZKLVWOHEORZLQJ
x '/JVQGHODJRVWRFKHUHFHSLVFHOD'LUHWWLYD 8(  0L),',, UHODWLYD
DLPHUFDWLGHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFKHULFKLHGHWUDO¶DOWURDJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULGLGRWDUVL
GLSURFHGXUHVSHFLILFKHSHUODVHJQDOD]LRQHGLYLROD]LRQLRFFRUVHQHOO¶DWWLYLWjVYROWDQRQFKpGL
³DEXVLGLPHUFDWR´
7XWWRFLzKDFRPSRUWDWRXQULRUGLQRHXQDXOWHULRUHVHJPHQWD]LRQHGHLFDQDOLLQWHUQLGLVHJQDOD]LRQH$
IURQWH GL XQ FDQDOH JHQHULFR JLj LQ HVVHUH FG ZKLVWOHEORZLQJ ³JHQHUDOH´ ULJXDUGDQWH O¶DWWLYLWj
EDQFDULD q VWDWR LQWURGRWWR XQ FDQDOH VSHFLILFR LQ DPELWR DQWLULFLFODJJLR FG ZKLVWOHEORZLQJ
DQWLULFLFODJJLR H XQR SHU OH VHJQDOD]LRQL LQ DPELWR ³´ FG ZKLVWOHEORZLQJ ³2G9´ TXHVW¶XOWLPH
VHJQDOD]LRQLVRQRULIHULWHHVFOXVLYDPHQWHDYLROD]LRQLGHO02*HQRQVRVWLWXLVFRQROHPRGDOLWjHLFDQDOL
JLj HVLVWHQWL SHU OD WUDVPLVVLRQH DOO¶2G9 GHOOH XVXDOL VHJQDOD]LRQL LQIRUPD]LRQLREEOLJDWRULH ,O &KLHI
$XGLWLQJ 2IILFHU TXDOH VRJJHWWR 5HVSRQVDELOH GHO 6LVWHPD LQWHUQR GL VHJQDOD]LRQH GHOOH YLROD]LRQL
ULFHYHHYDOXWDWXWWHOHVHJQDOD]LRQLZKLVWOHEORZLQJJHQHUDOHHFFHWWRTXHOOHULIHULWHDOODSURSULDILJXUDH
DJOL 2UJDQL $]LHQGDOL &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H &ROOHJLR 6LQGDFDOH QRQFKp 2G9  /R VWHVVR
ULFHYH H YDOXWD DQFKH OH VHJQDOD]LRQL DQWLULFLFODJJLR FRLQYROJHQGR LO UHVSRQVDELOH $QWLULFLFODJJLR
HFFHWWRSDULPHQWLTXHOOHULIHULWHDOODSURSULDILJXUDHDJOL2UJDQL$]LHQGDOLVRSUDHOHQFDWL$OWHUPLQHGHOOD
IDVH GL YDOXWD]LRQH LO 5HVSRQVDELOH GHO 6LVWHPD WUDVPHWWH LPPHGLDWDPHQWH LQ RJQL FDVR XQ IOXVVR
LQIRUPDWLYR UHODWLYR DOOD VHJQDOD]LRQH H DOO¶HVLWR GHOOD YDOXWD]LRQH GHOOD VWHVVD DO 3UHVLGHQWH GHO
&RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ,O 3UHVLGHQWH GHOO¶2G9 GHOOD &DSRJUXSSR ULFHYH OH VHJQDOD]LRQL
ZKLVWOHEORZLQJ2G9HOHYDOXWDFROOHJLDOPHQWHFRQLFRPSRQHQWLGHOO¶2UJDQLVPR

,Q FDVR GL VHJQDOD]LRQL UHODWLYH DOOH &RQWUROODWH UHVWDQR IHUPH OH DWWLYLWj LQ FDSR DJOL 2UJDQL GL
&DSRJUXSSRFKHLQWHUHVVDQRJOL2UJDQLGHOOH&RQWUROODWHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DRSHUO¶HYHQWXDOH
FROODERUD]LRQH

,OSURFHVVRGLJHVWLRQHGHOOHVHJQDOD]LRQLSUHYHGHPRGDOLWjGL VHJQDOD]LRQHHFDQDOLVSHFLILFLLTXDOL
DVVLFXUDQRFKHLVRJJHWWLSUHSRVWLDOODULFH]LRQHDOO¶HVDPHHDOODYDOXWD]LRQHGHOOHVHJQDOD]LRQLQRQ
VLDQRJHUDUFKLFDPHQWHRIXQ]LRQDOPHQWHVXERUGLQDWLDOO¶HYHQWXDOHVRJJHWWRVHJQDODWRQRQVLDQRHVVL
VWHVVL L SUHVXQWL UHVSRQVDELOL GHOOH YLROD]LRQL H QRQ DEELDQR XQ SRWHQ]LDOH LQWHUHVVH FRUUHODWR DOOD
VHJQDOD]LRQH WDOH GD FRPSURPHWWHUQH O¶LPSDU]LDOLWj H O¶LQGLSHQGHQ]D GL JLXGL]LR , FDQDOL VRQR VWDWL
GHILQLWL LQ PRGR WDOH GD FRQVHQWLUH GL HYLWDUH OH VHJQDOD]LRQL D VRJJHWWL FKH SRWUHEEHUR ULVXOWDUH LQ
VLWXD]LRQLGLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVHULVSHWWRDOODSHUVRQDGHOVHJQDODQWHDOO¶RJJHWWRGHOODVHJQDOD]LRQHR
DOOHHYHQWXDOLSHUVRQHFRLQYROWHQHOODVHJQDOD]LRQH,OVLVWHPDLQWHUQRGLVHJQDOD]LRQHGHOOHYLROD]LRQL

 /¶DWWLYLWj EDQFDULD LQFOXGH DQFKH JOL DPELWL ³LQWHUPHGLDUL´ HG ³HPLWWHQWL´ GLVFLSOLQDWL GDOOD QRUPDWLYD &RQVRE
0,),'0$5 
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JDUDQWLVFHLQRJQLFDVRODULVHUYDWH]]DHODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLGHOVRJJHWWRFKHHIIHWWXDOD
VHJQDOD]LRQHHGHOVRJJHWWRHYHQWXDOPHQWHVHJQDODWR

1HOFRQWHPSROD%DQFDG¶,WDOLDH&RQVREKDQQRDWWLYDWRFDQDOLVSHFLILFLGHGLFDWLDOODULFH]LRQHGHOOH
VHJQDOD]LRQL :KLVWOHEORZLQJ /H LQIRUPD]LRQL VSHFLILFKH UHODWLYH DOOH PRGDOLWj GL VHJQDOD]LRQH VRQR
GHVFULWWHVXLULVSHWWLYLVLWLZHE

$YDOOHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGLFXLVRSUDVLqGDWRFRUVRDVSHFLILFKHLQL]LDWLYHGLIRUPD]LRQHGHVWLQDWHD
WXWWRLO3HUVRQDOHGHO*UXSSR

1HOFRUVRGHOVRQRSHUYHQXWHDO5HVSRQVDELOHGHO6LVWHPDQVHJQDOD]LRQL:KLVWOHEORZLQJ$G
HVLWRGHJOLDSSURIRQGLPHQWLFRQGRWWLLQXQFDVRYLVWDO¶LQIRQGDWH]]DGHOODVHJQDOD]LRQHVLqULWHQXWR
QRQDVVXPHUHDOFXQDLQL]LDWLYDLQPHULWR1HOVHFRQGRFDVRVLqSURYYHGXWRDGHIIHWWXDUHDFXUDGHOOD
IXQ]LRQHGLFRQWUROORLQWHUQRSUHSRVWDDOSUHVLGLRGHOODPDWHULDVSHFLILFDOHYDOXWD]LRQLGLFRPSHWHQ]D
ULVSHWWRDLVRJJHWWLHDOO¶RSHUDWLYLWjSRVWDLQHVVHUHVXLUDSSRUWLRJJHWWRGHOODVHJQDOD]LRQH$OULJXDUGR
ODIXQ]LRQHFRPSHWHQWHKDDGRWWDWROHPLVXUHULWHQXWHRSSRUWXQH


6LUDPPHQWDFKHLQRVVHTXLRDOOD'LUHWWLYD8(±%DQN5HFRYHU\DQG5HVROXWLRQ'LUHFWLYHH
GHLGXH'HFUHWL/HJLVODWLYL 'HFUHWR/HJLVODWLYRQH'HFUHWR/HJLVODWLYRQ FKHUHFHSLVFRQRLQ
,WDOLDOD'LUHWWLYDVXGGHWWDOD%DQFDKDSUHGLVSRVWRQHOFRUVRGHOHDJJLRUQDWRGDXOWLPRLQGDWD
 GLFHPEUH  XQ ³5HFRYHU\ 3ODQ´ R ³3LDQR GL ULVDQDPHQWR´ GL VHJXLWR DQFKH ³3LDQR´   SHU
IURQWHJJLDUHVLWXD]LRQLGLFULVLLQTXDGUDWLRUJDQLFDPHQWHQHOOHORJLFKHD]LHQGDOLGLJRYHUQRGHOULVFKLR
FRHUHQWLFRQLO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN 5$) HEDVDWHVXOPRQLWRUDJJLRGLLQGLFDWRULFRQWHQXWLQHOOH
*XLGHOLQHV(%$LQPDWHULDHVXOODVHOH]LRQHGLRS]LRQLGLULVDQDPHQWRHGLSURFHGXUHGLUHFRYHU\,O
3LDQRVLLQTXDGUDQHOFRQWHVWRQRUPDWLYRLQGLFDWRHGqLQSDUWLFRODUHUHGDWWRLQRWWHPSHUDQ]DDTXDQWR
GLVSRVWR GDOOD %DQFD G¶,WDOLD H FRPXQLFDWR GDOOD VWHVVD FRQ DSSRVLWH QRWH ,O 3LDQR q VWDWR UHGDWWR
FRQVLGHUDQGRLOSHULPHWURGLFRQVROLGDPHQWRSUXGHQ]LDOH
/H VFHOWH LQHUHQWL DOO¶DSSURYD]LRQH H JHVWLRQH GHO 3LDQR GL 5LVDQDPHQWR IDQQR FDSR DO &G$ TXDOH
2UJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD
,OSURFHVVRORJLFRRSHUDWLYRVHJXLWRQHOODUHGD]LRQHGHO3LDQRVXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLQRUPDWLYH
LQGLFDWHqVWUXWWXUDWRQHOOHVHJXHQWLSULQFLSDOLIDVL
LQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLRUJDQL]]DWLYLFRLQYROWLQHOODSUHGLVSRVL]LRQHDSSURYD]LRQHDJJLRUQDPHQWR
HJHVWLRQHGHO3LDQRLQXQDVLWXD]LRQHGLFULVL
 DQDOLVL GHL SURILOL VWUDWHJLFL DVVXPHQGR FRPH SDUDPHWUL GL ULIHULPHQWR TXDQWLWDWLYR JOL LQGLFDWRUL
FRQWHQXWL QHO 5$) VHOH]LRQH GHOOH OHJDO HQWLW\ H GHOOH OLQHH GL EXVLQHVV ULOHYDQWL H GHOOH IXQ]LRQL
HVVHQ]LDOL
VHOH]LRQHLQFRHUHQ]DFRQLO5$)HLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLQRUPDWLYHGHJOLLQGLFDWRULGL
UHFRYHU\
LQGLYLGXD]LRQHGHJOLVFHQDULGLVWUHVVHPLVXUD]LRQHGHLUHODWLYLHIIHWWLVXJOLLQGLFDWRULDLILQLDQFKHGL
XQDYHULILFDGHOODORURFDOLEUD]LRQH
LQGLYLGXD]LRQHGHOOHRS]LRQLGLUHFRYHU\HYDOXWD]LRQHGHJOLHIIHWWLGLXQDORURDWWLYD]LRQH
UHJRODPHQWD]LRQHGHOOHIRUPHGLFRPXQLFD]LRQHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYD
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,QUHOD]LRQHDLVLVWHPLGLJHVWLRQHGHLULVFKLHGLFRQWUROORLQWHUQRHVLVWHQWLVXOSURFHVVRGLLQIRUPDWLYD
ILQDQ]LDULDDQFKHFRQVROLGDWDVLVHJQDODXQDVHULHGLSRWHULGLLQIRUPDWLYDGLFRQWUROORHG¶LQWHUYHQWR
DVVHJQDWLDO'LULJHQWH3UHSRVWRFKHVLFRQFUHWL]]DQRSULQFLSDOPHQWH
 QHOOD SRVVLELOLWj GL ULFHYHUH GDWLLQIRUPD]LRQL GD VSHFLILFKH IXQ]LRQL D]LHQGDOL QHOOD IDFROWj GL
HIIHWWXDUHFRQWUROOLLQDXWRQRPLDHGLDYYDOHUVLGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWQRQFKpGLULFKLHGHUH
LQWHUYHQWLRUJDQL]]DWLYLLQDPELWRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOH
 QHOOD SRVVLELOLWj GL SDUWHFLSDUH D ULXQLRQL FRQVLOLDUL FRQ RJJHWWR DVSHWWL GL QDWXUD DPPLQLVWUDWLYR
FRQWDELOHHGLSURSRUUHDWWLGLLQGLUL]]RHFRRUGLQDPHQWRYHUVROH6RFLHWjGHO*UXSSR FRPHODQRPLQD
GHLSURSUL5HIHUHQWLSUHVVRGHWWH6RFLHWj 
 QHOULFRQRVFLPHQWRDOORVWHVVR'LULJHQWH3UHSRVWRGLXQ¶DXWRQRPLDILQDQ]LDULDDWWUDYHUVRODJHVWLRQH
GLXQRVSHFLILFREXGJHWGLVSHVDDQQXDOH
/R6WDWXWRDWWULEXLVFHODQRPLQDGHO'LULJHQWH3UHSRVWRDO&G$SUHYLRSDUHUHIDYRUHYROHGHO&ROOHJLR
6LQGDFDOH H QH SUHVFULYH LQ DQDORJLD DOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU JOL HVSRQHQWL EDQFDUL L UHTXLVLWL GL
RQRUDELOLWjHSURIHVVLRQDOLWj LQSDUWLFRODUHWDOHVRJJHWWRGHYHSRVVHGHUHXQDVSHFLILFDFRPSHWHQ]DLQ
PDWHULDDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHPDWXUDWDSHUXQSHULRGRQRQLQIHULRUHDXQWULHQQLRLQSRVL]LRQLGL
UHVSRQVDELOLWjRSHUDWLYDQHOO¶DPELWRGHOODVRFLHWjGHOJUXSSRRGLDOWUHVRFLHWjRHQWLFRPSDUDELOLSHU
DWWLYLWjHVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD 
,O 'LULJHQWH 3UHSRVWR q DWWXDOPHQWH FROORFDWR D GLUHWWR ULSRUWR GHOGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H
'LUHWWRUH*HQHUDOHKDDVXRGLUHWWRULSRUWRLQSDUWLFRODUHO¶$UHD%LODQFLRH6RVWHQLELOLWjPDQWHQHQGR
XQ FRVWDQWH SUHVLGLR VXO SURFHVVR GL ³ILQDQFLDO UHSRUWLQJ´ DO ILQH GL JDUDQWLUH O¶DIILGDELOLWj H O¶LQWHJULWj
GHOOH LQIRUPD]LRQL FRQWDELOL H JHVWLRQDOL DQFKH FRQVROLGDWH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL FG ³FRQWL
FULWLFL´

&RQ ULIHULPHQWR DO VLVWHPD GL JHVWLRQH GHL ULVFKL H GL FRQWUROOR LQWHUQR LQ UHOD]LRQH DO SURFHVVR GL
LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD LO &G$ KD GHILQLWR XQ DSSRVLWR PRGHOOR GL FRQWUROOR VXL ULVFKL DIIHUHQWL
O¶LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD ³0RGHOOR GL FRQWUROOR VXOO¶LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD´  FKH FRVWLWXLVFH SDUWH
LQWHJUDQWHGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLDOLYHOORGL*UXSSRHOHFXLUHVSRQVDELOLWjVRQRDVVHJQDWH
FRPHLQGLFDWRQHOVHJXLWRLQYLDSUHYDOHQWHDO'LULJHQWH3UHSRVWR

,O 0RGHOOR GL FRQWUROOR FRQVHQWH GL DVVROYHUH DJOL DGHPSLPHQWL QRUPDWLYL UHODWLYL DOO¶DGR]LRQH GL XQ
VLVWHPDGLJHVWLRQHGHLULVFKLHGLFRQWUROORLQWHUQRLQUHOD]LRQHDOSURFHVVRGLLQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
$O ULJXDUGR O¶LQVLHPH GHOOH DWWLYLWj YROWH D LGHQWLILFDUH H YDOXWDUH L ULVFKL H L FRQWUROOL VXOO¶LQIRUPDWLYD
ILQDQ]LDULDVLLQVHULVFRQRQHOSLJHQHUDOHSURFHVVRGLJHVWLRQHGHO0RGHOORGLFRQWUROORLOTXDOHULVXOWD
DUWLFRODWRQHOOHVHJXHQWLIDVL
 DWWXD]LRQH
 YDOXWD]LRQH
 UHSRUWLQJ

,Q UDJLRQH GHO SHULPHWUR GL ULIHULPHQWR GHO 0RGHOOR D OLYHOOR GL *UXSSR OH DWWLYLWj VRWWRVWDQWL WURYDQR
ULIOHVVRVLDSHUOD&DSRJUXSSRVLDODGGRYHDSSOLFDELOLHFRPSDWLELOLSHUOH6RFLHWjGHO*UXSSRLQFOXVH
QHOSHULPHWURGLFRQVROLGDPHQWR

)DVL GHO 6LVWHPD GL JHVWLRQH GHL ULVFKL H GL FRQWUROOR LQWHUQR HVLVWHQWL LQ UHOD]LRQH DO SURFHVVR GL
LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
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2SHUDWLYDPHQWHFRQULIHULPHQWRDOO¶LGHQWLILFD]LRQHGHLULVFKLVXOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULDLO%DQFR'HVLR
KD GHILQLWR FRHUHQWHPHQWH FRQ OD SURSULD PDSSD GHL ULVFKL OH VHJXHQWL WLSRORJLH GL ULVFKL UHODWLYL
DOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
 ³ULVFKLRGLHUURUHQRQLQWHQ]LRQDOH´VLLQWHQGHLOULVFKLRGLHUURULVLJQLILFDWLYLLQELODQFLRGHWHUPLQDWLGD
DWWL FRPPLVVLYL R RPLVVLYL QRQ LQWHQ]LRQDOL GHULYDQWL GDOO¶LQDGHJXDWH]]D R GDOOD GLVIXQ]LRQH GL
SURFHGXUHULVRUVHXPDQHHVLVWHPLLQWHUQLRSSXUHGDHYHQWLHVRJHQL
 ³ULVFKLR GL IURGH´ VL LQWHQGH LO ULVFKLR GL HUURUL VLJQLILFDWLYL LQ ELODQFLR GHWHUPLQDWL GD XQ DWWR
LQWHQ]LRQDOH GRORVDPHQWH SRVWR LQ HVVHUH DO ILQH GL RWWHQHUH XQ YDQWDJJLR LQJLXVWR R LOOHFLWR
DWWUDYHUVRXQDIDOVDLQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD

,QDJJLXQWDVRQRVWDWLVWDELOLWLLFULWHULDWWUDYHUVRFXLLGHQWLILFDUHOHFRPSRQHQWLVRFLHWDULHOHYRFLHOH
VFKHGH FRQWDELOL WUD FXL TXHOOH VLJQLILFDWLYH ULVSHWWR DOOH TXDOL LQGLUL]]DUH OH DWWLYLWj GL SURJHWWD]LRQH
VYLOXSSR H PDQXWHQ]LRQH GHL SURFHVVL DPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOL FRPSUHVL TXHOOL GL UHSRUWLVWLFD DOOD
&DSRJUXSSR GD SDUWH GHOOH 6RFLHWj FRQWUROODWH DL ILQL GHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHO ELODQFLR FRQVROLGDWR 
QRQFKpODIDVHGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKLHGHLFRQWUROOL6HJQDWDPHQWHFRQULIHULPHQWRDWDOHIDVHOD
YDOXWD]LRQHGHLULVFKLHGLHIILFDFLDGHLFRQWUROOLqFRQGRWWDQHOULVSHWWRGHOOHPHWRGRORJLHGHILQLWHGDO
'LULJHQWH 3UHSRVWR FRQGLYLVH FRQ OD 'LUH]LRQH ,QWHUQDO $XGLW HG DYYDOHQGRVL GHOO¶HYHQWXDOH VXSSRUWR
GHOOD'LUH]LRQH5LVN0DQDJHPHQWHGHOO¶8IILFLR&RPSOLDQFHGHOOD&DSRJUXSSR$LILQLGHOO¶LGHQWLILFD]LRQH
GHJOL DSSURFFL GD XWLOL]]DUH SHU OD YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL FKH LQVLVWRQR VXOO¶LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD LO
'LULJHQWH3UHSRVWRSXzDYYDOHUVLGHOODIXQ]LRQHGLJHVWLRQHGHLULVFKLRSHUDWLYLGHOOD&DSRJUXSSR SHU
OH DOWUH 6RFLHWj GHO *UXSSR L 5HIHUHQWL ,QWHUQLGHO 'LULJHQWH 3UHSRVWR VL DYYDOJRQR GHOOD IXQ]LRQH GL
JHVWLRQHGHLULVFKLRSHUDWLYLGHOOD6RFLHWjTXDORUDFRVWLWXLWD $LILQLLQSDUWLFRODUHGHOODYDOXWD]LRQHGHL
ULVFKL H GHL FRQWUROOL FROOHJDWL DJOL DVSHWWL GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR VL DYYDOH GHO
VXSSRUWRGHOOD'LUH]LRQH2SHUDWLYDH6LVWHPLQRQFKpVHGHOFDVRGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWGHOOD
&DSRJUXSSR SHUOHDOWUH6RFLHWjGHO*UXSSRL5HIHUHQWL,QWHUQLGHO'LULJHQWH3UHSRVWRVLDYYDOJRQRGHO
VXSSRUWRGHOOD'LUH]LRQH2SHUDWLYDQRQFKpVHGHOFDVRGHOODIXQ]LRQHGL&RQWUROOHU 

&RQULIHULPHQWRDOOHPRGDOLWjVHFRQGROHTXDOLLOYHUWLFHD]LHQGDOHYLHQHLQIRUPDWRLQPHULWRDO0RGHOOR
GL FRQWUROOR VXOO¶LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR ULIHULVFH DJOL 2UJDQL D]LHQGDOL
VXOO¶DGHJXDWH]]D HG HIIHWWLYD DSSOLFD]LRQH GHO0RGHOOR PHGHVLPR $O ULJXDUGR LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR
WHQXWRFRQWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'/JVQLQPDWHULDGLUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL
 VXSSRUWDLO &ROOHJLR 6LQGDFDOH H OD 6RFLHWj GL 5HYLVLRQH QHOOD YDOXWD]LRQH GHO FRUUHWWR XWLOL]]R GHL
SULQFLSLFRQWDELOLHODORURRPRJHQHLWjDLILQLGHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRLQGLYLGXDOHHFRQVROLGDWR
 PHWWH D GLVSRVL]LRQH GHOO¶2UJDQLVPR GL 9LJLODQ]D H[ '/JV  OH UHOD]LRQL GL DWWHVWD]LRQH H[
FRPPDGHOO¶DUWELVGHO78)QRQFKpIRUQLVFHLQGLFD]LRQLTXDORUDUDYYLVLSDUWLFRODULFULWLFLWj
VXOO¶DGHJXDWH]]DRIXQ]LRQDPHQWRGHOPRGHOORGLFRQWUROORVXOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
 SUHGLVSRQHXQDUHOD]LRQHDQQXDOHGDSUHVHQWDUHDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH
QHOO¶DPELWR GHOOH ULVSHWWLYH DWWULEX]LRQL VWDELOLWH GDO 5HJRODPHQWR ,QWHUQR  H VXFFHVVLYDPHQWH GD
WUDVPHWWHUHDO&ROOHJLR6LQGDFDOHQRQFKpDO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHDO&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQH7DOHUHOD]LRQHFRQWLHQH
   XQD UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj HIIHWWXDWH QRQFKp GHOOH HYHQWXDOL SULQFLSDOL FULWLFLWj
ULVFRQWUDWHQHOIXQ]LRQDPHQWRGHOPRGHOORGLFRQWUROORVXOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULD
XQDYDOXWD]LRQHGLVLJQLILFDWLYLWjGHOULVFKLRDWWUDYHUVRODSURSRVWDGL6RFLHWjGHO*UXSSR
FRQVLGHUDWH ³ULOHYDQWL´ H FRQWL GL ELODQFLR FODVVLILFDWL FRPH ³FULWLFL´ GD DQDOL]]DUH SHU O¶DQQR
VXFFHVVLYR
XQDSLDQLILFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGDHIIHWWXDUHSHUO¶DQQRVXFFHVVLYRDQFKHLQFRQVLGHUD]LRQH
GHLSXQWLSUHFHGHQWL

5XROLHIXQ]LRQL

%DQFR'HVLR±5HOD]LRQH$QQXDOH*RYHUQR6RFLHWDULR±(VHUFL]LR




3DJ




/H UHVSRQVDELOLWj DIIHUHQWL OH IDVL GL LPSOHPHQWD]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHO ³0RGHOOR GL FRQWUROOR
VXOO¶LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD´ DQFKH WHQXWR FRQWR GHO FRQWHVWR QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR FKH DVVHJQD
VSHFLILFKH UHVSRQVDELOLWj DO 'LULJHQWH 3UHSRVWR VRQR DVVHJQDWH ROWUH DJOL 2UJDQL 6RFLDOL LQ YLD
SUHYDOHQWH DO 'LULJHQWH PHGHVLPR FKH VL DYYDOH SHU OR VYROJLPHQWR GHL SURSUL FRPSLWL UHODWLYL DOOD
UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL FRQWDELOL VRFLHWDUL SUHYDOHQWHPHQWH %LODQFL DQQXDOL H 5HOD]LRQL ILQDQ]LDULH
LQIUDQQXDOL  GHOO¶DXVLOLR GHOOH FRPSHWHQWL ILJXUH D]LHQGDOL GHO %DQFR 'HVLR H GHOOH DOWUH 6RFLHWj GHO
*UXSSR
2SHUDWLYDPHQWH LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR VL DYYDOHGHOOH VXGGHWWH VWUXWWXUH D VXR ULSRUWR GLUHWWR H FRQ
O¶DXVLOLRLQSDUWLFRODUHGHOO¶$UHD%LODQFLRH6RVWHQLELOLWjVLFRRUGLQDFRQDOWUHOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLGHO
%DQFR'HVLRHGHOOH6RFLHWjGHO*UXSSRDOILQHGLULFHYHUHLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOORVYROJLPHQWRGHOOH
DWWLYLWj FKH KDQQR LPSDWWR VXOOD VLWXD]LRQH HFRQRPLFD SDWULPRQLDOH R ILQDQ]LDULD GHO %DQFR 'HVLR H
GHOOHDOWUH6RFLHWjGHO*UXSSR6HJQDWDPHQWHLO'LULJHQWH3UHSRVWR
 VL UHOD]LRQD FRQ OD 'LUH]LRQH 2SHUDWLYD H 6LVWHPL DO ILQH GL YHULILFDUH FKH L SURFHVVL
DPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOLULVXOWLQRIRUPDOL]]DWLLQDSSRVLWHSURFHGXUHRUJDQL]]DWLYHULFKLHGHQGRDOOD
PHGHVLPDDSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQHDVXSSRUWR
 KDODIDFROWjGLULFKLHGHUHDOOD'LUH]LRQH2SHUDWLYDH6LVWHPLVSHFLILFKHDWWHVWD]LRQLFLUFD
o LO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH H GHOOH DSSOLFD]LRQL D]LHQGDOL IXQ]LRQDOL
DOO¶DFTXLVL]LRQHDOO¶HODERUD]LRQHHDOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLDPPLQLVWUDWLYR
FRQWDELOL
o O¶HVLVWHQ]D GL DGHJXDWH SURFHGXUH LGRQHH D JDUDQWLUH OD VDOYDJXDUGLD GHO SDWULPRQLR
LQIRUPDWLYRD]LHQGDOHDQFKHFRQULIHULPHQWRDLSURFHVVL,7HVWHUQDOL]]DWL
 DFTXLVLVFH WHPSHVWLYDPHQWH LQIRUPD]LRQL VXOOH DWWLYLWj LQ SURJUDPPD]LRQH H VXOOH VXFFHVVLYH
ULVXOWDQ]HGHOOHDWWLYLWjVYROWHGDSDUWHGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWHSXzDYYDOHUVLGHOVXSSRUWR
GHOODPHGHVLPD'LUH]LRQHSHUSURSULHDWWLYLWjGLFRQWUROOR
 KD OD IDFROWj GL ULFKLHGHUH DOOD 'LUH]LRQH 5LVN 0DQDJHPHQW XOWHULRUL DWWLYLWj GL DQDOLVL H
YDOXWD]LRQHGHLULVFKLVXLSURFHVVLDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOLGDOORVWHVVRLQGLYLGXDWLSHULRGLFDPHQWHLQ
RFFDVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGLVHOH]LRQHGHL³FRQWLFULWLFL´
 SXz ULFKLHGHUH DOO¶8IILFLR &RPSOLDQFH VXSSRUWR FRQVXOWLYR SHU OD YDOXWD]LRQH H JHVWLRQH GHO
ULVFKLRGLQRQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHQRQFKpOHHYHQWXDOLD]LRQLFRUUHWWLYHGDDWWXDUH
 DL ILQL GHOOD WUDVPLVVLRQH GHOOH DWWHVWD]LRQL  GLFKLDUD]LRQL DO PHUFDWR LQ SDUWLFRODUH FRQ
ULIHULPHQWR DOOH UHOD]LRQL ILQDQ]LDULH DQQXDOL VHPHVWUDOL H WULPHVWUDOL  ULFKLHGH DL ³5HVSRQVDELOL GL
3URFHVVR GHOOD &DSRJUXSSR´ HG RWWLHQH LO ULODVFLR GL VSHFLILFKH DWWHVWD]LRQL LQWHUQH RYYHUR SXz
GHPDQGDUHDOOHVWHVVHVWUXWWXUHLQWHUQHORVYROJLPHQWRGLVSHFLILFKHDWWLYLWjGLYHULILFDILQDOL]]DWHDO
FRUUHWWRVYROJLPHQWRGHLSURFHVVLDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOL&RPHHYLGHQ]DDVXSSRUWRGLWDOLDWWLYLWj
GL DWWHVWD]LRQH H FRQWUROOR LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR SXz DFTXLVLUH GDOOH VWUXWWXUH D]LHQGDOL FRLQYROWH
DSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQHLQWHUQDHRUHSRUWLVWLFD

5HODWLYDPHQWHDOOH6RFLHWjGHO*UXSSRLO'LULJHQWH3UHSRVWRVLUHOD]LRQDFRQSURSUL5HIHUHQWLLQGLYLGXDWL
GLVWLQWDPHQWH SHU 6RFLHWj FG 5HIHUHQWL ,QWHUQL GHO 'LULJHQWH 3UHSRVWR  FLUFD L IOXVVL GL UHSRUWLQJ GD
DFTXLVLUH DO ILQH GL SRWHU DVVLFXUDUH OD UHJRODUH UHGD]LRQH GHOOD UHOD]LRQH ILQDQ]LDULD FRQVROLGDWD
DQQXDOHVHPHVWUDOHHWULPHVWUDOH QRQFKpGHOO¶LQIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULD YGVLQIUD 2SHUDWLYDPHQWH
ULFHYHGDLSURSUL5HIHUHQWLVSHFLILFKHDWWHVWD]LRQLFRQWHQHQWLDOPHQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
 YDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DHGHOO¶HIIHWWLYDDSSOLFD]LRQHGHOOHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOL
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLFRQWUROOLSRVWLDPLWLJD]LRQHGHLSULQFLSDOLULVFKL
 YDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DGHLFRQWUROOLHSLLQJHQHUDOHGHLSUHVLGLRUJDQL]]DWLYLVXOO¶LQIRUPDWLYD
ILQDQ]LDULDLVWLWXLWLDOLYHOORVRFLHWDULR
 FRUULVSRQGHQ]DDLOLEULHGDOOHVFULWWXUHFRQWDELOLGHLGDWLSDWULPRQLDOLHFRQRPLFLHILQDQ]LDULHGHOOH
LQIRUPD]LRQLDJJLXQWLYHIRUQLWHSHUO¶HODERUD]LRQHGHOODUHOD]LRQHILQDQ]LDULDDQQXDOHHVHPHVWUDOH
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 FRQIRUPLWjGHLGRFXPHQWLFRQWDELOLDLSULQFLSLFRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOLDSSOLFDELOL
 HYHQWXDOLFULWLFLWjULVFKLHGLQFHUWH]]HHPHUVHGDOOHYHULILFKHHIIHWWXDWHQRQFKpLOUHODWLYRSLDQRGL
D]LRQH



'LFKLDUD]LRQH1RQ)LQDQ]LDULD %LODQFLRGL6RVWHQLELOLWj 

6L ULFKLDPDQR OH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  GHO  GLFHPEUH  LO ³'HFUHWR´  GL
DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  RWWREUH 
UHFDQWH PRGLILFD DOOD GLUHWWLYD 8( SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPXQLFD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL GL
FDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULRHGLLQIRUPD]LRQLVXOODGLYHUVLWjGDSDUWHGLWDOXQHLPSUHVHHGLWDOXQLJUXSSLGL
JUDQGL GLPHQVLRQL $ SDUWLUH GDJOL HVHUFL]L ILQDQ]LDUL DYHQWL LQL]LR GDO  JHQQDLR  LO 'HFUHWR KD
LQWURGRWWR QXRYL REEOLJKL GL WUDVSDUHQ]D LQ OLQHD FRQ OH GLVSRVL]LRQL FRPXQLWDULH VRSUD ULFKLDPDWH
SURYYHGHQGR VLD D VSHFLILFDUHOD SRUWDWD GL WDOL REEOLJKL DPELWR VRJJHWWLYR GL DSSOLFD]LRQH GHLQXRYL
REEOLJKLFRQWHQXWRHPRGDOLWjGLSXEEOLFD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQILQDQ]LDULDUHVSRQVDELOLWjGHJOL
RUJDQL VRFLDOL H GHO UHYLVRUH OHJDOH QHO SURFHVVR GL UHGD]LRQH H YHULILFD GHOOD GLFKLDUD]LRQH  VLD DG
DWWXDUHOHVSHFLILFKHRS]LRQLQRUPDWLYHULPHVVHDJOL6WDWLPHPEUL

$PELWRVRJJHWWLYRGLDSSOLFD]LRQH

,OQXRYRUHJLPHGLWUDVSDUHQ]DLQWURGRWWRGDO'HFUHWRVLVRVWDQ]LDQHOO¶REEOLJRSHUOHLPSUHVHRYYHURSHU
L JUXSSL GL UHGLJHUH H SXEEOLFDUH SHU RJQL HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR XQD GLFKLDUD]LRQH ³GL FDUDWWHUH QRQ
ILQDQ]LDULR´ ³'1)´ FKHFRSUD³QHOODPLVXUDQHFHVVDULDDGDVVLFXUDUHODFRPSUHQVLRQHGHOO¶DWWLYLWjGL
LPSUHVDGHOVXRDQGDPHQWRGHLVXRLULVXOWDWLHGHOO¶LPSDWWRGDOODVWHVVDSURGRWWD«LWHPLDPELHQWDOL
VRFLDOLDWWLQHQWLDOSHUVRQDOHDOULVSHWWRGHLGLULWWLXPDQLDOODORWWDFRQWURODFRUUX]LRQHDWWLYDHSDVVLYD
FKHVRQRULOHYDQWLWHQXWRFRQWRGHOOHDWWLYLWjHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶LPSUHVD«´ DUWFRPPD ,
VRJJHWWLWHQXWLDOO¶REEOLJRGLSXEEOLFD]LRQHGHOOD'1)VRQRVRORJOLHQWLGLLQWHUHVVHSXEEOLFR³HQWLGL
LQWHUHVVHSXEEOLFRULOHYDQWL´R³(,35´ 
$O ULJXDUGR YD ULFRUGDWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '/JV  OH EDQFKH ULHQWUDQR QHOOD
GHILQL]LRQHGL³HQWHGLLQWHUHVVHSXEEOLFR´

&RQWHQXWRGHOOD'1)

$OILQHGLDGHPSLHUHO¶REEOLJRGLSRUWDWDJHQHUDOHVRSUDULSRUWDWRO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWR FRPH
PRGLILFDWR GDOOD /   IRUQLVFH DOFXQH LQGLFD]LRQL XOWHULRUL FKH FRQVHQWRQR GL LQGLYLGXDUH LO
FRQWHQXWRQHFHVVDULRGHOOD'1),QSULPROXRJRVRQRLQGLFDWLJOLHOHPHQWLLQIRUPDWLYLDWWUDYHUVRLTXDOL
SXz HVVHUH DVVLFXUDWD OD FRPSUHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj GL LPSUHVD FKH FRQVLVWRQR ³DOPHQR´ QHOOD
GHVFUL]LRQH L  GHL SULQFLSDOL ULVFKL LYL LQFOXVH OH PRGDOLWj GL JHVWLRQH GHJOL VWHVVL JHQHUDWL R VXELWL
FRQQHVVLDLWHPLVRFLRDPELHQWDOLHFKHGHULYDQRGDOOHDWWLYLWjGLLPSUHVDRGDLSURGRWWLHVHUYL]LIRUQLWL
GDOOD VWHVVD LL  GHO PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR H JHVWLRQDOH GHOO¶LPSUHVD FRPSUHVL L PRGHOOL D]LHQGDOL GL
SUHYHQ]LRQHGHLUHDWLDGRWWDWLDLVHQVLGHO'/JVFKHVLDQRULOHYDQWLQHOODJHVWLRQHGHLWHPL
VRFLRDPELHQWDOLLQGLFDWLGDOGHFUHWRLLL GHOOHSROLWLFKHSUDWLFDWHGDOO¶LPSUHVDSHUODJHVWLRQHGHJOLLPSDWWL
GHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHQHJOLDPELWLQRQILQDQ]LDULULFKLDPDWLHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLGDOO¶DWWXD]LRQHGL
WDOLSROLWLFKH DUWFRPPDOHWWHUHGDD DF ,QVHFRQGROXRJRqHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRXQFULWHULR
GLULOHYDQ]D±RGL³PDWHULDOLWj´±LQEDVHDOTXDOHVHOH]LRQDUHOHLQIRUPD]LRQLGDIRUQLUHQHOOD'1)FRQ
ULJXDUGRDWXWWLLSURILOLSULPDULFKLDPDWL

'LFKLDUD]LRQHFRQVROLGDWDGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR

*OL (,35 FKH VLDQR ³VRFLHWj PDGUL´ GL XQ JUXSSR GL JUDQGL GLPHQVLRQL GHYRQR SXEEOLFDUH XQD
GLFKLDUD]LRQHFRQVROLGDWDGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR DUW 6SHFXODUHDOO¶REEOLJRSHUOHVRFLHWjPDGUL
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GLSXEEOLFDUHOD'1)FRQVROLGDWDqODSUHYLVLRQHFKHHVRQHUDXQ(,35GDOO¶REEOLJRGLUHGLJHUHOD'1)
LQGLYLGXDOHRFRQVROLGDWDTXDQGRWDOHHQWHqULFRPSUHVRQHOOD'1)FRQVROLGDWDUHGDWWDGDDOWUDVRFLHWj
PDGUHFKHUHGLJHFRPXQTXHODGLFKLDUD]LRQH DUW 

0RGDOLWjGLSXEEOLFD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR

&RQULJXDUGRDOOHPRGDOLWjGLSXEEOLFD]LRQHO¶DUWGHOGHFUHWRSUHYHGHFKHOD'1)SRVVD
L
HVVHUHLQVHULWDLQXQDVSHFLILFDVH]LRQHGHOODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHVH]LRQHFKHGRYUjHVVHUH
HVSUHVVDPHQWH³FRQWUDVVHJQDWD´LQWDOVHQVR
LL 
HVVHUH FRQWHQXWD LQ XQD UHOD]LRQH GLVWLQWD IHUPR UHVWDQGR O¶REEOLJR GL FRQWUDVVHJQDUOD
FRPXQTXHFRQODGLFLWXUDGLGLFKLDUD]LRQHGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR
%DQFR 'HVLR KD DGRWWDWR O¶RS]LRQH GL SURGXUUH XQ GRFXPHQWR VHSDUDWR GL *UXSSR LQ OLQHD FRQ
O¶RULHQWDPHQWRSUHYDOHQWHSHUTXDQWRDWWLHQHDOODSXEEOLFD]LRQHGHLELODQFLGLVRVWHQLELOLWjGDSDUWHGHOOH
VRFLHWjTXRWDWHHSLLQSDUWLFRODUHGDSDUWHGHLSULQFLSDOLJUXSSLEDQFDULLWDOLDQL

&RPSLWLGHOVRJJHWWRLQFDULFDWRGHOODUHYLVLRQHOHJDOHGHOELODQFLR

/¶DUWFRPPDGHO'HFUHWRVWDELOLVFHFKHLOVRJJHWWRLQFDULFDWRGHOODUHYLVLRQHOHJDOHGHOELODQFLR
YHULILFDO¶DYYHQXWDSUHGLVSRVL]LRQHGDSDUWHGHOO¶RUJDQRGLJHVWLRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHGLFDUDWWHUHQRQ
ILQDQ]LDULRGDQGRQHLQIRUPDWLYDLQXQDVH]LRQHVHSDUDWDGHOODUHOD]LRQHGLUHYLVLRQHOHJDOH ULODVFLDWD
H[DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ 
$O PHGHVLPR VRJJHWWR q VWDWR DIILGDWR O¶LQFDULFR GL HVSULPHUH FRQ XQ¶DSSRVLWD UHOD]LRQH GLVWLQWD GD
TXHOODGLUHYLVLRQHOHJDOHXQ¶DWWHVWD]LRQHFLUFDODFRQIRUPLWjGHOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHULVSHWWRDTXDQWR
ULFKLHVWRGDO'/JVHULVSHWWRDLSULQFLSLDOOHPHWRGRORJLHHDOOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOFRPPD
GHOO¶DUWGHOPHGHVLPRGHFUHWROHJLVODWLYR

6WUXWWXUDGLJRYHUQDQFHGHOODVRVWHQLELOLWj

%DQFR 'HVLR KD DGRWWDWR OD VHJXHQWH VWUXWWXUD GL JRYHUQDQFH GHOOD VRVWHQLELOLWj FKH WHQXWR FRQWR
GHOO¶DIILQLWjVLQHUJLDFRQOHDWWXDOLDWWULEX]LRQLGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjUHODWLYHDOOD
VXSHUYLVLRQH GHOVLVWHPD GLFRQWUROOR LQWHUQR HGL JHVWLRQHGHL ULVFKL QRQFKp VXO FRUUHWWR XWLOL]]R GHL
SULQFLSLFRQWDELOLSUHYHGHWUDO¶DOWURGLDVVHJQDUHDOPHGHVLPR&RPLWDWRODVXSHUYLVLRQHGHOOHWHPDWLFKH
GLVRVWHQLELOLWj



Live llo

O rg a nismo / Funzio ne

Co mpiti/ Attività

G o ve rno
Stra te g ic o

C o nsig lio d i Amministra zio ne

Ap p ro va , p re via c o nsulta zio ne d e l C o mita to C o ntro llo Risc hi e So ste nib ilità
d i G rup p o , le p o litic he re la tive a i te mi d i so ste nib ilità (ivi c o mp re sa la Po lic y
sulla g o ve rna nc e d i so ste nib ilità e le sue suc c e ssive mo d ific he ).
Ap p ro va il Pia no d i so ste nib ilità d i G rup p o (e le sue suc c e ssive mo d ific he )
c he d e line a le line e d i ind irizzo stra te g ic he , g li o b ie ttivi d i me d io -lung o
p e rio d o e i ta rg e t q ua ntita tivi p e r tutti g li a mb iti d i so ste nib ilità c o nsid e ra ti
p rio rita ri.
Mo nito ra e sup e rvisio na il ra g g iung ime nto d e g li o b ie ttivi e d e i ta rg e t
q ua ntita tivi d i so ste nib ilità d ic hia ra ti a ll’ inte rno d e l Pia no e ne a p p ro va la
p ub b lic a zio ne a ll’ inte rno d e lla Dic hia ra zio ne No n Fina nzia ria .
Ap p ro va la re p o rtistic a re la tiva a i te mi d i so ste nib ilità (tra c ui la Dic hia ra zio ne
No n Fina nzia ria ).

C o mita to C o ntro llo Risc hi e
So ste nib ilità 48

48

Il C o mita to

Sup e rvisio na i te mi d i so ste nib ilità (a mb ie nta li, so c ia li, e c c .) ne ll’ a mb ito d e l
p ro p rio
ruo lo
c o nsultivo -p ro p o sitivo
a i fini d e ll’ a p p ro va zio ne
e
d e ll’ a g g io rna me nto / re visio ne d a p a rte d e l C .d .A. d e lle line e d i ind irizzo



C o ntro llo e Risc hi ha a ssunto q ue sta nuo va d e no mina zio ne a p a rtire d a l 26 ma rzo 2020
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Live llo

O rg a nismo / Funzio ne

Co mpiti/ Attività

stra te g ic he , d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi
d e l Pia no d i so ste nib ilità .
Sup e rvisio na il ra g g iung ime nto d e g li imp e g ni d ic hia ra ti d a l G rup p o in
ma te ria d i so ste nib ilità , a ssume nd o un ruo lo c o nsultivo -p ro p o sitivo
ne ll’ ind ivid ua zio ne d i a zio ni, inte rve nti e a ttività fina lizza te a l ra g g iung ime nto
d e g li ste ssi.
C o munic a a l C .d .A. e ve ntua li c ritic ità ne l ra g g iung ime nto d e lle line e d i
ind irizzo stra te g ic he , d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t
q ua ntita tivi d ic hia ra ti e me rsi d a lla sup e rvisio ne p e rio d ic a d e l mo nito ra g g io
d e i ta rg e t q ua ntita tivi.
Sup e rvisio na ne ll’ a mb ito d e l p ro p rio ruo lo c o nsultivo -p ro p o sitivo (a i fini
d e ll’ a p p ro va zio ne d a p a rte d e l C .d .A.) la p re d isp o sizio ne d e lla re p o rtistic a
re la tiva a i te mi d i so ste nib ilità .
“ Ste e ring
Co mmitte e
So ste nib ilità ”
(C o mita to
G uid a )
id e ntific a to
ne l
C o mita to d i Dire zio ne c o n il
c o invo lg ime nto , a se c o nd a
d e lle
te ma tic he
tra tta te ,
d e lle
sp e c ific he
Dire zio ni/ Funzio ni inte re ssa te

Live llo
Dire zio na le

Pro p o ne le line e stra te g ic he , g li o b ie ttivi d i me d io -luo g o p e rio d o e i ta rg e t
q ua ntita tivi d e l Pia no d i So ste nib ilità d e l G rup p o .
Pro p o ne le te mp istic he e le mo d a lità d i a g g io rna me nto d e lle line e d i ind irizzo
stra te g ic he , d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi
d e l Pia no d i So ste nib ilità d e l G rup p o .
De finisc e le a ttività d i so ste nib ilità d a re a lizza re in re la zio ne a nc he a g li
o b ie ttivi e ta rg e t d i so ste nib ilità .
Esa mina p re ve ntiva me nte la re p o rtistic a p e rio d ic a re la tiva a i te mi d i
so ste nib ilità .

Live llo
o p e ra tivo
ta ttic o

/

Tutte le funzio ni a zie nd a li d i
C a p o g rup p o e d e lla so c ie tà
c o ntro lla ta

So no d ire tta me nte re sp o nsa b ili d e l ra g g iung ime nto d e lle line e d i ind irizzo
stra te g ic he , d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi
p e r l’ a mb ito d i so ste nib ilità d i c o mp e te nza .
Ad o tta no e imp le me nta no a zio ni e d inizia tive a l fine d i d a re a ttua zio ne a i
p rinc ip i c o nte nuti ne lle Po lic y in ma te ria d i so ste nib ilità , no nc hé p e r
ra g g iung e re le line e d i ind irizzo stra te g ic he , g li o b ie ttivi d i me d io -lung o
p e rio d o e i ta rg e t d e finiti ne l Pia no d i so ste nib ilità d e l G rup p o se mp re
se c o nd o i re la tivi a mb iti d i c o mp e te nza .
Re la zio na no p e rio d ic a me nte c o n fo rma le c o munic a zio ne / re p o rtistic a
inte rna lo sta to d i a va nza me nto d e lle line e d i ind irizzo stra te g ic he , d e g li
o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi e i risulta ti ra g g iunti
risp e tto a g li ind ic a to ri d i p e rfo rma nc e d i p ro p ria c o mp e te nza a l fine d i
a g g io rna re l’ Are a Bila nc io e So ste nib ilità p e r d a rne info rma tiva a ll’ inte rno
d e lla re p o rtistic a re la tiva a i te mi d i so ste nib ilità .

C o o rd ina me nto

Are a Bila nc io e So ste nib ilità 49

C o o rd ina le funzio ni a zie nd a li d i C a p o g rup p o e d e lle so c ie tà c o ntro lla te
ne ll’ imp le me nta zio ne
d e lle
line e
d i ind irizzo
stra te g ic he
e
ne l
ra g g iung ime nto d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t
q ua ntita tivi d i so ste nib ilità c o nte nuti a ll’ inte rno d e l Pia no d i so ste nib ilità
Mo nito ra e ve rific a p e rio d ic a me nte il live llo d i ra g g iung ime nto d e g li o b ie ttivi
d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi e ne c o munic a g li e siti a i
re sp o nsa b ili d e lle funzio ni a zie nd a li d i C a p o g rup p o e d e lle so c ie tà
c o ntro lla te .
Re nd ic o nta il live llo d i ra g g iung ime nto d e lle line e d i ind irizzo stra te g ic he ,
d e g li o b ie ttivi d i me d io -lung o p e rio d o e d e i ta rg e t q ua ntita tivi.




3ROLWLFKHGLGLYHUVLWj

/¶DUWGHO'HFUHWRKDLQWURGRWWRO¶REEOLJRGLDJJLXQJHUHQHOODSUHVHQWH5HOD]LRQH³XQDGHVFUL]LRQH
GHOOH SROLWLFKH LQ PDWHULD GL GLYHUVLWD  DSSOLFDWH LQ UHOD]LRQH DOOD FRPSRVL]LRQH GHJOL RUJDQL GL
DPPLQLVWUD]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROORUHODWLYDPHQWHDGDVSHWWLTXDOLO HWD ODFRPSRVL]LRQHGLJHQHUHH
LO SHUFRUVR IRUPDWLYR H SURIHVVLRQDOH QRQFKH  XQD GHVFUL]LRQH GHJOL RELHWWLYL GHOOH PRGDOLWD  GL
DWWXD]LRQHHGHLULVXOWDWLGLWDOLSROLWLFKH´




49

L’ Uffic io Bila nc io e C o ntro lli L.262 ha a ssunto q ue sta nuo va d e no mina zio ne a p a rtire d a l 19 no ve mb re 2020
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$ WDO SURSRVLWR OH SUDVVL DGRWWDWH GDO *UXSSR %DQFR 'HVLR VRQR FRHUHQWL ROWUH FKH FRQ OH FLWDWH
GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ PDWHULD GL TXRWH GL JHQHUH FRQ OH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D LQ PDWHULD GL
FRPSRVL]LRQHGHJOL2UJDQL6RFLDOLFKHSUHYHGRQR³XQDGHJXDWRJUDGRGLGLYHUVLILFD]LRQHLQWHUPLQLWUD
O¶DOWURGLFRPSHWHQ]HHVSHULHQ]HHWjJHQHUHSURLH]LRQHLQWHUQD]LRQDOH´7DOHDVSHWWRDIIHUHQWHLQ
PRGRVSHFLILFRDJOLDPELWLGLFRPSHWHQ]DGHO&RPLWDWR1RPLQHqWUDO¶DOWURRJJHWWRGLDQDOLVLQHOO¶DPELWR
SURFHVVR GL DXWRYDOXWD]LRQH GL FXL DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR  WHQHQGR FRQWR GHOOD FRPSOHVVLWj
RSHUDWLYD H GLPHQVLRQDOH GHOOD UHDOWj D]LHQGDOH /H VXGGHWWH SUDVVL VRQR VWDWH IRUPDOL]]DWH LQ
XQ¶DSSRVLWD SROLF\ FKH DQFKH LQ FRHUHQ]D FRQ OH LQGLFD]LRQL GHO &RPLWDWR LWDOLDQR SHU OD &RUSRUDWH
*RYHUQDQFHqVWDWDDGRWWDWDFRQGHOLEHUDFRQVLOLDUHGHOIHEEUDLRWHQHQGRFRQWRGHOOHFLWDWH
*XLGHOLQHV(%$(60$LQYLJRUHGDOJLXJQR/DPDWHULDYLHQHWUDWWDWDLQFRQQHVVLRQHFRQOHSL
DPSLHDWWLYLWjSURJHWWXDOLDYYLDWHLQDPELWR³&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\´ ³&65´ LQUHOD]LRQHDOOD
'1)GLFXLVRSUD,QWDOHDPELWRqVWDWDDOWUHVuDGRWWDWDLQGDWDJHQQDLRXQD3ROLF\³3HRSOH
'LYHUVLW\ H ,QFOXVLRQ´ FKH VL DSSOLFD D WXWWH OH VRFLHWj GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR H VL ULYROJH D WXWWL L
GLSHQGHQWLGHOOHVWHVVHFRQO¶RELHWWLYRGL
FUHDUHXQDPELHQWHGLODYRUROLEHURGDTXDOVLDVLIRUPDGLGLVFULPLQD]LRQHVLDHVVDGLUHWWDRLQGLUHWWD
DVVRFLDWLYDRLQGLYLGXDOHQRQFKpTXDOVLDVLIRUPDGLYLROHQ]DRPROHVWLD
JDUDQWLUHHSURPXRYHUHXQDFXOWXUDLQFOXVLYDEDVDWDVXOUHFLSURFRULVSHWWRFKHSHUPHWWDO¶RSSRUWXQLWj
GL VYLOXSSDUH LO WDOHQWR GL RJQL LQGLYLGXR FRQVHQWHQGR O¶HVSUHVVLRQH GHO SRWHQ]LDOH GL WXWWL OLEHUR GD
VWHUHRWLSLHSUHJLXGL]LSHUDSSUH]]DUHSLHQDPHQWHODGLYHUVLWjHO¶XQLFLWjGLFLDVFXQR
SHUVHJXLUHXQDSROLWLFDGLVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOHYROWDDOULFRQRVFLPHQWRGHLPHULWLQHOULVSHWWRGHOOH
SDULRSSRUWXQLWj
JDUDQWLUHO¶DFFHVVRDXQSHUFRUVRSURIHVVLRQDOHHGLVYLOXSSRGLFDUULHUDFKHVLEDVLVXOULVSHWWRGHOOH
SDULRSSRUWXQLWjHVXOODQRQGLVFULPLQD]LRQH
DVVLFXUDUHFKHWXWWLLGLSHQGHQWLDGRWWLQRXQDFRQGRWWDFKHULIOHWWDO LQFOXVLRQHHVRVWHQJDLYDORULGHO
*UXSSR
1HOFRUVRGHOLO%DQFR'HVLRKDDGHULWRDOOD&DUWD$%,VXOOHSDULRSSRUWXQLWjGHQRPLQDWD³'RQQH
LQ%DQFD´

&RGLFH(WLFR

&RPHSUHYLVWRQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWRDIIHUHQWHOHWHPDWLFKHGHOODVRVWHQLELOLWjVYLOXSSDWRVLDSSXQWR
QHOFRQWHVWRGHOO¶LQWURGX]LRQHGHOOD'1)LOSHUFRUVRGLVLVWHPDWL]]D]LRQHGHO&RGLFH(WLFRqSURVHJXLWR
QHOFRUVRGHOFRQO¶LQVHULPHQWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOD/LQHHGL,QGLUL]]RLQPDWHULDGL&RUSRUDWH
6RFLDO5HVSRQVLELOLW\ &56 DSSURYDWHFRQGHOLEHUDFRQVLOLDUHGHOIHEEUDLRSHUTXDQWRDWWLHQH
LQSDUWLFRODUH
DOOHUHOD]LRQLFRQLOWHUULWRULR
DLGLULWWLXPDQLHDOOHWHPDWLFKHGHOSHUVRQDOHQRQFKpDOODGLYHUVLWjHDOOHSDULRSSRUWXQLWj
DOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWj
DOODUHVSRQVDELOLWjDPELHQWDOH
DJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOL
DOOHUHOD]LRQLFRQOHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH



5DSSRUWRDQQXDOHVXOO¶DWWXD]LRQHGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD±'LFHPEUH SDJ 

6LSUHFLVDFKHODSROLF\GLGLYHUVLWjVLqDSSOLFDWDDGHFRUUHUHGDLULQQRYLGHJOL2UJDQLVRFLDOLGHOOHVRFLHWjGHO
*UXSSRVFDGXWLFRQO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGHOO¶HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH QRQqULFDGXWRSHUWDQWR
QHOSHULPHWURGHOODSROLF\LOULQQRYRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGL)LGHV6S$VFDGXWRFRQO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH 
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7UDWWDQGRVLGLWHPDWLFKHVYLOXSSDWHDOLYHOORGL*UXSSRFRVuFRPHDOLYHOORGL*UXSSRYLHQHUHGDWWDOD
'1)VLqULWHQXWRFRHUHQWHFKHDQFKHLO&RGLFH(WLFRVLDDWXWWLJOLHIIHWWLXQGRFXPHQWRGL*UXSSR
IRQGDWRVXYDORULHVSUHVVLGDO%DQFR'HVLRQHOVXRUXRORJXLGDGL&DSRJUXSSRHFRQGLYLVLGDOOHDOWUH
³OHJDOHQWLWLHV´PHGLDQWHO¶DSSURYD]LRQHUHFHSLPHQWRGHOGRFXPHQWRGDSDUWHGHLULVSHWWLYL&RQVLJOLGL
$PPLQLVWUD]LRQH

5LVSHWWRDOO¶LPSRVWD]LRQHILQTXLVHJXLWDJOLDVSHWWLHWLFRVRFLDOLDPELHQWDOLHFFKDQQRFRQVHJXLWRQHOOD
VWUXWWXUDGHOGRFXPHQWRXQSHVRDOPHQRSDULDTXHOOLJLXULGLFRHFRQRPLFL

6LqULWHQXWRXWLOHGHGLFDUHXQSDUDJUDIRVSHFLILFRDOWHPDGHOOH³PROHVWLHVHVVXDOL´

/¶XOWLPD UHYLVLRQH GHO &RGLFH (WLFR q VWDWD DSSURYDWD FRQ GHOLEHUD FRQVLOLDUH GHO  GLFHPEUH 
VHPSUHSUHYLRFRLQYROJLPHQWRGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH 
HLQSDUWLFRODUH
 VRQRVWDWLVYLOXSSDWLLWHPLLQHUHQWLLUDSSRUWLFRQJOLD]LRQLVWLLQVHUHQGRXQQXRYRSDUDJUDIRDGHVVL
GHGLFDWR
 VRQRVWDWLUD]LRQDOL]]DWLLULIHULPHQWLDLFG³VRJJHWWLLPSOLFDWLLQDWWLYLWjLOOHFLWH´
 q VWDWR LQFRUSRUDWR LO &RGLFH GL &RQGRWWD &RPPHUFLDOH FKH FRVWLWXLYD XQ GRFXPHQWR VHSDUDWR
DSSURYDWRQHOO¶DPELWRGHOOHSURJHWWXDOLWjLQPDWHULD(6* 
 SHUTXDQWRULJXDUGDODVHJQDOD]LRQHGLYLROD]LRQLVLqULWHQXWRDSSURSULDWRFDQDOL]]DUHOHVHJQDOD]LRQL
GL YLROD]LRQL GHO &RGLFH QHO VLVWHPD GL :KLVWOHEORZLQJ YHGDVL VRSUD  VLD SXUH WHQHQGROH GLVWLQWH
GDOOHVHJQDOD]LRQLGLYLROD]LRQLGLQRUPHFKHGLVFLSOLQDQRO¶DWWLYLWjEDQFDULDRGLYLROD]LRQLGHO02*




,1)250$=,21(62&,(7$5,$

/D GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL LQIRUPD]LRQH VRFLHWDULD q IRUPDOL]]DWD QHO 5HJRODPHQWR ,QIRUPD]LRQH
6RFLHWDULDFRQWHQHQWHWUDO¶DOWUROHSURFHGXUHSHUODFRQYRFD]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHH
GHL&RPLWDWLSHUODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHVXLSXQWLDOO RUGLQHGHOJLRUQRHFRUUHODWL
YLQFROL GL ULVHUYDWH]]D YHG DQFKH SUHF SDU   QRQFKp OD GLVFLSOLQD GHO UHJLVWUR GHL VRJJHWWL FKH
QHOO DPELWRGHOJUXSSRKDQQRDFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQLSULYLOHJLDWHSULPDGHOODORURGLIIXVLRQH
OO5HJRODPHQWRqVWDWRRJJHWWRGLDJJLRUQDPHQWRLQGDWDJLXJQRQHOO¶DPELWRGHJOLLQWHUYHQWLGL
DGHJXDPHQWRDOODQXRYDGLVFLSOLQDHXURSHDVXJOLDEXVLGLPHUFDWRHQWUDWDLQYLJRUHLQGDWDOXJOLR
LQSDUWLFRODUHDO5HJRODPHQWR8(QR³0$5´ LQGDWDGLFHPEUHDOILQHGLUHFHSLUH
OH /LQHH *XLGD HPDQDWH GDOOD &RQVRE LQ PDWHULD H LQ GDWD  IHEEUDLR  SHU DSSRUWDUH XOWHULRUL
PLJOLRUDPHQWLSURFHGXUDOLVXSSRUWDWLDQFKHGDOO¶DFTXLVL]LRQHGXUDQWHO¶DQQRGLXQ¶DSSRVLWDSLDWWDIRUPD
LQIRUPDWLFD SHU OD JHVWLRQH LQWHJUDWD GHOOH LQIRUPD]LRQL SULYLOHJLDWH LQ WXWWH OH IDVL GHO SURFHVVR
PDSSDWXUDGHOOHLQIRUPD]LRQLHGHLVRJJHWWLUHJLVWUD]LRQHGHLVRJJHWWLDYHQWLDFFHVVRDGLQIRUPD]LRQL
ULOHYDQWLUHJLVWUD]LRQHGHLVRJJHWWLDYHQWLDFFHVVRDGLQIRUPD]LRQLSULYLOHJLDWHHYHQWXDOHULWDUGRGHOOD
GLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL 6RQRVWDWHGDXOWLPRUHFHSLWHDQFKHOHPLQRULPRGLILFKHLQWURGRWWHGDO
5HJRODPHQWR8(



,O5HJRODPHQWR8(SUHYHGHFKHDSDUWLUHGDOJHQQDLRJOLHPLWWHQWLFRPXQLFDQRDOPHUFDWROHRSHUD]LRQL
VXJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULHIIHWWXDWHGDOOHSHUVRQHFKHHVHUFLWDQRIXQ]LRQLGLDPPLQLVWUD]LRQHFRQWUROORRGLGLUH]LRQHHGD
TXHOOHDORURVWUHWWDPHQWHOHJDWHHQWURGXHJLRUQLODYRUDWLYLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLQRWLILFDGHOOHVWHVVH O¶DWWXDOHSUHYLVLRQH
q GL WUH JLRUQL ODYRUDWLYL GHFRUUHQWL GDOOD GDWD GL HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH 5HVWD IHUPR O¶REEOLJR GHL VRJJHWWL REEOLJDWL GL
QRWLILFDUHDOO¶HPLWWHQWHWHPSHVWLYDPHQWHHQRQROWUHWUHJLRUQLODYRUDWLYLGDOODGDWDGLHVHFX]LRQHOHRSHUD]LRQLHIIHWWXDWH DUW
FRPPDGHO0$5 
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/H FLWDWH GLVSRVL]LRQL KDQQR PRGLILFDWR VLJQLILFDWLYDPHQWH DVSHWWL ULOHYDQWL GHO TXDGUR QRUPDWLYR
SUHHVLVWHQWHDPSOLDQGRJOLDGHPSLPHQWLDFDULFRGHJOLHPLWWHQWLSHUTXDQWRDWWLHQHWUDO¶DOWUR
 DOODFRPXQLFD]LRQHDOSXEEOLFRGHOOHLQIRUPD]LRQLSULYLOHJLDWHHDOO¶HYHQWXDOHULWDUGRGHOODVWHVVD
FRPXQLFD]LRQHLQSUHVHQ]DGLFRQGL]LRQLEHQGHILQLWHFRQFRQVHJXHQWHDWWLYD]LRQHGLXQLWHUFKH
LQFOXGHDQFKHXQDQRWLILFDDOOD&RQVRE
 DOODWHQXWDGHOFG³5HJLVWURGHJOL,QVLGHU´FRQSLVWULQJHQWLWHPSLVWLFKHPRGDOLWj
 DOOD FRPXQLFD]LRQH DO SXEEOLFR GHOOH RSHUD]LRQL VX VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL HPHVVL GDOOD VRFLHWj
GSDUWHGHJOLHVSRQHQWLD]LHQGDOLHGHOOHSHUVRQHDGHVVLVWUHWWDPHQWHOHJDWH FG³LQWHUQDOGHDOLQJ´ 
SDULPHQWLFRQSLVWULQJHQWLWHPSLVWLFKHPRGDOLWj
 DOGLYLHWRSHUWDOLVRJJHWWLGLHIIHWWXDUHRSHUD]LRQLQHLJLRUQLDQWHFHGHQWLODSXEEOLFD]LRQHGHL
GDWLFRQWDELOLDQQXDOLHLQIUDQQXDOL FG³FORVHGSHULRG´ 
 DOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOD)XQ]LRQHGL*HVWLRQHGHOOH,QIRUPD]LRQL3ULYLOHJLDWH ³)*,3´ 
 DOO¶LVWLWX]LRQHGHOOD³5HOHYDQW,QIRUPDWLRQ/LVW´ ³5,/´ 

/D)*,3qVWDWDLQGLYLGXDWDQHOODILJXUDGHO5HVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH$PPLQLVWUD]LRQHH$IIDUL
*HQHUDOLFKHVLDYYDOHDWDOSURSRVLWRGHOVXSSRUWRRSHUDWLYRGHOO¶$UHD$IIDUL6RFLHWDUL

6L SUHFLVD FKH QHO   VRQR VWDWH VHJQDODWH H SXEEOLFDWH  DOFXQH RSHUD]LRQL GL ³LQWHUQDO GHDOLQJ´
DFTXLVWLHYHQGLWH VXWLWROLD]LRQDULHREEOLJD]LRQDULSHUXQFRQWURYDORUHDVVROXWRSDULULVSHWWLYDPHQWH
D(XURPLODHD(XURPLODFLUFD

,O %DQFR 'HVLR UHQGH GLVSRQLELOH LQWHJUDOPHQWH VXO SURSULR VLWR LQWHUQHW WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH
VRFLHWDULDFKHGHYHHVVHUHUHVDSXEEOLFDSHUOHJJHUHJRODPHQWR

3HU FRPSOHWH]]D VL UDPPHQWD FKH LQ GDWD  JHQQDLR  LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH KD
GHOLEHUDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD'HOLEHUD&RQVREQGHOJHQQDLRGLDGHULUHDOUHJLPH
GL³RSWRXW´SUHYLVWRGDJOLDUWWFRPPDHFRPPDELVGHO5HJRODPHQWR&RQVREQ
DYYDOHQGRVLSHUWDQWRGHOODIDFROWjGLGHURJDUHDJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHGHLGRFXPHQWLLQIRUPDWLYL
SUHYLVWLGDOO¶$OOHJDWR%GHOSUHGHWWR5HJRODPHQWR&RQVRELQRFFDVLRQHGLRSHUD]LRQLVLJQLILFDWLYHGL
IXVLRQHVFLVVLRQHDXPHQWLGLFDSLWDOHPHGLDQWHFRQIHULPHQWRGLEHQLLQQDWXUDDFTXLVL]LRQLHFHVVLRQL

&2//(*,26,1'$&$/(

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
 OHWWHUD G GHO 78) QRQFKp GHJOL DUWW RFWLHV H QRYLHV GHO 5HJRODPHQWR (PLWWHQWL H
ULIOHWWRQR ODGGRYHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWR ODVLWXD]LRQHLQHVVHUHDOGLFHPEUH

$QFKHLO&ROOHJLR6LQGDFDOHGHO%DQFR'HVLRLQFDULFDqVWDWRQRPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOH
 FRQ LO PHFFDQLVPR GHO YRWR GL OLVWD GL FXL DO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR O  H VFDGH DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRDOGLFHPEUHODVXDFRPSRVL]LRQHqODVHJXHQWH(PLOLDQR%DUFDUROL
3UHVLGHQWH5RGROIR$QJKLOHULH6WHIDQLD&KLDUXWWLQLFRPHULVXOWDDQFKHGDOODDOOHJDWD7DEHOOD,O
3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHHXQ6LQGDFR6XSSOHQWHVRQRVWDWLHOHWWLGDXQDOLVWDSUHVHQWDWDGD
XQD]LRQLVWDGLPLQRUDQ]D )RQGD]LRQH&DULW&DVVDGL5LVSDUPLRGL7HUQLH1DUQL 
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2OWUHDLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHGLQGLSHQGHQ]DHGDOOHFDXVHGLLQHOHJJLELOLWjSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYD
VSHFLDOH H GDO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD SHU OH EDQFKH TXRWDWH L VLQGDFL GHYRQR SRVVHGHUH SHQD
GHFDGHQ]DLVHJXHQWLUHTXLVLWLGLSURIHVVLRQDOLWjDOPHQRXQVLQGDFRHIIHWWLYRHGXQVXSSOHQWH HGLQ
RJQL FDVR LO 3UHVLGHQWH  GHYRQR HVVHUH LVFULWWL QHO UHJLVWUR GHL UHYLVRUL FRQWDELOL FKL QRQ DEELD WDOH
UHTXLVLWRGHYHDYHUHPDWXUDWRXQDVSHFLILFDHVSHULHQ]DQHOOHDWWLYLWjHQHLVHWWRULLQGLFDWLQHOOR6WDWXWR
/DYHULILFDGHLUHTXLVLWLqVYROWDFRQODSURFHGXUDGL³YLJLODQ]D´GHVFULWWDSHULO&G$HLQDWWXD]LRQHGL
XQD VSHFLILFD UDFFRPDQGD]LRQH GHO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD LO &ROOHJLR VWHVVR HIIHWWXD XQ¶DSSRVLWD
YHULILFDVXOULVSHWWRGHLSUHGHWWLUHTXLVLWL
7XWWLLVLQGDFLVRQRVWDWLVFHOWLWUDJOLLVFULWWLDOUHJLVWURGHLUHYLVRULFRQWDELOLHVRQRULVXOWDWLLQGLSHQGHQWL
VLDLQEDVHDO78)VLDLQEDVHDO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQD DGHFFH]LRQHGHOFULWHULRGHL³QRYHDQQL´GL
SHUPDQHQ]D QHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH FKH SHU OD PRWLYD]LRQH JLj ULFRUGDWD SHU JOL DPPLQLVWUDWRUL LQ
FRQIRUPLWjGHOODGHOLEHUDGLDGR]LRQHGHO&RGLFHDVVXQWDLQGDWDIHEEUDLRQRQYLHQHWXWWDYLD
ULWHQXWRGLSHUVqLQGLFDWLYRGHOODPDQFDQ]DGHOUHTXLVLWRGLLQGLSHQGHQ]DIDWWRVDOYRFKHLFDVLGLVXSHUR
GHLDQQLVRQRRJJHWWRGLDQDOLVLVSHFLILFDVHFRQGROHUDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWHSHUJOLDPPLQLVWUDWRUL
GDO&RPLWDWR,WDOLDQRSHUOD&RUSRUDWH*RYHUQDQFH,OFDVRGLXQPHPEURGHO&ROOHJLRLQFDULFDGDO
q VWDWR DQDOL]]DWR FRQWHVWXDOPHQWH DOO¶DSSURYD]LRQH GL TXHVWD 5HOD]LRQH GHOOR VFRUVR DQQR H OH
FRQVLGHUD]LRQLIRUPXODWHLQWDOHDPELWRVRQRFRQIHUPDWHDQFKHQHOODSUHVHQWH5HOD]LRQH

*OLHOHQFKLGHOOHDOWUHFDULFKHULFRSHUWHGDLVLQGDFLDLVHQVLGHJOLDUWWFFHGHOO¶DUWELV78)
VRQRSXEEOLFDWLQHLPRGLHWHUPLQLSUHVFULWWLXQLWDPHQWHDOOHLQIRUPD]LRQLVXOOHFDUDWWHULVWLFKHSHUVRQDOL
HSURIHVVLRQDOLGHLVLQGDFLQRQFKpDOOHLQIRUPD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLVRSUD SXEEOLFDWH
LQRFFDVLRQHGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHOLVWHSHULOULQQRYRGHOOHFDULFKHVRFLDOLLQFRQIRUPLWjDOOHYLJHQWL
GLVSRVL]LRQL &RQVRE  , UHODWLYL ³FXUULFXOD´ VRQR DOWUHVu WHQXWL D GLVSRVL]LRQH VXO VLWR LQWHUQHW
ZZZEDQFRGHVLRLWDOODVH]LRQH³/D%DQFD*RYHUQDQFH&RUSRUDWH*RYHUQDQFH&ROOHJLR6LQGDFDOH´1HO
5HJRODPHQWR,QWHUQRGHOOH%DQFKHGHO*UXSSRqSUHYLVWRXQOLPLWHJHQHUDOHDOFXPXORGHJOLLQFDULFKL
GHLVLQGDFLLQYLUWGHOTXDOHJOLVWHVVLQRQSRVVRQRDVVXPHUHWDOHFDULFDTXDQGRULFRSUDQRTXHOODGL
FRPSRQHQWH GHOO¶RUJDQR GL FRQWUROOR LQ FLQTXH VRFLHWj TXRWDWH R YLJLODWH QHL FDVL LQ FXL QRQ RSHULLO
³GLYLHWRGLLQWHUORFNLQJ´DLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQLQROWUHqVWDELOLWRFKHL6LQGDFLQRQ
SRVVDQRDVVXPHUHFDULFKHLQRUJDQLGLYHUVLGDO&ROOHJLR6LQGDFDOHSUHVVRDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSR
QRQFKp SUHVVR VRFLHWj QHOOH TXDOL LO %DQFR 'HVLR GHWHQJD GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH XQD
SDUWHFLSD]LRQHVWUDWHJLFD

,O&ROOHJLR6LQGDFDOHVYROJHOHIXQ]LRQLGL³FRPLWDWRSHULOFRQWUROORLQWHUQRHODUHYLVLRQHFRQWDELOH´HDL
VHQVLGHOO¶DUWGHOFLWDWR'/JVQKDLOFRPSLWRGL
D  GL LQIRUPDUH O RUJDQR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHOO HQWH VRWWRSRVWR D UHYLVLRQH GHOO HVLWR GHOOD UHYLVLRQH
OHJDOHHWUDVPHWWHUHDWDOHRUJDQRODUHOD]LRQHDJJLXQWLYDGHOUHYLVRUHOHJDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
5HJRODPHQWR8(QFRUUHGDWDGDHYHQWXDOLRVVHUYD]LRQL
E GLPRQLWRUDUHLOSURFHVVRGLLQIRUPDWLYDILQDQ]LDULDHSUHVHQWDUHOHUDFFRPDQGD]LRQLROHSURSRVWH
YROWHDJDUDQWLUQHO LQWHJULWD 
F  GL FRQWUROODUH O HIILFDFLD GHL VLVWHPL GL FRQWUROOR LQWHUQR GHOOD TXDOLWD  H GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR
GHOO LPSUHVD H VH DSSOLFDELOH GHOOD UHYLVLRQH LQWHUQD SHU TXDQWR DWWLHQH O LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD
GHOO HQWHVRWWRSRVWRDUHYLVLRQHVHQ]DYLRODUQHO LQGLSHQGHQ]D
G GLPRQLWRUDUHODUHYLVLRQHOHJDOHGHOELODQFLRG HVHUFL]LRHGHOELODQFLRFRQVROLGDWRDQFKHWHQHQGR
FRQWRGLHYHQWXDOLULVXOWDWLHFRQFOXVLRQLGHLFRQWUROOLGLTXDOLWD VYROWLGDOOD&RQVRERYHGLVSRQLELOL



&RPHSUHFLVDWRGDOODFLWDWD&LUFRODUHQSHU³VWUDWHJLFD´VLLQWHQGHDWDOILQHODSDUWHFLSD]LRQHFKHVLDDOPHQRSDULDO

GHOFDSLWDOHVRFLDOHRGHLGLULWWLGLYRWRQHOO¶DVVHPEOHDRUGLQDULDGHOODVRFLHWjSDUWHFLSDWDHDOGHOSDWULPRQLRGLYLJLODQ]D
FRQVROLGDWRGHOJUXSSREDQFDULR
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H  GL YHULILFDUH H PRQLWRUDUH O LQGLSHQGHQ]D GHL UHYLVRUL OHJDOL R GHOOH VRFLHWD  GL UHYLVLRQH OHJDOH LQ
SDUWLFRODUHSHUTXDQWRFRQFHUQHO DGHJXDWH]]DGHOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGLYHUVLGDOODUHYLVLRQHDOO HQWH
VRWWRSRVWRDUHYLVLRQH
I  GL HVVHUH UHVSRQVDELOH GHOOD SURFHGXUD YROWD DOOD VHOH]LRQH GHL UHYLVRUL OHJDOL R GHOOH VRFLHWD  GL
UHYLVLRQHOHJDOHHUDFFRPDQGDUHLUHYLVRULOHJDOLROHLPSUHVHGLUHYLVLRQHOHJDOHGDGHVLJQDUH
1HOLO&ROOHJLR6LQGDFDOHGL%DQFR'HVLRFRVuFRPHTXHOORGL)LGHV6S$KDFRQWLQXDWRDVYROJHUH
WDOLFRPSLWLSUHVWDQGRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOSURILORGHOO¶LQGLSHQGHQ]DGHOOH6RFLHWjGL5HYLVLRQHGL
FXL DO VXFFHVVLYR SDUDJUDIR  ,Q WDOH DPELWR LO &ROOHJLR KD HVDPLQDWR JOL LQFDULFKL GLYHUVL GDOOD
UHYLVLRQHOHJDOHFRQIHULWLDGHWWH6RFLHWjHGHIIHWWXDWRLOUHODWLYRPRQLWRUDJJLRFRQLOVXSSRUWRGHOO¶$UHD
%LODQFLRH6RVWHQLELOLWjLQFRQIRUPLWjGHO³5HJRODPHQWRLQWHUQRSHUODVHOH]LRQHGHOUHYLVRUHOHJDOHH
SHULOFRQIHULPHQWRDTXHVWLHDOODVXDUHWHGLDOWULLQFDULFKLGLYHUVLGDOODUHYLVLRQHOHJDOH´DGRWWDWRQHO
/RVWHVVR5HJRODPHQWRqVWDWRDSSOLFDWRDOODSURFHGXUDGLVHOH]LRQHDFXUDGHO&ROOHJLRGHOOD
6RFLHWjGL5HYLVLRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

,O&ROOHJLR6LQGDFDOHGL%DQFR'HVLRFRVuFRPHTXHOORGL)LGHV6S$VYROJHFRPHGHWWROHIXQ]LRQLGL
2G91HOL6LQGDFLGHO%DQFR'HVLRKDQQRWHQXWRFRPSOHVVLYDPHQWH GLFXLFRPH2G9
 WUDULXQLRQLFROOHJLDOLLQWDOXQLFDVLFRQJLXQWHFRQDOWUL2UJDQLGHO*UXSSRHGDFFHUWDPHQWLLVSHWWLYL
SUHVVRODVHGHROHILOLDOL,QSUHVHQ]DGHOOHUHVWUL]LRQLGRYXWHDOO¶HPHUJHQ]D³&RYLG´OHYHULILFKHVXOOH
ILOLDOL VRQR VWDWH HIIHWWXDWH D GLVWDQ]D /H DWWLYLWj GHL 6LQGDFL FRQ ULIHULPHQWR DOOD SDUWHFLSD]LRQH DOOH
ULXQLRQL GHJOL 2UJDQL VRFLDOL VRQR SDULPHQWL ULHSLORJDWH QHOOD FLWDWD 7DEHOOD  FRQWHQHQWH WUD O¶DOWUR
LQGLFD]LRQL UHODWLYH DOOD GXUDWD PHGLD GHOOH ULXQLRQL OH DOWUH FDULFKH ULFRSHUWH GDL VLQGDFL LQ VRFLHWj
FRQWUROODWHFROOHJDWHSDUWHFLSDWHRLQVRFLHWjTXRWDWHHRYLJLODWHVRQRULSRUWDWHQHOODFLWDWD7DEHOOD

/DUHPXQHUD]LRQHGHL6LQGDFLqFRPPLVXUDWDDOO¶LPSHJQRULFKLHVWRDOODULOHYDQ]DGHOUXRORULFRSHUWR
QRQFKpDOOHFDUDWWHULVWLFKHGLPHQVLRQDOLHVHWWRULDOLGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSR%DQFR'HVLR

,O&ROOHJLR6LQGDFDOHKDVYROWRXQSURSULRSURFHVVRGLDXWRYDOXWD]LRQHFRQODVWHVVDPHWRGRORJLDJLj
DGRWWDWDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH YGVSUHFSDU GDFXLHPHUJHXQJLXGL]LRSRVLWLYR

3HUOHSROLWLFKHGLGLYHUVLWjGHLFRPSRQHQWLGHOO¶2UJDQRGL&RQWUROORVLULQYLDDOSUHFSDUODGGRYHWDOL
SROLWLFKHVLLQWHQGRQRULIHULWHDWXWWLJOL2UJDQLVRFLDOL

5$33257,&21*/,$=,21,67,±)81=,21$0(172'(//¶$66(0%/($

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
OHWWHUDFGHO78)

&RPH LQGLFDWR QHO SUHFHGHQWH SDUDJUDIR  LO %DQFR 'HVLR SXEEOLFD VXO SURSULR VLWR LQWHUQHW OD
GRFXPHQWD]LRQH GL LQWHUHVVH SHU L SURSUL D]LRQLVWL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR D TXHOOD LQHUHQWH
O¶HVHUFL]LRGHLORURGLULWWL LQWHUYHQWRHYRWRGLYLGHQGRHFF DFXUDGHOO¶$UHD$IIDUL6RFLHWDULFKHqSRVWR
D ULSRUWR GHOOD 'LUH]LRQH $PPLQLVWUD]LRQH H $IIDUL *HQHUDOL FKH D VXD YROWD q D ULSRUWR
GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH ,Q SDUWLFRODUH O¶DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH GHOOH
$VVHPEOHH GHO %DQFR 'HVLR q SXEEOLFDWR QHL WHUPLQL GL OHJJH GLIIHUHQ]LDWL D VHFRQGD GHOOH PDWHULH
DOO¶RUGLQHGHOJLRUQRVXOVLWRLQWHUQHWZZZEDQFRGHVLRLW±VH]LRQH³/D%DQFD*RYHUQDQFH&RUSRUDWH
*RYHUQDQFH$VVHPEOHD´HFRQWHVWXDOPHQWHVXVWDPSDDGLIIXVLRQHQD]LRQDOH

/¶DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH FRQWLHQH OH GLVSRVL]LRQL FRQFHUQHQWL OH PRGDOLWj GL HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL
LQWHUYHQWRHGLYRWRLQ$VVHPEOHDGLVHJXLWRULSRUWDWH
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$LVHQVLGHOO¶DUWVH[LHVGHO'/JVQ 78) HGHOO¶DUWGHOOR6WDWXWRSRVVRQRLQWHUYHQLUH
DOO¶$VVHPEOHDRIDUVLUDSSUHVHQWDUHQHLPRGLGLOHJJHLWLWRODULGHOGLULWWRGLYRWRSHULTXDOLVLDSHUYHQXWD
DOOD6RFLHWjODFRPXQLFD]LRQHULODVFLDWDGDXQLQWHUPHGLDULRDELOLWDWRVXOODEDVHGHOOHHYLGHQ]HULVXOWDQWL
GDOOHSURSULHVFULWWXUHFRQWDELOLDOWHUPLQHGHOVHWWLPRJLRUQRGLPHUFDWRDSHUWRSUHFHGHQWHODGDWDILVVDWD
SHU O¶$VVHPEOHD LQ SULPD FRQYRFD]LRQH &RORUR FKH ULVXOWHUDQQR WLWRODUL GHOOH D]LRQL VROR
VXFFHVVLYDPHQWHDWDOHGDWDQRQDYUDQQRLOGLULWWRGLSDUWHFLSDUHHGLYRWDUHLQ$VVHPEOHD

2JQLVRJJHWWROHJLWWLPDWRDGLQWHUYHQLUHLQ$VVHPEOHDSXzIDUVLUDSSUHVHQWDUHDLVHQVLGLOHJJHVHQ]D
GHURJKHROLPLWD]LRQLVWDWXWDULHPHGLDQWHGHOHJDVFULWWDFRPHGHWWDJOLDWDPHQWHLQGLFDWRQHOO¶DYYLVRGL
FRQYRFD]LRQHGHOO¶$VVHPEOHDVWHVVD

(¶IDFROWjGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVWDELOLUHGLYROWDLQYROWDVHODGHOHJDSRVVDHVVHUHFRQIHULWD
VHQ]DVSHVHDFDULFRGHOGHOHJDQWHFRQLVWUX]LRQLGLYRWRVXWXWWHRDOFXQHGHOOHSURSRVWHDOO RUGLQHGHO
JLRUQRDGXQ5DSSUHVHQWDQWHGHVLJQDWRGDOOD6RFLHWjDLVHQVLGHOO¶DUWXQGHFLHV'/JVQ
7DOHPRGDOLWjqVWDWDDGRWWDWDFRPHPRGDOLWjHVFOXVLYDDLILQLGHOO¶$VVHPEOHDGHODSULOHLQYLUW
GHOOH GLVSRVL]LRQL VSHFLILFKH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH ULXQLRQL VRFLHWDULH LQ SUHVHQ]D GHOO¶HPHUJHQ]D
³&RYLG´

$L VHQVL GHOO¶DUW WHU '/JV Q  LVRFLSRVVRQR SRUUH GRPDQGH VXOOH PDWHULH DOO¶RUGLQH GHO
JLRUQR DQFKH SULPD GHOO¶$VVHPEOHD FRPH GHWWDJOLDWDPHQWH LQGLFDWR QHOO¶DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH
GHOO¶$VVHPEOHDVWHVVD

$LVHQVLGHOO¶DUWELV'/JVQLVRFLFKHDQFKHFRQJLXQWDPHQWHUDSSUHVHQWDQRDOPHQRXQ
TXDUDQWHVLPRGHOFDSLWDOHVRFLDOHFRQGLULWWRGLYRWRSRVVRQRFKLHGHUHO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶HOHQFRGHOOH
PDWHULH GD WUDWWDUH LQGLFDQGR QHOOD GRPDQGD JOL XOWHULRUL DUJRPHQWL SURSRVWL FRPH GHWWDJOLDWDPHQWH
LQGLFDWRQHOO¶DYYLVRGLFRQYRFD]LRQHGHOO¶$VVHPEOHDVWHVVD

,O 5HJRODPHQWR $VVHPEOHDUH FKH GLVFLSOLQD LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOH DGXQDQ]H LQFOXVH SHU TXDQWR
DSSOLFDELOHTXHOOH GHOO¶$VVHPEOHD 6SHFLDOH GHJOL $]LRQLVWL GL 5LVSDUPLRq YROWR D JDUDQWLUH O RUGLQDWD
SDUWHFLSD]LRQHGHJOLDYHQWLGLULWWRGLLQWHUYHQWRLQOLQHDFRQOHLQGLFD]LRQLHPHUVHGDLODYRULVYROWLDVXR
WHPSRSUHVVROHFRPSHWHQWL$VVRFLD]LRQLGLFDWHJRULD,OFULWHULREDVHFKHKDLVSLUDWRODUHGD]LRQHGHO
5HJRODPHQWRqVWDWRTXHOORGLJDUDQWLUHXQDFHUWDGLVFUH]LRQDOLWjQHLSRWHULGHOOD3UHVLGHQ]DSXUQHO
ULVSHWWRGHOOHQRUPHGLOHJJHHGLVWDWXWRILQDOL]]DWDDFRQVHQWLUHXQ¶RSSRUWXQDHODVWLFLWjQHOODJHVWLRQH
GHL ODYRUL DVVHPEOHDUL H D JDUDQWLUH O¶HVHUFL]LR GHL GLULWWL GHJOL D]LRQLVWL LQ SDUWLFRODUH LO GLULWWR GL
LQWHUYHQLUH QHOOD GLVFXVVLRQH DQFKH FRQ IDFROWj GL UHSOLFD /H GLVSRVL]LRQL VWUHWWDPHQWH DWWLQHQWL
O DVVXQ]LRQHGHOOD3UHVLGHQ]DGHOO $VVHPEOHDLOGLULWWRGLLQWHUYHQWRLQSURSULRRSHUGHOHJDLOGLULWWRGL
YRWRHOHGHOLEHUD]LRQLDVVHPEOHDULUHVWDQRGLVFLSOLQDWHGDOOR6WDWXWRFKHSHUDOWURQRQSUHYHGHGHURJKH
DOOHQRUPHGLOHJJH

/H$VVHPEOHHGHO%DQFR'HVLRVRQRYHUEDOL]]DWHGD1RWDLRLQFOXVHOHDVVHPEOHHRUGLQDULH1HO
VLqWHQXWDXQ¶XQLFDVHVVLRQHDVVHPEOHDUH RUGLQDULDHVWUDRUGLQDULD GHLSRVVHVVRULGL$]LRQL2UGLQDULH
GHO %DQFR 'HVLR LQ RFFDVLRQH GHOO¶DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO  GLFHPEUH  GHO
ULQQRYRGHOOHFDULFKHVRFLDOLHGHOO¶LQFDULFRGHOOD6RFLHWjGL5HYLVLRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR
DSULOH 

3HUO¶$VVHPEOHD6SHFLDOHGHLSRUWDWRULGL$]LRQLGL5LVSDUPLRYHGDVLVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

$LUDSSRUWLFRQJOLD]LRQLVWLqGHGLFDWRDSSRVLWRVSD]LRGHO&RGLFH(WLFRGLFXLDOSUHFHGHQWH3DUDJUDIR
,QSDUWLFRODUHqSUHYLVWRTXDQWRVHJXH
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x ,O *UXSSR VYLOXSSD LO GLDORJR FRQ LO PHUFDWR DWWUDYHUVR O DGR]LRQH GL SROLWLFKH GL HQJDJHPHQW
FRPSOHPHQWDUL D TXHOOH GHJOL LQYHVWLWRUL LVWLWX]LRQDOL H GHL JHVWRUL GHJOL DWWLYL 8Q UXROR
IRQGDPHQWDOH GL UDFFRUGR q DWWULEXLWR DO 3UHVLGHQWH LO TXDOH VRWWRSRQH DOO DSSURYD]LRQH GHO
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHG LQWHVDFRQO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOHXQD
SROLWLFDSHUODJHVWLRQHGHOGLDORJRFRQODJHQHUDOLWjGHJOLD]LRQLVWL ³3ROLF\GL(QJDJHPHQW´ ,O
3UHVLGHQWH DVVLFXUD FKH O¶RUJDQR GL DPPLQLVWUD]LRQH VLD DGHJXDWDPHQWH LQIRUPDWR VXOOR
VYLOXSSRHVXLFRQWHQXWLVLJQLILFDWLYLGHOGLDORJRLQWHUYHQXWRFRQWXWWLJOLD]LRQLVWL
x ,O*UXSSRSHUVHJXHXQHTXRWUDWWDPHQWRGHJOLD]LRQLVWLIDFLOLWDQGRO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWRH
GLLQWHUYHQWRDOOHDVVHPEOHH
x ,O *UXSSR SURPXRYH OD FRPSOHWH]]D OD WUDVSDUHQ]D H OD SDULWj GL LQIRUPD]LRQH D WXWHOD
GHOO¶LQWHUHVVHGHLSURSULD]LRQLVWLREEOLJD]LRQLVWLHDOWULFUHGLWRULDQFKHSRWHQ]LDOLLQPRGRWDOH
GDJDUDQWLUHFKHOHGHFLVLRQLGDTXHVWLDVVXQWHVLDQRFRQVDSHYROLHGLIIXVH
x $WDOILQHLO*UXSSRGjDGHJXDWDGLVFORVXUHDOPHUFDWRGHOOHLQIRUPD]LRQLULOHYDQWLILQDQ]LDULHH
GLVRVWHQLELOLWjFRQPRGDOLWjDSSURSULDWHFKHQHIDYRULVFDQRODIUXLELOLWj
x &KLXQTXHVLDFRLQYROWRQHOO¶DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHGLGRFXPHQWLFKHUDSSUHVHQWDQRDQFKHDLILQL
ILVFDOL OD VLWXD]LRQH HFRQRPLFD SDWULPRQLDOH R ILQDQ]LDULD GHO *UXSSR R FKH FRPXQTXH
ULJXDUGDQRIDWWLULOHYDQWLDLILQLGHOOHGHFLVLRQLGLFXLVRSUDGHYHDWWHQHUVLDLSULQFLSLQRUPDWLYLH
DOOH UHJROH SURFHGXUDOL LQWHUQH FRQFHUQHQWL OD FRPXQLFD]LRQH H O¶XWLOL]]R GHOOH LQIRUPD]LRQL LQ
DUJRPHQWR QRQFKp OD VWHVVD IRUPD]LRQH GHL GRFXPHQWL VHFRQGR FULWHUL GL YHULGLFLWj H
FRUUHWWH]]D ,O*UXSSRDJLVFHFRQIRUPHPHQWHDOOHSUHYLVLRQLGHWWDWHGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
H UHJRODPHQWDUL SRVWH D WXWHOD GHO ULVSDUPLR FRQ ULIHULPHQWR DQFKH DOOH DWWLYLWj GHO 'LULJHQWH
3UHSRVWR
x ,O *UXSSR ULFKLHGH DJOL $]LRQLVWL 5LOHYDQWL SHUVRQH ILVLFKH H JLXULGLFKH OD FXL TXRWD GL
SDUWHFLSD]LRQHLQXQD6RFLHWjGHO*UXSSRVXSHULLOGHLGLULWWLGLYRWR GLDVVXPHUHLVHJXHQWL
LPSHJQLGDQGRQHDGHJXDWDGLVFORVXUH
 DGRWWDUH FRPSRUWDPHQWL FRQIRUPL DL SULQFLSL GHFOLQDWL QHO &RGLFH (WLFR QRQFKp DO ULVSHWWR GHOOH
UHJROHHUDFFRPDQGD]LRQLHVSOLFLWDWH
x QHO02*
x QHOOH/LQHHGLLQGLUL]]RLQPDWHULDGL&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\DSSURYDWHGDO&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD6RFLHWj
HQHOFDVRLQFXLO¶$]LRQLVWDSUHVHQWLFDQGLGDWXUHGHLFRPSRQHQWLGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
HGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGDVRWWRSRUUHDOO¶$VVHPEOHDGHOOD6RFLHWj
-

FRQIHUPDUHFKHLVXGGHWWLSULQFLSLUHJROHHUDFFRPDQGD]LRQLVRQRWHQXWLLQFRQVLGHUD]LRQH
LQSDUWLFRODUHQHOODVHOH]LRQHGHOOHFDQGLGDWXUHODGGRYHO¶$]LRQLVWDRULHQWDODVFHOWDVXILJXUH
FKH QHO ORUR SHUFRUVR SHUVRQDOH H SURIHVVLRQDOH KDQQR DGRWWDWR FRPSRUWDPHQWL FRHUHQWL
ULVSHWWRDLPHGHVLPLSULQFLSLUHJROHHUDFFRPDQGD]LRQL

4XHVW¶XOWLPRLPSHJQRqULFKLHVWRDQFKHDJOL$]LRQLVWLODFXLTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQHVLDLQIHULRUHDO
PDFKHVLDQRFRPXQTXHOHJLWWLPDWLDSUHVHQWDUHFDQGLGDWXUH
*OL$]LRQLVWLHVHUFLWDQRQHOOHIRUPHGLOHJJHXQ¶LQIOXHQ]DVXOOD6RFLHWjFRUUHODWDDLGLULWWLGLYRWRDG
HVVLVSHWWDQWLGDQGRDGHJXDWDGLVFORVXUHGLRJQLSDWWRSDUDVRFLDOHRGDOWURDFFRUGRFKHGHWHUPLQL
XQDGLYHUVDLQIOXHQ]DFRVuFRPHGLTXDOVLYRJOLDFRQIOLWWRG¶LQWHUHVVL
*OL$]LRQLVWLFKHVLDQRDFRQRVFHQ]DGLLQIRUPD]LRQLULOHYDQWLRDPDJJLRUUDJLRQHGLLQIRUPD]LRQL
SULYLOHJLDWHUHODWLYHDOOH6RFLHWjGHO*UXSSRGHYRQRPDQWHQHUHODPDVVLPDULVHUYDWH]]DQHOJHVWLUH
OHLQIRUPD]LRQLVWHVVH,QFDVRGLSHUVRQHJLXULGLFKHWDOHREEOLJRVLHVWHQGHDWXWWLLFRPSRQHQWL
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GHJOL2UJDQLGLTXHVWHXOWLPH

$=,21,',5,63$50,2$66(0%/($63(&,$/(5$335(6(17$17(&2081(

/HLQIRUPD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSDUDJUDIRVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPD
OHWWHUDGGHO78)

/HFDUDWWHULVWLFKHGHOOHD]LRQLGLULVSDUPLRGHO%DQFR'HVLRVRQRULSRUWDWHQHOSUHFSDUDOTXDOHVL
ULPDQGD 6RWWR O DVSHWWR RUJDQL]]DWLYR GHOOD FDWHJRULD OR 6WDWXWR KD GLVFLSOLQDWR OH SURFHGXUH SHU
O LQIRUPDWLYDDO5DSSUHVHQWDQWH&RPXQHVXOOHRSHUD]LRQLSRWHQ]LDOPHQWH³SULFHVHQVLWLYH´SHUOHD]LRQL
GLULVSDUPLRKDVWDELOLWRFKHLOFRPSHQVRDO5DSSUHVHQWDQWHFRPXQHSXzHVVHUHDVVXQWRDFDULFRGHOOD
VRFLHWjFRQGHOLEHUDGHOO $VVHPEOHD2UGLQDULDHKDDWWULEXLWRDO5DSSUHVHQWDQWHFRPXQHODJHVWLRQHGHO
IRQGR VSHVH SHU OD WXWHOD GHJOL LQWHUHVVL GHOOD FDWHJRULD FRQ REEOLJR GL UHQGLFRQWR DOO $VVHPEOHD
6SHFLDOH ,Q PDWHULD GL $VVHPEOHD 6SHFLDOH QRQFKp GL UHTXLVLWL GL QRPLQD H GL DWWLYLWj GHO
5DSSUHVHQWDQWH FRPXQH OR 6WDWXWR ULQYLD DOOD OHJJH / $VVHPEOHD 6SHFLDOH GHO  DSULOH  KD
GHOLEHUDWR
 SUHYLR UHVRFRQWR VXOO DWWLYLWj VYROWD OD FRQIHUPD DOOD FDULFD GL 5DSSUHVHQWDQWH FRPXQH GHO 'RWW
)UDQFHVFR)RWLSHUWUHHVHUFL]LFRQDWWULEX]LRQHGLXQFRPSHQVRDQQXRGLHXURFRPSUHQVLYR
GHOULPERUVRIRUIHWDULRGHOOHVSHVHSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOODIXQ]LRQHHGDOQHWWRGL,9$HGHLFRQWULEXWL
SUHYLGHQ]LDOL
 ODFRVWLWX]LRQHGLXQIRQGRSHUOHVSHVHQHFHVVDULHDOODWXWHODGHLFRPXQLLQWHUHVVLSHUXQDPPRQWDUH
SDULDOFRPSHQVRVSHWWDQWHDO5DSSUHVHQWDQWH&RPXQHGDQGRDWWRFKHODULYDOVDVXJOLXWLOLVSHWWDQWL
DJOL$]LRQLVWLGLULVSDUPLRLQHFFHGHQ]DDOPLQLPRVWDWXWDULDPHQWHJDUDQWLWRSUHYLVWDSHUOHJJHQRQ
DYYLHQHLQFDVRGLGHOLEHUDGHOO $VVHPEOHD2UGLQDULDGLDVVXQ]LRQHDFDULFRGHO%DQFR'HVLRGHO
PHGHVLPRFRPSHQVRVSHWWDQWHDO5DSSUHVHQWDQWH&RPXQH GHOLEHUD SRLDVVXQWDGDOO $VVHPEOHD
2UGLQDULDWHQXWDVLLQSDULGDWD 
 GLVWDELOLUHFKHLO5DSSUHVHQWDQWH&RPXQHGHEEDGDUHUHVRFRQWRGHOO¶XWLOL]]RGHOIRQGRHFRPXQTXH
GHOOH HYHQWXDOL VSHVH VRVWHQXWH QRQFKp LQ JHQHUDOH GHOO DWWLYLWj VYROWD LQ RFFDVLRQH GHOOD SULPD
$VVHPEOHDVSHFLDOHFRQYRFDWDSHUGHOLEHUDUHVXOODQRPLQDGHOODFDULFD
&RPH SUHYLVWR QHOOR 6WDWXWR LO %DQFR 'HVLR GL QRUPD WUDPLWH O $UHD $IIDUL 6RFLHWDUL LQIRUPD
WHPSHVWLYDPHQWH LO 5DSSUHVHQWDQWH FRPXQH VXOOH RSHUD]LRQL VRFLHWDULH SULFH VHQVLWLYH GL QRUPD
PHGLDQWHO LQYLRGHLFRPXQLFDWLVWDPSDHGLRJQLDOWUDGRFXPHQWD]LRQHUHVDSXEEOLFDSHUOHJJH6LQRUD
QRQVRQRVWDWHDVVXQWHGD2UJDQLGHO%DQFR'HVLRGHOLEHUHUHFDQWLSUHJLXGL]LRGHLGLULWWLGHOODFDWHJRULD
WDOLGDULFKLHGHUHDQFKHO DSSURYD]LRQHGHOO $VVHPEOHD6SHFLDOH

62&,(7$¶',5(9,6,21(

6RFLHWjGLUHYLVLRQHLQFDULFDILQRDOGLFHPEUH
/DVRFLHWjLQFDULFDWDGHOODUHYLVLRQHFRQWDELOHDLVHQVLGLOHJJHq'HORLWWH 7RXFKH6S$FRQVHGHLQ
0LODQR/¶LQFDULFRqVWDWRFRQIHULWRVXSURSRVWDGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOH
HODGXUDWDFRPSOHVVLYDqILQRDOO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGHOO¶HVHUFL]LRDOGLFHPEUH,O
FRPSHQVRSDWWXLWRqULSRUWDWRLQDSSRVLWHQRWHGLFRPPHQWRFRQWHQXWHQHOOD1RWD,QWHJUDWLYDDO%LODQFLR
&RQVROLGDWRHDO%LODQFLRGL(VHUFL]LR,OUHVSRQVDELOHGHOO¶LQFDULFRGLUHYLVLRQHqLO'RWW0DUFR'H3RQWL
/D VWHVVD VRFLHWj q LQFDULFDWD GHOOD UHYLVLRQH FRQWDELOHVHPSUH DL VHQVL GL OHJJHGL WXWWHOH VRFLHWj
FRQWUROODWHLWDOLDQHQRQFKpGHOODFRQWUROODQWHQRQFKpGLHVSULPHUHFRQXQ¶DSSRVLWDUHOD]LRQHGLVWLQWD
GDTXHOODGLUHYLVLRQHOHJDOHO¶DWWHVWD]LRQHFLUFDODFRQIRUPLWjGHOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHQHOELODQFLRGL
VRVWHQLELOLWj GHO *UXSSR ULVSHWWR D TXDQWR ULFKLHVWR GDO ' /JV  H ULVSHWWR DL SULQFLSL DOOH
PHWRGRORJLHHDOOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOFRPPDGHOO¶DUWGHOPHGHVLPR'HFUHWR/HJLVODWLYR
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6RFLHWjGLUHYLVLRQHLQFDULFDGDOO¶JHQQDLR
/DQXRYDVRFLHWjLQFDULFDWDGHOODUHYLVLRQHFRQWDELOHDLVHQVLGLOHJJHSHULOSURVVLPRQRYHQQLRq.30*
6S$ FRQ VHGH LQ 0LODQR /¶LQFDULFR q VWDWR FRQIHULWR VX SURSRVWD GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH
GDOO¶$VVHPEOHD GHO  DSULOH  H OD GXUDWD FRPSOHVVLYD q ILQR DOO¶DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LRDOGLFHPEUH,OFRPSHQVRSDWWXLWRqULSRUWDWRQHOODGRFXPHQWD]LRQHDVVHPEOHDUH
SXEEOLFDWDDLVHQVLGLOHJJH YHGDVLDQFKHSUHFHGHQWHSDUDJUDIR FRVuFRPHRJQLDOWUDLQIRUPD]LRQH
ULFKLHVWDGDOOHGLVSRVL]LRQLDSSOLFDELOL,QWDOHDPELWRODSURSRVWDGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHFRQWLHQHWXWWH
OHLQIRUPD]LRQLGHOFDVRDQFKHVXOODSURFHGXUDGLVHOH]LRQHSRVWDLQHVVHUH,OUHVSRQVDELOHGHOO¶LQFDULFR
GL UHYLVLRQH q LO 'RWW $OHVVDQGUR 1HVSROL ,O SHULPHWUR GHOO¶LQFDULFR q DQDORJR D TXHOOR GHOOD VRFLHWj
XVFHQWH

&$0%,$0(17,'$//$&+,8685$'(//¶(6(5&,=,2

7UDODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶XOWLPRHVHUFL]LR GLFHPEUH HODVRWWRLQGLFDWDGDWDGLDSSURYD]LRQH
GHOODSUHVHQWH5HOD]LRQHQRQVLVRQRFRQFUHWL]]DWHYDULD]LRQLVLJQLILFDWLYHULVSHWWRDTXDQWRLOOXVWUDWR
QHLSUHFHGHQWLSDUDJUDIL

  &216,'(5$=,21, 68//$ /(77(5$ '(/ 35(6,'(17( '(/ &20,7$72 3(5 /$
&25325$7( *29(51$1&( LQGLUL]]DWD DJOL HPLWWHQWL&RQ OHWWHUD GHO  GLFHPEUH 
LQGLUL]]DWDDJOL(PLWWHQWLSRUWDWDDOO¶DWWHQ]LRQHGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQRQFKp
GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRHGHO3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHHDQDOL]]DWDGDJOL$PPLQLVWUDWRUL
,QGLSHQGHQWLLQRFFDVLRQHGHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODSUHVHQWH5HOD]LRQHLO&RPLWDWRSHUOD&RUSRUDWH
*RYHUQDQFH DOOD OXFH GHOOH ULVXOWDQ]H SHU LO 5DSSRUWR  H GHOO¶DQDOLVL GHL FRPSRUWDPHQWL GHJOL
(PLWWHQWLVXLWHPLHYLGHQ]LDWLQHOODOHWWHUDGHOKDLQGLYLGXDWRTXHVW¶DQQRVHLSULQFLSDOLDUHH GXH
LQSLULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH VXFXLVROOHFLWDUHQRQVRORO¶RUJDQRDPPLQLVWUDWLYRPDDQFKHSHU
TXDQWRGLFRPSHWHQ]DO¶RUJDQRGLFRQWUROORDGXQDPLJOLRUHHSLVRVWDQ]LDOHDSSOLFD]LRQHGHOOHEHVW
SUDFWLFHUDFFRPDQGDWHGDO&RGLFH,WHPLHYLGHQ]LDWLVRQRLVHJXHQWL
- VRVWHQLELOLWj
- LQIRUPDWLYDSUHFRQVLOLDUH
- FULWHULG¶LQGLSHQGHQ]D
- DXWRYDOXWD]LRQH
- QRPLQDHVXFFHVVLRQH
- SROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH

3HUODUHODWLYDGLVDPLQDLQUHOD]LRQHDOODSRVL]LRQHGHO%DQFR'HVLRVLULQYLDLQWHJUDOPHQWHDOODDOOHJDWD
WDEHOOD $//(*$72& 


'HVLRIHEEUDLR













3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
,O3UHVLGHQWH
 $YY6WHIDQR/DGR 


,O&RPLWDWRSHUOD&RUSRUDWH*RYHUQDQFHFRVWLWXLWRGDOOH$VVRFLD]LRQLGLLPSUHVDHGLLQYHVWLWRULSURIHVVLRQDOL
QRQFKpGD%RUVD,WDOLDQDDSSURYDLQFRQIRUPLWjGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDGHOOH6RFLHWj4XRWDWHXQ5DSSRUWR
DQQXDOHVXOO¶DSSOLFD]LRQHGHO&RGLFHVWHVVR&RQODFLWDWDOHWWHUDHFRQLO5DSSRUWRDGHVVDDOOHJDWRVLLQWHQGH
GDUH HYLGHQ]D GHO PRQLWRUDJJLR VYROWR GDO &RPLWDWR H ULVDOWR DOOH SULQFLSDOL FULWLFLWj ULVFRQWUDWH SHU LQFHQWLYDUH
XQ¶DSSOLFD]LRQHVHPSUHSLFRQVDSHYROHGHO&RGLFHGDSDUWHGHJOL(PLWWHQWLFKHYLDGHULVFRQRHSLLQJHQHUDOH
SHUSURPXRYHUHO¶HYROX]LRQHGHOODFRUSRUDWHJRYHUQDQFHGDSDUWHGLWXWWHOHVRFLHWjTXRWDWHLWDOLDQHVHFRQGRL
SULQFLSLGHO&RGLFHDSUHVFLQGHUHGDOODORURDGHVLRQHIRUPDOHDOORVWHVVR
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$OOHJDWR$
DOOD5HOD]LRQH$QQXDOHVXO*RYHUQR6RFLHWDULR



9$/87$=,21,'(*/,$00,1,675$725,,1',3(1'(17,



,OJLRUQRIHEEUDLRVLVRQRULXQLWLJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWLGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD
%ULDQ]D6S$QHOOHSHUVRQHGHL6LJQRUL
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/DULXQLRQHqVWDWDLQGHWWDGDJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWLSHUHVSULPHUHXQDSURSULDYDOXWD]LRQH
VXJOLDVSHWWLGLORURFRPSHWHQ]DGHOOD5HOD]LRQH$QQXDOHVXO*RYHUQR6RFLHWDULRWHQXWRFRQWRGHO
UXROR FKH LO &RGLFH GL &RUSRUDWH *RYHUQDQFH GHOOH 6RFLHWj 4XRWDWH DWWULEXLVFH QHO QRYHUR GHL
FRPSRQHQWLQRQHVHFXWLYLVRSUDWWXWWRDWDOL$PPLQLVWUDWRUL

,QVHGHGLHVDPHGHOOD5HOD]LRQH$QQXDOHVXO*RYHUQR6RFLHWDULRJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWL
KDQQRDQDOL]]DWROHUDFFRPDQGD]LRQLGDXOWLPRIRUPXODWHDJOL(PLWWHQWLGDO&RPLWDWR,WDOLDQRSHUOD
&RUSRUDWH *RYHUQDQFH QHOOH VHJXHQWL DUHH VRVWHQLELOLWj LQIRUPDWLYD SUHFRQVLOLDUH FULWHUL
G¶LQGLSHQGHQ]D DXWRYDOXWD]LRQH QRPLQD H VXFFHVVLRQH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH LQ
FRQVLGHUD]LRQH DQFKH GL TXDQWR DQDOL]]DWR LQ VHGH GL SURFHVVR GL DXWRYDOXWD]LRQH GHJOL 2UJDQL
FRQVLOLDUL LOFXLHVLWRqVLQWHWL]]DWRDOO $OOHJDWR% 7DOLDUHHVRQRUDSSUHVHQWDWHQHOO $OOHJDWR&LQ
UDFFRUGRFRQLOWHVWRGHOOD5HOD]LRQH$QQXDOHVXO*RYHUQR6RFLHWDULR









1HOO¶DPELWRGLWDOHDQDOLVLJOL$PPLQLVWUDWRUL,QGLSHQGHQWLKDQQRDYXWRPRGRGLDSSUH]]DUH





 LOSURVHJXLPHQWRGHOSHUFRUVRGLHYROX]LRQHSURJUHVVLYDVXLIDWWRUL³(6*´ (QYLURQPHQWDO
6RFLDO*RYHUQDQFH DYYLDWRLQSUHFHGHQ]DGDO*UXSSRFKHqVWDWRXOWHULRUPHQWHVYLOXSSDWR
DQFKHDWWUDYHUVRO¶LQVHULPHQWRQHOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHGLRELHWWLYL(6*H





 LOIXQ]LRQDPHQWRGHLPHFFDQLVPLGLJRYHUQRVRFLHWDULRGHO%DQFRDXVSLFDQGRFKH

RSHU TXDQWR ULJXDUGD OD GRFXPHQWD]LRQH FRQVLOLDUH VL ULSUHQGD LQ FRQVLGHUD]LRQH
O¶RSSRUWXQLWj GL UHQGHUH GLVSRQLELOL VXOO¶DSSRVLWD SLDWWDIRUPD FRQ OD WHPSLVWLFD
SUHYLVWD SHU WDOH GRFXPHQWD]LRQH LQ JHQHUDOH DQFKH L GRFXPHQWL FKH HVVHQGR
VRJJHWWLDGXQUHJLPHGLSDUWLFRODUHULVHUYDWH]]DVRQRDWWXDOPHQWHFRQVXOWDELOLVROR
SUHVVROD6HGHQHLJLRUQLSUHFHGHQWLDOOHVHGXWH










RSHUTXDQWRULJXDUGDODGRFXPHQWD]LRQHGHL&RPLWDWLYLVLDXQPLJOLRUHDOOLQHDPHQWR
GHLWHPSLGLPHVVDDGLVSRVL]LRQH



1HO FRUVR GHOOD ULXQLRQH JOL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL KDQQR LQROWUH HVSUHVVR XQD YDOXWD]LRQH
SRVLWLYD VXOO¶HYROX]LRQH PDQDJHULDOH H RUJDQL]]DWLYD GHO %DQFR FKH LQ OLQHD FRQ JOL DXVSLFL
IRUPXODWLORVFRUVRDQQRKDLPSUHVVRXQDVSLQWDDOORVYLOXSSRGLXQDULIOHVVLRQHVWUDWHJLFDFRQIOXLWD
QHO3LDQR,QGXVWULDOHGLUHFHQWHDSSURYD]LRQHDOILQHGLVRVWHQHUHLQPRGRVWUXWWXUDOHODUHGGLWLYLWj
QRQRVWDQWH LO FRQWHVWR SDQGHPLFR H OD VRVWHQLELOLWj GL OXQJR WHUPLQH VXSSRUWDWD DQFKH GDOOR
VYLOXSSR GL LQL]LDWLYH YROWH DG DFFHOHUDUH O¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD GHOOD %DQFD LQ WHUPLQL GL
SURFHVVRHGLSURGRWWR

(VDPLQDWD GHWWDJOLDWDPHQWH OD 5HOD]LRQH $QQXDOH VXO *RYHUQR 6RFLHWDULR YLHQH HVSUHVVD XQD
YDOXWD]LRQHSDULPHQWLSRVLWLYDVXOWHVWRGHOODVWHVVD
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2JJHWWR GHOO¶DXWRYDOXWD]LRQH q LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H YLHQH SUHVR LQ HVDPH IUD O¶DOWUR LO
IXQ]LRQDPHQWRGHLVHJXHQWL&RPLWDWLHQGRFRQVLOLDUL



&RPLWDWR(VHFXWLYR



&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj



&RPLWDWRSHUOH1RPLQH



&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQH



&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL


,Q FRQFOXVLRQH LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ULWLHQH FKH SHU WXWWL JOL DVSHWWL RJJHWWR GL DQDOLVL FRQ
ULIHULPHQWRDOO¶2UJDQRDPPLQLVWUDWLYRHDL&RPLWDWLFRVWLWXLWLDOVXRLQWHUQRO¶DXWRYDOXWD]LRQHVLFRQFOXGDFRQ
XQJLXGL]LRGLDGHJXDWH]]DVHSSXUFRQDOFXQHDUHHGLPLJOLRUDPHQWR SHUDOWURRJJHWWRGLLQWHUYHQWLJLjLQEXRQD
SDUWHLQGLUL]]DWL *OL$PPLQLVWUDWRULVRQRPHVVLLQJUDGRGLUDJJLXQJHUHGHFLVLRQLLQIRUPDWHLQRWWLFDGLVDQD
HSUXGHQWHJHVWLRQH
4XDQWR VRSUDIHUPRUHVWDQGRFKH WXWWL JOL DVSHWWL FRQVLGHUDWL QHOO¶DXWRYDOXWD]LRQH FRQWLQXHUDQQR DG HVVHUH
RJJHWWRGLPRQLWRUDJJLRDQFKHLQRWWLFDGLUDJJLXQJLPHQWRGHOODSLHQDDGHJXDWH]]DLQUHOD]LRQHDOO¶HYROYHUVL
GHOFRQWHVWRQRUPDWLYRGHOVHWWRUHILQDQ]LDULRHRGHOSHULPHWURRSHUDWLYRGHO*UXSSR%DQFR'HVLR
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5$&&20$1'$=,21(


&RPPHQWL

5$&&20$1'$=,21(
,O&RPLWDWRLQYLWDLFRQVLJOLGLDPPLQLVWUD]LRQHDLQWHJUDUHOD
VRVWHQLELOLWj GHOO¶DWWLYLWj G¶LPSUHVD QHOOD GHILQL]LRQH GHOOH
VWUDWHJLHGHOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHGLJHVWLRQHGHL
ULVFKLHGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHDQFKHVXOODEDVHGL
XQ¶DQDOLVL GL ULOHYDQ]D GHL IDWWRUL FKH SRVVRQR LQFLGHUH VXOOD
JHQHUD]LRQHGLYDORUHQHOOXQJRSHULRGR





/D SULPD DUHD GL PLJOLRUDPHQWR ULJXDUGD GXQTXH OD
JHVWLRQHGHLWHPLGLVRVWHQLELOLWjGHOO¶DWWLYLWjGLLPSUHVD
7UD L SULQFLSL SL LQQRYDWLYL GHOOD QXRYD HGL]LRQH GHO
&RGLFH HPHUJRQR LQ SDUWLFRODUH XQ SL PDUFDWR
RULHQWDPHQWR DOOD VRVWHQLELOLWj GHOO¶DWWLYLWj G¶LPSUHVD H
O¶DGR]LRQH GLIIXVD GL XQ FULWHULR GL IOHVVLELOLWj
SURSRU]LRQDOLWj DSSOLFDWLYD GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHO
&RGLFHQHOTXDGURGLXQDYDORUL]]D]LRQHGHOO¶DXWRQRPLD
DQFKH VWDWXWDULD GHOOH VLQJROH VRFLHWj QHO GHOLQHDUH JOL
DVVHWWLHOH SUDVVLGL JRYHUQDQFH SLIXQ]LRQDOL DOOHORUR
FDUDWWHULVWLFKH
6RWWRLOSURILORGHOODVRVWHQLELOLWjXQUXRORIRQGDPHQWDOH
q DVVXQWR GDO VXFFHVVR VRVWHQLELOH TXDOH RELHWWLYR
SULRULWDULR FKH GRYUHEEH JXLGDUH O¶RUJDQR GL
DPPLQLVWUD]LRQH GHILQLWR TXDOH ³RELHWWLYR «  FKH VL
VRVWDQ]LD QHOOD FUHD]LRQHGL YDORUH QHOOXQJRWHUPLQH D
EHQHILFLR GHJOL D]LRQLVWL WHQHQGR FRQWR GHJOL LQWHUHVVL
GHJOLDOWULVWDNHKROGHUULOHYDQWLSHUODVRFLHWj´ &RGLFHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH'HILQL]LRQL 
/¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶RELHWWLYRGHOµVXFFHVVRVRVWHQLELOH¶
SRJJLDGXQTXHVXOUDSSRUWRFKHODVRFLHWjLQVWDXUDFRQL
SURSUL VWDNHKROGHU FDWHJRULD DPSLD GL SRUWDWRUL GL
LQWHUHVVH FKH LO &RGLFH QRQ GHILQLVFH ODVFLDQGR DOOH
VRFLHWj O¶RSSRUWXQD IOHVVLELOLWj QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL
FRORUR FKH LQWHQGH ULOHYDQWL SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHO
VXFFHVVRVRVWHQLELOHGHOO¶LPSUHVD
/¶LQWHJUD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWjGHOO¶LPSUHVD
QHO OXQJR WHUPLQH GRYUHEEH LQIOXLUH QHOO¶RWWLFD GL XQD
EXRQDJRYHUQDQFHDQFKHVXJOLRELHWWLYLFXLqSDUDPHWUDWD
DOPHQR LQ SDUWH OD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH GHJOL
HVHFXWLYL
7UD L SDUDPHWUL GL SHUIRUPDQFH QRQ ILQDQ]LDULD SDUWH
GHOO¶DQDOLVLULJXDUGDO¶XWLOL]]RGLSDUDPHWULQRQILQDQ]LDUL
OHJDWL DJOL RELHWWLYL DPELHQWDOL H VRFLDOL GHOO¶DWWLYLWj GL
LPSUHVDRFRPXQTXHDJOLRELHWWLYLGHOODVXDUHVSRQVDELOLWj
VRFLDOH (6* 





ϭ

5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR

 0HFFDQLVPL GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH
&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQH
, FULWHUL VHJXLWL SHU OD UHPXQHUD]LRQH H O¶LQFHQWLYD]LRQH
GHOPDQDJHPHQWGHO*UXSSRVRQRLQOLQHDFRQLSULQFLSL
JHQHUDOLGHOODFRUUHOD]LRQHGLWDOLHPROXPHQWLDLULVXOWDWL
HFRQRPLFL GHOOD FRHUHQ]D FRQ OH VWUDWHJLH H GHOOD
SDUDPHWUD]LRQHDOULVFKLRLQPRGRGDHYLWDUHLOSURGXUVL
GL LQFHQWLYL LQ FRQIOLWWR FRQ O¶LQWHUHVVH GHOOD VRFLHWj LQ
XQ¶RWWLFD GL OXQJR SHULRGR FRPH LQGLFDWR DQFKH QHOOD
FLWDWD&LUFRODUHQ
/DUHPXQHUD]LRQHGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHHGHL'LULJHQWL
FRQ UHVSRQVDELOLWj VWUDWHJLFKH GHO %DQFR 'HVLR q
UDSSUHVHQWDWD GD XQD SDUWH ILVVD HG XQD SDUWH YDULDELOH
RSSRUWXQDPHQWH GLIIHULWD LQ FRQIRUPLWj FRQ OD FLWDWD
&LUFRODUH Q  FRPH PHJOLR GHWWDJOLDWR QHOOD FLWDWD
5HOD]LRQH VXOOD 5HPXQHUD]LRQH 3HU TXDQWR FRQFHUQH LO
&G$ GHOOD &DSRJUXSSR OR 6WDWXWR SUHYHGH FKH
O $VVHPEOHD2UGLQDULDGHWHUPLQLLOFRPSHQVRJOREDOHSHU
JOL $PPLQLVWUDWRUL GLYHUVL GDO 3UHVLGHQWH GDL 9LFH
3UHVLGHQWL  H GD HYHQWXDOL $PPLQLVWUDWRUL FRQ GHOHJKH
RSHUDWLYH R LQFDULFKL SDUWLFRODUL DO &G$ VHQWLWR LO
SDUHUHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHFRPSHWHODGHWHUPLQD]LRQH
GHOFRPSHQVRGLTXHVWLXOWLPLQRQFKpLOULSDUWRWUDJOLDOWUL
FRQVLJOLHUL
GHO
FRPSHQVR
JOREDOH
VWDELOLWR
GDOO $VVHPEOHD L FULWHUL GL ULSDUWR WHQJRQR FRQWR DQFKH
GHJOLLQFDULFKLLQWHUQLDO&G$HDLGLYHUVL&RPLWDWLGD
FLDVFXQR ULFRSHUWL LQFOXVL RYH SUHYLVWL JOL LQFDULFKL GL
6HJUHWDULR 
3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH VL ULPDQGD DOOD
5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQH


5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR

 0HFFDQLVPL GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH
&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQH
, FULWHUL VHJXLWL SHU OD UHPXQHUD]LRQH H O¶LQFHQWLYD]LRQH
GHOPDQDJHPHQWGHO*UXSSRVRQRLQOLQHDFRQLSULQFLSL
JHQHUDOLGHOODFRUUHOD]LRQHGLWDOLHPROXPHQWLDLULVXOWDWL
HFRQRPLFL GHOOD FRHUHQ]D FRQ OH VWUDWHJLH H GHOOD
SDUDPHWUD]LRQHDOULVFKLRLQPRGRGDHYLWDUHLOSURGXUVL
GL LQFHQWLYL LQ FRQIOLWWR FRQ O¶LQWHUHVVH GHOOD VRFLHWj LQ
XQ¶RWWLFD GL OXQJR SHULRGR FRPH LQGLFDWR DQFKH QHOOD
FLWDWD&LUFRODUHQ
/DUHPXQHUD]LRQHGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHHGHL'LULJHQWL
FRQ UHVSRQVDELOLWj VWUDWHJLFKH GHO %DQFR 'HVLR q
UDSSUHVHQWDWD GD XQD SDUWH ILVVD HG XQD SDUWH YDULDELOH
RSSRUWXQDPHQWH GLIIHULWD LQ FRQIRUPLWj FRQ OD FLWDWD
&LUFRODUH Q  FRPH PHJOLR GHWWDJOLDWR QHOOD FLWDWD
5HOD]LRQH VXOOD 5HPXQHUD]LRQH 3HU TXDQWR FRQFHUQH LO
&G$ GHOOD &DSRJUXSSR OR 6WDWXWR SUHYHGH FKH
O $VVHPEOHD2UGLQDULDGHWHUPLQLLOFRPSHQVRJOREDOHSHU
JOL $PPLQLVWUDWRUL GLYHUVL GDO 3UHVLGHQWH GDL 9LFH
3UHVLGHQWL  H GD HYHQWXDOL $PPLQLVWUDWRUL FRQ GHOHJKH
RSHUDWLYH R LQFDULFKL SDUWLFRODUL DO &G$ VHQWLWR LO
SDUHUHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHFRPSHWHODGHWHUPLQD]LRQH
GHOFRPSHQVRGLTXHVWLXOWLPLQRQFKpLOULSDUWRWUDJOLDOWUL
FRQVLJOLHUL
GHO
FRPSHQVR
JOREDOH
VWDELOLWR
GDOO $VVHPEOHD L FULWHUL GL ULSDUWR WHQJRQR FRQWR DQFKH
GHJOLLQFDULFKLLQWHUQLDO&G$HDLGLYHUVL&RPLWDWLGD
FLDVFXQR ULFRSHUWL LQFOXVL RYH SUHYLVWL JOL LQFDULFKL GL
6HJUHWDULR 
1HOOH VFKHGH GL DWWULEX]LRQH GHJOL RELHWWLYL
TXDOLTXDQWLWDWLYL SHU O¶DQQR  GHVWLQDWL DO 3HUVRQDOH
SL ULOHYDQWH VRQR VWDWL LQWURGRWWL DQFKH RELHWWLYL GL
VRVWHQLELOLWj TXDOL O¶DWWLYD]LRQH GL SHUFRUVLLQFOXVLYLSHU
VRVWHQHUH OD GLYHUVLWj GL JHQHUH HG HWj LQ OLQHD FRQ OD
UHFHQWH GHILQL]LRQH GHJOL RELHWWLYL GL VRVWHQLELOLWj GHO
%DQFR
3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH VL ULPDQGD DOOD
5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQH

 6LVWHPD GL FRQWUROOR LQWHUQR H GL JHVWLRQH GHL ULVFKL
&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWD¶'LULJHQWH
3UHSRVWR DOOD UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL FRQWDELOL H
SURFHVVR GL LQIRUPDWLYD ILQDQ]LDULD  'LFKLDUD]LRQH
QRQILQDQ]LDULD3ROLWLFKHGLGLYHUVLWD¶&RGLFHHWLFR
:KLVWOHEORZLQJ

,O&RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH GHILQLVFHODQDWXUD H LO
OLYHOOR GL ULVFKLR FRPSDWLELOH FRQ JOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL
GHOO¶HPLWWHQWHLQFOXGHQGRQHOOHSURSULHYDOXWD]LRQLWXWWLL
ULVFKL FKH SRVVRQR DVVXPHUH ULOLHYR QHOO¶RWWLFD GHOOD
VRVWHQLELOLWj QHO PHGLROXQJR SHULRGR GHOO¶DWWLYLWj GHO
*UXSSR %DQFR 'HVLR ,O &RQVLJOLR VYROJH XQ UXROR
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IRQGDPHQWDOH
QHOOD
YDOXWD]LRQH
GHOO¶HIIHWWLYR
IXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRHJHVWLRQH
GHL ULVFKL FKH SRVVRQR DVVXPHUH ULOLHYR QHOO¶RWWLFD
DQ]LGHWWD,QSUHVHQ]DGLFLUFRVWDQ]HULOHYDQWLLO&RQVLJOLR
DFTXLVLVFH OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH H DGRWWD RJQL
RSSRUWXQR SURYYHGLPHQWR SHU OD WXWHOD GHO *UXSSR H
GHOO¶LQIRUPDWLYDDOPHUFDWR
$QFKH LQ UHOD]LRQH DOO¶LQWURGX]LRQH GHOOD 'LFKLDUD]LRQH
1RQ)LQDQ]LDULDqVWDWRDVVHJQDWRDO&RPLWDWR&RQWUROOR
5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj XQ UXROR GL VXSHUYLVLRQH SHU OH
WHPDWLFKH ULHQWUDQWL QHO TXDGUR SURJHWWXDOH GHO FG
³%LODQFLRGL6RVWHQLELOLWj´QHOO¶DPELWRGHOSURSULRUXROR
FRQVXOWLYRSURSRVLWLYRDLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWH
GHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOHVWUDWHJLHHGHOOH
SROLWLFKH LQ DUJRPHQWR QRQFKp GHOO¶HVDPH GHO UHODWLYR
UHSRUWLQJ
1HOO¶DPELWR GHO UXROR GL QDWXUD FRQVXOWLYDSURSRVLWLYD
FLUFD L WHPL GL VRVWHQLELOLWj LO &RPLWDWR KD WUD O¶DOWUR
DQDOL]]DWRFULWLFDPHQWHJOLDJJLRUQDPHQWLGHOOD³PDWULFH
GL PDWHULDOLWj´ SHU OD 'LFKLDUD]LRQH 1RQ )LQDQ]LDULD
'1)   FRQ L UHODWLYL LPSDWWL VXOOH SROLWLFKH GHO
FUHGLWRHGHJOLLQYHVWLPHQWLVWUDWHJLHD]LHQGDOLLQGLYHUVL
FRPSDUWL QRQFKp VXOOH 3ROLF\ H VXL 5HJRODPHQWL GHOOD
%DQFD ,Q WDOH DPELWR OD GLVFXVVLRQH VL q IRFDOL]]DWDLQ
SDUWLFRODUH VXOO¶DWWLYLWj GL ³VWDNHKROGHUV HQJDJHPHQW´
ODGGRYH q HPHUVD L  XQD FKLDUD FRQYHUJHQ]D FKH SXz
HVVHUHVLQWHWL]]DWDQHOO¶LVWDQ]DGLVRVWHQLELOLWjD]LHQGDOH
FRPH³IDUEHQHODEDQFD´VHFRQGRXQPRGHOORGLEXVLQHVV
PDJJLRUPHQWH RULHQWDWR DJOL RELHWWLYL GL PHGLROXQJR
WHUPLQHHTXLQGLPHJOLRLQJUDGRGLFUHDUHYDORUHLQPRGR
GXUDWXUR LL  XQD VRVWDQ]LDOH FRQIHUPD GL DGHJXDWH]]D
GHOO¶$FWLRQSODQLLL 
XQ LPSHJQR SULRULWDULR
FLUFD JOL LPSDWWL GLUHWWL ULIHULWL D WHPL TXDOL ³4XDOLWj H
LQQRYD]LRQHQHOODUHOD]LRQHFRQODFOLHQWHOD´³7XWHODGHO
EHQHVVHUH GHL GLSHQGHQWL´ ³$WWUD]LRQH VYLOXSSR H
UHWHQWLRQGHLWDOHQWL´H³6LFXUH]]DHSURWH]LRQHGHLGDWL´
DL SUHGHWWL WHPL DWWLQHQWL OH ULVRUVH XPDQH q FRQQHVVR
TXHOORGHOOD³'LYHUVLW\HSDULRSSRUWXQLWj´
/¶XOWLPDUHYLVLRQHGHO&RGLFH(WLFRqVWDWDDSSURYDWDFRQ
GHOLEHUDFRQVLOLDUHGHOJLXJQRGLFHPEUH
VHPSUH SUHYLR FRLQYROJLPHQWR GHO &RPLWDWR &RQWUROOR
5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj H GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH  H LQ
SDUWLFRODUH L  VRQR VWDWL VYLOXSSDWL L WHPL LQHUHQWL L
UDSSRUWLFRQJOLD]LRQLVWLLQVHUHQGRXQQXRYRSDUDJUDIRDG
HVVLGHGLFDWRLL VRQRVWDWLUD]LRQDOL]]DWLLULIHULPHQWLDL
FG ³VRJJHWWL LPSOLFDWL LQ DWWLYLWj LOOHFLWH´ LLL  q VWDWR
LQFRUSRUDWR LO &RGLFH GL &RQGRWWD &RPPHUFLDOH FKH
FRVWLWXLYDXQGRFXPHQWRVHSDUDWRDSSURYDWRQHOO¶DPELWR
GHOOH SURJHWWXDOLWj LQ PDWHULD (6*  LY  SHU TXDQWR
ULJXDUGD OD VHJQDOD]LRQH GL YLROD]LRQL VL q ULWHQXWR
DSSURSULDWRFDQDOL]]DUHOHVHJQDOD]LRQLGLYLROD]LRQLGHO
&RGLFHQHOVLVWHPDGL:KLVWOHEORZLQJVLDSXUHWHQHQGROH
GLVWLQWH GDOOH VHJQDOD]LRQL GL YLROD]LRQL GL QRUPH FKH
GLVFLSOLQDQRO¶DWWLYLWjEDQFDULDRGLYLROD]LRQLGHO02*
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&RPPHQWL

5$&&20$1'$=,21(
,O &RPLWDWR UDFFRPDQGD DL FRQVLJOL GL
DPPLQLVWUD]LRQH GL FXUDUH O¶LQIRUPDWLYD SUH
FRQVLOLDUHLQYLWDQGROLDL GHWHUPLQDUHHVSOLFLWDPHQWH
L WHUPLQL ULWHQXWL FRQJUXL SHU O¶LQYLR GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH LL  IRUQLUH QHOOD UHOD]LRQH VXO
JRYHUQRVRFLHWDULRXQDFKLDUDLQGLFD]LRQHGHLWHUPLQL
LQGLYLGXDWL H VXO ORUR HIIHWWLYR ULVSHWWR LLL  QRQ
SUHYHGHUH FKH WDOL WHUPLQLVLDQR GHURJDELOL SHU PHUH
HVLJHQ]HGLULVHUYDWH]]D











/DVHFRQGDDUHDGLPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXDDULJXDUGDUH
ODTXDOLWjGHOO¶LQIRUPDWLYDSUHFRQVLOLDUH
/HFULWLFLWjLQGLYLGXDWHULJXDUGDQRODPDQFDWDLQGLFD]LRQH
GHL WHUPLQL SHU O¶LQYLR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH SUH
FRQVLOLDUHHRODPDQFDWDLQGLFD]LRQHVHWDOLWHUPLQLVRQR
VWDWL QRUPDOPHQWH ULVSHWWDWL HR OD SUHYLVLRQH FKH D WDOL
WHUPLQLqSRVVLELOHGHURJDUHSHUUDJLRQLGLULVHUYDWH]]D



5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR

6HFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOR6WDWXWRHGDO5HJRODPHQWR
,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD OH ULXQLRQL GHO &G$ VRQR
FRQYRFDWH GDO 3UHVLGHQWH FRQ DYYLVR WUDVPHVVR DOPHQR 
JLRUQLSULPDHFRQWHQHQWHO¶HOHQFRGHOOHPDWHULHGDWUDWWDUH
OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DJOL DUJRPHQWL DOO¶RUGLQH GHO
JLRUQR YLHQH PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHL FRQVLJOLHUL H GHL
VLQGDFL SUHYLD WUDVPLVVLRQH D PH]]R  GL XQ¶DSSRVLWD
SLDWWDIRUPD LQIRUPDWLFD FRQ XQ DQWLFLSR GL QRUPD GL
DOPHQR  JLRUQL HOHYDWR D  JLRUQL SHU LO YHUEDOH GHOOD
SUHFHGHQWHVHGXWD ,GRFXPHQWLQRQWUDVPHVVLHQWUROH
RUHSULPDGHOODVHGXWD WLSLFDPHQWHTXHOOL³SULFHVHQVLWLYH´
DO ILQH GL PDVVLPL]]DUH OD SURWH]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL
SULYLOHJLDWHLQXQDORJLFDGLSDUWLFRODUHFDXWHODYHUVRRJQL
SRVVLELOHIRUPDGLYLROD]LRQHLQIRUPDWLFDGDSDUWHGLWHU]L 
YHQJRQRPHVVLDGLVSRVL]LRQHSHUODFRQVXOWD]LRQHSUHVVR
O¶8IILFLR6HJUHWHULD*HQHUDOHH6RFLHWDULDDSDUWLUHDOPHQR
GDOOD PDWWLQD GHO JLRUQR ODYRUDWLYR DQWHFHGHQWH OD VHGXWD
VWHVVD 7DOHDQWLFLSR qULWHQXWR JHQHUDOPHQWH FRQJUXR GDO
&RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H ULVXOWD ULVSHWWDWR
6SHFLDOPHQWHSHUGRFXPHQWLSDUWLFRODUPHQWHFRPSOHVVLOD
PHVVD D GLVSRVL]LRQH DYYLHQH DQFKH SULPD GHL WHUPLQL
PLQLPL VRSUD LQGLFDWL H WDOYROWD GHOOD VWHVVD WUDVPLVVLRQH
GHOO¶DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH ,Q RJQL FDVR IDWWL VDOYL
HYHQWXDOLFDVLGL³SULFHVHQVLWLYLW\´ODGGRYHQRQVLDVWDWR
SRVVLELOH SHU OD QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUQH OD ULVHUYDWH]]D
RYYHUR SHU DOWUH PRWLYDWH UDJLRQL DQFKH GL
RSSRUWXQLWjXUJHQ]D IRUQLUH FRQ FRQJUXR DQWLFLSR L
GRFXPHQWL LQ TXHVWLRQH YHQJRQR HIIHWWXDWL DGHJXDWL
DSSURIRQGLPHQWL QHO FRUVR GHOOH ULXQLRQL , YLQFROL GL
ULVHUYDWH]]D GHOOD GRFXPHQWD]LRQH H GHOOH LQIRUPD]LRQL
RJJHWWRGLGHOLEHUHFRQVLOLDULVRQRVWDWXLWLLQFRHUHQ]DFRQ
ODFLWDWDUHJRODPHQWD]LRQHVXO³PDUNHWDEXVH´DQFKHGDO
5HJRODPHQWR ,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD SHU JOL
DPPLQLVWUDWRUL L VLQGDFL L UHYLVRUL HVWHUQL H SHU WXWWL L
GLSHQGHQWL FKH HQWULQR LQ SRVVHVVR GL GRFXPHQWD]LRQH H
LQIRUPD]LRQLSRWHQ]LDOPHQWH³SULFHVHQVLWLYH´




ϯ

5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR

6HFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOR6WDWXWRHGDO5HJRODPHQWR
,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD OH ULXQLRQL GHO &G$ VRQR
FRQYRFDWHGDO3UHVLGHQWHFRQDYYLVRWUDVPHVVRDOPHQR
JLRUQL SULPD H FRQWHQHQWH O¶HOHQFR GHOOH PDWHULH GD
WUDWWDUH OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DJOL DUJRPHQWL
DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR YLHQH PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHL
FRQVLJOLHULHGHLVLQGDFLSUHYLDWUDVPLVVLRQHDPH]]RGL
XQ¶DSSRVLWD SLDWWDIRUPD LQIRUPDWLFD FRQ XQ DQWLFLSR GL
QRUPDGLDOPHQRJLRUQL HOHYDWRDJLRUQLSHULOYHUEDOH
GHOODSUHFHGHQWHVHGXWD ,GRFXPHQWLQRQWUDVPHVVLHQWUR
OH  RUH SULPD GHOOD VHGXWD WLSLFDPHQWH TXHOOL ³SULFH
VHQVLWLYH´ DO ILQH GL PDVVLPL]]DUH OD SURWH]LRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQL SULYLOHJLDWH LQ XQD ORJLFD GL SDUWLFRODUH
FDXWHOD YHUVR RJQL SRVVLELOH IRUPD GL YLROD]LRQH
LQIRUPDWLFD GD SDUWH GL WHU]L  YHQJRQR PHVVL D
GLVSRVL]LRQH SHU OD FRQVXOWD]LRQH SUHVVR O¶$UHD $IIDUL
6RFLHWDUL D SDUWLUH DOPHQR GDOOD PDWWLQD GHO JLRUQR
ODYRUDWLYR DQWHFHGHQWH OD VHGXWD VWHVVD 7DOH DQWLFLSR q
ULWHQXWR JHQHUDOPHQWH FRQJUXR GDO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHHULVXOWDULVSHWWDWR
6SHFLDOPHQWH SHU GRFXPHQWL SDUWLFRODUPHQWH FRPSOHVVL
ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHDYYLHQHDQFKHSULPDGHLWHUPLQL
PLQLPLVRSUDLQGLFDWLHWDOYROWDGHOODVWHVVDWUDVPLVVLRQH
GHOO¶DYYLVR GL FRQYRFD]LRQH ,Q RJQL FDVR IDWWL VDOYL
HYHQWXDOLFDVLGL³SULFHVHQVLWLYLW\´ODGGRYHQRQVLDVWDWR
SRVVLELOH SHU OD QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUQH OD ULVHUYDWH]]D
RYYHUR SHU DOWUH PRWLYDWH UDJLRQL DQFKH GL
RSSRUWXQLWjXUJHQ]D IRUQLUH FRQ FRQJUXR DQWLFLSR L
GRFXPHQWL LQ TXHVWLRQH YHQJRQR HIIHWWXDWL DGHJXDWL
DSSURIRQGLPHQWL QHO FRUVR GHOOH ULXQLRQL , YLQFROL GL
ULVHUYDWH]]D GHOOD GRFXPHQWD]LRQH H GHOOH LQIRUPD]LRQL
RJJHWWR GL GHOLEHUH FRQVLOLDUL VRQR VWDWXLWL  LQFRHUHQ]D
FRQODFLWDWDUHJRODPHQWD]LRQHVXO³PDUNHWDEXVH´DQFKH
GDO 5HJRODPHQWR ,QIRUPD]LRQH 6RFLHWDULD SHU JOL
DPPLQLVWUDWRUL L VLQGDFL L UHYLVRUL HVWHUQL H SHU WXWWL L
GLSHQGHQWLFKHHQWULQRLQSRVVHVVRGLGRFXPHQWD]LRQHH
LQIRUPD]LRQLSRWHQ]LDOPHQWH³SULFHVHQVLWLYH´
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&RPPHQWL

5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR


5$&&20$1'$=,21(
6XO
WHPD
GHOO¶DSSOLFD]LRQH
GHL
FULWHUL
G¶LQGLSHQGHQ]D LO &RPLWDWR LQYLWD L FRQVLJOL GL
DPPLQLVWUD]LRQH D L  JLXVWLILFDUH VHPSUH VX EDVH
LQGLYLGXDOH O¶HYHQWXDOH GLVDSSOLFD]LRQH GL XQR R SL
FULWHUL GL LQGLSHQGHQ]D LL  GHILQLUH H[ DQWH L FULWHUL
TXDQWLWDWLYL HR TXDOLWDWLYL GD XWLOL]]DUH SHU OD
YDOXWD]LRQH GHOOD VLJQLILFDWLYLWj GHL UDSSRUWL RJJHWWR
GLHVDPH




/D WHU]D DUHD GL PLJOLRUDPHQWR ULJXDUGD DQFK¶HVVD XQ
WHPD JLj RJJHWWR GL SDVVDWH UDFFRPDQGD]LRQL GHO
&RPLWDWRUHODWLYRDOODFRQFUHWDHLQWHJUDOHDSSOLFD]LRQH
GHLFULWHULGLLQGLSHQGHQ]DUDFFRPDQGDWLGDO&RGLFH
4XDQWR DOO¶DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL GL LQGLSHQGHQ]D
LQGLFDWLGDO&RGLFHLGDWLGHOLQHDQRXQDVLWXD]LRQH
LQ JUDGXDOH PLJOLRUDPHQWR FRQIHUPDQGR O¶HYROX]LRQH
SRVLWLYDJLjUHJLVWUDWDQHO6HVWDELOHqODGHURJDLQ
YLD JHQHUDOH D XQR R SL FULWHUL GL LQGLSHQGHQ]D
UDFFRPDQGDWLGDO&RGLFHULVXOWDQRLQOLHYHGLPLQX]LRQH
OHVRFLHWjFKHGLVDSSOLFDQRLFULWHULGLLQGLSHQGHQ]DFRQ
ULIHULPHQWR D VLQJROL DPPLQLVWUDWRUL DQFKH VH VSHVVR OH
PRWLYD]LRQL FKH JLXVWLILFDQR OD TXDOLILFD]LRQH GL XQ
DPPLQLVWUDWRUH FRPH LQGLSHQGHQWH QRQRVWDQWH QRQ
ULVXOWLQR ULVSHWWDWL WXWWL L FULWHUL GHO &RGLFH VRQR
JHQHULFKH3LDFFHQWXDWDqODULGX]LRQHGHOOHVRFLHWjLQ
FXL VRQR SUHVHQWL DPPLQLVWUDWRUL TXDOLILFDWL FRPH
LQGLSHQGHQWLFKHQRQVHPEUDQRULVSHWWDUHWXWWLLFULWHULGHO
&RGLFH VRSUDWWXWWRLQUHOD]LRQHDOVXSHUDPHQWRGHOOLPLWH
GHL QRYH DQQL GL PDQGDWR H DOOD SHUFH]LRQH GL
UHPXQHUD]LRQL DJJLXQWLYH GL LPSRUWR VLJQLILFDWLYR
ULVSHWWRDOFRPSHQVRSHUODFDULFDHSHUODSDUWHFLSD]LRQH
DL FRPLWDWL  VHQ]D FKH YHQJDQR IRUQLWH PRWLYD]LRQL 6L
FRQIHUPDLQILQHPROWRUDUDVHSSXUHLQOLHYHFUHVFLWDOD
GLVFORVXUHGLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDLFULWHULTXDQWLWDWLYL
HR TXDOLWDWLYL XWLOL]]DWL SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD
VLJQLILFDWLYLWjGHLUDSSRUWLLOFXLXWLOL]]RqIXQ]LRQDOHDG
XQDFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULGLLQGLSHQGHQ]D





*OL $PPLQLVWUDWRUL FKH LQ YLUW GL WDOL YDOXWD]LRQL H
YHULILFKHHIIHWWXDWHQHOFRUVRGHOHFRQIHUPDWHDQFKH
LQ RFFDVLRQH GHOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD SUHVHQWH 5HOD]LRQH
ULVXOWDQR DWWXDOPHQWH LQ SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL
G¶LQGLSHQGHQ]D WXWWLDLVHQVLVLDGHO78)VLDGHO&RGLFHGL
$XWRGLVFLSOLQDDGHFFH]LRQHGHOVXGGHWWRFULWHULRGHL³QRYH
DQQL´IDWWRVDOYRFKHLFDVLGLVXSHURVRQRRJJHWWRGLDQDOLVL
VSHFLILFDVHFRQGROHUDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWH&RPLWDWR
,WDOLDQR SHU OD &RUSRUDWH *RYHUQDQFH  VRQR GL VHJXLWR
HOHQFDWL

 $YY *HURODPR 3HOOLFDQz GDWD GL SULPD QRPLQD
 
 3URIVVD &ULVWLQD )LQRFFKL 0DKQH GDWD GL SULPD
QRPLQD 
 3URIVVD0DULQD%URJL GDWDGLQRPLQD 
 'RWW1LFROz'XELQL GDWDGLQRPLQD 
 $YY9DOHQWLQD&DVHOOD GDWDGLQRPLQD 













ϰ

5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR


*OL $PPLQLVWUDWRUL FKH LQ YLUW GL WDOL YDOXWD]LRQL H
YHULILFKH HIIHWWXDWH QHO FRUVR GHO  FRQ LO ULQQRYR
GHOOH FDULFKH H FRQIHUPDWH DQFKH LQ RFFDVLRQH
GHOO¶DSSURYD]LRQH GHOOD SUHVHQWH 5HOD]LRQH ULVXOWDQR
DWWXDOPHQWHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLG¶LQGLSHQGHQ]D WXWWL
DL VHQVL VLD GHO 78) VLD GHO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD 
VRQRGLVHJXLWRHOHQFDWL

 $YY 9DOHQWLQD &DVHOOD GDWD GL SULPD QRPLQD
 
 'RWW8OULFR'UDJRQL GDWDGLQRPLQD 
 3URIVVD &ULVWLQD )LQRFFKL 0DKQH GDWD GL SULPD
QRPLQD 
 'RWWVVD*LXOLD3XVWHUOD GDWDGLQRPLQD
FRPH $PPLQLVWUDWRUH H LQ SUHFHGHQ]D 
FRPH6LQGDFR 
 'RWWVVD/DXUD7XOOL
 GDWD GL
QRPLQD
 

,QRFFDVLRQHGHOO¶DGR]LRQHGHOOD3ROLF\GL)LW 3URSHUQHO
FRUVR GHO  VL SURYYHGHUjDQFKH DGHILQLUHH[ DQWHL
FULWHUL TXDQWLWDWLYL HR TXDOLWDWLYL GD XWLOL]]DUH SHU OD
YDOXWD]LRQH GHOOD VLJQLILFDWLYLWj GHL UDSSRUWL RJJHWWR GL
HVDPH
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5HOD]LRQHGL
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
SHUO¶HVHUFL]LR
SHUO¶HVHUFL]LR
,O&RGLFHGLDXWRGLVFLSOLQDUDFFRPDQGDDLFRQVLJOLGL 1RQ ULSRUWDWD LQ TXDQWR O¶DQQR VFRUVR TXHVWD ,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDDVXRWHPSR
5$&&20$1'$=,21(
6XOWHPDGHOO¶DXWRYDOXWD]LRQHGHOO¶RUJDQRGLDPPLQLVWUD]LRQHLO DPPLQLVWUD]LRQHGLHIIHWWXDUHDOPHQRDQQXDOPHQWH UDFFRPDQGD]LRQHQRQHUDSUHVHQWH
DSSURYDWR LO 5HJRODPHQWR ,QWHUQR GL
$XWRYDOXWD]LRQH GHJOL 2UJDQL DO ILQH GL
&RPLWDWRLQYLWDDL YDOXWDUHLOFRQWULEXWRGHOERDUGDOODGHILQL]LRQH O¶DXWRYDOXWD]LRQHGHOFRQVLJOLRHGHLSURSULFRPLWDWL
GLVFLSOLQDUHLOUHODWLYRSURFHVVRLQFRQIRUPLWjD
GHLSLDQLVWUDWHJLFLLL VRYUDLQWHQGHUHDOSURFHVVRGLERDUGUHYLHZ HG HVSULPHUH DOO¶HVLWR GHOOD VWHVVD LQ YLVWD GHO
TXDQWR SUHYLVWR GDOOD FLWDWD &LUFRODUH Q 
ULQQRYR GHO FRQVLJOLR JOL RULHQWDPHQWL VXOOH ILJXUH

SURIHVVLRQDOLODFXLSUHVHQ]DLQFRQVLJOLRVLDULWHQXWD
LQGLYLGXDQGR LQ SDUWLFRODUH OH PHWRGRORJLH GD

RSSRUWXQD
XWLOL]]DUH
EDVDWH SULQFLSDOPHQWH VXOOD
FRPSLOD]LRQH GL XQ DSSRVLWR TXHVWLRQDULR GD
,O&RGLFHUDFFRPDQGDLQFDVRGLFRLQYROJLPHQWRGL
XQ FRQVXOHQWH HVWHUQR FKH VLDQR IRUQLWH OH
SDUWH GL FLDVFXQ &RQVLJOLHUH QRQFKp VXOOR
VYROJLPHQWR GL XQ¶DSSRVLWD LQWHUYLVWD
LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOD VXD LGHQWLILFD]LRQH H
VRSUDWWXWWRVXJOLDOWULVHUYL]LSUHVWDWLGDOORVWHVVR
HYHQWXDOPHQWH DQFKH LQ IRUPD VFULWWD
FRPSOHPHQWDUH DOOD FRPSLOD]LRQH GHO
1HO  LO &RPLWDWR DYHYD DXVSLFDWR FKH
TXHVWLRQDULR  H L SURILOL RJJHWWR GL DQDOLVL  D
O¶DXWRYDOXWD]LRQH
IRVVH
HVWHVD
DOO¶HVDPH
OLYHOOR DJJUHJDWR  ULJXDUGR DOOD FRPSRVL]LRQH
GHOO¶HIILFDFH
IXQ]LRQDPHQWR
GHO
ERDUG
SURIHVVLRQDOLWj LQGLSHQGHQ]D HFF  QRQFKp DO
FRPSUHQGHQGRDWDOILQHVLDO¶DSSURYD]LRQHGLSLDQL
VWUDWHJLFL VLD LO PRQLWRUDJJLR VXOO¶DQGDPHQWR GHOOD
IXQ]LRQDPHQWR SUDVVL RSHUDWLYH IOXVVL
LQIRUPDWLYLHFF GHO&RQVLJOLRHGHL&RPLWDWL
JHVWLRQHHVXOO¶DGHJXDWH]]DGHOVLVWHPDGLFRQWUROOR
FRVWLWXLWL DO VXR LQWHUQR 'HWWR 5HJRODPHQWR q
LQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKL'DJOLHVLWLGLDOFXQH
VWDWR RJJHWWR GL UHYLVLRQH LQ GDWD  IHEEUDLR
DXWRYDOXWD]LRQL OD FXL SXEEOLFD]LRQH QRQ q
SUHYHGHQGRWUDO¶DOWURLOFRLQYROJLPHQWR
FRPXQTXH UDFFRPDQGDWD GDO &RGLFH VL RVVHUYD
SUHYHQWLYR GHO &RPLWDWR 1RPLQH QHOOD
FRPHDOFXQLFRQVLJOLDEELDQRSURSRVWRWUDOHDUHHGL
SURFHGXUD GL VHOH]LRQH GHOOD VRFLHWj GL
PLJOLRUDPHQWR SURSULR O¶RSSRUWXQLWj GL GHGLFDUH
FRQVXOHQ]DLQFDULFDWDGLVXSSRUWDUHLOSURFHVVR
PDJJLRUH H PLJOLRUH DSSURIRQGLPHQWR DL WHPL
GLDXWRYDOXWD]LRQH
VWUDWHJLFL ULVSHWWR D TXHOOL GL FRPSOLDQFH H
/D PHWRGRORJLD GL YDOXWD]LRQH OD FXL
UHJRODPHQWDUL
DSSOLFD]LRQH
YLHQH
RSSRUWXQDPHQWH

GLIIHUHQ]LDWDQHOFRUVRGHOPDQGDWRWULHQQDOHGHO
&RQVLJOLR  q EDVDWD VX PRGHOOL DJJLRUQDWL DOOD
OXFHGHOOH³EHVWSUDFWLFHV´GHOVHWWRUHEDQFDULR
,O ULFRUVR DG XQ FRQVXOHQWH H OR VYROJLPHQWR
GHOO¶LQWHUYLVWDLQIRUPDRUDOHDFXUDGHOORVWHVVR
VRQR SUHYLVWL DOPHQR RJQL  DQQL 1HO FDVRGL
VSHFLH HVVHQGRVL DGRWWDWD WDOH PRGDOLWj OR
VFRUVRDQQRHGHVVHQGRVLRUDDOSULPRDQQRGHO
PDQGDWRFRQVLOLDUHVLqULWHQXWRGLDGRWWDUHXQD
PRGDOLWj FKH QRQ SUHYHGH OR VYROJLPHQWR GL
LQWHUYLVWH H FKH SUHYHGH LO VXSSRUWR HVWHUQRGL
XQD VRFLHWj GL FRQVXOHQ]D FKH DVVLVWH O¶$UHD
$IIDUL 6RFLHWDULDQFKH SHUDOWUH DWWLYLWj>DG HV
³)LW 3URSHU $VVHVVPHQW´@  OLPLWDWDPHQWH DOOH
VHJXHQWL DWWLYLWj RSHUDWLYH L  O¶DJJLRUQDPHQWR
GHO³WRRO´DVXRWHPSRIRUQLWRGDOODPHGHVLPD
VRFLHWj LL  OD UDFFROWD GHOOH ULVSRVWH >DOFXQH
GHOOH TXDOL ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH L SLDQL
VWUDWHJLFL@ LLL  O¶HODERUD]LRQH GHOOH ULVXOWDQ]H
DWWUDYHUVR O¶DOLPHQWD]LRQH GHO ³WRRO´ /H DOWUH
DWWLYLWj D VXSSRUWR GHOOD YDOXWD]LRQH GHO
&RQVLJOLRWUDFXLODILQDOL]]D]LRQHGHOODER]]D
GL5HOD]LRQHVRQRTXLQGLHIIHWWXDWHGDOO¶$UHD
$IIDUL 6RFLHWDUL VRWWR OD VXSHUYLVLRQH GHO
3UHVLGHQWHHFRQLOFRLQYROJLPHQWRGHO&RPLWDWR
1RPLQH
ϱ
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6XO WHPD GHOOD QRPLQD H VXFFHVVLRQH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL LO
&RPLWDWR LQYLWD L FRQVLJOL GL DPPLQLVWUD]LRQH D L  UHQGHUH FRQWR
SXQWXDOPHQWHGHOOHDWWLYLWjVYROWHGDOFRPLWDWRQRPLQHQHOFDVRLQ
FXLVLDXQLILFDWRFRQLOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLROHVXHIXQ]LRQLVLDQR
DWWULEXLWH DO SOHQXP FRQVLOLDUH LL  DVVLFXUDUH OD FRPSOHWH]]D H OD
WHPSHVWLYLWj GHOOH SURSRVWH GL GHOLEHUD IXQ]LRQDOL DO SURFHVVR GL
QRPLQD GHJOL RUJDQL VRFLDOL HG HVSULPHUH DOPHQR QHOOH VRFLHWj D
SURSULHWjQRQFRQFHQWUDWDXQRULHQWDPHQWRVXOODVXDFRPSRVL]LRQH
RWWLPDOH LLL  SUHYHGHUH DOPHQR QHOOH VRFLHWj JUDQGL XQ SLDQR GL
VXFFHVVLRQHSHUJOLDPPLQLVWUDWRULHVHFXWLYLFKHLQGLYLGXLDOPHQR
OH SURFHGXUH GD VHJXLUH LQ FDVR GL FHVVD]LRQH DQWLFLSDWD
GDOO¶LQFDULFR





/DTXLQWDDUHDGLPLJOLRUDPHQWRULJXDUGDODQRPLQD
HODVXFFHVVLRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRUL
/¶DVVHQ]DGLSLDQLGLVXFFHVVLRQHqVWDWDULVFRQWUDWD
QHOGHOOHVRFLHWjODFXLLVWLWX]LRQHEHQFKpQRQ
ULFKLHVWD HVSUHVVDPHQWH GDO &RGLFH q VWDWD
ULSHWXWDPHQWHUDFFRPDQGDWDGDO&RPLWDWR



5$&&20$1'$=,21(
,O &RPLWDWR UDFFRPDQGD DJOL RUJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH  FRQ
ULIHULPHQWRDOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGLL IRUQLUHFKLDUH
LQGLFD]LRQL LQ PHULWR DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHO SHVR GHOOD
FRPSRQHQWH YDULDELOH GLVWLQJXHQGR WUD FRPSRQHQWL OHJDWH D
RUL]]RQWL WHPSRUDOL DQQXDOL H SOXULHQQDOL LL  UDIIRU]DUH LO
FROOHJDPHQWR GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH DG RELHWWLYL GL
SHUIRUPDQFHGLOXQJRWHUPLQHLQFOXGHQGRRYHULOHYDQWLDQFKH
SDUDPHWUL QRQ ILQDQ]LDUL LLL  OLPLWDUH D FDVL HFFH]LRQDOL SUHYLD
DGHJXDWDVSLHJD]LRQHODSRVVLELOLWjGLHURJDUH VRPPHQRQOHJDWH
D SDUDPHWUL SUHGHWHUPLQDWL LH ERQXV DG KRF  LY  GHILQLUH
FULWHUL H SURFHGXUH SHU O¶DVVHJQD]LRQH GL LQGHQQLWj GL ILQH
FDULFDY YHULILFDUHFKHODPLVXUDGHLFRPSHQVLULFRQRVFLXWLDJOL
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&RQVLJOLHUHPHPEURGHO&&56
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(OLFD*URXS

&RQVLJOLHUHH3UHVLGHQWHGHO&&56

)RQGR8UEH5HWDLO*HQHUDOL5HDO
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3UHVLGHQWH&RPLWDWR&RQVXOWLYR
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5LVDQDPHQWR6S$

3UHVLGHQWH&6
&RQVLJOLHUH3UHVLGHQWHGHO&&5
PHPEURGHO&5HGHO&RPLWDWRSHU
OH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWH
3UHVLGHQWH&6
6LQGDFR(IIHWWLYR

3UHVLGHQWH
$FFRPDQGDWDULR

$PPLQLVWUDWRUH
$FFRPDQGDWDULR

)LGHV6S$

&RQVLJOLHUH

*HSDILQ6S$
0766S$

/DXUD7XOOL

&RQVLJOLHUH
0HPEUR&5
0HPEUR&1

(PLOLDQR%DUFDUROL

3UHVLGHQWH&6

5RGROIR$QJKLOHUL

6LQGDFR(IIHWWLYR

6WHIDQLD&KLDUXWWLQL

6LQGDFR(IIHWWLYR

6WHIDQR$QWRQLQL

6LQGDFR6XSSOHQWH

0DVVLPR&HOOL

6LQGDFR6XSSOHQWH

6LOYLD5H

6LQGDFR6XSSOHQWH

3UHVLGHQWH&ROOHJLR6LQGDFDOH

)LGHV6S$

6LQGDFR(IIHWWLYR
8QLWHG9HQWXUHV6*58QLWHG
9HQWXUHV2QH6LFDI(XYHFD
)LHUD0LODQR6S$
,OOLPLW\6*5

3UHVLGHQWH&6
&RQVLJOLHUH,QGLSHQGHQWH
&RQVLJOLHUH

1RWH&'$&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH&(&RPLWDWR(VHFXWLYR&&56&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj&23&&RPLWDWR2SHUD]LRQL3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL&6&ROOHJLR6LQGDFDOH&1&RPLWDWR1RPLQHH&5&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQH
6RFLHWjQRQTXRWDWDFRQWUROODWDGD$WODQWLD6S$ TXRWDWD
1RPLQDWRGDO&G$GHOJHQQDLRDVHJXLWRGHOOHGLPLVVLRQLUDVVHJQDWHGDOGRWWRU7RPPDVR&DUWRQHFRQGHFRUUHQ]DGLFHPEUH

7$%(//$6,17(6,68// $'(6,21($//(6,1*2/(',6326,=,21,'(/&2',&(',$872',6&,3/,1$'(//(62&,(7$ 4827$7(
/RVFKHPDULHSLORJDORVWDWRGLDGHVLRQHDOOHGLVSRVL]LRQLGHO&RGLFHLQYLJRUHILQRDOGLFHPEUHLQFRHUHQ]DFRQLO)RUPDWGL5HOD]LRQHLQGLFDWRGD%RUVD,WDOLDQDHDGRWWDWRGDO%DQFR'HVLR
/HLQIRUPD]LRQLVRQRIRUQLWHDQFKHDLVHQVLGHOO DUWELVGHO78)
$UJRPHQWR

6,12

&21)250,7$ &203/,$1&(
,QGLFDUH VH q VWDWR DGRWWDWR LO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD $JJLRUQDPHQWR   YLJHQWH
ILQRDOGLFHPEUH

6,

6LQWHVLGHOOHPRWLYD]LRQLGHOO¶HYHQWXDOHVFRVWDPHQWRGDOOHUDFFRPDQGD]LRQLGHO&RGLFH RULQYLRDOOD
5HOD]LRQHQRQFKpDOWUHDQQRWD]LRQL
, FULWHUL UHODWLYL DL UHTXLVLWL G LQGLSHQGHQ]D GHJOL DPPLQLVWUDWRUL H GHL VLQGDFL VRQR VWDWL UHFHSLWL FRQ OD VHJXHQWH
HFFH]LRQHWXWWRUDDSSOLFDELOHDJOL2UJDQL6RFLDOLULQQRYDWLLQRFFDVLRQHGHOO DVVHPEOHDGHODSULOH
121 VL ULWLHQH GL DSSOLFDUH LO UHTXLVLWR G LQGLSHQGHQ]D FRQVLVWHQWH LQ XQ¶DQ]LDQLWj GL FDULFD QRQ VXSHULRUH D  DQQL LQ
TXDQWR WDOH SDUDPHWUR QRQ q ULWHQXWR VLJQLILFDWLYR VSHFLH LQ XQD UHDOWj FRPH TXHOOD GHO %DQFR ODGGRYH  YLFHYHUVD  OD
GXUDWD DQFKH OXQJD GHOO HVSHULHQ]D PDWXUDWD GD XQ DPPLQLVWUDWRUHVLQGDFR FKH DEELD VHPSUH RSHUDWR LQ SRVL]LRQH
G¶LQGLSHQGHQ]D SXz HVVHUH PRWLYR QRQ JLj G¶LQGHEROLPHQWR EHQVu GL UDIIRU]DPHQWR GL WDOH FDUDWWHULVWLFD ODGGRYH QRQ
LQWHUYHQJDQR DOWUL IDWWRUL GL VHJQR FRQWUDULR H FLz D WXWWR YDQWDJJLR GHOOD VRFLHWj LQ WHUPLQL GL FRQWULEXWR
GHOO¶DPPLQLVWUDWRUHVLQGDFR DO FRUUHWWR VYROJLPHQWR GHL SURFHVVL GHFLVLRQDOL &Lz IDWWR VDOYR FKH L FDVL GL VXSHUR GHL 
DQQL VRQR RJJHWWR GL DQDOLVL VSHFLILFD VHFRQGR OH UDFFRPDQGD]LRQL IRUPXODWH GDO &RPLWDWR ,WDOLDQR SHU OD &RUSRUDWH
*RYHUQDQFH
,Q GDWD  QRYHPEUH  LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH KD SHUDOWUR GHOLEHUDWR O¶DGR]LRQH LQWHJUDOH GHO QXRYR &RGLFH
YLJHQWH GDO  JHQQDLR  L QHO SHULPHWUR GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL DSSOLFDELOL DOOH VRFLHWj ³QRQ JUDQGL´ H ³D SURSULHWj
FRQFHQWUDWD´ LL QHO ULVSHWWR GHOOH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D DSSOLFDELOL DOOH EDQFKH TXRWDWH LQ TXDQWR HTXLSDUDWH DOOH
³EDQFKH GL PDJJLRUL GLPHQVLRQL´ DL VHQVL GHOOD &LUFRODUH Q  D IDU GDWD GDO  JHQQDLR  IDWWR VDOYR FKH OH
UDFFRPDQGD]LRQL UHODWLYH DL FULWHUL G¶LQGLSHQGHQ]D VDUDQQR DSSOLFDWH FRQWHVWXDOPHQWH DL UHTXLVLWL G¶LQGLSHQGHQ]D GL FXL
DO 5HJRODPHQWR GHO 0() H[ DUW  78% DO ILQH GL DVVLFXUDUH OD FRHUHQ]D GHOO¶LPSLDQWR 'HOO DSSOLFD]LRQH GHO QXRYR
&RGLFHVLGDUjFRQWRFRPHSUHYLVWRQHOODSURVVLPD5HOD]LRQH

,QGLFDUH VH LO %DQFR R VXH FRQWUROODWH DYHQWL ULOHYDQ]D VWUDWHJLFD VRQR VRJJHWWL D GLVSRVL]LRQL GL
OHJJHQRQLWDOLDQHFKHLQIOXHQ]DQRODVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHGHO%DQFR
&216,*/,2',$00,1,675$=,21(
,QGLFDUH VH LO &G$ KD GHILQLWR FULWHUL JHQHUDOL VXO QXPHUR PDVVLPR GL LQFDULFKL LQ DOWUH VRFLHWj
FRPSDWLELOHFRQODFDULFDGLDPPLQLVWUDWRUHGHO%DQFR
,QGLFDUHVHDO&G$VRQRULVHUYDWLO HVDPHHO DSSURYD]LRQH
GHLSLDQLVWUDWHJLFLGHO%DQFR'HVLRHGHO*UXSSR
GHOVLVWHPDGLJRYHUQRVRFLHWDULRGHO%DQFR'HVLR
GHOODVWUXWWXUDGHOJUXSSR
,QGLFDUH VH LO &G$ KD YDOXWDWR O DGHJXDWH]]D GHOO DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR DPPLQLVWUDWLYR H
FRQWDELOH GHO %DQFR H GHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DO VLWHPD GL FRQWUROOR
LQWHUQRHDOODJHVWLRQHGHLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH

12

,QGLFDUH VH LO &G$ KD GHWHUPLQDWR HVDPLQDWH OH SURSRVWHSDUHUL GHO &RPLWDWR 5HPXQHUD]LRQH H
VHQWLWR LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH OD UHPXQHUD]LRQH GHOO $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR >VH QRPLQDWR@ GHO
3UHVLGHQWH H GHO 9LFH 3UHVLGHQWH QRQFKp OD VXGGLYLVLRQH GHO FRPSHQVR JOREDOH VWDELOLWR
GDOO $VVHPEOHD
,QGLFDUH VH LO &G$ KD YDOXWDWR LO JHQHUDOH DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH WHQHQGR FRQWR
GHOO LQIRUPDWLYD SHULRGLFD GHJOL 2UJDQL6RJJHWL GHOHJDWL QRQFKp FRQIURQWDQGR L ULVXOWDWL
FRQVHJXLWLFRQTXHOOLSURJUDPPDWL

6,

9HGDQVLDQFKHSDUDJUDILHGHOOD5HOD]LRQH
6L HYLGHQ]LD FKH LO UXROR GL $,6&, q DVVRUELWR GD TXHOOR GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR D IDU GDWD GDO ULQQRYR GHJOL
2UJDQL6RFLDOLGHODSULOH
/D ILJXUD GHOO $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR FRLQFLGH FRQ TXHOOD GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH FRPH SUHFLVDWR DQFKH GD
GLVSRVL]LRQHVWDWXWDULDLQFRUVRGLIRUPDOL]]D]LRQH 
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

6,
6,
6,
6,
6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH



,QGLFDUH VH DO &G$ VRQR ULVHUYDWL O HVDPH H O DSSURYD]LRQH SUHYHQWLYD GHOOH RSHUD]LRQL GHO %DQFR
'HVLR H GHOOH FRQWUROODWH FKH DEELDQR XQ VLJQLILFDWLYR ULOLHYR VWUDWHJLFR HFRQRPLFR
SDWULPRQLDOHRILQDQ]LDULR
,QGLFDUH VH DO &G$ VRQR ULVHUYDWL O HVDPH H O DSSURYD]LRQH SUHYHQWLYD GHOOH RSHUD]LRQL FRQ SDUWL
FRUUHODWH HR LQ FXL XQR R SL DPPLQLVWUDWRUL VLDQR SRUWDWRUL GL LQWHUHVVH SHU FRQWR SURSULR R GL
WHU]L
,QGLFDUH VH LO &G$ KD VWDELOLWR FULWHUL JHQHUDOL SHU LQGLYLGXDUH OH RSHUD]LRQL DQFKH FRQ SDUWL
FRUUHODWH FKHDEELDQRXQVLJQLILFDWLYRULOLHYRVWUDWHJLFRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRHSDWULPRQLDOH

6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

6,

$OFXQH WLSRORJLH GL RSHUD]LRQL FRQ SDUWL FRUUHODWH RSHUD]LRQL RUGLQDULH GLYHUVH GD TXHOOH GLVFLSOLQDWH GDOO DUW  78%

6,

,QGLFDUH VH LO &G$ KD HIIHWWXDWR XQD YDOXWD]LRQH VXOOD GLPHQVLRQH FRPSRVL]LRQH H
IXQ]LRQDPHQWRGHO&G$VWHVVRHGHLVXRL&RPLWDWL

6,

,QGLFDUHVHO $VVHPEOHDKDDXWRUL]]DWRGHURJKHDOGLYLHWRGLFRQFRUUHQ]DH[DUWFF
25*$1,'(/(*$7,
,QGLFDUHVHXQRRSLFRQVLJOLHULKDQQRULFHYXWRGHOHJKHJHVWLRQDOL

12

,QGLFDUHVHLO3UHVLGHQWHGHO&G$
KDULFHYXWRGHOHJKHRSHUDWLYH
ULYHVWHXQUXRORVSHFLILFRQHOO HODERUD]LRQHGHOOHVWUDWHJLHD]LHQGDOL
qLOSULQFLSDOHUHVSRQVDELOHGHOODJHVWLRQH
qO D]LRQLVWDGLFRQWUROORGHO%DQFR'HVLR
,QGLFDUHVHqVWDWRFRVWLWXLWRXQ&RPLWDWR(VHFXWLYRDOTXDOHLO&G$KDGHOHJDWRSRWHUL
,QGLFDUH VH JOL 2UJDQL6RJJHWWL GHOHJDWL KDQQR ULIHULWR DO &G$ FLUFD O DWWLYLWj VYROWD QHOO HVHUFL]LR
GHOOHGHOHJKHFRQIHULWH
$/75,$00,1,675$725,(6(&87,9,
,QGLFDUHVHLQ&G$YLVRQRDPPLQLVWUDWRULGDFRQVLGHUDUVLHVHFXWLYLSHUFKp
 ULFRSURQR OD FDULFD GL $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR R GL 3UHVLGHQWH (VHFXWLYR LQ VRFLHWj FRQWUROODWH
GDOO (PLWWHQWHDYHQWLULOHYDQ]DVWUDWHJLFD
 ULFRSURQR LQFDULFKL GLUHWWLYL QHO %DQFR 'HVLR R LQ XQD VRFLHWj FRQWUROODWD DYHQWH ULOHYDQ]D
VWUDWHJLFDRYYHURQHOODFRQWUROODQWHHO LQFDULFRULJXDUGLLO%DQFR'HVLR
 VRQR PHPEUL GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR H SHU IUHTXHQ]D GHOOH ULXQLRQL H RJJHWWR GHOOH PDWHULH
WUDWWDWHVRQRVLVWHPDWLFDPHQWHFRLQYROWLQHOODJHVWLRQHFRUUHQWHGHO%DQFR'HVLR

$00,1,675$725,,1',3(1'(17,
,QGLFDUHVHLO&G$
 KD YDOXWDWR QHOOD SULPD RFFDVLRQH XWLOH GRSR OD ORUR QRPLQD L UHTXLVLWL GL LQGLSHQGHQ]D LQ FDSR
DJOLDPPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYL
KDYDOXWDWRQHOO HVHUFL]LRODSHUPDQHQ]DGHLUHTXLVLWLGLLQGLSHQGHQ]D
QHOOHYDOXWD]LRQLKDDSSOLFDWRWXWWLLFULWHULGLLQGLSHQGHQ]DSUHYLVWLGDO&RGLFH
,QGLFDUH VH LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH KD YHULILFDWR OD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHL FULWHUL H GHOOH
SURFHGXUHGLDFFHUWDPHQWRDGRWWDWLGDO&G$SHUYDOXWDUHLUHTXLVLWLGLLQGLSHQGHQ]D

6,
12
12
12
12
6,
6,

SRVVRQRHVVHUHGHOHJDWHQHLOLPLWLSUHYLVWLGDOO DSSRVLWD3URFHGXUD
6L WUDWWD SULQFLSDOPHQWH GHOOH RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH DXPHQWL GL FDSLWDOH FRQIHULPHQWLFHVVLRQL GL UDPL G D]LHQGD
IXVLRQLVFLVVLRQL QRQFKpGLRSHUD]LRQLVXSDUWHFLSD]LRQLLPPRELOLHGLSHQGHQ]H
7DOH YDOXWD]LRQH YLHQH HIIHWWXDWD DQQXDOPHQWH D FRQFOXVLRQH GL XQ SURFHVVR GL DXWRYDOXWD]LRQH FRQGRWWR FRQ XQD
PHWRGRORJLD EDVDWD SULQFLSDOPHQWH VXOO HODERUD]LRQH GHOOH ULVSRVWH GHL &RQVLJOLHUL DG XQ DSSRVLWR TXHVWLRQDULR LQ
FRQFRPLWDQ]DDQFKHFRQO DSSURYD]LRQHGHOOD5HOD]LRQH

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
,Q GDWD  DSULOH  LQ RFFDVLRQH GHO ULQQRYR GHJOL 2UJDQL 6RFLDOL q VWDWR QRPLQDWR XQ QXRYR $PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH 2UJDQRFRQIXQ]LRQHGLJHVWLRQHDLVHQVLGHOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]D

,O3UHVLGHQWHqHVSRQHQWHGHOODVRFLHWjFKHFRQWUROODLO%DQFR'HVLR
6L SUHFLVD FKH TXDOH 2UJDQR FRQ IXQ]LRQL GL JHVWLRQH O¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH KD SRWHUL GL
DXWRQRPLDHQWUROLPLWLGLLPSRUWRLQIHULRULDTXHOOLGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR
/D UHQGLFRQWD]LRQH VXOO HVHUFL]LR GHOOH GHOHJKH DYYLHQH QHOO DPELWR GL TXDQWR SUHYLVWR GDO 5HJRODPHQWR GHL )OXVVL
LQIRUPDWLYLSHUJOL2UJDQLVRFLDOL
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

12
12
6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
6,
6,
6,
6,

9HGDVLQRWDSULPRER[



,QGLFDUH VH JOL DPPLQLVWUDWRUL LQGLSHQGHQWL VL VRQR ULXQLWL QHO FRUVR GHOO HVHUFL]LR LQ DVVHQ]D GHJOL
DOWUL$PPLQLVWUDWRUL

,1)250$=,21(62&,(7$5,$
,QGLFDUH VH LO &G$ KD DSSURYDWR XQD SURFHGXUD SHU OD JHVWLRQH LQWHUQD H OD FRPXQLFD]LRQH
DOO HVWHUQR GL GRFXPHQWL HG LQIRUPD]LRQL VRFLHWDUL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH LQIRUPD]LRQL
SULYLOHJLDWH
,QGLFDUH VH VRQR VWDWH LQWUDSUHVH LQL]LDWLYH SHU DFFUHVFHUH OD FRQRVFHQ]D GD SDUWH GHJOL
DPPLQLVWUDWRULFLUFDODUHDOWjHOHGLQDPLFKHD]LHQGDOL
&20,7$7,,17(51,$/&'$
,QGLFDUH VH q VWDWR FRVWLWXLWR XQ &RPLWDWR FKH VYROJH OH IXQ]LRQL GL GXH R SL FRPLWDWL SUHYLVWL GDO
&RGLFH
,QGLFDUHVHVRQRVWDWLFRVWLWXLWL&RPLWDWLGLYHUVLGDTXHOOLSUHYLVWLGDO&RGLFH

6,

6,
6,

12
6,

&20,7$72120,1(
,QGLFDUHVHLO&G$KDYDOXWDWRVHLVWLWXLUHDOSURSULRLQWHUQRXQ&RPLWDWR1RPLQH
,QGLFDUH VH LO &RPLWDWR q FRPSRVWR GD DOPHQR  DPPLQLVWUDWRUL WXWWL QRQ HVHFXWLYL H LQ
PDJJLRUDQ]DLQGLSHQGHQWL
,QGLFDUHVHOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRVRQRVWDWHYHUEDOL]]DWH

6,

,QGLFDUHVHDO&RPLWDWRqVWDWRDVVHJQDWRXQEXGJHWGLVSHVDSHUODSURSULDDWWLYLWj

6,

6,
6,

,QGLFDUHVHDO&RPLWDWR1RPLQHVRQRDWWULEXLWHOHVHJXHQWLIXQ]LRQL
6,

 SURSRUUH DO &G$ L FDQGLGDWL QHL FDVL GL FRRSWD]LRQH RYH RFFRUUD VRVWLWXLUH DPPLQLVWUDWRUL
LQGLSHQGHQWL
LQGLFDUHLFDQGLGDWLDOODFDULFDGLDPPLQLVWUDWRUHLQGLSHQGHQWHGDVRWWRSRUUHDOO DVVHPEOHD

6,

&20,7$725(081(5$=,21(
,QGLFDUHVHLO&G$KDLVWLWXLWRDOSURSULRLQWHUQRXQ&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQH
,QGLFDUH VH LO &RPLWDWR q FRPSRVWR GD DOPHQR  DPPLQLVWUDWRUL WXWWL QRQ HVHFXWLYL H LQ
PDJJLRUDQ]DLQGLSHQGHQWL
,QGLFDUH VH JOL DPPLQLVWUDWRUL VL GHYRQR DVWHQHUH GDO SDUWHFLSDUH DOOH ULXQLRQL LQ FXL YHQJRQR
IRUPXODWHOHSURSVWHUHODWLYHDOODSURSULDUHPXQHUD]LRQH

9HGDVLDQFKHSDUDJUDILHGHOOD5HOD]LRQH
&RPLWDWR (VHFXWLYR  &RPLWDWR 2SHUD]LRQL 3DUWL &RUUHODWH H 6RJJHWWL &ROOHJDWL FRPLWDWR FRQVXOWLYR SUHYLVWR GDOOD
QRUPDWLYD &RQVRE%DQFD G ,WDOLD H FRVWLWXLWR GD  $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL ROWUH DG DOFXQL FRPLWDWL WHFQLFR
RSHUDWLYLHVWHUQLDO&G$
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
,O &1 ULQQRYDWR FRQ O $VVHPEOHD GHO  DSULOH  q FRPSRVWR GD Q  DPPLQLVWUDWRUL LQGLSHQGHQWL WUD FXL LO
3UHVLGHQWHQRQFKpGDQ$PPLQLVWUDWRUHQRQHVHFXWLYR
(XURDQQXL
/ DWWLYLWj FRQVXOWLYD GHO &RPLWDWR VL VYROJH GL SUDVVL FRQ LO ULODVFLR GL SDUHUL SUHYHQWLYL DOOD VRWWRSRVL]LRQH DO &RQVLJOLR
GHOOHSURSRVWHGLGHOLEHUDLQIRUPDWLYD

IRUPXODUH SDUHUL DO &G$ LQ PHULWR DOOD GLPHQVLRQH H DOOD FRPSRVL]LRQH GHOOR VWHVVR H LQ PHULWR
DOOH ILJXUH SURIHVVLRQDOL OD FXL SUHVHQ]D DOO LQWHUQR GHO &RQVLJOLR VLD ULWHQXWD RSSRUWXQD QRQFKp LQ
PHULWR DOO DSSOLFD]LRQH GHL OLPLWL DO FXPXOR GHJOL LQFDULFKL H GHO GLYLHWR GL
FRQFRUUHQ]DLQWHUORFNLQJ

 VXSSRUWDUH LO &G$ QHOOD QRPLQDUHYRFD GHJOL DOWUL HVSRQHQWL QRQFKp QHOOD GHVLJQD]LRQH GHJOL
HVSRQHQWL QHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH HG HYHQWXDOPHQWH FROOHJDWH HR SDUWHFLSDWH GL ULOHYDQ]D
VWUDWHJLFD

1ULXQLRQHQHOFRUVRGHOGHGLFDWDDOO HVDPHGHOOD5HOD]LRQHHGHOOHTXHVWLRQLFRQQHVVH
/D SUHYLVLRQH FKH JOL $PPLQLVWUDWRUL ,QGLSHQGHQWL VL ULXQLVFDQR DOPHQR XQD YROWD O¶DQQR LQ DVVHQ]D GHJOL DOWUL
$PPLQLVWUDWRUL q VWDWD SHU RUD PDQWHQXWD VHEEHQH QRQ SL FRQWHPSODWD QHO FDVR GHO %DQFR 'HVLR GDO QXRYR &RGLFH
GL $XWRGLVFLSOLQD LQ TXDQWR OD %DQFD G¶,WDOLD KD SRVWR LQ FRQVXOWD]LRQH LQ GDWD  GLFHPEUH  PRGLILFKH DOOD
&LUFRODUHQFKHLQWURGXFRQRODVWHVVDSUHYLVLRQHSHUWXWWHOHEDQFKH
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
/D SURFHGXUD LQ DUJRPHQWR q VWDWD DJJLRUQDWD QHO FRUVR GHO  DO ILQH GL UHFHSLUH OH /LQHH *XLGD GHOOD &RQVRE LQ
PDWHULD GL LQIRUPD]LRQL SULYLOHJLDWH GL QXRYD HPDQD]LRQH H QHO FRUVR GHO  SHU DSSRUWDUH XOWHULRUL PLJOLRUDPHQWL
SURFHGXUDOL

1$

,O &RPLWDWR 1RPLQH q FRLQYROWR DQFKH QHOO LWHU GL DXWRYDOXWD]LRQH GHO &G$ H GL GHILQL]LRQH GHO SURILOR WHRULFR DQFKH
DLILQLGHOULQQRYRGHOOHFDULFKH

1RQDSSOLFDELOHLQTXDQWRWDOHDGHPSLPHQWRqDVVRUELWRGDOOHGLVSRVL]LRQLVWDWXWDULHVXOYRWRGLOLVWD

6,

6,
6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
,O&5ULQQRYDWRFRQO $VVHPEOHDGHODSULOHqFRPSRVWRLQWHUDPHQWHGDDPPLQLVWUDWRULLQGLSHQGHQWL

6,



,QGLFDUHVHDO&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHVRQRDWWULEXLWHOHVHJXHQWLXOWHULRULIXQ]LRQL
 SUHVHQWDUH DO &G$ SURSRVWH SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH SHU OD UHPXQHUD]LRQH GHJOL
$PPLQLVWUDWRUL HVHFXWLYL GHJOL DOWUL $PPLQLVWUDWRUL LQYHVWLWL GL SDUWLFRODUL FDULFKH H GHL 'LULJHQWL
FRQUHVSRQVDELOLWjVWUDWHJLFKH

/ DWWLYLWj FRQVXOWLYD GHO &RPLWDWR VL VYROJH GL SUDVVL FRQ LO ULODVFLR GL SDUHUL SUHYHQWLYL DOOD VRWWRSRVL]LRQH DO &RQVLJOLR
GHOOHSURSRVWHGLGHOLEHUDLQIRUPDWLYD
6,

 YDOXWDUH SHULRGLFDPHQWH O DGHJXDWH]]D OD FRHUHQ]D FRPSOHVVLYD H OD FRQFUHWD DSSOLFD]LRQH
GHOOD VXGGHWWD SROLWLFD DYYDOHQGRVL DO ULJXDUGR GHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH GDOO $PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWR>VHQRPLQDWR@HIRUPXODUHDO&RQVLJOLRSURSRVWHLQPDWHULD

6,

 IRUPXODUH DO &G$ SURSRVWH SHU LO ULSDUWR GHO FRPSHQVR JOREDOH VWDELOLWR GDOO $VVHPEOHD QRQFKp

6,

VXOOD UHPXQHUD]LRQH GHJOL $PPLQLVWUDWRUL HVHFXWLYL H GHJOL DOWUL $PPLQLVWUDWRUL FKH ULFRSURQR
SDUWLFRODUL FDULFKH QRQFKp VXOOD ILVVD]LRQH GHJOL RELHWWLYL GL SHUIRUPDQFH FRUUHODWL DOOD
FRPSRQHQWH YDULDELOH GL WDOH UHPXQHUD]LRQH PRQLWRUDUH O DSSOLFD]LRQH GHOOH GHFLVLRQL DGRWWDWH
GDO&G$VWHVVRYHULILFDQGRLQSDUWLFRODUHO HIIHWWLYRUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLSHUIRUPDQFH
,QGLFDUHVHOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRVRQRVWDWHYHUEDOL]]DWH
,QGLFDUH VH QHOOR VYROJLPHQWR GHL SURSUL FRPSLWL LO &RPLWDWR KD OD SRVVLELOLWj GL DFFHGHUH DG
LQIRUPD]LRQL H IXQ]LRQL D]LHQGDOL QRQFKp GL DYYDOHUVL GL FRQVXOHQWL HVWHUQL YHULILFDQGR
SUHYHQWLYDPHQWH FKH LO FRQVXOHQWH QRQ VL WURYL LQ VLWXD]LRQL FKH QH FRPSURPHWWDQR
O LQGLSHQGHQ]DGLJLXGL]LR
,QGLFDUHVHDO&RPLWDWRqVWDWRDVVHJQDWRXQEXGJHWGLVSHVDSHUODSURSULDDWWLYLWj

6,
6,

6,

5(081(5$=,21('(*/,$00,1,675$725,

,QGLFDUH VH XQD SDUWH VLJQLILFDWLYD GHOOD UHPXQHUD]LRQH GHOO $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR >VH
QRPLQDWR@ GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH H GHL 'LULJHQWL FRQ UHVSRQVDELOLWj VWUDWHJLFKH q OHJDWD D
VSHFLILFLULVXOWDWLRELHWWLYL

6,

,QGLFDUH VH D IDYRUH GHL VRJJHWWL VRSUD LQGLFDWL VRQR SUHYLVWL SLDQL GL LQFHQWLYD]LRQH D EDVH
D]LRQDULD

12

,QGLFDUH VH OD UHPXQHUD]LRQH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL QRQ HVHFXWLYL q OHJDWD LQ PLVXUD VLJQLILFDWLYD
DLULVXOWDWLHFRQRPLFLGHO%DQFR'HVLR
,QGLFDUH VH D IDYRUH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL QRQ HVHFXWLYL VRQR SUHYLVWL SLDQL GL LQFHQWLYD]LRQH D
EDVHD]LRQDULD

12

,QGLFDUH VH VRQR VWDWL VWLSXODWL DFFRUGL WUD LO %DQFR H JOL DPPLQLVWUDWRUL FKH SUHYHGRQR LQGHQQLWj
LQFDVRGLGLPLVVLRQLUHYRFDVHQ]DJLXVWDFDXVDRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRDVHJXLWRGL23$
&20,7$72&21752//2(5,6&+,
,QGLFDUHVHLO&G$KDLVWLWXLWRDOSURSULRLQWHUQRXQ&RPLWDWR&RQWUROORH5LVFKL
,QGLFDUH VH LO &RPLWDWR q FRPSRVWR GD DOPHQR  $PPLQLVWUDWRUL WXWWL QRQ HVHFXWLYL H LQ
PDJJLRUDQ]DLQGLSHQGHQWL

(XURDQQXL
9HGDVL DQFKH SDUDJUDIR  GHOOD SUHVHQWH 5HOD]LRQH QRQFKp 5HOD]LRQH VXOOH 3ROLWLFKH GL 5HPXQHUD]LRQH GHO
*UXSSRUHGDWWDDQFKHDLVHQVLGHOO DUWWHUWXI

/DILJXUDGHOO $PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRFRLQFLGHFRQTXHOODGHO'LUHWWRUH*HQHUDOH YHGDVLVRSUD

12
12

6,
6,

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
'DO  PDU]R  LO &G$ KD DSSURYDWR OD ULGHQRPLQD]LRQH GL WDOH &RPLWDWR LQ &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H
6RVWHQLELOLWj
,O &&56 ULQQRYDWR FRQ O $VVHPEOHD GHO  DSULOH  q FRPSRVWR GD Q  $PPLQLVWUDWRUL LQGLSHQGHQWL WUD FXL LO
3UHVLGHQWH HQ$PPLQLVWUDWRUHQRQHVHFXWLYR



,QGLFDUH VH DOPHQR XQ FRPSRQHQWH LO &RPLWDWR SRVVLHGH XQ HVSHULHQ]D VSHFLILFD LQ PDWHULD
FRQWDELOHHILQDQ]LDULDYDOXWDWDDGHJXDWDGDO&G$
,QGLFDUHVHDO&RPLWDWRVRQRDWWULEXLWHOHVHJXHQWLXOWHULRULIXQ]LRQL

6,

 IRUQLUH DO &RQVLJOLR XQ SDUHUH SUHYHQWLYR SHU O HVSOHWDPHQWR GHL FRPSLWL D TXHVW XOWLPR DIILGDWL
GDOODQRUPDWLYDGLYLJLODQ]DLQPDWHULDGLFRQWUROORLQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKL
 YDOXWDUH XQLWDPHQWH DO 'LULJHQWH SUHSRVWR DOOD UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL FRQWDELOL VHQWLWL LO
UHYLVRUH OHJDOH H LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH LO FRUUHWWR XWLOL]]R GHL SULQFLSL FRQWDELOL H OD ORUR
RPRJHLQHLWjDLILQLGHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRFRQVROLGDWR

6,

 HVSULPHUH DQFKH VX ULFKLHVWD GHOO $PPLQLVWUDWRUH LQFDULFDWR GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL H
GL JHVWLRQH GHL ULVFKL $,6&,  SDUHUL VX VSHFLILFL DVSHWWL LQHUHQWL O LGHQWLILFD]LRQH GHL SULQFLSDOL
ULVFKLD]LHQGDOL
 HVDPLQDUH OH UHOD]LRQL SHULRGLFKH DYHQWL SHU RJJHWWR OD YDOXWD]LRQH GHO VLVWHPD GL FRQWUROOR
LQWHUQR H GL JHVWLRQH GHL ULVFKL H TXHOOH GL SDUWLFRODUH ULOHYDQ]D SUHGLVSRVWH GDOOD IXQ]LRQH GL
LQWHUQDODXGLW
 FKLHGHUH DOOD IXQ]LRQH GL LQWHUQDO DXGLW  RYH VH QH UDYYLVL O HVLJHQ]D  OR VYROJLPHQWR GL
YHULULFKH VX VSHFLILFKH DUHH RSHUDWLYH GDQGRQH FRQWHVWXDOH FRPXQLFD]LRQH DO 3UHVLGHQWH GHO
&ROOHJLR6LQGDFDOH

6,

PRQLWRUDUHO DXWRQRPLDO DGHJXDWH]]DO HIILFDFLDHO HIILFLHQ]DGHOODIXQ]LRQHGLLQWHUQDODXGLW
 ULIHULUH DO &G$ DOPHQR VHPHVWUDOPHQWH LQ RFFDVLRQH GHOO DSSURYD]LRQH GHOOD UHOD]LRQH
ILQDQ]LDULD DQQXDOH H VHPHVWUDOH VXOO DWWLYLWj VYROWD QRQFKp VXOO DGHJXDWH]]D GHO VLVWHPD GL
FRQWUROORLQWHUQRHGLJHVWLRQHGHLULVFKL
,QGLFDUH VH DOOH ULXQLRQL GHO &RPLWDWR KD SDUWHFLSDWR LO 3UHVLGHQWH GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH R XQ
VLQGDFRHIIHWWLYR
,QGLFDUHVHOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRVRQRVWDWHYHUEDOL]]DWH
,QGLFDUH VH QHOOR VYROJLPHQWR GHL SURSUL FRPSLWL LO &RPLWDWR KD DYXWR OD SRVVLELOLWj GL DFFHGHUH DG
LQIRUPD]LRQLHIXQ]LRQLD]LHQGDOLQRQFKpDYYDOHUVLGLFRQVXOHQWLHVWHUQL
,QGLFDUHVHDO&RPLWDWRqVWDWRDVVHJQDWRXQEXGJHWGLVSHVDSHUODSURSULDDWWLYLWj
6,67(0$'(,&21752//,,17(51,
,QGLFDUH VH LO &G$ KD GHILQLWR OH OLQHH GL LQGLUL]]R GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL LQ PRGR FKH L
SULQFLSDOL ULVFKL DIIHUHQWL LO %DQFR 'HVLR H LO *UXSSR VLDQR LGHQWLILFDWL PLVXUDWL JHVWLWL H
PRQLWRUDWLDLILQLGHOODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQH
,QGLFDUH VH LO &G$ KD YDOXWDWR O DGHJXDWH]]D O HIILFDFLD HG LO IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GHL
FRQWUROOLLQWHUQL

6,



/H DWWLYLWj FRQVXOWLYH GHO &RPLWDWR LQHUHQWL LO SURFHVVR GL UHYLVLRQH FRQWDELOH VL VYROJRQR GL SUDVVL QHOO DPELWR GL ULXQLRQL
FRQJLXQWH FRQ OD VRFLHWj GL UHYLVLRQH SURPRVVH QHOO HVHUFL]LR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL GDO &ROOHJLR 6LQGDFDOH FRQ LO TXDOH
QHOOH VRFLHWj FRQ PRGHOOR GL JRYHUQDQFH WUDGL]LRQDOH VL LGHQWLILFD LO FG FRPLWDWR SHU LO FRQWUROOR LQWHUQR H OD UHYLVLRQH
FRQWDELOHDLVHQVLGHO'/JVQLQPDWHULDGLUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL
,OUXRORGL$,6&,qDVVRUELWRFRPHGHWWRGDTXHOORGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRDIDUGDWDGDODSULOH

6,
6,
6,
6,

6,
6,
6,
6,
6,
6,

,QGLFDUH VH LO &G$ KD LQGLYLGXDWR XQ $PPLQLVWUDWRUH LQFDULFDWR GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL H
GLJHVWLRQHGHLULVFKL $,6&,
,QGLFDUHVHO $,6&,
 KD FXUDWR O LGHQWLILFD]LRQH GHL SULQFLSDOL ULVFKL D]LHQGDOL GHOOD %DQFD H GHO *UXSSR H OL KD
VRWWRSRVWLDOO HVDPHGHO&G$

6,

 KD HVHJXLWR OH OLQHH JXLGD GHO &G$ SURYYHGHQGR DOOD SURJHWWD]LRQH UHDOL]]D]LRQH H JHVWLRQH
GHO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL YHULILFDQGRQH FRVWDQWHPHQWH O DGHJXDWH]]D O HIILFDFLD H
O HIILFLHQ]D
 VL q RFFXSDWR GHOO DGDWWDPHQWR GL WDOH VLVWHPD DOOD GLQDPLFD GHOOH FRQGL]LRQL RSHUDWLYH H GHO
SDQRUDPDOHJLVODWLYRHUHJRODPHQWDUH
KDSURSRVWRDO&G$ODQRPLQDODUHYRFDHODUHPXQHUD]LRQHGHOSUHSRVWRDOFRQWUROORLQWHUQR

6,

6,

(XURDQQXL
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

7DOH YDOXWD]LRQH YLHQH GL QRUPD HIIHWWXDWD LQ RFFDVLRQH GHOO DSSURYD]LRQH GHOOD UHSRUWLVWLFD SHULRGLFD GHO &&56 H
GHOOHIXQ]LRQLGLUHYLVLRQHLQWHUQDFRPSOLDQFHHULVNPDQDJHPHQW
,OUXRORGL$,6&,qDVVRUELWRFRPHGHWWRGDTXHOORGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRDIDUGDWDGDODSULOH
,GHP

6,
6,



,QGLFDUH VH LO &G$ KD QRPLQDWR XQR R SL VRJJHWWL LQFDULFDWL GL YHULILFDUH FKH LO VLVWHPD GHL
FRQWUROOLLQWHUQLVLDVHPSUHDGHJXDWRSLHQDPHQWHRSHUDWLYRHIXQ]LRQDQWH
,QGLFDUH VH LO SUHSRVWR DL FRQWUROOL LQWHUQL q JHUDUFKLFDPHQWH VYLQFRODWR GD UHVSRQVDELOLWj GL
TXDOVLDVLDUHDRSHUDWLYD
,QGLFDUHVHLOSUHSRVWRDLFRQWUROOLLQWHUQLKD
DYXWRDFFHVVRGLUHWWRDWXWWHOHLQIRUPD]LRQLXWLOLSHUORVYROJLPHQWRGHOSURSULRLQFDULFR
 ULIHULWR GHO SURSULR RSHUDWR DO &RPLWDWR &RQWUROOR H 5LVFKL DO &ROOHJLR 6LQGDFDOH H
DOO $PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR>VHQRPLQDWR@RYYHURDOO $,6&,

6,

,QGLFDUH VH LO %DQFR 'HVLR KD LVWLWXLWR XQD IXQ]LRQH GL ,QWHUQDO $XGLWLQJ H VH LO SUHSRVWR VL
LGHQWLILFDFRQLOUHVSRQVDELOHGHOODIXQ]LRQH
,QGLFDUH VH LO %DQFR 'HVLR H OH VRFLHWj FRQWUROODWH KDQQR DGRWWDWR LO 0RGHOOR 2UJDQL]]DWLYR DL
VHQVL'/JV1
,QGLFDUH VH HVLVWRQR VLVWHPL GL JHVWLRQH GHL ULVFKL H GL FRQWUROOR LQWHUQR LQ UHOD]LRQH DO SURFHVVR
GLLQIRUPDWLYDILQDQ]LDULDDQFKHFRQVROLGDWD
&21)/,77, ' ,17(5(66(  2%%/,*$=,21, '(*/, (6321(17,  23(5$=,21, &21
3$57,&255(/$7(
,QGLFDUH VH LO &G$ KD VWDELOLWR XQD SURFHGXUD SHU O DSSURYD]LRQH H O HVHFX]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL
FRQSDUWLFRUUHODWH
,QGLFDUH VH LO &G$ KD GHILQLWR RSHUD]LRQL R FULWHUL SHU LQGLYLGXDUH RSHUD]LRQL FKH GHYRQR HVVHUH
DSSURYDWHGDO&G$SUHYLRSDUHUHGHO&RPLWDWR&RQWUROORH5LVFKLHRHVSHUWLLQGLSHQGHQWL

6,

,QGLFDUH VH LO &G$ KD DGRWWDWR VROX]LRQL RSHUDWLYH LGRQHH DG DJHYRODUH O LQGLYLGXD]LRQH H XQD
DGHJXDWD JHVWLRQH GHOOH VLWXD]LRQL LQ FXL XQ (VSRQHQWH VLD SRUWDWRUH GL XQ LQWHUHVVH SHU FRQWR
SURSULRRGLWHU]L
&2//(*,26,1'$&$/(
,QGLFDUHVHLO&ROOHJLR6LQGDFDOH
 KD YDOXWDWR QHOOD SULPD RFFDVLRQH XWLOH GRSR OD ORUR QRPLQD L UHTXLVLWL GL LQGLSHQGHQ]D LQ FDSR
DJOLDPPLQLVWUDWRUL
KDYDOXWDWRQHOO HVHUFL]LRODSHUPDQHQ]DGHLUHTXLVLWLGLLQGLSHQGHQ]D
QHOOHYDOXWD]LRQLKDDSSOLFDWRWXWWLLFULWHULGLLQGLSHQGHQ]DSUHYLVWLGDO&RGLFH
,QGLFDUH VH DL VLQGDFL YHQJRQR DSSOLFDWH OH PHGHVLPH GLVSRVL]LRQL DSSOLFDWH DJOL DPPLQLVWUDWRUL
SHUOHRSHUD]LRQLVXOOHTXDOLDEELDQRXQLQWHUHVVHGLUHWWRRLQGLUHWWR
,QGLFDUH VH LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH KD YLJLODWR VXOO LQGLSHQGHQ]D GHOOD VRFLHWj GL UHYLVLRQH
YHULILFDQGRODQDWXUDHO HQWLWjGLHYHQWXDOLVHUYL]LH[WUDUHVLGDOODVWHVVD RGDOODVXDUHWH
,QGLFDUH VH LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH QHOOD SURSULD DWWLYLWj VL q FRRUGLQDWR FRQ OD 'LUH]LRQH 5HYLVLRQH
,QWHUQDHFRQLO&RPWDWR&RQWUROORH5LVFKLH6RVWHQLELOLWj
5$33257,&21*/,$=,21,67,
,QGLFDUH VH LO %DQFR 'HVLR KD LVWLWXLWR XQ DSSRVLWD VH]LRQH GHO VLWR LQWHUQHW GHGLFDWD DOOH
LQIRUPD]LRQLGLULOLHYRSHUJOLD]LRQLVWL
,QGLFDUHVHqVWDWRQRPLQDWRXQLQYHVWRUUHODWRU
,QGLFDUH VH q VWDWD YDOXWDWD OD FRVWLWX]LRQH GL XQD VWUXWWXUD D]LHQGDOH LQFDULFDWD GL JHVWLUH L
UDSSRUWLFRQJOLD]LRQLVWL
$66(0%/((
,QGLFDUH VH DL ILQL GHOO LQWHUYHQWR LQ $VVHPEOHD OR VWDWXWR SUHYHGH OD FRPXQLFD]LRQH SUHYHQWLYD DL
VHQVLGHOO DUWFRPPDFF
,QGLFDUH VH OH D]LRQL SHU TXDOL VLD ULFKLHVWD OD FRPXQLFD]LRQH SHU O LQWHUYHQWR LQ DVVHPEOHD
UHVWDQRYLQFRODWHVLQRDTXDQGRO DVVHPEOHDQRQVLqWHQXWD

6,

6LWUDWWDSULQFLSDOPHQWHGHOUHVSRQVDELOHGHOODIXQ]LRQHGLUHYLVLRQHLQWHUQDFKHULSRUWDGLUHWWDPHQWHDO&G$

6,
6,
6,

6,
6,

7DOLVLVWHPLVRQRRUDHVWHVLDQFKHDOO LQIRUPDWLYDQRQILQDQ]LDULDH['/JV
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

6,

,O&23&ULQQRYDWRFRQO $VVHPEOHDGHODSULOHqFRPSRVWRLQWHUDPHQWHGDDPPLQLVWUDWRULLQGLSHQGHQWL

6,

( SUHYLVWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR &RQWUROOR H 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj LQ FDVR GL 2SHUD]LRQL GL 0DJJLRU 5LOLHYR FG
205 H[&LUF%DQFDG ,WDOLD

9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH
6,
6,
6,
6,

9HGDVLQRWDSULPRER[

6,
6,
6,
6,
6,
12

*LRUJLR)HGHULFR5RVVLQ7HOHPDLO*5RVVLQ#EDQFRGHVLRLW
/H GLYHUVH DWWLYLWj LQHUHQWL WDOL UDSSRUWL IDQQR FDSR DOO ,QYHVWRU 5HODWRU H DOO $UHD $IIDUL 6RFLHWDUL FKH ID SDUWH GHOOD
'LUH]LRQH$PPLQLVWUD]LRQHH$IIDUL*HQHUDOLLQVWDIIDOO $PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH 
9HGDVLDQFKHSDUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

12



,QGLFDUHVHVRQRVWDWHLQWUDSUHVHLQL]LDWLYHSHUDJHYRODUHO LQWHUYHQWRLQDVVHPEOHDHLOGLULWWRGL
YRWR (VYRWRSHUFRUULVSRQGHQ]DYRWRWHOHPDWLFRYLGRFRQIHUHQ]H
,QGLFDUHVHqVWDWRDGRWWDWRXQ5HJRODPHQWR$VVHPEOHDUH

12

,QGLFDUH VH LO &G$ KD ULIHULWR DOO $VVHPEOHD VXOO DWWLYLWj VYROWD H SURJUDPPDWD H VL q DGRSHUDWR
SHU DVVLFXUDUH DJOL D]LRQLVWL DGHJXDWD LQIRUPDWLYD SHUFKp SRVVDQR DVVXPHUH FRQ FRJQL]LRQH GL
FDXVDOHGHFLVLRQLGLFRPSHWHQ]DDVVHPEOHDUH
,QGLFDUH VH QHO FRUVR GHOO HVHUFL]LR VL VRQR YHULIFDWH YDULD]LRQL VLJQLILFDWLYH QHOOD FDSLWDOL]]D]LRQH
GLPHUFDWRGHO%DQFR'HVLRRQHOODFRPSDJLQHVRFLDOH
,QGLFDUH VH LO &G$ KD YDOXWDWR O RSSRUWXQLWj GL SURSRUUH PRGLILFKH VWDWXWDULH VXL TXRUXP SHU
O HVHUFL]LRGHOOHD]LRQLHGHLGLULWWLDWXWHODGHOOHPLQRUDQ]H
8/7(5,25,35$7,&+(',*29(51262&,(7$5,2

6,

,QGLFDUHVHLO%DQFR'HVLRDSSOLFDXOWHULRULSUDWLFKHGLJRYHUQRVRFLHWDULRDOGLOjGHJOLREEOLJKLGL
OHJJHRUHJRODPHQWDUL
&$0%,$0(17,'$//$&+,8685$'(// (6(5&,=,2',5,)(5,0(172
,QGLFDUH VH VL VRQR YHULILFDWL FDPELDPHQWL QHOOD VWUXWWXUD GL FRUSRUDWH JRYHUQDQFH D IDU GDWD GDOOD
FKLXVXUDGHOO HVHUFL]LR

6,

/ HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL YRWR LQ VDOD DVVHPEOHH DYYLHQH FRPXQTXH FRQ PRGDOLWj HOWWURQLFKH WUDPLWH XQ VLVWHPD FG GL
WHOHYRWHU
,O 5HJRODPHQWR $VVHPEOHDUH FRVu FRPH OR 6WDWXWR VRQR RJJHWWR GL SXEEOLFD]LRQH QHO VLWR LQWHUQHW ZZZEDQFRGHVLRLW
DOODSDJLQDGHGLFDWDDOJRYHUQRVRFLHWDULR
7DOHLQIRUPDWLYDDYYLHQHQHLPRGLGLOHJJH

12
12

/DFRPSDJLQHVRFLDOHHGLOIORWWDQWHVRQRWDOLGDQRQJLXVWLILFDUHTXRUXPSLEDVVLGLTXHOOLGLOHJJH

6,

,O %DQFR 'HVLR DGRWWD XQ 0RGHOOR 2UJDQL]]DWLYR DL VHQVL GHO '/JV  H OH IXQ]LRQL GL 2UJDQLVPR GL 9LJLODQ]D
LQPDWHULDVRQRVYROWHGDO&ROOHJLR6LQGDFDOH YHGDVL3DUDJUDIRGHOOD5HOD]LRQH

12

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni
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ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ

Ϯ͘

ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞϮϬϮϬĞĚƵƌĂƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϯ͘

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

^/KE/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϭ͘
>ĂWŽůŝƚŝĐĂĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶĐŽĚŝĞƐŝŽ͕ŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚŝůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞŝŶ
ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůďƵƐŝŶĞƐƐĞůĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
Ϯ͘

DŽĚĞůůŽĚŝ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
Ϯ͘ϭ^ŽĐŝĞƚăĂƉŽŐƌƵƉƉŽ
ϭϰ
Ϯ͘Ϯ^ŽĐŝĞƚăŽŶƚƌŽůůĂƚĞ
ϮϮ

ϯ͘

WƌŽĐĞƐƐŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů͞WĞƌƐŽŶĂůĞWŝƶZŝůĞǀĂŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟ϮϮ

ϰ͘

>ĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞϮϬϮϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ϰ͘ϭ/WƌŝŶĐŝƉŝ'ĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚŝZĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ϯϱ
ϰ͘Ϯ>ĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚŝZĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞ
Ϯϲ
ϰ͘Ϯ͘ϭDĞŵďƌŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ
Ϯϲ
ϰ͘Ϯ͘ϮDĞŵďƌŝĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ
Ϯϳ
ϰ͘Ϯ͘ϯDĞŵďƌŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽŶƚƌŽůůĂƚĞ
Ϯϴ
ϰ͘Ϯ͘ϰ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĐŽŶŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝŽǀĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚĞ͕ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽͬŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ĚĞŝŝƌŝŐĞŶƚŝĐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞ
ĚĞůů͛ĂůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚĞů'ƌƵƉƉŽ
Ϯϴ
ϰ͘Ϯ͘ϱ>ĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂďŝůĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽ
ϯϬ
ϰ͘Ϯ͘ϲ>ĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂďŝůĞĚĞŝŝƌŝŐĞŶƚŝĐŽŶZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĚĞůƌĞƐƚĂŶƚĞWĞƌƐŽŶĂůĞWŝƶ
ZŝůĞǀĂŶƚĞ
ϯϰ

ϰ͘ϯ>ĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚŝZĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϰ͘ϯ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ϰϭ
ϰ͘ϯ͘Ϯ>ĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞsĂƌŝĂďŝůĞĚĞůWĂĐĐŚĞƚƚŽZĞƚƌŝďƵƚŝǀŽ
ϰϯ
ϰ͘ϯ͘ϯWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝ^ĞĚĞĂŶĐĂĚĞů'ƌƵƉƉŽ
ϰϯ
ϰ͘ϯ͘ϰĚǀŝƐŽƌǇŽĂƌĚ
ϰϰ
ϰ͘ϯ͘ϱWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝZĞƚĞ
ϰϱ
ϰ͘ϯ͘ϲŽŶƐƵůĞŶƚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϰϳ
ϰ͘ϯ͘ϳWĞƌƐŽŶĂůĞĚŝ&ŝĚĞƐ^ƉĂ
ϰϴ
ϰ͘ϯ͘ϴŐĞŶƚŝŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ϰϵ
ϰ͘ϰDĂůƵƐĞůĂǁďĂĐŬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
ϱ͘/ŶĚĞŶŶŝƚăŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝŽĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĞďĞŶĞĨŝĐŝƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ
^/KE//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
ϭ͘/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
Ϯ͘

WƌŝŶĐŝƉĂůŝĞǀĞŶƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ

ϯ͘

WƌŽĐĞƐƐŽĚŝ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞϮϬϮϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ

ϰ͘

ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞϮϬϮϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
ϰ͘ϭZĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚĞŝŝƌŝŐĞŶƚŝĐŽŶ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ϱϳ




ϰ͘ϮƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůWĞƌƐŽŶĂůĞƉŝƶZŝůĞǀĂŶƚĞĚĞů'ƌƵƉƉŽĂŶĐŽĞƐŝŽĂŶŶŽϮϬϮϬ

ϲϯ
ϰ͘ϯƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĞƉĞƌŝůƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ
ϲϳ
ϱ͘
ŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞƚŽƚĂůĞĚĞŝŵĞŵďƌŝĚĞůĚ͕Ěŝͬ'ĞĚĞů
ŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůŽƌĚĂŵĞĚŝĂĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
d>>ϭ͗ŽŵƉĞŶƐŝĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝĞĂŐůŝĂůƚƌŝŝƌŝŐĞŶƚŝĐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
d>>Ϯ͗^ƚŽĐŬͲKƉƚŝŽŶĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĂŐůŝ
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,QWURGX]LRQHULIHULPHQWLQRUPDWLYLFDPELDPHQWLLQWURGRWWLQHOOD
SROLWLFDHVWUXWWXUDGHOGRFXPHQWR
 5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
/DSUHVHQWH5HOD]LRQHqUHGDWWDDLILQLGHOO¶,QIRUPDWLYDDOSXEEOLFRDLVHQVLGHOOH'LVSRVL]LRQL
GL9LJLODQ]DGL%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
QHOOHEDQFKHHQHLJUXSSLEDQFDULHPDQDWHLQGDWDRWWREUHFRQLODJJLRUQDPHQWR
GHOOD&LUFRODUHHSXEEOLFDWHVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOH6HULH*HQHUDOHQGHO
QRYHPEUH  DJJLRUQDPHQWR SULQFLSDOPHQWH ILQDOL]]DWR DOO¶DGHJXDPHQWR GHO TXDGUR
QRUPDWLYR LWDOLDQR DJOL RULHQWDPHQWL GHOO¶$XWRULWj %DQFDULD (XURSHD VX VDQH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH  GHOOD GHOLEHUD &RQVRE Q  GHO  GLFHPEUH  DJJLRUQDWD FRQ OH
PRGLILFKH DSSRUWDWH GDO '/JV Q  GHO  PDJJLR  DUW ELV H WHU GHO 78)
UHODWLYL DOOH ³,QIRUPD]LRQL DO PHUFDWR LQ PDWHULD GL DWWULEX]LRQH GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL D
HVSRQHQWLD]LHQGDOLGLSHQGHQWLHFROODERUDWRUL´HDLFRQWHQXWLGHOOD³5HOD]LRQHVXOODSROLWLFD
GLUHPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWL´ HGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHO5HJRODPHQWR(PLWWHQWL
SXEEOLFDWR GD &RQVRE O¶ GLFHPEUH  DUWLFROL ELV TXDWHU H $OOHJDWR $  FKH
FRPSOHWDODWUDVSRVL]LRQHLQ,WDOLDGHOODGLVFLSOLQDGHILQLWDGDOOD65',, 'LUHWWLYD8(
GHOPDJJLR 
,OTXDGURUHJRODPHQWDUHqLQROWUHFRVWLWXLWR
Ŷ GDO &RGLFH GL $XWRGLVFLSOLQD GHOOH VRFLHWj TXRWDWH FKH SUHYHGH O¶DSSURYD]LRQH GL XQD
SROLWLFDLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHGHJOL$PPLQLVWUDWRULHGHL'LULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLWj
VWUDWHJLFKHHGHJOL2UJDQLGL&RQWUROOR
Ŷ GDOOH GLVSRVL]LRQL ULYHQLHQWL GDO UHFHSLPHQWR GHOOH GLUHWWLYH 0L),' YROWH D JDUDQWLUH LO
ULVSHWWRGHOOHQRUPHGLFRUUHWWH]]DHWUDVSDUHQ]DQHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWR
HODJHVWLRQHGHLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH FRPXQLFD]LRQHFRQJLXQWD%DQFDG¶,WDOLD
&RQVREJHQQDLR³$WWXD]LRQHGHJOLRULHQWDPHQWLHPDQDWLGDOO¶(60$LQPDWHULDGL
SROLWLFKHHSUDVVLUHWULEXWLYH 0L),' ´
Ŷ GDOOHGLVSRVL]LRQLGL%DQFDG¶,WDOLDUHODWLYHDOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLHVHUYL]L
EDQFDUL DJJLRUQDPHQWRSXEEOLFDWRGDOOD%DQFDG¶,WDOLDLOPDU]R 



,OJHQQDLRVLVRQRFRQFOXVHOHFRQVXOWD]LRQLUHODWLYHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOD&LUFRODUHLQPDWHULDGL

3ROLWLFKH GL 5HPXQHUD]LRQH FKH WURYHUDQQR SUHVXPLELOPHQWH DSSOLFD]LRQH D SDUWLUH GDO  ,O SUHVHQWH
GRFXPHQWR q VWDWR UHGDWWR LQ FRQIRUPLWj FRQ OH GLVSRVL]LRQL DWWXDOPHQWH LQ YLJRUH  DJJLRUQDPHQWR GHOOD
&LUFRODUH 




Ŷ GDOODFRPXQLFD]LRQH&RQVREGHOJLXJQRLQPDWHULDGLLQIRUPD]LRQHGDIRUQLUHDO
SXEEOLFR VX LQGHQQLWj H EHQHILFL ULFRQRVFLXWL DG $PPLQLVWUDWRUL HVHFXWLYL H 'LUHWWRUL
*HQHUDOL
Ŷ GDJOL2ULHQWDPHQWL(%$LQPDWHULDGLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH 'LUHWWLYD8(GHO
3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQRVXOO¶DFFHVVRDOO¶DWWLYLWjGHJOLHQWL
FUHGLWL]LHVXOODYLJLODQ]DSUXGHQ]LDOHVXJOLHQWLFUHGLWL]LHVXOOHLPSUHVHGLLQYHVWLPHQWR
FRVLGGHWWD&5',9 
Ŷ GDJOL 2ULHQWDPHQWL (%$ LQ PDWHULD GL SROLWLFKH H SUDVVL GL UHPXQHUD]LRQH UHODWLYH DOOD
YHQGLWDHDOODIRUQLWXUDGLSURGRWWLHVHUYL]LEDQFDULDOGHWWDJOLR
Ŷ GDO5HJRODPHQWR'HOHJDWRGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDQUHODWLYRDJOLVWDQGDUG
WHFQLFLSHUO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
Ŷ GDO5HJRODPHQWRGHOHJDWR8(QLQWHPDGLUHTXLVLWLVWDQGDUGUHJRODPHQWDULSHU
OHFODVVLGLVWUXPHQWLXWLOLDLILQLGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH
Ŷ GDO5HJRODPHQWRGHOHJDWR8(QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRLQWHPD
GLLQIRUPDWLYDDOSXEEOLFRFRVLGGHWWD&55
Ŷ GDOOD'LUHWWLYDGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLRVXOOD
SURPR]LRQHDGXQLPSHJQRDOXQJRWHUPLQHGHJOL$]LRQLVWL

,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOOH SURSULH FDUDWWHULVWLFKH GLPHQVLRQDOL GHO YDORUH GHOO¶DWWLYR H GHOOD
ULVFKLRVLWj H FRPSOHVVLWj GHOO¶DWWLYLWjVRVWDQ]LDOPHQWHRULHQWDWDDOFRPSDUWRUHWDLOGRPHVWLFRH
GHOO¶DVVHWWRSURSULHWDULRLO*UXSSR%DQFR'HVLR GLVHJXLWRDQFKHLO³*UXSSR´ VLFROORFDWUDOH
%DQFKHLQWHUPHGLH&RPHSUHYLVWRSHUL*UXSSLLQWHUPHGLLO%DQFRDSSOLFDLQFRQWLQXLWjFRQOH
SUHFHGHQWLGLVSRVL]LRQLO¶LQWHUDGLVFLSOLQDFRQPRGDOLWjSURSRU]LRQDWHHULVSRQGHQWLDOOHSURSULH
FDUDWWHULVWLFKH LQ SDUWLFRODUH FRQ ULIHULPHQWR DO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH SHU TXDQWR DWWLHQH DL
SHULRGLGLGLIIHULPHQWRUHWHQWLRQHDOO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLFROOHJDWLDOOHD]LRQL



 ,O  JLXJQR  O·(%$ KD VRWWRSRVWR DOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD O·DJJLRUQDPHQWR GHJOL 6WDQGDUG

7HFQLFLSHUO·LGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH,QXRYL6WDQGDUGGLYHUUDQQRHIILFDFLLOJLRUQR
GDOODSXEEOLFD]LRQHLQ*D]]HWWD8IILFLDOHSXEEOLFD]LRQHFKHDOPRPHQWRGHOODUHGD]LRQHGHOSUHVHQWH
GRFXPHQWRQRQqDQFRUDDYYHQXWD&RQVHJXHQWHPHQWHLOSURFHVVRFRQGRWWRSHUO·LGHQWLILFD]LRQHGHO
SHUVRQDOHSLULOHYDQWHqVWDWRHIIHWWXDWRXWLOL]]DQGRFRPHULIHULPHQWRQRUPDWLYRJOL6WDQGDUG7HFQLFL
DOPRPHQWRLQYLJRUH 5HJRODPHQWR'HOHJDWRGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDQ
&RQULIHULPHQWRDOWHVWRLQFRQVXOWD]LRQHGHOOD&LUFRODUHGLFXLDOODQRWD WUDOHSULQFLSDOLQRYLWj
FKH SRWUHEEHUR HQWUDUH LQ YLJRUH H GL PDJJLRU LPSDWWR SHU LO *UXSSR YL q OD QXRYD FODVVLILFD]LRQH
GLPHQVLRQDOH GHJOL LVWLWXWL FKH SUHYHGH LO YHQLU PHQR GHJOL ´LVWLWXWL LQWHUPHGLµ H OD FRQVHJXHQWH
DSSOLFD]LRQH SHU LO *UXSSR GHOOH UHJROH SL VWULQJHQWL SUHYLVWH SHU LO 3HUVRQDOH 3L 5LOHYDQWH GHJOL
´,VWLWXWLPDJJLRULµ




/HSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSRFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRGHILQLVFRQROHOLQHH
JXLGDDSSOLFDELOLDWXWWHOHVRFLHWjULHQWUDQWLQHOSHULPHWURGHO*UXSSR%DQFDULRHIRUQLVFRQROH
LQIRUPD]LRQLGLGHWWDJOLRSHUODVRFLHWj%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$

/¶DWWXDOHDUWLFROD]LRQHGHO*UXSSRqUDSSUHVHQWDWDQHOVHJXHQWHJUDILFR




 &DPELDPHQWLULVSHWWRDOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHGXUDWD
1HOO¶$VVHPEOHDGHODSULOHOD3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR VH]LRQH, qVWDWD
DSSURYDWDFRQLOGHLYRWLIDYRUHYROLGHOOHD]LRQLUDSSUHVHQWDWHLQ$VVHPEOHDEHQDOGL
VRSUDVLDGHLYDORULGHOFKHGHOODPHGLDGHOOHEDQFKHTXRWDWH6PDOO&DSH0LG&DS






/D SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH  TXLQGL FRQIHUPD OD OLQHD GL LQGLUL]]R GHO *UXSSR FKH
SUHYHGHFKHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHDGRWWDWLVLDQRQHOO¶LQWHUHVVHGLWXWWLJOLVWDNHKROGHUVH
QHOULVSHWWRGHOOHLQGLFD]LRQLGHOO¶2UJDQRGL9LJLODQ]DDOOLQHDWLFRQODVWUDWHJLDHJOLRELHWWLYL
D]LHQGDOL VRVWHQLELOL QHO OXQJR SHULRGR FROOHJDWL FRQ L ULVXOWDWL D]LHQGDOL RSSRUWXQDPHQWH
FRUUHWWLSHUWHQHUFRQWRGLWXWWLLULVFKLFRHUHQWLFRQLOLYHOOLGLFDSLWDOHHOLTXLGLWjQHFHVVDULD
IURQWHJJLDUH OH DWWLYLWj LQWUDSUHVH H LQ RJQL FDVR WDOL GD HYLWDUH LQFHQWLYL FKH SRVVDQR
GHWHUPLQDUHO¶LQVRUJHUHGLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVHHGLQGXUUHDGXQ¶HFFHVVLYDDVVXQ]LRQHGLULVFKL
$OORVWHVVRWHPSRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOORVFHQDULRPDFURHFRQRPLFRHGHOODUDFFRPDQGD]LRQH
GDSDUWHGL%DQFDG¶,WDOLDGLXQDSSURFFLRPRGHUDWRUDJLRQHYROHHSURSRU]LRQDWRDOODOXFHGHOOD
VLWXD]LRQHDWWXDOHDQFKHSHULOYLHQHFRQIHUPDWRXQDSSURFFLRHVWUHPDPHQWHSUXGHQ]LDOH
DOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH

,QFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOQXRYR3LDQR,QGXVWULDOHLQGDWDGLFHPEUHOD
3ROLWLFDLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHSHULOGHILQLVFHJOLRELHWWLYLGHOVLVWHPDLQFHQWLYDQWH
LQ PRGR VWUHWWDPHQWH LQWHJUDWR FRQ OH D]LRQL GL SLDQR LQ XQ¶RWWLFD GL PHGLROXQJR WHUPLQH
ELODQFLDQGRDVSHWWLHFRQRPLFRILQDQ]LDULHD]LRQLVWUDWHJLFKHFRHUHQWLFRQODUHVSRQVDVDELOLWj
VRFLDOHFKHFRQWUDGGLVWLQJXHLO*UXSSR'HVLR
3DULPHQWLLQXQ¶RWWLFDGLFUHVFHQWHWUDVSDUHQ]DHGLVFORVXUHQHLFRQIURQWLGHOPHUFDWRHWHQXWR
FRQWRGHOOHQXRYHSUHYLVLRQLLQWURGRWWHGDO5HJRODPHQWR(PLWWHQWLODVH]LRQH,,qVWDWDLQWHJUDWD




FRQXQDGHWWDJOLDWDLQIRUPDWLYDFLUFDODFRUUHOD]LRQHWUDLULVXOWDWLUDJJLXQWLHODGHILQL]LRQHGHOOD
UHPXQHUD]LRQHYDULDELOH
,QVLQWHVLOHSULQFLSDOLQRYLWjLQWURGRWWHQHOOD5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQHULVSHWWRDOOD
SROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHDSSURYDWDGDJOLD]LRQLVWLQHOULJXDUGDQR
Ŷ 'HILQL]LRQH GL XQD VFKHGD RELHWWLYL DUWLFRODWD LQ XQD PDFUR DUHD (FRQRPLFR)LQDQ]LDULD
&UHD]LRQHGHO9DORUHH*HVWLRQHGHO5LVFKLR HGXQDPDFURDUHDFRUUHODWDDOO¶$WWLYD]LRQH
GHOOH'LUHWWULFLGL3LDQR6WUDWHJLFRHGLVSHFLILFKHLQL]LDWLYH
Ŷ )RUPDOL]]D]LRQHGLXQDSSURFFLRDOODGHILQL]LRQHGHO%RQXV3RROFRPSOHVVLYR³WRSGRZQ´
VWUHWWDPHQWHFRUUHODWRDOOLYHOORGL5RUDFULVSHWWRDOEXGJHWTXDOHXOWHULRUHUDIIRU]DPHQWR
GHOO¶DOOLQHDPHQWRWUDVLVWHPDFRPSOHVVLYRGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHHULVXOWDWLUHGGLWXDOL
FKHWHQJRQRFRQWRGHLULVFKLDVVXQWLLQDJJLXQWDDOODVROLGLWjSDWULPRQLDOHHOLTXLGLWj
Ŷ 3URJUHVVLYD HVWHQVLRQH GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH DL GLYHUVL UHVSRQVDELOL GL DUHD DO ILQH GL
VRVWHQHUHO¶DOOLQHDPHQWRWUDO¶D]LRQHLQGLYLGXDOHHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLHUDIIRU]DUHLOVHQVR
GLVTXDGUDQHOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLD]LHQGDOL
Ŷ ,QFRHUHQ]DFRQODUHVSRQVDELOLWjVRFLDOHFKHFDUDWWHUL]]DODVWUDWHJLDGLOXQJRWHUPLQHGHO
*UXSSR VRQR HVSOLFLWDWL JOL RELHWWLYL (6* SHUVHJXLWL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD
VRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHDSROLWLFKHGLJHVWLRQHLQFOXVLYH


/D SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH KD GXUDWD DQQXDOH HG q VWDWD UHGDWWD FRQ LO VXSSRUWR GL :LOOLV
7RZHUV:DWVRQSULPDULDVRFLHWjGLFRQVXOHQ]DVSHFLDOL]]DWDQHOVHWWRUH


 6WUXWWXUDGHOGRFXPHQWR
,OSUHVHQWHGRFXPHQWRqVWUXWWXUDWRLQGXHVH]LRQL
Ŷ /DUHOD]LRQHVXOODSROLWLFDLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHSHUO¶DQQR
Ŷ /DUHOD]LRQHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLQHOO¶DQQR

1HOODSULPDVH]LRQHqLOOXVWUDWRLOPRGRLQFXLOD3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDOOD
VWUDWHJLD D]LHQGDOH DO SHUVHJXLPHQWR GHJOL LQWHUHVVL D OXQJR WHUPLQH H DOOD VRVWHQLELOLWj GHO
*UXSSR QRQFKp OD SROLWLFD GHOOD VRFLHWj LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH GHL FRPSRQHQWL GHJOL
2UJDQLVRFLHWDULGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOUHVWDQWH3HUVRQDOHSL
5LOHYDQWHHGHOO¶DOWURSHUVRQDOH
1HOODVH]LRQH,LQROWUHVRQRLOOXVWUDWHOHSROLWLFKHGLVHYHUDQFHHLQSDUWLFRODUHLFULWHULSHUOD
GHWHUPLQD]LRQHGHJOLLPSRUWLHLOLPLWLILVVDWLDGHWWLLPSRUWL




/DVHFRQGDVH]LRQHOD5HOD]LRQHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLQHOqVXGGLYLVDLQGXHSDUWL
1HOODSULPDSDUWHVLIRUQLVFHXQDUDSSUHVHQWD]LRQHFKLDUDHGHWWDJOLDWDGHLFRPSHQVLFRUULVSRVWL
QHOFRQXQIRFXVSDUWLFRODUHVXLFRPSRQHQWLJOLRUJDQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHFRQWUROOR
VXOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H VXL 'LULJHQWL FRQ 5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFD GDQGR HYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjFRQOD3ROLWLFDGL5HPXQHUD]LRQHDSSURYDWDGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOH
HGHOODPRGDOLWjFRQFXLODUHPXQHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDLULVXOWDWLGLOXQJRWHUPLQHGHOODVRFLHWj
LQFRHUHQ]DFRQODVWUDWHJLDGLEXVLQHVVGHILQLWDGDOQXRYRSLDQRLQGXVWULDOH
,QWDOH DPELWR LQ OLQHD FRQ OHQXRYHSUHYLVLRQLLQWURGRWWHGDO5HJRODPHQWR(PLWWHQWL YLHQH
IRQLWDLQGLFD]LRQHFLUFDOHYDULD]LRQLGHLFRPSHQVLGHLVRJJHWWLSHULTXDOLqULVFKLHVWDGLVFORVXUH
QRPLQDWLYDGHLULVXOWDWLGHO*UXSSRHGHOODUHPXQHUD]LRQHPHGLDGLWXWWLLGLSHQGHQWL
1HOODSULPDSDUWHLQROWUHqIRUQLWDDQFKHO¶LQIRUPDWLYDTXDOLTXDQWLWDWLYDULFKLHVWDGDOO¶DUW
GHOOD&55UHODWLYDPHQWHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQH

1HOODVHFRQGDSDUWHGHOODVH]LRQH,,qHVSRVWDODUDSSUHVHQWD]LRQHGLFLDVFXQDGHOOHYRFLFKH
FRPSRQJRQR OD UHPXQHUD]LRQH VHFRQGR JOL VFKHPL WDEHOODUL SUHYLVWL GDO 5HJRODPHQWR
(PLWWHQWL,QSDUWLFRODUHO¶LQIRUPDWLYDqIRUQLWD
Ŷ QRPLQDWLYDPHQWH SHU L FRPSRQHQWL GHJOL 2UJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H GL FRQWUROOR
O¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
Ŷ LQIRUPDDJJUHJDWDSHUL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKH












6(=,21(,
 /D3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGL%DQFRGL'HVLRLOSHUVHJXLPHQWRGHJOL
LQWHUHVVLGLOXQJRWHUPLQHLQXQ¶RWWLFDGLVRVWHQLELOLWjGHOEXVLQHVVHOD
SROLWLFDGLJHVWLRQHGHLGLSHQGHQWL
OO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH GHO *UXSSR LO  GLFHPEUH  KD DSSURYDWR LO 3LDQR
,QGXVWULDOH ³3LDQR´ GL*UXSSRSHULOWULHQQLR
,O &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH LQIDWWL KD ULWHQXWR FKH HVLVWHVVHUR L SUHVXSSRVWL SHU
O¶DSSURYD]LRQH GHO 3LDQR DQFKH DOO¶LQWHUQR GL XQR VFHQDULR PDFURHFRQRPLFR LQFHUWR WHQXWR
FRQWR GHOOD ULVSRVWD PROWR SRVLWLYD FKHOD VWUXWWXUD D]LHQGDOH HOD SURSULD EDVH FOLHQWL KDQQR
VDSXWRPRVWUDUHQHOFRUVRGHOULVSHWWRDOOHVROOHFLWD]LRQLQHJDWLYHHVWHUQH1HOFRUVRGHO
 LO %DQFR KD GLIDWWL VDSXWR VRVWHQHUH LO GLIILFLOH PRPHQWR HFRQRPLFRILQDQ]LDULR
DWWUDYHUVDWRGDOODSURSULDFOLHQWHODUHDOL]]DQGRFRQVXFFHVVRLQL]LDWLYHGLUDIIRU]DPHQWRGHOOD
VWDELOLWjSDWULPRQLDOHHGHO&RQWR(FRQRPLFR
/¶DPEL]LRQHSHULOSURVVLPRWULHQQLRqTXHOODGLUHQGHUHDQFRUSLGHOLQHDWDODFRQILJXUD]LRQH
GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR TXDOH *UXSSR LQGLSHQGHQWH LQ JUDGR GL FRPSHWHUH FRQ OH PLJOLRUL
EDQFKHGLPHGLDGLPHQVLRQHSHUVROLGLWjSDWULPRQLDOHUHVLOLHQ]DHFRQRPLFDHTXDOLWjGHLVHUYL]L
RIIHUWLDOODFOLHQWHOD
$WDOHILQHVRQRVWDWHLGHQWLILFDWHXQLQVLHPHGLLQL]LDWLYHVLDWDWWLFKH±YROWHDIURQWHJJLDUHH
PLQLPL]]DUHJOLHIIHWWLGHOODQHJDWLYDFRQJLXQWXUDHFRQRPLFDGHULYDQWHGDOODSDQGHPLD±FKH
VWUDWHJLFKH





/DSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHSHULOqSUHGLVSRVWDLQFRHUHQ]DFRQOHSULRULWjGHILQLWHGDO
3LDQR6WUDWHJLFRHWHQXWRFRQWRGHOFRQWULEXWRDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOL2ELHWWLYLGL
6YLOXSSR 6RVWHQLELOH 6'*V R 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW *RDOV  FRVu FRPH GHILQLWL
GDOO¶$VVHPEOHD*HQHUDOHGHOO¶218QHOO¶DPELWRGHOO¶$JHQGDSHUVXSSRUWDUHOHD]LHQGH
QHOOD GHILQL]LRQH GL VWUDWHJLH FRUUHODWH DOOH SULRULWj GL EXVLQHVV VHPSUH SL RULHQWDWH DOOD
VRVWHQLELOLWjGHOO¶DWWLYLWjG¶LPSUHVDLQFRHUHQ]DFRQ
Ŷ OH³/LQHHGLLQGLUL]]RLQPDWHULDGL&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\ &65 ´DSSURYDWHGDO
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$LOIHEEUDLR
Ŷ L WDUJHW GHILQLWL QHO ³3LDQR GL VRVWHQLELOLWj ´ DSSURYDWR GDO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$LOJHQQDLR
,Q SDUWLFRODUH LO *UXSSR VL LPSHJQD DG RIIULUH XQ HTXR OLYHOOR UHWULEXWLYR FKH ULIOHWWH OH
FRPSHWHQ]H OD FDSDFLWj H O¶HVSHULHQ]D SURIHVVLRQDOH GL RJQL LQGLYLGXR JDUDQWHQGR TXLQGL
O¶DSSOLFD]LRQH GHO SULQFLSLR GL SDUL RSSRUWXQLWj HG HYLWDQGR LO ULVFKLR GL GLVFUH]LRQDOLWj ,Q
SDUWLFRODUHQHOODGHILQL]LRQHGLPHFFDQLVPLGLLQFHQWLYD]LRQHGHOOHULVRUVHLO*UXSSRJDUDQWLVFH
VLVWHPL RJJHWWLYL H WUDVSDUHQWL FKH SUHYHGDQR RELHWWLYL SRVVLELOL H UDJJLXQJLELOL H XQD HTXD
GLVWULEX]LRQHGLSUHPLPRQHWDULVHQ]DQHVVXQWLSRGLGLVFULPLQD]LRQH
,QROWUH QHOO¶DPELWR GHO FRQWHVWR GL VHWWRUH LQ IRUWH HYROX]LRQH GLHWUR OD VSLQWD GHOOD FRUSRVD
UHJRODPHQWD]LRQH HXURSHD GL UHFHQWH HPDQD]LRQH H GL TXHOOD LQ YLD GL GHILQL]LRQH SHU
O¶DWWXD]LRQH GHO ³3LDQR G D]LRQH SHU ILQDQ]LDUH OD FUHVFLWD VRVWHQLELOH´ SXEEOLFDWR GDOOD
&RPPLVVLRQH(XURSHDQHOPDU]RFRPHULODQFLDWRFRQLO*UHHQ1HZ'HDOGHOGLFHPEUH
LO*UXSSRVLqLPSHJQDWRDGDUHFRQFUHWDDWWXD]LRQHDJOLLPSHJQLHDJOLRELHWWLYLGLFKLDUDWL
PHGLDQWHO¶LQWHJUD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDGLJHVWLRQHHYDOXWD]LRQHSHURELHWWLYLGLDVSHWWL
OHJDWLDOODVRVWHQLELOLWjJLjQHOFRUVRGHO
$QFKHFRQULIHULPHQWR DLVLVWHPLGLLQFHQWLYD]LRQHLO*UXSSRVWDGXQTXHLQWUDSUHQGHQGRXQ
SHUFRUVRGLVYLOXSSRQHOPHGLROXQJRSHULRGRFKHSUHYHGHXQDSURJUHVVLYDGHFOLQD]LRQHVHPSUH
SL TXDQWLWDWLYD GHOOH PHWULFKH GL YDOXWD]LRQH GHOOH GLPHQVLRQL (6* VHFRQGR XQ DSSURFFLR
PRGXODUH SHU L GLYHUVL UXROL H UHVSRQVDELOLWj FKH SUHYHGH XQ SURJUHVVLYR DPSOLDPHQWR GHOOD
SODWHDGHLFROODERUDWRULFKHDOO¶LQWHUQRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHO*UXSSRSRVVRQRFRQGL]LRQDUHL
FRPSRUWDPHQWLHOHSHUIRUPDQFH
1HO IDUH TXHVWR LO *UXSSR VWD PRQLWRUDQGR OH EHVW SUDFWLFH FKH VL VWDQQR WHPSR SHU WHPSR
GHOLQHDQGR QHO VHWWRUH EDQFDULR YDOXWDQGRQH OD IDWWLELOLWj L WHPSL H L PRGL SHU OD ORUR
LPSOHPHQWD]LRQHQHOVLVWHPDGLJHVWLRQHHYDOXWD]LRQHSHURELHWWLYLGL*UXSSR




1HOORVSHFLILFRSHUO¶DQQRDWXWWRLO3HUVRQDOHSL5LOHYDQWHWUDJOLRELHWWLYLGHOOHVFKHGH
LQGLYLGXDOL q ULFKLHVWR LO UDIIRU]DPHQWR GHOOD VTXDGUD PDQDJHULDOH GL SULPD H VHFRQGD OLQHD
DWWLYDQGR SHUFRUVL LQFOXVLYL SHU VRVWHQHUH GLYHUVLWjGL JHQHUH HG HWj FRQIHUPDQGR DQFKHSHU
TXHVW¶DQQRLOSHUFRUVRWHVRDOPLJOLRUDPHQWRGHOOHSROLWLFKHGLLQFOXVLRQHGHOOHGLYHUVLWjJLj
DYYLDWR QHJOL VFRUVL DQQL DWWUDYHUVR GLYHUVL LQWHUYHQWL WUD L TXDOL O¶DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHO
&RQVLJOLR GHOOD ³3ROLF\ VXOOD GLYHUVLW\ SHU L FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL VRFLDOL  &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHH&ROOHJLR6LQGDFDOH´HGHOOD³3ROLF\SHRSOHGLYHUVLW\ LQFOXVLRQ´SHULO
UHVWDQWHSHUVRQDOH
,O3LDQRLQIDWWLSRQHXQDIRUWHDWWHQ]LRQHDOFDSLWDOHXPDQRJUD]LHDOODQFLRGLQXRYLSURJUDPPL
GL LQFHQWLYD]LRQH H GL IRUPD]LRQH H DO GLDORJR FRQWLQXR FRQ L GLSHQGHQWL GHO *UXSSR  $O
ULJXDUGR GL UHFHQWH LO *UXSSR KD UHDOL]]DWR GHL IRFXV JURXS DWWLYLWj GL VWDNHKROGHU
HQJDJHPHQW  FRLQYROJHQGR XQ FDPSLRQH GL GLSHQGHQWL VXGGLYLVL SHU FDWHJRULD GLULJHQWL
TXDGULHDUHHSURIHVVLRQDOL DOILQHGLPHWWHUHDFRQIURQWROHRSLQLRQLHLGLYHUVLSXQWLGLYLVWD
GHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHLQXQDGLVFXVVLRQHDSHUWDVXLWHPLGLVRVWHQLELOLWj
'XUDQWHWDOLLQFRQWULVRQRHPHUVLFRPHSLULOHYDQWL
Ŷ LOEHQHVVHUHGHLGLSHQGHQWLLQWHUPLQLGLZHOIDUHD]LHQGDOH
Ŷ LOEHQHVVHUHGHLGLSHQGHQWLLQWHUPLQLGLFRHVLRQHHFROODERUD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHJOLXIILFL
Ŷ ODWXWHODGHOODGLYHUVLWjHSDULRSSRUWXQLWj
/DSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHqVWDWDIRUPXODWDWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHWDOLDVSHWWL
,QSDUWLFRODUHROWUHDTXDQWRJLjGHWWRLQWHPDGLWXWHODGHOOHGLYHUVLWjHSDULRSSRUWXQLWjQHO
YHUUDQQRDWWLYDWHXQDVHULHGLLQL]LDWLYHYROWHDPLJOLRUDUHODFRPXQLFD]LRQHWUDJOLXIILFL
GHOOD%DQFDWUDFXLLOODQFLRGHOSURJHWWRGLLQWHUQDOFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQODFXLUHDOL]]D]LRQH
FRVWLWXLVFHXQRELHWWLYRRJJHWWRGHOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSHUWXWWRLO3HUVRQDOHSL5LOHYDQWH
,QILQH LQ UHOD]LRQH DO EHQHVVHUH GHL GLSHQGHQWL LQ WHUPLQL GL ZHOIDUH D]LHQGDOH VL SUHYHGH
O¶DUULFFKLPHQWR GHL VHUYL]L RIIHUWL QHO SDFFKHWWR GL ZHOIDUH D]LHQGDOH FRQ SURSRVWH FKH
YDORUL]]LQRQRQVRORDVSHWWLDFRQWHQXWRPRQHWDULRPDDQFKHTXHOOLDFRQWHQXWRQRQPRQHWDULR
LQFRHUHQ]DFRQOHGLYHUVHSURJHWWXDOLWjD]LHQGDOL

7DOL LQWHUYHQWL VL LQTXDGUDQR QHO FRPSOHVVR GHOOD VSHFLILFD VWUDWHJLD GL YDORUL]]D]LRQH GHOOH
ULVRUVH DSSDUWHQHQWL DOOD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD LQGLUL]]DWD D VRGGLVIDUH L IDEELVRJQL GHOOH
GLYHUVHILJXUHSURIHVVLRQDOLHDVYLOXSSDUHOHFRPSHWHQ]HGLFLDVFXQR




1HOFRQWHVWRGHOODJHVWLRQHHVYLOXSSRGHOOHULVRUVHTXHVWDVWUDWHJLDVLWUDGXFHLQXQLQVLHPHGL
SURJUDPPL HG LQL]LDWLYH LQGLYLGXDWL SHU LO  GL FXL OH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHUDSSUHVHQWDQRXQLPSRUWDQWHHOHPHQWRFRPHGLVHJXLWRUDSSUHVHQWDWRHSHULO
GHWWDJOLRGHLTXDOLVLULQYLDDO%LODQFLRGL6RVWHQLELOLWjSXEEOLFDWRQHOODSDJLQDLQWHUQHW
GHO*UXSSR




 0RGHOORGL*RYHUQDQFH
6RFLHWj&DSRJUXSSR
$LVHQVLGHOOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]DGHOOD%DQFDG¶,WDOLDOD&DSRJUXSSRHODERUDOHSROLWLFKH
GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH GHOO¶LQWHUR *UXSSR QH DVVLFXUD OD FRPSOHVVLYD FRHUHQ]D
IRUQLVFH JOL LQGLUL]]L QHFHVVDUL DOOD ORUR DWWXD]LRQH H QH YHULILFD OD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH
SHUWDQWRWHQXWRFRQWRGHOOHDWWLYLWjGLGHILQL]LRQHHDSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&DSRJUXSSR
FRPHGHVFULWWH QHO VHJXLWR SHU FLDVFXQD VRFLHWj FRQWUROODWD LO &RQVLJOLRGL $PPLQLVWUD]LRQH
UHFHSLVFH H O¶$VVHPEOHD GHL 6RFL DSSURYD SHU TXDQWR GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D OD SUHVHQWH
5HOD]LRQH


$VVHPEOHDRUGLQDULDGHOOD&DSRJUXSSR
2OWUH D VWDELOLUH L FRPSHQVL GHJOL $PPLQLVWUDWRUL H GHL 6LQGDFL LQ FRQIRUPLWj DOOR 6WDWXWR
DSSURYD OD ³5HOD]LRQH DQQXDOH VXOOD SROLWLFD LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH H VXL FRPSHQVL
FRUULVSRVWLGHO*UXSSR%DQFR'HVLR´HYHQWXDOLSLDQLEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDULHGLFULWHUL
SHUODGHWHUPLQD]LRQHGLHYHQWXDOLFRPSHQVLGDDFFRUGDUHLQFDVRGLFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHO
UDSSRUWRGLODYRURRGLFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFDDVVXPHQGRRJQLDOWUDGHOLEHUD]LRQH
SUHYLVWDGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH YHGDVLLQSDUWLFRODUHO¶DUWWHU78)FRPHPRGLILFDWRGDO




' /JV Q  FRQ ULIHULPHQWR DO YRWR YLQFRODQWH UHODWLYDPHQWH DOOD 3ROLWLFD GL
5HPXQHUD]LRQHHDOYRWRFRQVXOWLYRFRQULIHULPHQWRDOODVH]LRQHVXL&RPSHQVL&RUULVSRVWL 

$OO¶$VVHPEOHD YLHQH DVVLFXUDWD DGHJXDWD LQIRUPDWLYD VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH/HGHOLEHUHDVVHPEOHDULLQPHULWRYHQJRQRDVVXQWHDOWHUPLQHGLXQSURFHVVR
FKH D VHFRQGD GHOOH DWWULEX]LRQL YLJHQWL LQ PDWHULD FRLQYROJH ROWUH DO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQH LO &RPLWDWR SHU OD 5HPXQHUD]LRQH LO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H
6RVWHQLELOLWj LO &ROOHJLR 6LQGDFDOH LO 3UHVLGHQWH LO 9LFH 3UHVLGHQWH O¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH QRQFKp DOFXQH IXQ]LRQL RSHUDWLYH H OH IXQ]LRQL GL FRQWUROOR
LQWHUQR FRPH GL VHJXLWR LOOXVWUDWR 1HL FDVL SUHYLVWL LQROWUH OH UHODWLYH GHOLEHUH VRQR SUHVH
FRHUHQWHPHQWHFRQOD3URFHGXUDFRQWHQXWDQHO5HJRODPHQWRLQWHUQRSHUOHRSHUD]LRQLFRQ3DUWL
&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL

&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD&DSRJUXSSR
$SSURYDVXSURSRVWDGHO3UHVLGHQWHHSHUODVXFFHVVLYDVRWWRSRVL]LRQHDOO¶$VVHPEOHD
Ŷ OD³5HOD]LRQHDQQXDOHVXOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLGHO*UXSSR
%DQFR'HVLR´HGHYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWLHUHYLVLRQLGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH
Ŷ HYHQWXDOL UHJRODPHQWL GHL SLDQL EDVDWL VX VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL H GHOLEHUD OH UHODWLYH
DVVHJQD]LRQL HG DWWULEX]LRQL SUHYLD YHULILFD GHOOH FRQGL]LRQL D FXL OH VWHVVH VRQR
VXERUGLQDWH 
Ŷ LFULWHULSHUODGHWHUPLQD]LRQHGLHYHQWXDOLFRPSHQVLGDDFFRUGDUHLQFDVRGLFRQFOXVLRQH
DQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRURRGLFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFD
,QROWUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOLEHUDFLUFD
Ŷ LOSHUVRQDOHDOTXDOHDSSOLFDUHOH³UHJROHGLPDJJLRUGHWWDJOLR´LQTXDQWRDSSDUWHQHQWHDO
FRVLGGHWWR³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´LQEDVHDOSURFHVVRGLLQGLYLGXD]LRQHVYROWRDLVHQVLGHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWRQLQFOXVHOHHYHQWXDOLHVFOXVLRQL
Ŷ JOL RELHWWLYL HFRQRPLFRSDWULPRQLDOL H GL ULVFKLR FKH FRVWLWXLVFRQR LO ULIHULPHQWR SHU LO
VLVWHPD LQFHQWLYDQWH GHOOH VRFLHWj GHO *UXSSR HG L 7DUJHW %RQXV SHU LO ³SHUVRQDOH SL
ULOHYDQWH´HVSUHVVLLQWHUPLQLSHUFHQWXDOLGHOODUHWULEX]LRQHILVVD
Ŷ OHVFKHGHGLYDOXWD]LRQHUHODWLYHDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLLQGLYLGXDOLDVVHJQDWLDO
³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´GHOOD&DSRJUXSSR



,OUXRORGL$,6&,qVWDWRDVVRUELWRGDTXHOORGHOO·$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRDIDUGDWDGDOULQQRYRGHJOL

2UJDQL6RFLDOLGHODSULOH




Ŷ LO VXSHUDPHQWR GHL FDQFHOOL GL JUXSSR H GHWHUPLQD H[SRVW O¶DPPRQWDUH GHL ERQXV SHU LO
SHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHOOD&DSRJUXSSR
6X SURSRVWD GHO &RPLWDWR SHU OD 5HPXQHUD]LRQH GHOLEHUD LQ PDWHULD GL SRVWHRSHUD]LRQL
VWUDRUGLQDULHDLILQLGHOFDOFRORGHO525$&
'HOLEHUDOHOLQHHJXLGDSHUO¶HURJD]LRQHGHLSUHPLSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOHGHOOH6RFLHWjGHO
*UXSSRHLFULWHULSHUODGHILQL]LRQHGHLPDVVLPDOLGLVSHVDDWDOILQHVWDQ]LDELOL
'HOLEHUDLQPDWHULDGLPDVVLPDOHGLVSHVDHYHQWXDOPHQWHDVVHJQDWRDL9HUWLFLGHOOHVRFLHWjGHO
*UXSSR DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH GHOLEHUDUH ULFRQRVFLPHQWL DO SHUVRQDOH GL FXL DO VXFFHVVLYR
SDUDJUDIR
/HSUHGHWWHGHOLEHUD]LRQLVRQRDVVXQWHSUHYLRSDUHUHGHO&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQHHGHO
&RPLWDWR&RQWUROORH5LVFKLH6RVWHQLELOLWjSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]D
&RPH SUHYLVWR GDOO¶DUW WHU FRPPD ELV GHO 78) DJJLRUQDWR QHO  LO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHGL%DQFRGL'HVLRSXzGHURJDUHWHPSRUDQHDPHQWHDOOHSURSULHSROLWLFKHLQ
PDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHLYLQFROLQRUPDWLYLHUHJRODPHQWDULLQ
SUHVHQ]D GL FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL RVVLD VLWXD]LRQL LQ FXL OD GHURJD DOOD SROLWLFD GL
UHPXQHUD]LRQH qQHFHVVDULD DL ILQLGHOSHUVHJXLPHQWRGHJOLLQWHUHVVL DOXQJRWHUPLQHHGHOOD
VRVWHQLELOLWjGHOODVRFLHWjQHOVXRFRPSOHVVRRSHUDVVLFXUDUQHODFDSDFLWjGLVWDUHVXOPHUFDWR
$OULJXDUGRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHFRQJLXQWXUDOHGLHVWUHPDLQFHUWH]]DVLHYLGHQ]LD
FKHJOLHOHPHQWLGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHFXLqSRVVLELOHGHURJDUHVRQRLWDUJHWGHILQLWL
SHU JOL RELHWWLYL GL ³FDQFHOOR´ GL 5HGGLWLYLWj OD PRGXOD]LRQH GHO ERQXV SRRO LQ IXQ]LRQH
GHOO¶2ELHWWLYRGL5RUDFHGLFRUUHODWLFULWHULGLLQFHQWLYD]LRQHGHVFULWWLQHOSDUDJUDIRHL
ERQXV WDUJHW LQGLYLGXDOL LQ RJQL FDVR QHOO¶DPELWR GHOOH LQFLGHQ]H PDVVLPH LQGLFDWH QHOOD
SUHVHQWHSROLWLFD 
/¶HYHQWXDOHGHURJDqGHOLEHUDWDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSUHYLRSDUHUHGHO&RPLWDWR
SHUOD5HPXQHUD]LRQHHFRHUHQWHPHQWHFRQOD3URFHGXUDFRQWHQXWDQHO5HJRODPHQWRLQWHUQRSHU
OHRSHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL&ROOHJDWL
/D VRFLHWj IRUQLVFH DOO¶$VVHPEOHD QHOO¶DPELWR GHOOD ³5HOD]LRQH DQQXDOH VXL FRPSHQVL
FRUULVSRVWL GHO *UXSSR %DQFR 'HVLR´ LQIRUPD]LRQL VX HYHQWXDOL GHURJKH DOOD SROLWLFD GHOOH
UHPXQHUD]LRQLLQGLFDQGR SHUFLDVFXQDGLHVVH 
Ŷ JOLVSHFLILFLHOHPHQWLDFXLVLqGHURJDWRHODSROLWLFDGHOOHUHPXQHUD]LRQLGLULIHULPHQWRLQ
FXLHUDSUHYLVWDODIDFROWjGLGHURJD
Ŷ LQIRUPD]LRQLVXOODQDWXUDGHOOHFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOLLQFOXVDODVSLHJD]LRQHGLFRPHOD
GHURJD VLD QHFHVVDULD DL ILQL GHO SHUVHJXLPHQWR GHJOL LQWHUHVVL D OXQJR WHUPLQH H GHOOD




VRVWHQLELOLWj GHOOD VRFLHWj QHO VXR FRPSOHVVR R SHU DVVLFXUDUQH OD FDSDFLWj GL VWDUH VXO
PHUFDWR
Ŷ LQIRUPD]LRQLVXOODSURFHGXUDVHJXLWDHODFRQIHUPDGHOODFRQIRUPLWjGLWDOHSURFHGXUDDOOH
FRQGL]LRQLLQGLFDWHQHOODSROLWLFDGHOOHUHPXQHUD]LRQLGLULIHULPHQWR
Ŷ LQIRUPD]LRQLVXOODUHPXQHUD]LRQHFRUULVSRVWDLQWDOLFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOL LQOLQHDFRQOH
SUHYLVLRQLLQIRUPDWLYHSUHYLVWHGD&RQVRE 
,O&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj
)HUPH UHVWDQGR OH FRPSHWHQ]H GHO &RPLWDWR 5HPXQHUD]LRQH LQWHUYLHQH QHO SURFHVVR GL
DJJLRUQDPHQWRHUHYLVLRQHGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSRYHULILFDQGRODFRHUHQ]D
FRQLO5$)GHJOLLQFHQWLYLVRWWHVLDOVLVWHPDSUHPLDQWH

OO&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQH
,O&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQHqXQRUJDQRFRQVXOWLYRSURSRVLWLYRFRQLVHJXHQWLFRPSLWL
SULQFLSDOL
Ŷ IRUPXODUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSDUHULRSURSRVWHSHUODUHPXQHUD]LRQH LQFOXVH
LQGHQQLWjHDOWULEHQHILFL GHJOL$PPLQLVWUDWRULLQYHVWLWLGLSDUWLFRODULFDULFKH LQFOXVLTXHOOL
HYHQWXDOPHQWHPXQLWLGLGHOHJKHRSHUDWLYH HGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHDQFKHUHODWLYDPHQWH
DLFDVLGLFHVVD]LRQHGHOODFDULFDRGLVFLRJOLPHQWRGHOUDSSRUWRLQFRQIRUPLWjDOOHSROLWLFKH
LQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHDGRWWDWHGDO%DQFR
Ŷ IRUPXODUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSDUHULRSURSRVWHSHULOULSDUWRGHOFRPSHQVR
FRPSOHVVLYRVWDELOLWRGDOO $VVHPEOHDSHUJOLDOWUL$PPLQLVWUDWRULDQRUPDGL6WDWXWR
Ŷ IRUPXODUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSDUHULRSURSRVWHLQPHULWRDOOHSROLWLFKHSHUOD
UHPXQHUD]LRQHHDLFULWHULSHULFRPSHQVLGHLVRJJHWWLULHQWUDQWLQHOSHULPHWURGHO6LVWHPDGL
5HPXQHUD]LRQH H ,QFHQWLYD]LRQH L SDUHUL H OH SURSRVWH UHODWLYH DOOH UHPXQHUD]LRQL GHOOH
IXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQRHGHO'LULJHQWH3UHSRVWRYHQJRQRIRUPXODWLDYYDOHQGRVLGHOOH
LQIRUPD]LRQL HYHQWXDOPHQWH IRUQLWH GDO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj H
GDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHVHQWLWRLOSDUHUHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH
Ŷ YDOXWDUHSHULRGLFDPHQWHO¶DGHJXDWH]]DODFRHUHQ]DFRPSOHVVLYDHODFRQFUHWDDSSOLFD]LRQH
GHOOHVXGGHWWHSROLWLFKHSHUODUHPXQHUD]LRQHDYYDOHQGRVLDWDOHULJXDUGRGHOOHLQIRUPD]LRQL
HYHQWXDOPHQWHIRUQLWHGDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH



,QSDUWLFRODUHYHUUjIRUQLWDLQIRUPDWLYDGHWWDJOLDWDSHULVRJJHWWLSHULTXDOLLO5HJRODPHQWR(PLWWHQWL

SUHYHGH XQ·LQIRUPDWLYD QRPLQDWLYD H XQ·LQIRUPDWLYD DJJUHJDWD SHU L 'LULJHQWL FRQ 5HVSRQVDELOLWj
6WUDWHJLFKH
&RPXQLFD]LRQH&RQVREQ'&*'65VXOOHUDFFRPDQGD]LRQLLQPDWHULDGLLQGHQQLWjHRDOWUL
EHQHILFLULFRQRVFLXWLDG$PPLQLVWUDWRUL(VHFXWLYLH'LUHWWRUL*HQHUDOL JLXJQR 





Ŷ SUHVHQWDUH SURSRVWH R HVSULPHUH SDUHUL DO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH VXOOD ILVVD]LRQH
GHJOLRELHWWLYLGLSHUIRUPDQFHFRUUHODWLDOODFRPSRQHQWHYDULDELOHGLWDOHUHPXQHUD]LRQH GL
QRUPDQRQSUHYLVWLSHUL&RQVLJOLHUL³QRQHVHFXWLYL´ 
Ŷ PRQLWRUDUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GHFLVLRQL DGRWWDWH GDO &RQVLJOLR VWHVVR YHULILFDQGR LQ
SDUWLFRODUHO¶HIIHWWLYRUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLSHUIRUPDQFHQRQFKpODVXVVLVWHQ]D
GLWXWWHOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHSHUO¶HURJD]LRQHRODPDWXUD]LRQHGHLFRPSHQVL
6RQRLQFOXVLDQFKHHYHQWXDOLSLDQLGLVWRFNRSWLRQRGLDVVHJQD]LRQHGLD]LRQL
,QFRQIRUPLWjFRQOH'LVSRVL]LRQLGL9LJLODQ]DLQPDWHULDLO&RPLWDWR
Ŷ HVSULPH SURSRVWH R SDUHUL VXL FRPSHQVL GHO 3HUVRQDOH L FXL VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHYHQJRQRGHILQLWLHDSSURYDWLGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
Ŷ YLJLODVXOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHUHODWLYHDOODUHPXQHUD]LRQHGHLUHVSRQVDELOL
GHOOH IXQ]LRQL GL FRQWUROOR LQWHUQR LQ UDFFRUGR FRQ O¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH
*HQHUDOHQHOSURSULRUXRORGLFRRUGLQDPHQWRHFRQLO&ROOHJLR6LQGDFDOH
Ŷ FXUD OD SUHSDUD]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GD VRWWRSRUUH DO &RQVLJOLR SHU OH GHFLVLRQL
UHODWLYHDOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH
Ŷ FROODERUD FRQ JOL DOWUL &RPLWDWL H LQ SDUWLFRODUH FRQ LO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H
6RVWHQLELOLWjSHUJOLDVSHWWLFRQQHVVLDOOHSROLWLFKHGLULVFKLR
Ŷ DVVLFXUDLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLFRPSHWHQWLQHOSURFHVVRGLHODERUD]LRQH
H DJJLRUQDPHQWR GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH FRQ PRGDOLWj WDOL GD DVVLFXUDUQH XQ
FRQWULEXWRHIILFDFHHGDSUHVHUYDUHO¶DXWRQRPLDGLJLXGL]LRGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR
Ŷ VL HVSULPH DQFKH DYYDOHQGRVL GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH GDOOH IXQ]LRQL D]LHQGDOL
FRPSHWHQWLVXOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLSHUIRUPDQFH DOQHWWRGHLULVFKL FXLVRQR
OHJDWLLSLDQLGLLQFHQWLYD]LRQH
Ŷ VL HVSULPH VXOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH DOWUH FRQGL]LRQL SRVWH SHU O¶HURJD]LRQH GHL FRPSHQVL
JDUDQWHQGRO¶RVVHUYDQ]D GHOFROOHJDPHQWRFRQLULVFKLGHOODFRPSDWLELOLWjFRQLOLYHOOLGL
FDSLWDOHHOLTXLGLWjQRQFKpGHOO¶RULHQWDPHQWRDOPHGLROXQJRWHUPLQH
Ŷ IRUQLVFHDGHJXDWRULVFRQWURVXOO¶DWWLYLWjGDHVVRVYROWDDO&RQVLJOLRHDOO¶$VVHPEOHD
3HUVYROJHUHLQPRGRHIILFDFHLSURSULFRPSLWLLO&RPLWDWRGHYHDYHUHDFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQL
D]LHQGDOLDWDOILQHULOHYDQWL

$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOOD&DSRJUXSSR
&RVWLWXLVFHLOVRJJHWWRGLYHUWLFHGHOODVWUXWWXUDRSHUDWLYDGLFXLKDODUHVSRQVDELOLWjJHVWLRQDOH



&LUFDJJLRUQDPHQWR3DUWH3ULPD,9²VH],,,SDU
&LUFDJJLRUQDPHQWR3DUWH3ULPD,9²VH],,SDU

&LUFDJJLRUQDPHQWR3DUWH3ULPD,9²VH],,,SDU




&RRUGLQD SHU TXDQWR FRQFHUQH OH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH O¶RSHUDWLYLWj GHOOH IXQ]LRQL
D]LHQGDOLSRVWHDVXRULSRUWRHLQFRQIRUPLWjFRQTXDQWRVWDELOLWRGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQ
PDWHULDGLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHDSSURYDWHGDOO¶$VVHPEOHDIRUQLVFHVXSSRUWRDO&RPLWDWR
SHU OD 5HPXQHUD]LRQH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL GL FRPSHWHQ]D GHOOR VWHVVR
SDUWHFLSDQGR VHQ]DGLULWWRGLYRWR DOOHUHODWLYHULXQLRQL
,QROWUH LQ TXDOLWj GL $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR FRRUGLQD OD VRWWRSRVL]LRQH DO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHGHOOHSURSRVWHUHODWLYHDOOHGHWHUPLQD]LRQLGHO&RQVLJOLRVWHVVRFRQFHUQHQWL
OHSURSRVWHGLUHPXQHUD]LRQHGHLUHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORLQWHUQRHGHO
'LULJHQWH3UHSRVWR SUHYLRSDUHUHGHO&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQHQRQFKpGHO&RPLWDWR&RQWUROOR
5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHODGGRYHSUHYLVWR 

5HVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH&RPPHUFLDOH
,QFROODERUD]LRQHFRQOD'LUH]LRQH5LVRUVHHODERUDQHOO¶DPELWRGHOOHOLQHHJXLGDWUDFFLDWHSHU
LOUHVWDQWHSHUVRQDOHQHOOD5HOD]LRQHDQQXDOHVXOODSROLWLFDGL5HPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVL
FRUULVSRVWLHQHOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDLOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSHUODUHWH
GLYHQGLWD
3URYYHGHDOODGLYXOJD]LRQHSUHVVRODUHWHGLVWULEXWLYDGHOVLVWHPDSUHPLDQWH
)RUQLVFHDOOD'LUH]LRQH5LVRUVHJOLHOHPHQWLTXDQWLWDWLYLSHUODYHULILFDGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOL
RELHWWLYLDVVHJQDWL
&ROODERUDFRQOH'LUH]LRQLGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSRHFRQOD'LUH]LRQH5LVRUVHQHOORVYLOXSSR
GLVLVWHPL LQFHQWLYDQWL SHU OH UHWL GL YHQGLWD FRHUHQWLFRQLOPRGHOORGL EXVLQHVVDGRWWDWRGDO
%DQFR

'LUH]LRQH5LVRUVH
'HILQLVFH H JRYHUQD LO SURFHVVR GL IRUPXOD]LRQH GHOOH SURSRVWH FRQFHUQHQWL OH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQHSHUOHGLYHUVHVRFLHWjGHO*UXSSRHQHJHVWLVFHHJDUDQWLVFHODFRUUHWWDDWWXD]LRQH
&XUDJOLDJJLRUQDPHQWLHODUHYLVLRQHGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH&RRUGLQDLOSURFHVVR
GL GHILQL]LRQH H JHVWLRQH GHO VLVWHPD GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH H LQ WDOH DPELWR
FRQWULEXLVFHGLFRQFHUWRFRQOH'LUH]LRQLGHOOHVLQJROH6RFLHWjDOODGHILQL]LRQHGHOVLVWHPD
SUHPLDQWHSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOH UHWHGLYHQGLWDHVHGH 



3HUTXDQWRDWWLHQHDLFRQVXOHQWLILQDQ]LDULUHFHSHQGRODSROLWLFDGHILQLWDGDOODIXQ]LRQHGHGLFDWD




3URYYHGHSHUODVRFLHWj&DSRJUXSSRFRQLOVXSSRUWRWHFQLFRGHOOHFRPSHWHQWL'LUH]LRQLDOOD
UDFFROWD GHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL H GHOOH YDOXWD]LRQL HIIHWWXDWH GDL VXSHULRUL DL ILQL GHOOD
GHWHUPLQD]LRQH HG HURJD]LRQH GHL SUHPL YHULILFDWR LO ULVSHWWR GHO PDVVLPR HURJDELOH SHU
FLDVFXQDULVRUVDEHQHILFLDULD

'LUH]LRQH3LDQLILFD]LRQH)LQDQ]DH&RQWUROOR
'HWHUPLQD LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD 'LUH]LRQH 5LVN 0DQDJHPHQW SHU TXDQWR ULJXDUGD OD
FRHUHQ]D FRQ LO 5$) JOL RELHWWLYL ³FDQFHOOR´ SHU O¶DWWLYD]LRQH GHL VLVWHPL LQFHQWLYDQWL GHOOH
VRFLHWj GHO *UXSSR GD VRWWRSRUUH DL ULVSHWWLYL &RQVLJOL GL $PPLQLVWUD]LRQH H QH YHULILFD LO
UDJJLXQJLPHQWR $G DSSURYD]LRQH DYYHQXWD SURYYHGHD FRPXQLFDUH WDOL GHWHUPLQD]LRQL DOOH
'LUH]LRQL GHOOH ULVSHWWLYH VRFLHWj GHO *UXSSR DOOD 'LUH]LRQH $PPLQLVWUDWLYD H DO 'LULJHQWH
3UHSRVWRGHOOD&DSRJUXSSR
&RQFRUUH DOOD GHILQL]LRQH H DOOD YDOXWD]LRQH GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL LQGLYLGXDOL
DVVHJQDWLDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]D
,QGLYLGXD OH SRVWH SRWHQ]LDOPHQWH GHILQLELOL FRPH VWUDRUGLQDULH VRWWR LO SURILOR JHVWLRQDOH H
IRUPXODXQDSURSRVWDDO&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQH

$UHD$IIDUL6RFLHWDUL
9LHQH FRLQYROWD QHO SURFHVVR GL SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH FRQ
ULIHULPHQWR DJOL DVSHWWL GL FRUSRUDWH JRYHUQDQFH &XUD OD ILQDOL]]D]LRQH GHL GRFXPHQWL GD
VRWWRSRUUH DO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H DOO¶$VVHPEOHD QRQFKp JOL DGHPSLPHQWL
LQIRUPDWLYLULYROWLDOSXEEOLFRDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHHGLTXHOOHUHJRODPHQWDUL
UHODWLYDPHQWHDWDOLGRFXPHQWL
$FTXLVLVFH GDO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH OH LQIRUPD]LRQL LQHUHQWL O¶DWWLYD]LRQH GL LQYHVWLPHQWL
ILQDQ]LDUL ULHQWUDQWL WUD TXHOOL FKH GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH SRWUHEEHUR LQFLGHUH VXL
PHFFDQLVPL GL DOOLQHDPHQWR DL ULVFKL H VXOO¶DSHUWXUD GL FRQWL GL FXVWRGLD H DPPLQLVWUD]LRQH
SUHVVRDOWUL,VWLWXWL

'LUH]LRQH$PPLQLVWUD]LRQHH$IIDUL*HQHUDOL
3URYYHGH VX LQGLFD]LRQH GHOOD 'LUH]LRQH 5LVRUVH GHOOD &DSRJUXSSR DOO¶LVFUL]LRQH
GHOO¶DFFDQWRQDPHQWR HIIHWWLYR GD LVFULYHUVL QHO ELODQFLR GHOO¶HVHUFL]LR GL ULIHULPHQWR SHU OH
VRFLHWjGHO*UXSSR)RUQLVFHLGDWLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLSHUODGHWHUPLQD]LRQHHYHULILFDGHL
FDQFHOOL




'LUH]LRQH5LVN0DQDJHPHQW
3DUWHFLSD DO SURFHVVR GL GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH DO ILQH GL JDUDQWLUH OD
FRHUHQ]DGHOOHVWHVVHFRQODVWUDWHJLDGHLULVFKLGHO*UXSSR
3DUWHFLSD DO SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH IRUQHQGR OH YDOXWD]LRQL
QHFHVVDULH SHU O¶LGHQWLILFD]LRQH GHOOH 8QLWj RSHUDWLYH ULOHYDQWL H GHOOH ILJXUH FKH SRVVRQR
LPSDWWDUHLQPRGRVLJQLILFDWLYRVXLULVFKLLQFRHUHQ]DFRQLO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN9HULILFD
LQROWUH OD FRHUHQ]D GHO VLVWHPD GL RELHWWLYL H FRQGL]LRQL FKH VRWWHQGRQR OH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH FRQ LO 5LVN $SSHWLWH )UDPHZRUN YHULILFDQGRQH H[ SRVW LO
UDJJLXQJLPHQWR
6YROJHDQDORJKHIXQ]LRQLFRPH³RXWVRXUFHU´GHOOH&RQWUROODWH
&RQFRUUHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DDOODGHILQL]LRQHHDOODYDOXWD]LRQHGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOL
RELHWWLYLLQGLYLGXDOLDVVHJQDWLDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
8IILFLR&RPSOLDQFH
&ROODERUD FRQ OH DOWUH IXQ]LRQL FRLQYROWH QHO SURFHVVR GL GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSRHYHULILFDH[DQWHFKHTXHVWHULVSHWWLQRSHUFRQWHQXWLHSURFHVVLLO
TXDGUR QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR OR VWDWXWR QRQFKp HYHQWXDOL FRGLFL HWLFL R DOWUL VWDQGDUG GL
FRQGRWWDDSSOLFDELOL6YROJHDQDORJKHIXQ]LRQLFRPH³RXWVRXUFHU´GHOOH&RQWUROODWH

'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLW
5HGLJHDQQXDOPHQWHXQDUHOD]LRQHVXLFRQWUROOLHIIHWWXDWLLQPHULWRDOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQH
GHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHDGRWWDWHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOODYHULILFDGHOOHFRQGL]LRQL
FKH VRWWHQGRQR LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL H OD FRUUHWWD FRQWDELOL]]D]LRQH GL
DFFDQWRQDPHQWLHGHURJD]LRQLHYLGHQ]LDQGRHYHQWXDOLDQRPDOLHDOILQHGLDGRWWDUHRSSRUWXQH
PLVXUHFRUUHWWLYH6YROJHDQDORJKHIXQ]LRQLFRPH³RXWVRXUFHU´GHOOH&RQWUROODWH
(IIHWWXDYHULILFKHSHULRGLFKHD FDPSLRQHVXL FRQWLLQWHUQLGL FXVWRGLDHDPPLQLVWUD]LRQHGHO
SHUVRQDOHSLULOHYDQWH
&RPXQLFD DOOD 'LUH]LRQH 5LVRUVH JOL HVLWL GHL SURSUL DFFHUWDPHQWL LVSHWWLYL FKH SRVVDQR
FRQILJXUDUHLOSUHVXSSRVWRSHUDSSOLFDUHOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSUHPLDOLWjHFODZEDFN


'LULJHQWH3UHSRVWR
(¶ FRLQYROWR QHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHL SDUDPHWUL HFRQRPLFL H SDWULPRQLDOL YDOLGD L SURFHVVL H
DVVLFXUDODFRUUHWWH]]DGHOOHPHWRGRORJLHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLDFFDQWRQDPHQWLFRRUGLQDQGR




O¶DWWLYLWj GHOOD 'LUH]LRQH $PPLQLVWUD]LRQH H $IIDUL *HQHUDOL  H GDOO¶$UHD %LODQFLR H
6RVWHQLELOLWj
&HUWLILFDRYHQHFHVVDULRODFRUUHWWH]]DGHOO¶LGHQWLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHGDOSXQWRGLYLVWD
FRQWDELOH R GL VWLPD GHOOH SRVWH VWUDRUGLQDULH XWLOL DO ILQH GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO ERQXV
SURSRVWR GDOOD 'LUH]LRQH 3LDQLILFD]LRQH )LQDQ]D H &RQWUROOR DO &RPLWDWR SHU OD
5HPXQHUD]LRQH


6RFLHWj&RQWUROODWH
$VVHPEOHHRUGLQDULHGHOOH&RQWUROODWH
5HFHSLVFRQRHDSSURYDQRSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR
WHQHQGR FRQWR GHOOH VSHFLILFLWj D]LHQGDOL QRQFKp GHL ULVSHWWLYL RUGLQDPHQWL
QD]LRQDOLVHWWRULDOL 
$OOH $VVHPEOHH YLHQH DVVLFXUDWD DGHJXDWD LQIRUPDWLYD VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH

&RQVLJOLGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOH&RQWUROODWH
5HFHSLVFRQR H DSSURYDQR SHU TXDQWR GL FRPSHWHQ]D OH GHOLEHUD]LRQL GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD &DSRJUXSSR GL FXL VRSUD WHQHQGR FRQWR GHOOH VSHFLILFLWj D]LHQGDOL
QRQFKpGHLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWLQD]LRQDOLVHWWRULDOL 
'HOLEHUDQR OH VFKHGH GL YDOXWD]LRQH UHODWLYH DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL LQGLYLGXDOL
DVVHJQDWLDO³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´HYHQWXDOPHQWHLQGLYLGXDWRSUHVVROD&RQWUROODWD
5LOHYDQR LO VXSHUDPHQWR GHL FDQFHOOL GL JUXSSR H YHULILFDWR LO VXSHUDPHQWR GHL FDQFHOOL
LQGLYLGXDOL GHWHUPLQDQR H[SRVW O¶DPPRQWDUH GHL ERQXV SHU LO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH GL
*UXSSRDSSOLFDQGRLFULWHULVWDELOLWLGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD&DSRJUXSSRDQFKH
LQPDWHULDGLSRVWHRSHUD]LRQLVWUDRUGLQDULH


 3URFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHO³3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH´
,O SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO ³SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH´ q GHOLQHDWR LQ EDVH DL 5HTXLVLWL
6WDQGDUG 5HJRODPHQWDUL 576  HODERUDWL GDOOD (XURSHDQ %DQNLQJ $XWKRULW\ H GHFOLQDWL QHO




5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QHQWUDWRLQYLJRUHLOJLXJQRQRQFKpLQEDVHDOOD
'HFLVLRQH 8( GHOOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHDGHOQRYHPEUHUHODWLYDDOOD
SURFHGXUDGLHVFOXVLRQH
,OFULWHULRFDUGLQHVRWWRVWDQWHLOSURFHVVRFRQVLVWHQHOODYDOXWD]LRQHGHOODULOHYDQ]DGLFLDVFXQ
VRJJHWWRLQWHUPLQLGLVRVWDQ]LDOHDVVXQ]LRQHGLULVFKLVXOODEDVHGHOODSRVL]LRQHLQGLYLGXDOH
FULWHUL TXDOLWDWLYL UHVSRQVDELOLWj OLYHOOL JHUDUFKLFL OLYHOOL GL GHOLEHUD HFF  R GHOOD
UHPXQHUD]LRQH FULWHUL TXDQWLWDWLYL  IDWWL VDOYL L FDVL GL HYHQWXDOH HVFOXVLRQH SUHYLVWL GDOOD
GLVFLSOLQD
ÊSUHYLVWRFKHWXWWLFRORURFKHULFRSUDQRXQDSRVL]LRQHLGHQWLILFDWDWUDLPDWHULDOULVNWDNHUVSHU
XQSHULRGRGLDOPHQRPHVLVLDQRGHILQLWL0DWHULDO5LVN7DNHUV
/D &DSRJUXSSR KD DSSOLFDWR L FULWHUL GHFOLQDWL QHO VXGGHWWR 5HJRODPHQWR SHU LGHQWLILFDUH LO
³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´SHULO*UXSSRDYHQGRDULJXDUGRWXWWHOHVRFLHWjGHO*UXSSRFKHKDQQR
SDUWHFLSDWRDWWLYDPHQWHDOSURFHVVRGLLQGLYLGXD]LRQHVYROWRGDOOD&DSRJUXSSRVWHVVD
,OSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHqVWDWRFRQGRWWRLQGLYLGXDOPHQWHGDOOD
VRFLHWjEDQFDULD &DSRJUXSSR  VRWWR OD VXSHUYLVLRQH H FRQ LO FRRUGLQDPHQWR GHOOD 'LUH]LRQH
5LVRUVH GHOOD &DSRJUXSSR 3HU TXDQWR FRQFHUQH OH VRFLHWj QRQ EDQFDULH GHO *UXSSR )LGHV
2%* ODQRUPDWLYDQRQULFKLHGHO¶LGHQWLILFD]LRQHDOLYHOORGLVLQJRODVRFLHWj
,OSURFHVVRqVWDWRFRRUGLQDWRGDOOD'LUH]LRQH5LVRUVHFRQLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQL5LVN
0DQDJHPHQWH&RPSOLDQFH
*OL HVLWL GHO SURFHVVR GL LQGLYLGXD]LRQH VRQR VWDWL UDSSUHVHQWDWL DO &RPLWDWR SHU OD
5HPXQHUD]LRQHFKHVLqHVSUHVVRSRVLWLYDPHQWHDOULJXDUGRHVXFFHVVLYDPHQWHDO&RQVLJOLRGL
$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD &DSRJUXSSR QHOOD VHGXWD GHO  IHEEUDLR  FKH KD DSSURYDWR LO
SHULPHWURSURSRVWRHJOLHVLWLGHOSURFHGLPHQWRGLHVFOXVLRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
,O SURFHVVR KD FRQGRWWR DOO¶LGHQWLILFD]LRQH GL  SHUVRQH GL FXL  GHVWLQDWDUL GL VLVWHPD
LQFHQWLYDQWHHSUHVVRODFRQWUROODWD)LGHV

,O³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´LGHQWLILFDWRVXOODEDVHGHLFULWHUL576qFODVVLILFDWRLQ



 ,O  JLXJQR  O·(%$ KD VRWWRSRVWR DOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD O·DJJLRUQDPHQWR GHJOL 6WDQGDUG

7HFQLFLSHUO·LGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH,QXRYL6WDQGDUGGLYHUUDQQRHIILFDFLLOJLRUQR
GDOODSXEEOLFD]LRQHLQ*D]]HWWD8IILFLDOHSXEEOLFD]LRQHFKHDOPRPHQWRGHOODUHGD]LRQHGHOSUHVHQWH
GRFXPHQWRQRQqDQFRUDDYYHQXWD&RQVHJXHQWHPHQWHLOSURFHVVRFRQGRWWRSHUO·LGHQWLILFD]LRQHGHO
SHUVRQDOHSLULOHYDQWHqVWDWRHIIHWWXDWRXWLOL]]DQGRFRPHULIHULPHQWRQRUPDWLYRJOL6WDQGDUG7HFQLFL
DOPRPHQWRLQYLJRUH 5HJRODPHQWR'HOHJDWRGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDQ




$SLFDOH$PPLQLVWUDWRUL$''*GL&DSRJUXSSR
5LVN7DNHUDSSDUWHQHQWLDOOHSULQFLSDOLOLQHHGLEXVLQHVV
5LVN7DNHUDSSDUWHQHQWLDOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROOR
DOWUL5LVN7DNHUUHVWDQWH3HUVRQDOHSL5LOHYDQWH
'LVHJXLWRLOSHULPHWURGHO3HUVRQDOHSLULOHYDQWHLGHQWLILFDWRSHUO¶DQQR
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&DSRJUXSSR 
5LVN7DNHUDSSDUWHQHQWLDOOHSULQFLSDOLOLQHH
GLEXVLQHVV

5LVSHWWRDOSHULPHWURVRQRLQWHUYHQXWHDOFXQHYDULD]LRQLFROOHJDWHROWUHDOOHPRGLILFKH
QRPLQDWLYHGRYXWHDPRYLPHQWLGHOSHUVRQDOHLQHQWUDWDHLQXVFLWDGDO*UXSSRDOODPRGLILFD
GHOOD6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD
,O SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH q VWDWR WUDFFLDWR H GRFXPHQWDWR LQ
DSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQH
/D&DSRJUXSSRSURYYHGHUjDGDWWLYDUHODSURFHGXUDGLHVFOXVLRQHODGGRYHGRYHVVHURHPHUJHUH
HQWUR LO  JLXJQR  VRJJHWWL LGHQWLILFDWL HVFOXVLYDPHQWH DWWUDYHUVR L FULWHUL TXDQWLWDWLYL
FRQIRUPHPHQWHDOOHSUHYLVLRQLUHJRODPHQWDUL






 /DSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
,3ULQFLSL*HQHUDOLGHOOH3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQH
$OILQHGLVYLOXSSDUHPHFFDQLVPLGLUHPXQHUD]LRQHHGLLQFHQWLYD]LRQHLQJUDGRGLIDYRULUHOD
FRPSHWLWLYLWjGHO*UXSSRQHOPHGLROXQJRSHULRGROHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHVLLVSLUDQRDL
VHJXHQWLSULQFLSL
Ŷ LQFHQWLYD]LRQH H PDQWHQLPHQWR QHO *UXSSR GL VRJJHWWL FRQ SURIHVVLRQDOLWj H FDSDFLWj
DGHJXDWH DOOHHVLJHQ]HGHOO¶LPSUHVDLQSDUWLFRODUHGLFRORURFKHULYHVWRQRUXROLULOHYDQWL
DOO¶LQWHUQRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOH
Ŷ DOOLQHDPHQWRGHLVLVWHPLUHWULEXWLYLDJOLRELHWWLYLHGDLYDORULD]LHQGDOLDOOHVWUDWHJLHGLOXQJR
SHULRGR HG DOOH SROLWLFKH GL SUXGHQWH JHVWLRQH GHO ULVFKLR GHOOH VRFLHWj DSSDUWHQHQWL DO
*UXSSR
Ŷ LQFHQWLYL DOOLQHDWL DL ULVFKL DVVXQWL HG DO FDSLWDOH QHFHVVDULR D IURQWHJJLDUH OH DWWLYLWj
LQWUDSUHVHHVWUXWWXUDWLLQPRGRGDHYLWDUHO¶LQVRUJHUHGLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
Ŷ LQFHQWLYL VYLOXSSDWL DQFKH DO ILQH GL FRQWULEXLUH DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL 2ELHWWLYL GL
6YLOXSSR 6RVWHQLELOH FRVu FRPH GHILQLWL GDOO¶$VVHPEOHD *HQHUDOH GHOO¶218 QHOO¶DPELWR
GHOO¶$JHQGD  SHU VXSSRUWDUH OH D]LHQGH QHOOD GHILQL]LRQH GL VWUDWHJLH FRUUHODWH DOOH
SULRULWjGLEXVLQHVVVHPSUHSLRULHQWDWHDOODVRVWHQLELOLWjGHOO¶DWWLYLWjG¶LPSUHVD

,O SHUVRQDOH q WHQXWR D QRQ XWLOL]]DUH VWUDWHJLH GL FRSHUWXUD SHUVRQDOH R DVVLFXUD]LRQL VXOOD
UHPXQHUD]LRQHFKHSRVVDQRDOWHUDUHRLQILFLDUHJOLHIIHWWLGLDOOLQHDPHQWRDOULVFKLRLQVLWLQHL
PHFFDQLVPL GL UHPXQHUD]LRQH GLVFLSOLQDWL GDOOD SUHVHQWH 3ROLWLFD /D IXQ]LRQH D]LHQGDOH
,QWHUQDO $XGLW FRQGXFH YHULILFKH D FDPSLRQH VX HYHQWXDOL FRQWL LQWHUQL GL FXVWRGLD H
DPPLQLVWUD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH &RHUHQWHPHQWH FRQ OH SUHYLVLRQL LQWURGRWWH GDO
PR DJJWR GHOOD FLUFRODUH  WLWROR ,9 &DSLWROR  6H]LRQH , SDUDJUDIR  %DQFR 'HVLR
ULFKLHGHDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGLFRPXQLFDUHHYHQWXDOLLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULHIIHWWXDWLFKH
SRWUHEEHUR LQFLGHUH VXL PHFFDQLVPL GL DOOLQHDPHQWR DL ULVFKL H SL LQ JHQHUDOH VXO
SHUVHJXLPHQWRGHOODSUXGHQWHJHVWLRQHGHOULVFKLRDOILQHGLWHQHUQHFRQWRQHOODGHFOLQD]LRQH
GHLPHFFDQLVPL GL DOOLQHDPHQWR DOULVFKLRGHLVLVWHPL GLLQFHQWLYD]LRQHROWUHDOO¶HVLVWHQ]DR
O¶DFFHQVLRQHGLFRQWLGLFXVWRGLDHDPPLQLVWUD]LRQHSUHVVRDOWULLQWHUPHGLDUL
$IDUGDWDGDOPDJJLRHYHQWXDOLHPROXPHQWLSHUFHSLWLGDGLSHQGHQWLGHO*UXSSRSHU
LQFDULFKLDVVXQWLSHUFRQWRGHOOD6RFLHWjWLWRODUHGHOUDSSRUWRGLODYRURSUHVVRVRFLHWjRHQWL
DSSDUWHQHQWLRHVWHUQLDO*UXSSRVWHVVRYHQJRQRLQWHUDPHQWHULYHUVDWLDOODVRFLHWjWLWRODUHGHO
UDSSRUWRGLODYRUR




1HOODGHILQL]LRQHGHOODSUHVHQWHSROLWLFDUHWULEXWLYDQRQVRQRVWDWHXWLOL]]DWHFRPHULIHULPHQWR
SROLWLFKHUHWULEXWLYHGLDOWUHVRFLHWj


/H3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQHSHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
0HPEULGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD&DSRJUXSSR
1HOO¶DWWXDOHFRPSRVL]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D
6S$qSRVVLELOHLQGLYLGXDUHTXDOL
Ŷ $PPLQLVWUDWRUL(VHFXWLYLLQTXDOLWjGLFRPSRQHQWLGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR
Ŷ $PPLQLVWUDWRULQRQ(VHFXWLYLWUDFXLLO3UHVLGHQWHHLO9LFH3UHVLGHQWH
/¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLGHODSULOHKDVWDELOLWRLQHXURLOFRPSHQVRORUGR
DQQXRVSHWWDQWHDOO¶LQWHUR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL%DQFR'HVLRHVFOXVLLO3UHVLGHQWH
LO9LFH3UHVLGHQWHHO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRHHXURGLJHWWRQLGLSUHVHQ]D,O&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHQHOO¶DGXQDQ]DGHODSULOHKDFRVuULSDUWLWRLFRPSHQVLFRPSOHVVLYL
Ŷ HXURDFLDVFXQ&RQVLJOLHUH
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj 
HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL
&ROOHJDWL HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWR1RPLQHHGHO&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQH
HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURUHVLGXRQRQDVVHJQDWR
, FRPSHQVL RPQLFRPSUHQVLYL GHO 3UHVLGHQWH GHO 9LFH 3UHVLGHQWH H GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWRDPPRQWDQRULVSHWWLYDPHQWHD
Ŷ HXURDO3UHVLGHQWH
Ŷ HXURDO9LFH3UHVLGHQWH
Ŷ

HXURDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR͘

3HUJOL$PPLQLVWUDWRUL(VHFXWLYLLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶HVLJXLWjGHOFRPSHQVRSHUFHSLWRSHUOD
SDUWHFLSD]LRQHDO&RPLWDWR(VHFXWLYR HXURDQQXL QRQVRQRSUHYLVWLFRPSHQVLYDULDELOL
3HUJOL$PPLQLVWUDWRULQRQ(VHFXWLYLQRQVRQRSUHYLVWLFRPSHQVLYDULDELOL



$L PHPEUL GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH HG DL PHPEUL GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR VSHWWD
LQROWUHLOULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUUDJLRQLGHOORURXIILFLRQRQFKpODFRUUHVSRQVLRQH
GLPHGDJOLHGLSUHVHQ]DLOFXLLPSRUWRqGHWHUPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDRUGLQDULDGHLVRFL
ÊLQROWUHSUHYLVWDXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD' 2SHUJOL$PPLQLVWUDWRULHGL6LQGDFL
,FRPSHQVLGHO3UHVLGHQWHGHORGHL9LFH3UHVLGHQWHLQRQFKpJOLHYHQWXDOLFRPSHQVLDJJLXQWLYL
DIDYRUHGLDOWULDPPLQLVWUDWRULFRQGHOHJKHRSHUDWLYHQRQFKpSHUODSDUWHFLSD]LRQHDLFRPLWDWL
FRQVLOLDUL VRQR GHWHUPLQDWL GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH VHQWLWR LOSDUHUH GHO &ROOHJLR
6LQGDFDOH
3UHVLGHQWH
,O SDFFKHWWR UHWULEXWLYR GHO 3UHVLGHQWH q GHWHUPLQDWR LQ PLVXUD XQLWDULD SHU WXWWH OH IXQ]LRQL
VYROWH QHOOD &DSRJUXSSR LQFOXVH OH FDULFKH SDUWLFRODUL ULFRSHUWH LQ &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQH 
9LFH3UHVLGHQWH
,OSDFFKHWWRUHWULEXWLYRGHO9LFH3UHVLGHQWHqFRPSRVWRGD
 FRPSHQVRGHWHUPLQDWRLQPLVXUDXQLWDULDSHUWXWWHOHIXQ]LRQLVYROWHQHOOD&DSRJUXSSR
LQFOXVH OH FDULFKH SDUWLFRODUL ULFRSHUWH LQ &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H OD
SDUWHFLSD]LRQHD&RPLWDWLLQWHUQLDOORVWHVVR 
 FRPSHQVLFROOHJDWLDFDULFKHULFRSHUWHLQVRFLHWjFRQWUROODWHHRFROOHJDWH

0HPEULGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGHOOD&DSRJUXSSRHGHOOHFRQWUROODWH
/D UHPXQHUD]LRQH GHL PHPEUL GHO &ROOHJLR VLQGDFDOH GHOOD &DSRJUXSSR H GHOOH VRFLHWj
FRQWUROODWHqFRPPLVXUDWDDOO¶LPSHJQRULFKLHVWRDOODULOHYDQ]DGHOUXRORULFRSHUWRQRQFKpDOOH
FDUDWWHULVWLFKHGLPHQVLRQDOLHVHWWRULDOLGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSR%DQFR'HVLR
,FRPSHQVLGHILQLWLSHULOPDQGDWRVRQRSHULO&ROOHJLRVLQGDFDOHGHOOD&DSRJUXSSR
Ŷ HXURDO3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH
Ŷ HXURDGRJQXQRGHL6LQGDFL(IIHWWLYL
Ŷ ROWUHDGHXURWDQWRDO3UHVLGHQWHTXDQWRDGRJQXQRGHL6LQGDFL(IIHWWLYLDWLWRORGL
ULPERUVRVSHVHIRUIHWWDULR
1HO ULVSHWWR GHOOH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D GHOOD %DQFD G¶,WDOLD SHU L PHPEUL GHO &ROOHJLR
6LQGDFDOHGHOOD&DSRJUXSSRHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHQRQVRQRSUHYLVWLFRPSHQVLYDULDELOL





0HPEULGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOH&RQWUROODWH
3HU L FRPSRQHQWL JOL 2UJDQL VRFLDOL GHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH VRQR SUHYLVWL FRPSHQVL ILVVL
GLIIHUHQ]LDWL LQ UHOD]LRQH DOOH ULVSHWWLYH FDULFKH ULFRSHUWH DOO¶LQWHUQR GHOO¶RUJDQR GL
DSSDUWHQHQ]DROWUHDOULPERUVRGHOOHVSHVHYLYHHDLJHWWRQLGLSUHVHQ]DFRVuFRPHGHOLEHUDWR
GDOOH ULVSHWWLYH $VVHPEOHH 7DOL FRPSHQVL VRQR DSSURYDWL SHU L PHPEUL GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHGDOODULVSHWWLYD$VVHPEOHD
RUGLQDULD GHL 6RFL D QRUPD GHO SURSULR 6WDWXWR VRFLDOH 3HU L FRPSRQHQWL L &RQVLJOL GL
$PPLQLVWUD]LRQH &RQVLJOLHUL (VHFXWLYL LQ UDJLRQH GHOO¶HVLJXLWj GHO FRPSHQVR SHUFHSLWR H
&RQVLJOLHULQRQHVHFXWLYL QRQqSUHYLVWDDOFXQDFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQH


6WUXWWXUDGHOODUHPXQHUD]LRQHGL$PPLQLVWUDWRULFRQLQFDULFKLHVHFXWLYLRYH
GHVWLQDWDULGLVLVWHPDLQFHQWLYDQWHGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHGHL
'LULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLWjVWUDWHJLFDHGHOO¶DOWURSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHOOHVRFLHWjGHO
*UXSSR
,OUHVWDQWHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHO*UXSSRqFRPSRVWRGD
Ŷ $PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
Ŷ 5HVSRQVDELOLSULQFLSDOLOLQHHGLEXVLQHVV
Ŷ 5HVSRQVDELOLGHOOH)XQ]LRQLGLFRQWUROOR
Ŷ /¶DOWUR3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH
,OSDFFKHWWRUHWULEXWLYRqRULHQWDWRDOUDJJLXQJLPHQWRVRVWHQLELOHGHJOLRELHWWLYLGLPHGLROXQJR
WHUPLQHHGqELODQFLDWRQHLVHJXHQWLHOHPHQWLLQIXQ]LRQHGHOODFDWHJRULDGLULIHULPHQWR
Ŷ ODUHPXQHUD]LRQHILVVD
Ŷ OD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH LQFHQWLYDQWH FKH SUHPLD OH SHUIRUPDQFH VX XQ RUL]]RQWH
WHPSRUDOHGLOXQJRWHUPLQH
Ŷ DOWULVWUXPHQWLGLUHWHQWLRQHDWWUDFWLRQFKHLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDULFDGRQRQHOO¶DPELWR
GHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDRYDULDELOH
Ŷ LEHQHILWFKHULHQWUDQRQHOODFRPSRQHQWHILVVDGHOODUHPXQHUD]LRQH
Ŷ LWUDWWDPHQWLLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
,QSDUWLFRODUHJOLHOHPHQWLFRVWLWXHQWLLOSDFFKHWWRUHWULEXWLYRVRQRLVHJXHQWL




5HWULEX]LRQHDQQXDILVVD
Ŷ 7DOH FRPSRQHQWH ULIOHWWH HG q FRPPLVXUDWD DOOH FRPSHWHQ]H WHFQLFKH SURIHVVLRQDOL H
PDQDJHULDOLGHOGLSHQGHQWHHRFROODERUDWRUH
Ŷ Ê LQROWUH SUHYLVWD OD SRVVLELOLWj GL DVVHJQDUH LQGHQQLWj FRQQHVVH D SRVL]LRQL VSHFLILFKH H
IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWH DO UXROR ULFRSHUWR ULFRQGXFLELOL DOOD FRPSRQHQWH ILVVD GHOOD
UHPXQHUD]LRQH
$FRPSOHWDPHQWRGHOO¶RIIHUWDUHWULEXWLYDDLGLSHQGHQWLVXOODEDVHGLXQDSROLWLFDJHQHUDOH
GHILQLWDDOLYHOORGL$]LHQGDqRIIHUWRXQSDFFKHWWRGLEHQHILFLDGGL]LRQDOL EHQHILW TXDOL
D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR XQ SLDQR SUHYLGHQ]LDOH LQWHJUDWLYR IRUPH LQWHJUDWLYH GL
DVVLFXUD]LRQHHFRSHUWXUHVDQLWDULHROWUHDOODFRQFHVVLRQHGLSDUWLFRODULFRQGL]LRQLGLIDYRUH
SHUTXDQWRDWWLHQHLVHUYL]LIRUQLWLGDO%DQFRODFRQFHVVLRQHGHOO¶DXWRD]LHQGDOHqSUHYLVWD
SHULSURILOLSLHOHYDWLGHOPDQDJHPHQW

5HWULEX]LRQHYDULDELOH
Ŷ /DUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHqFRVWLWXLWDGDGXHHOHPHQWLLO3UHPLR$]LHQGDOHSUHYLVWRGD
&&1/  OHJDWR DOO¶DQGDPHQWR HFRQRPLFR GHOOD 6RFLHWj H GHVWLQDWR DOO¶LQWHUD SRSROD]LRQH
D]LHQGDOHHGDXQVLVWHPDLQFHQWLYDQWHLQGLYLGXDOHFKHSUHPLDOH³SHUIRUPDQFH´DQQXDOLLQ
UDSSRUWR DJOL RELHWWLYL DVVHJQDWLHGDL ULVXOWDWLUDJJLXQWL7DOHVHFRQGDFRPSRQHQWH YLHQH
GHWHUPLQDWDVHFRQGRSDUDPHWULFKHSUHYHGRQRODSUHVHQ]DGLVLVWHPLGLSRQGHUD]LRQHSHULO
ULVFKLRGLDGHJXDWH]]DGHLOLYHOOLGLOLTXLGLWjHGLOFROOHJDPHQWRDULVXOWDWLHIIHWWLYLHGXUDWXUL
/DUHPXQHUD]LRQHULYHQLHQWHGDOVLVWHPDGLLQFHQWLYD]LRQHLQGLYLGXDOHYLHQHHURJDWDLQSDUWH
O¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORVXFXLqPLVXUDWDOD³SHUIRUPDQFH´HLQSDUWHLQIRUPDGLIIHULWD
VLQRDOWHU]RDQQRVXERUGLQDWDPHQWHDOODYHULILFDGLXOWHULRULFRQGL]LRQLDOILQHGLSUHPLDUH
ODFUHD]LRQHGLYDORUHLQXQRUL]]RQWHGLPHGLROXQJRSHULRGRHO¶DOOLQHDPHQWRGHJOLLQWHUHVVL
GHOPDQDJHPHQWDTXHOOLGHJOLD]LRQLVWL
Ŷ 1HOFDVRGLDVVXQ]LRQHGLQXRYRSHUVRQDOHQRQDSSDUWHQHQWHDO*UXSSRHOLPLWDWDPHQWHDO
SULPR DQQR GL LPSLHJR SRVVRQR HVVHUH SUHYLVWL FG HQWU\ ERQXV DO ILQH GL UHQGHUH
PDJJLRUPHQWH DWWUDWWLYD OD SURSRVWD GHOOD VRFLHWj QHO ULVSHWWR GHL WHUPLQL H FRQGL]LRQL
SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH VH ULFRQRVFLXWL LQ IDVH GL DVVXQ]LRQH QRQ YHQJRQR
FRQVLGHUDWL DL ILQL GHOOD GHILQL]LRQH GHOO¶DPPRQWDUH PDVVLPR GL UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH
ULVSHWWRDOODUHPXQHUD]LRQHILVVD
Ŷ 3RVVRQR LQROWUH HVVHUH SUHYLVWL LQ FDVR GL SDVVDJJLR LQIUDJUXSSR VX GHOLEHUD
GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH GHOOD &DSRJUXSSR ULFRQRVFLPHQWL 8QD
WDQWXP R GL FDUDWWHUH HFFH]LRQDOH HV LQ RFFDVLRQH GL FDPELR UXROR  RSSRUWXQDPHQWH
PRWLYDWL HURJDWL SUHYLD YHULILFD GHOO¶DYYHUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL GL DFFHVVR H FRQ OH
PRGDOLWjGLHURJD]LRQHSURSULHGHOVLVWHPDGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH
,O *UXSSR ILVVD H[DQWH L OLPLWL DOO¶LQFLGHQ]D GHOOD SDUWH YDULDELOH VXO ILVVR SHU OH GLYHUVH
FDWHJRULHGLEHQHILFLDULFRPHULHSLORJDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
$PPLQLVWUDWRULFRQLQFDULFKLHVHFXWLYLRYHGHVWLQDWDUL
GLVLVWHPDLQFHQWLYDQWH






5HVSRQVDELOLGHOOHSULQFLSDOLOLQHHGLEXVLQHVV



$OWUL5LVN7DNHUV



5HVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR'LULJHQWH
3UHSRVWRH5HVSRQVDELOH'LUH]LRQH5LVRUVH



,PDVVLPDOLVRSUDHVSRVWLVLULIHULVFRQRDOSUHPLRD]LHQGDOHSUHYLVWRGDO&&1/DOVLVWHPDGL
LQFHQWLYD]LRQH LQGLYLGXDOH HG DJOL HYHQWXDOL ULFRQRVFLPHQWL XQD WDQWXP R GL FDUDWWHUH
HFFH]LRQDOHLQRFFDVLRQHGLSDVVDJJLRLQIUDJUXSSRVRSUDGHVFULWWL
,QRJQLFDVRODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHQRQSRWUjVXSHUDUHLOLPLWLPDVVLPLDOO¶LQFLGHQ]DGHOOD
FRPSRQHQWHYDULDELOHVXTXHOODILVVDVWDELOLWLGDOOHQRUPDWLYHYLJHQWL SHULULVNWDNHUH
XQWHU]RSHUOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR GDFFKqOD%DQFDKDGHFLVRGLQRQDYYDOHUVLGHOODSRVVLELOLWj
GLULFKLHGHUHDOO¶DVVHPEOHDO¶LQFUHPHQWRGHOOLPLWHGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVXTXHOODILVVD


/DUHWULEX]LRQHYDULDELOHGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR
,OVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSUHYLVWRSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHqVWUXWWXUDWR
LQPRGRWDOHGDVXSSRUWDUHLOUDJJLXQJLPHQWRGLULVXOWDWLD]LHQGDOLRSSRUWXQDPHQWHFRUUHWWLSHU
WHQHU FRQWR GHL ULVFKL DVVXQWL YDORUL]]DQGR OD FUHD]LRQH GL YDORUH VRVWHQLELOH SHU WXWWL JOL
VWDNHKROGHUVLQXQRUL]]RQWHWHPSRUDOHSOXULHQQDOH
,OVLVWHPDLQIDWWL
Ŷ VLDWWLYDDQ]LWXWWRDOUDJJLXQJLPHQWRGDSDUWHGHO*UXSSRGLGHWHUPLQDWLWUDJXDUGLFRQVROLGDWL
RELHWWLYL³FDQFHOOR´GLOLTXLGLWjSDWULPRQLDOHHGLUHGGLWLYLWj 
Ŷ SUHYHGHO¶LGHQWLILFD]LRQHGLXQERQXVSRROFDOFRODWRLQSHUFHQWXDOHVXOO¶XWLOHDQWHLPSRVWH
LQXQ¶RWWLFDGLDXWRILQDQ]LDPHQWR 
Ŷ SUHYHGHXQERQXVSRROFKHSXzYDULDUH VLDLQDXPHQWRFKHLQULGX]LRQH LQIXQ]LRQHGHO
FRQVHJXLPHQWR GHJOL RELHWWLYL LQ WHUPLQL GL  UDSSRUWR WUD 5LVXOWDWR 1HWWR 5HWWLILFDWR H
&DSLWDOH $VVRUELWR 525$&  FROOHJDQGR TXLQGL VWUHWWDPHQWH L ULVXOWDWL GHO *UXSSR
FRUUHWWLSHULULVFKLDVVXQWLHLOERQXVHURJDWR
Ŷ SUHYHGHXQDVFKHGDRELHWWLYLFKHELODQFLDJOLRELHWWLYLGLFUHD]LRQHGHOYDORUHHJHVWLRQHGHO
ULVFKLRHJOLRELHWWLYLFROOHJDWLDOOHD]LRQLGLSLDQRHDOODFUHD]LRQHGLYDORUHVRVWHQLELOHSHU
LGLYHUVLVWDNHKROGHUV





,O³FDSLWDOHDVVRUELWR´qFDOFRODWRVHFRQGROHPHWRGRORJLHHGLFULWHULVYLOXSSDWLQHOGRFXPHQWR,&$$3



Ŷ LOVLVWHPDSUHYHGHXQGLIIHULPHQWRGHOGHOERQXVPDWXUDWRGLDQQLODFXLHURJD]LRQH
qVRJJHWWDDFRQGL]LRQLSDWULPRQLDOLGLOLTXLGLWjHGLUHGGLWLYLWjHOHJDWRDOO¶DQGDPHQWRGHO
WLWROR D]LRQDULR ,QIDWWL LO ELODQFLDPHQWRGHOODUHWULEX]LRQHYDULDELOHWUDTXRWDFRUULVSRVWD
SHUFDVVDHTXRWDFRUULVSRVWDLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULqDVVLFXUDWRGDOODFRUUHOD]LRQHSUHYLVWD
GDO VLVWHPD WUD GHWHUPLQD]LRQH GHJOL LPSRUWL GLIIHULWL H O¶DQGDPHQWR GHO WLWROR RUGLQDULR
FRHUHQWHPHQWHFRQOHSUHYLVLRQLGHOPRDJJWRGHOOD&LUFRODUH
'L VHJXLWR LO GHWWDJOLR GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH FRQ HYLGHQ]D GHO FROOHJDPHQWR WUD ERQXV H
SHUIRUPDQFHULFKLHVWD
&RPH DQWLFLSDWR SHU JDUDQWLUH OD VRVWHQLELOLWj GHO VLVWHPD H DVVLFXUDUH FKH OH UHPXQHUD]LRQL
YDULDELOLVLDQRHURJDWHLQFDVRGLULVXOWDWLSRVLWLYLLQWHUPLQLGLUHGGLWLYLWjHLQXQFRQWHVWRGL
DGHJXDWH]]D SDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD LO VLVWHPD VL DWWLYD DO UDJJLXQJLPHQWR GD SDUWH GHO
*UXSSRGLGHWHUPLQDWLWUDJXDUGLFRQVROLGDWL RELHWWLYL³FDQFHOOR´GLOLTXLGLWjSDWULPRQLDOHHGL
UHGGLWLYLWj GHILQLWLLQFRHUHQ]DFRQLO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN 5$) 
,SDUDPHWULSUHYLVWLSHULOVRQRLVHJXHQWL
$UHD

.3,

7DUJHWSUHYLVWR

3$75,021,2

&(7



*UXSSR%ULDQ]D8QLRQH  7&5
/,48,',7$¶
*UXSSR%DQFDULR 



/&5 ± UHTXLVLWR GL FRSHUWXUD GHOOD 
OLTXLGLWj
16)5±/LTXLGLWjVWUXWWXUDOH

5('',7,9,7$¶
*UXSSR%DQFDULR 

5LVXOWDWR

UHWWLILFDWR



GHOO¶RSHUDWLYLWj 5LVXOWDWR !  

FRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWH

YDORUHGLEXGJHW


,OVLVWHPDSUHYHGHVHVXSHUDWLLOLYHOOLSUHYLVWLGDJOLLQGLFDWRUL͆FDQFHOOR͇ODGHILQL]LRQHGHO
ERQXV SRRO FLRq GHO YDORUH FRPSOHVVLYR GHL ERQXV SHU LO 3HUVRQDOH 3L 5LOHYDQWH LQ
FROOHJDPHQWR FRQ L YDORUL GHOOD UHGGLWLYLWj FRUUHWWD SHU LO ULVFKLR SHU LO GHWWDJOLR GHOOD
GHILQL]LRQHGHOERQXVSRROVLYHGDLOSDUDJUDIR 
/DGHILQL]LRQHGHOERQXVLQGLYLGXDOHSHUO̓$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRDYYLHQHTXLQGLVXOODEDVH
GHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLQHOODSURSULDVFKHGDREELHWWLYL
&RPH DQWLFLSDWR OD VFKHGD RELHWWLYL SUHYHGH ROWUHFKH LQGLFDWRUL FROOHJDWL DOOD FUHD]LRQH GHO
YDORUHHJHVWLRQHGHOULVFKLRDQFKHRELHWWLYLFROOHJDWLDOOHD]LRQLGLSLDQRHDOODFUHD]LRQHGL
YDORUHVRVWHQLELOHSHULGLYHUVLVWDNHKROGHUV



*OLRELHWWLYLSHUYDOXWDUHODSHUIRUPDQFHGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHSHU
O¶DQQRVRQRLVHJXHQWL

ƌĞĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚŝ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞ
ĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ

WĞƐŽ
ƌĞĂ

KďŝĞƚƚŝǀŽͲϮϬϮϭ

WĞƐŽ

ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚă

hƚŝůĞŶĞƚƚŽ

ϭϱй

ZĞǀĞŶƵĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

DĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ

ϭϱй

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůZŝƐĐŚŝŽ

ZĞƚƚŝĨŝĐŚĞƐƵĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞƉŽůŝĐǇĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞĞĚĞŝĐŽǀĞƌĂŐĞƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůZ&

ϭϱй

ĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐŽƐƚŝ

ŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ

ϭϱй

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͨŵŝůĞƐƚŽŶĞͩĚŝWŝĂŶŽ͗
ͲZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ
ͲDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
ͲŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŝŵŝƐƚĞƉƐĚŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
Ͳ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌŶĂů
ĐƵƐƚŽŵĞƌƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŝŶŽƚƚŝĐĂĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂĂŶĐĂ
ͲǌŝŽŶŝƚĞƐĞĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĨŝůŽ^'͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƚĞŵĂĚĞůůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă

ϯϬй

ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƐƋƵĂĚƌĂŵĂŶĂŐĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŝŵĂĞ
ƐĞĐŽŶĚĂůŝŶĞĂ͕ĂƚƚŝǀĂŶĚŽƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶĐůƵƐŝǀŝƉĞƌ
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝŐĞŶĞƌĞĞĚĞƚă

ϭϬй

ϲϬй

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞƚƚƌŝĐŝWŝĂŶŽ
^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ

<W/;ΎͿ

ϰϬй

ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƐƋƵĂĚƌĂŵĂŶĂŐĞƌŝĂůĞĂů
ĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽƚĂƌŐĞƚĚŝ
ƉŝĂŶŽ





,OERQXVHURJDELOHSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHqGHWHUPLQDWRVXOODEDVH
GHOODVHJXHQWHFXUYDGLLQFHQWLYD]LRQH



,OERQXVWDUJHWPDVVLPRGHILQLWRSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHSHULO
qLODFRQIHUPDGHOO¶DSSURFFLRSUXGHQ]LDOHQHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH



7DOHLQFLGHQ]DPDVVLPDLQIDWWLqDPSLDPHQWHDOGLVRWWRGHOO¶DQQXDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHILVVD
,QROWUHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOSDUWLFRODUHFRQWHVWRPDFURHFRQRPLFRGHULYDQWHGDOODSDQGHPLD
GL&RYLGSHULOLOERQXVWDUJHWGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHYLHQH
GHFXUWDWRGHOO¶,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHYDOXWHUjDJLXJQRYHULILFDWLLULVXOWDWLGHO
ELODQFLRVHPHVWUDOHHWHQXWRFRQWRGHOO¶HYROX]LRQHSURVSHWWLFDVHPDQWHQHUHWDOHGHFXUWD]LRQH
RSSXUH DGHJXDUH LO WDUJHW D TXDQWR SUHYLVWR GDOOD SUHVHQWH SROLWLFD QHOO¶DPELWR GHO OLPLWH
PDVVLPRVXGGHWWR

8QDYROWDGHILQLWRO¶LPSRUWRGHOERQXVQHLOLPLWLHVHFRQGRLWDUJHWGHILQLWLHWHQXWRFRQWRGHO
ERQXVSRROFRPSOHVVLYDPHQWHPDWXUDWRTXHVWRYLHQHHURJDWRLQFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWR
GDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDVHFRQGRORVFKHPDVHJXHQWH
7
$QQRGL
FRPSHWHQ]D
HFRQRPLFDGHO
SUHPLR
PDWXUDWR

W


(URJD]LRQH
GHOSUHPLR

W

W



6RWWRSRVWR D YHULILFD FDQFHOOL
HVHUFL]LRW
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj
5LVXOWDWR FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR
GHOOHLPSRVWHSRVLWLYR



(URJD]LRQHGHOSUHPLR
FRUUHWWR SHU OD YDULD]LRQH GHO
SUH]]RGHOWLWRORWUDWHWFRQ
XQFRUULGRUGHO



6RWWRSRVWR D YHULILFD FDQFHOOL
HVHUFL]LRW
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj
 5LVXOWDWR FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR
GHOOHLPSRVWHSRVLWLYR




(URJD]LRQHGHOSUHPLR
FRUUHWWRSHUODYDULD]LRQHGHOSUH]]R
GHO WLWROR WUD W H W  FRQ XQ
FRUULGRUGHO


,QSDUWLFRODUHLOVLVWHPDGLGLIIHULPHQWRGHL%RQXVPDWXUDWLQHOO¶HVHUFL]LR³W´SUHYHGHFKH
Ŷ  GHO %RQXV QHOO¶HVHUFL]LR ³W´ VLD HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHO%LODQFLR&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
Ŷ  QHOO¶HVHUFL]LR ³W´ YHULILFDWL L FDQFHOOL GL OLTXLGLWj H SDWULPRQLDOH H LO 5LVXOWDWR
FRQVROLGDWRUHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHSRVLWLYRGHOO¶HVHUFL]LR
³W´ VLD HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHO %LODQFLR
&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
Ŷ  QHOO¶HVHUFL]LR ³W´ YHULILFDWL L FDQFHOOL GL OLTXLGLWj H SDWULPRQLDOH H LO 5LVXOWDWR
FRQVROLGDWRUHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHSRVLWLYRGHOO¶HVHUFL]LR
³W´ VLD HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHO %LODQFLR
&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´




*OLLPSRUWLGLIIHULWLDOO¶HVHUFL]LR³W´H³W´YHQJRQRFRUUHWWLSHUODYDULD]LRQHGHOSUH]]RGHO
WLWRORRUGLQDULR%'%WUDO¶HVHUFL]LR³W´HODGDWDGLHURJD]LRQHFRQXQFRUULGRUGHO
&RQULIHULPHQWRDOOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOO¶DUWELVGHO'/JVVLVSHFLILFDFKH
O DPPRQWDUHGHOERQXVGLIIHULWRSRWUjLQFUHPHQWDUVLRULGXUVLVLQRDGXQPDVVLPRGHO
VXOOD EDVH GHOO DQGDPHQWR GL %RUVD GHO WLWROR RUGLQDULR GHO %DQFR 'HVLR QHOO DUFR WHPSRUDOH
LQWHUFRUUHQWHWUDODPDWXUD]LRQHGHOERQXVHO HSRFDGLGLIIHULPHQWR
,OULIHULPHQWRGLSUH]]RDLILQLGHO3LDQRGL,QFHQWLYD]LRQHSHULO0DQDJHPHQW%DQFR'HVLRq
FRVWLWXLWR SHU FLDVFXQ HVHUFL]LR GDOOD PHGLD GHO SUH]]R GL %RUVD GHO WLWROR RUGLQDULR %DQFR
'HVLR H GHOOD %ULDQ]D 6SD GHL  JJ DQWHFHGHQWL OD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
,O VLVWHPD LQFHQWLYDQWH LQILQH q VRJJHWWR FRPH SHU OH FRPSRQHQWL YDULDELOL GHO UHVWDQWH
SHUVRQDOHSLULOHYDQWHDFODXVROHGL0DOXVH&ODZEDFNVHFRQGRTXDQWRGHVFULWWRDOSDUDJUDIR
VXFFHVVLYR
/DUHWULEX]LRQHYDULDELOHGHL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHHGHOUHVWDQWH
3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH
,OVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSUHYLVWRSHUL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHHSHULOUHVWDQWH
3HUVRQDOH SL ULOHYDQWH q VWUXWWXUDWR LQ PRGR DQDORJR DO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH
GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
,Q SDUWLFRODUH FRPH SHU LO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH
*HQHUDOHLOVLVWHPDVLDUWLFRODQHOOHVHJXHQWLIDVL
Ŷ 2ELHWWLYL³FDQFHOOR´
Ŷ 'HWHUPLQD]LRQHGHOERQXVSRRO
Ŷ 9HULILFDGHOULVSHWWRGHLOLPLWLHGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLLQGLYLGXDOL
Ŷ &DOFRORHSDJDPHQWRGHOERQXV
Ŷ &ODXVROHGLPDOXVHFODZEDFN
'LVHJXLWRODGHVFUL]LRQHGHOOHGLYHUVHIDVLFRQHYLGHQ]DGHOOHVSHFLILFLWjSHU



 ,Q FRHUHQ]D FRQ OD UHYLVLRQH GHOOD 6WUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD DYYHQXWD QHO FRUVR GHO  L 'LULJHQWL FRQ

5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFKH GHO %DQFR ROWUH DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH DOOD GDWD GHOOD
FKLXVXUD GHO ELODQFLR VRQR LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR DOOD UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL FRQWDELOL LO UHVSRQVDELOH GHOOD
'LUH]LRQH3LDQLILFD]LRQH)LQDQ]DH&RQWUROORLOUHVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLW




Ŷ LOUHVWDQWHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGL&DSRJUXSSR
Ŷ LUHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR
Ŷ LOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHSUHVVROHVRFLHWjFRQWUROODWH

2ELHWWLYL³FDQFHOOR´
3HULOUHVWDQWH3HUVRQDOHSL5LOHYDQWHGL&DSRJUXSSRQRQDSSDUWHQHQWHDOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOL
GLFRQWUROORLOVLVWHPDVLDWWLYDDYDOOHGHOODYHULILFDGHOVXSHUDPHQWRGHJOLRELHWWLYL³FDQFHOOR´
GLOLTXLGLWjSDWULPRQLDOHHGLUHGGLWLYLWjSUHYLVWLDQFKHSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR VLYHGD
SDUDJUDIR 
3HU LO 3HUVRQDOH 3L 5LOHYDQWH SUHVVR OH VRFLHWj FRQWUROODWH LO VLVWHPD LQWHJUD JOL RELHWWLYL
³FDQFHOOR´ SUHYLVWL SHU LO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH GL &DSRJUXSSR DQFKH FRQ XQ RELHWWLYR GL
UHGGLWLYLWjGHOODVRFLHWjFRQWUROODWDHGLQSDUWLFRODUHDIILQFKpLOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHVLDWWLYLq
ULFKLHVWR FKH O¶XWLOH UHWWLILFDWR GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR GHOOH LPSRVWH !  8WLOH
UHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHGHOEXGJHWLQGLYLGXDOH
3HU LO SHUVRQDOH DSSDUWHQHQWH DOOH IXQ]LRQL D]LHQGDOL GL FRQWUROOR LQGLYLGXDWR SUHVVR OD
&DSRJUXSSR DO ILQH GL QRQ FROOHJDUH WURSSR VWUHWWDPHQWH OD ORUR SUHPLDOLWj D YDULDELOL
HFRQRPLFRILQDQ]LDULH LO FDQFHOOR LQGLFDWRUH GL UHGGLWLYLWj q UDSSUHVHQWDWR GDO 5LVXOWDWR
FRQVROLGDWRUHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHSRVLWLYR

,OPDQFDWRUDJJLXQJLPHQWRDQFKHGLXQRVRORGHJOLRELHWWLYLSUHFOXGHO¶DWWLYD]LRQHGHOVLVWHPD
LQFHQWLYDQWHSHUO¶DQQRGLFRPSHWHQ]D


'HWHUPLQD]LRQHGHOERQXVSRRO
3HUTXDQWRFRQFHUQHODGHWHUPLQD]LRQHGHLERQXVGHL335GHOOD&DSRJUXSSRHVFOXVHOHIXQ]LRQL
GLFRQWUROORLOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHVDUjDWWLYDWRVRORRYHVLUDJJLXQJDXQOLYHOORGL525$&
DOPHQRSDULDOO¶GHOWDUJHW525$&SUHYLVWRDEXGJHWLQFDVRVLYHULILFKLGHWWDFRQGL]LRQH
LOERQXVSRROSHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHVDUjGHWHUPLQDWRLQIXQ]LRQHGHO525$&FRQVHJXLWR
ULVSHWWRDOWDUJHW525$&GLEXGJHWVHFRQGRODVHJXHQWHSURJUHVVLRQH



,O335GHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORKDQQRXQERQXVSRROQRQFRUUHODWRDOO·DQGDPHQWRGHO

525$&




5RUDF

%RQXV3RRO&RPSOHVVLYR

! 5RUDFGLEXGJHW

)LQRDOGHO%RQXV3RRO

H! 5RUDFGLEXGJHW

)LQRDOGHO%RQXV3RRO

H! 5RUDFGLEXGJHW

)LQRDOGHO%RQXV3RRO

5RUDFGLEXGJHW

$]]HUDPHQWRGHO%RQXV3RRO

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD&DSRJUXSSRSUHYLRSDUHUHSURSRVWDGHO&RPLWDWRSHUOD
5HPXQHUD]LRQH H GHO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj KD DSSURYDWR L WDUJHW GL
525$&GLJUXSSRDLILQLGHOODGHILQL]LRQHGHOERQXVSRROSHUO¶DQQR
3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFHLO3HUVRQDOH3L5LOHYDQWHSUHVVROHVRFLHWjFRQWUROODWHLOVLVWHPD
LQFHQWLYDQWH q DWWLYDWR VROR RYH VLD VWDWR UDJJLXQWR XQ OLYHOOR GL 525$& VLD D OLYHOOR
&RQVROLGDWR FKH D OLYHOOR LQGLYLGXDOH DOPHQR SDUL DOO¶ GHO WDUJHW 525$& SUHYLVWR QHL
ULVSHWWLYLEXGJHWLQFDVRVLYHULILFKLGHWWDGRSSLDFRQGL]LRQHLOERQXVSRROSHULO3HUVRQDOH3L
5LOHYDQWH VDUj GHWHUPLQDWR LQ IXQ]LRQHGHO525$&LQGLYLGXDOHFRQVHJXLWRULVSHWWRDOWDUJHW
525$&LQGLYLGXDOHGLEXGJHW

9HULILFDGHOULVSHWWRGHLOLPLWLHGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLLQGLYLGXDOL

,O*UXSSRILVVDH[DQWHLWDUJHWLQGLYLGXDOLHLOLPLWLDOO¶LQFLGHQ]DGHOODSDUWHYDULDELOHVXOILVVR
SHUOHGLYHUVHFDWHJRULHGLEHQHILFLDUL
&RQ ULIHULPHQWR DL 'LULJHQWL FRQ 5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFKH VL SUHFLVD FKH OH LQFLGHQ]H
PDVVLPHGHOVLVWHPDGLLQFHQWLYD]LRQHLQGLYLGXDOHVRQRFRPSUHVHWUDLOHLO LQFDVR
GLUHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORHGLULJHQWHSUHSRVWR 
$QFKHSHUL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHHSHULOUHVWDQWH3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH
LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH KD SUHYLVWR LQ RWWLFD SUXGHQ]LDOH FRPH IDWWR SHU
O¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHXQDGHFXUWD]LRQH GDODODVHFRQGDGHL
GLYHUVL UXROL  ,O &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH YDOXWHUj D JLXJQR YHULILFDWL L ULVXOWDWL GHO

6LYHGDQRWD





ELODQFLRVHPHVWUDOHHWHQXWRFRQWRGHOO¶HYROX]LRQHSURVSHWWLFDVHPDQWHQHUHWDOLGHFXUWD]LRQL
RSSXUHDGHJXDUHLOWDUJHWDTXDQWRSUHYLVWRGDOODSUHVHQWHSROLWLFD
,Q RJQL FDVR OD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH FRPSOHVVLYD QRQ SRWUj VXSHUDUH L OLPLWL PDVVLPL
DOO¶LQFLGHQ]DGHOODFRPSRQHQWHYDULDELOHVXTXHOODILVVDVWDELOLWLGDOOHQRUPDWLYHYLJHQWL 
SHUL5LVN7DNHUHXQWHU]RSHUOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR HGDOODSUHVHQWHSROLWLFD

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD GHILQL]LRQH GHJOL RELHWWLYL LQGLYLGXDOL DO ILQH GL FROOHJDUH L ERQXV
PDWXUDWL DQFKH DOOD SHUIRUPDQFH H DJOL RELHWWLYL FRQVHJXLWL D OLYHOOR GL IXQ]LRQH D]LHQGDOH H
LQGLYLGXDOPHQWH FLDVFXQD ULVRUVD LQWHUHVVDWD ULFHYH DQQXDOPHQWH XQD VFKHGD RELHWWLYL
FRPSUHQVLYDGLRELHWWLYLLQGLYLGXDOLTXDOLTXDQWLWDWLYL
&RPHJLjDQWLFLSDWRSHUTXDQWRULJXDUGDO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWROHVFKHGHRELHWWLYRVRQR
VWUXWWXUDWHLQDUHHVWUDWHJLFKHGLSHUIRUPDQFHTXDQWLWDWLYH FUHD]LRQHGLYDORUHHJHVWLRQHGHO
ULVFKLR HTXDOLWDWLYH DWWLYD]LRQHGLUHWWULFLGL3LDQRVWUDWHJLFRHLPSOHPHQWD]LRQHLQL]LDWLYH DO
ILQH GL ELODQFLDUH HOHPHQWL TXDOLWDWLYL H TXDQWLWDWLYL H DVVLFXUDUH XQ¶RWWLFD GL PHGLROXQJR
SHULRGR
3HUTXDQWRULJXDUGDLO3HUVRQDOH3L5LOHYDQWHQRQDSSDUWHQHWHDOODIXQ]LRQLGLFRQWUROORHGLQ
SDUWLFRODUH L 'LULJHQWL FRQ 5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFKH FLUFD OD GHFOLQD]LRQH GHJOL RELHWWLYL
TXDQWLWDWLYLOHDUHHVWUDWHJLFKHHGLSHUIRUPDQFHFKHVLLQWHQGRQRYDORUL]]DUHVRQR
Ŷ OD5HYHQXH'HYHORSPHQW
Ŷ OD*HVWLRQHGHO5LVFKLR
Ŷ O¶(IILFLHQ]DGHL&RVWL
,Q SDUWLFRODUH O¶DWWULEX]LRQH GHJOL RELHWWLYL YLHQH RULHQWDWD VRWWR LO SURILOR GHJOL RELHWWLYL
TXDQWLWDWLYLDOODFUHVFLWDGHLULFDYLDOFRQWHQLPHQWRGHOFRVWRGHOULVFKLRSHUO¶DQQRHDOOD
SLHIILFLHQWHJHVWLRQHGHOOHULVRUVHQHOO¶RWWLFDGLULGX]LRQHGHLFRVWLRSHUDWLYLULVSHWWRDOEXGJHW
6RWWRLOSURILORGHOODGHILQL]LRQHGHJOLRELHWWLYLTXDOLWDWLYLTXHVWLVRQRLQGLYLGXDWLQHOO¶DPELWR
GHOODPLVVLRQHGHOOHDWWLYLWjVYROWHGDFLDVFXQDDUHDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHLQL]LDWLYH
GL3LDQRWUDFXLLOUDIIRU]DPHQWRGHOODVTXDGUDPDQDJHULDOHHO¶DWWLYD]LRQHGLSHUFRUVLLQFOXVLYL
SHUVRVWHQHUHGLYHUVLWjGLJHQHUHHGHWjLQVWUHWWDFRUUHOD]LRQHFRQLSLODVWULGHOYLJHQWH3LDQR
LQGXVWULDOHHGLQFRHUHQ]DFRQJOLLQGLFDWRUL(6*


&DOFRORHSDJDPHQWRGHO%RQXV



7UDJXDUGDWL JOL RELHWWLYL FDQFHOOR GL *UXSSR OD GHWHUPLQD]LRQH GHO %RQXV HIIHWWLYR GD
ULFRQRVFHUH DO 3HUVRQDOH 3L 5LOHYDQWH YLHQH HIIHWWXDWD VXOOD EDVH GHL ULVXOWDWL GHOOD VFKHGD
LQGLYLGXDOHHGHLWDUJHWGHILQLWLH[DQWHHWHQXWRFRQWRGHOERQXVSRROGHILQLWR
1HO FDVR LQ FXL LO %RQXV 3RRO QRQ GRYHVVH ULVXOWDUH FDSLHQWH WHQXWR FRQWR GHOOD VROLGLWj
HFRQRPLFD SDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD YDOXWDWH DQFKH SURVSHWWLFDPHQWH LO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHSXzSUHYHGHUHXQLQFUHPHQWRILQRDOGHO%RQXV3RROVHQWLWRLO&RPLWDWR
SHUOD5HPXQHUD]LRQHLO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjHVHFRQGRLOULVSHWWRGHOOH
SURFHGXUHSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWH

,O ERQXV SXz HVVHUH ULGRWWR ILQR DOO¶D]]HUDPHQWR PDOXV  LQ FDVR GL D]LRQL GLVFLSOLQDUL R
HYLGHQ]H GL QRQ FRQIRUPLWj SHU DWWLYLWj GL HFFHVVLYD DVVXQ]LRQH GHL ULVFKL PDQFDWR ULVSHWWR
GLVSRVL]LRQL GL OHJJH R VWDWXWDULH R GHO FRGLFH HWLFR GL FRQGRWWD RSSXUH YLROD]LRQH GL
UHJRODPHQWL LQWHUQL HR HVWHUQL GD FXL q GHULYDWD XQD SHUGLWD VLJQLILFDWLYD SHU OD %DQFD R OD
FOLHQWHOD FRVuFRPHGHILQLWDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH LQFOXVRLOGLYLHWRGLDYYDOHUVL
GLVWUDWHJLHGLFRSHUWXUDSHUVRQDOHRGLDVVLFXUD]LRQHVXOODUHPXQHUD]LRQHRVXDOWULDVSHWWLFKH
SRVVDQRDOWHUDUHRLQILFLDUHO¶DOOLQHDPHQWRDOULVFKLR
/HUHODWLYHGHFLVLRQLYHQJRQRDVVXQWH
Ŷ GDO &G$ VHQWLWR LO SDUHUH GHO &RPLWDWR SHU OD 5HPXQHUD]LRQH FRQ ULIHULPHQWR
DOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHDLUHVSRQVDELOLGHOOH)XQ]LRQL$]LHQGDOLGL
&RQWUROOR'LULJHQWH3UHSRVWRH5HVSRQVDELOH'LUH]LRQH5LVRUVH
Ŷ GDOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH FRQ LO VXSSRUWR GHO 5HVSRQVDELOH
'LUH]LRQH5LVRUVHSHULUHVWDQWL5LVN7DNHUVHLOUHVWDQWHSHUVRQDOH
3HULO3HUVRQDOH3L5LOHYDQWHGHOOD&DSRJUXSSRHSUHVVROH&RQWUROODWHQRQDSSDUWHQHQWHDOOH
IXQ]LRQLGLFRQWUROORO¶HURJD]LRQHGHOOHTXRWHVHJXHORVFKHPDGHILQLWRSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWR
3HU LO SHUVRQDOH GHOOH IXQ]LRQL GL FRQWUROOR GL &DSRJUXSSR LO 'LULJHQWH 3UHSRVWR H LO
5HVSRQVDELOH'LUH]LRQH5LVRUVHLOVLVWHPDGLHURJD]LRQHGHL%RQXVPDWXUDWLQHOO¶HVHUFL]LR³W´
VHJXHORVFKHPD
Ŷ  GHO %RQXV QHOO¶HVHUFL]LR ³W´ HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHO%LODQFLR&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
Ŷ QHOO¶HVHUFL]LR³W´YHULILFDWLLFDQFHOOLGLOLTXLGLWjHSDWULPRQLDOHGHOO¶HVHUFL]LR³W´
HYHULILFDWR FKH LO 5LVXOWDWR FRQVROLGDWRUHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOH
LPSRVWH GHOO¶HVHUFL]LR ´W´ VLD SRVLWLYR HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHO%LODQFLRGHOO¶HVHUFL]LR³W´



Ŷ QHOO¶HVHUFL]LR³W´YHULILFDWLLFDQFHOOLGLOLTXLGLWjHSDWULPRQLDOHGHOO¶HVHUFL]LR³W´
HYHULILFDWR FKH LO 5LVXOWDWR FRQVROLGDWRUHWWLILFDWRGHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOH
LPSRVWH GHOO¶HVHUFL]LR ´W´ VLD SRVLWLYR HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHO%LODQFLRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
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6RWWRSRVWR D YHULILFD
FDQFHOOLHVHUFL]LRW
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj

5LVXOWDWRFRQVROLGDWR
UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWH
DOORUGRGHOOHLPSRVWH
GHOO¶HVHUFL]LRSRVLWLYR



6RWWRSRVWR D YHULILFD
FDQFHOOLHVHUFL]LRW
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj

5LVXOWDWRFRQVROLGDWR
UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWH
DOORUGRGHOOHLPSRVWH
GHOO¶HVHUFL]LRSRVLWLYR


3HU LO SHUVRQDOH DSSDUWHQHQWH DOOH IXQ]LRQL GL FRQWUROOR LQGLYLGXDWR SUHVVR OH FRQWUROODWH
O¶HURJD]LRQHGHOERQXVGLIIHULWRqVXERUGLQDWDDOODYHULILFDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
Ŷ  GHO %RQXV QHOO¶HVHUFL]LR ³W´ HURJDWR HQWUR LO PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL
DSSURYD]LRQHGHO%LODQFLRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
Ŷ QHOO¶HVHUFL]LR³W´YHULILFDWLLFDQFHOOLGLOLTXLGLWjHSDWULPRQLDOHGHOO¶HVHUFL]LR³W´
FKH LO 5LVXOWDWR LQGLYLGXDOH UHWWLILFDWR GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR GHOOH LPSRVWH
GHOO¶HVHUFL]LR´W´VLDSRVLWLYR´HURJDWRHQWURLOPHVHVXFFHVVLYRDOODGDWDGLDSSURYD]LRQH
GHO%LODQFLR&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´
Ŷ QHOO¶HVHUFL]LR³W´YHULILFDWLLFDQFHOOLGLOLTXLGLWjHSDWULPRQLDOHGHOO¶HVHUFL]LR³W´
FKH LO 5LVXOWDWR LQGLYLGXDOH UHWWLILFDWR GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR GHOOH LPSRVWH
GHOO¶HVHUFL]LR´W´VLDSRVLWLYR´HURJDWRHQWURLOPHVHVXFFHVVLYRDOODGDWDGLDSSURYD]LRQH
GHO%LODQFLR&RQVROLGDWRGHOO¶HVHUFL]LR³W´

&ODXVROHGLPDOXVHFODZEDFN
,O ERQXV SXz HVVHUH ULGRWWR ILQR DOO¶D]]HUDPHQWR PDOXV  LQ FDVR GL D]LRQL GLVFLSOLQDUL R
HYLGHQ]H GL QRQ FRQIRUPLWj SHU DWWLYLWj GL HFFHVVLYD DVVXQ]LRQH GHL ULVFKL PDQFDWR ULVSHWWR
GLVSRVL]LRQL GL OHJJH R VWDWXWDULH R GHO FRGLFH HWLFR GL FRQGRWWD RSSXUH YLROD]LRQH GL
UHJRODPHQWL LQWHUQL HR HVWHUQL GD FXL q GHULYDWD XQD SHUGLWD VLJQLILFDWLYD SHU OD %DQFD R OD




FOLHQWHOD FRVuFRPHGHILQLWDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH LQFOXVRLOGLYLHWRGLDYYDOHUVL
GLVWUDWHJLHGLFRSHUWXUDSHUVRQDOHRGLDVVLFXUD]LRQHVXOODUHPXQHUD]LRQHRVXDOWULDVSHWWLFKH
SRVVDQRDOWHUDUHRLQILFLDUHO¶DOOLQHDPHQWRDOULVFKLR
/D %DQFD SURFHGH DWWUDYHUVR D]LRQL GL UHVWLWX]LRQH FODZEDFN  LQ WXWWR R LQ SDUWH SHU OD
UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH JLj HURJDWD H O¶LQWHUUX]LRQH GHOOH FRPSRQHQWL GLIIHULWH LQ FDVR GL
HYLGHQ]DHQWURDQQLGDOODPDWXUD]LRQHGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHRGDOSDJDPHQWRGHOOD
VWHVVDGLFRPSRUWDPHQWLGHOSHUVRQDOHFKHDEELDGHWHUPLQDWRRFRQFRUVRDGHWHUPLQDUH
Ŷ YLROD]LRQHGLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDHRUHJRODPHQWLLQWHUQLRHVWHUQLGDFXLqGHULYDWD
XQDSHUGLWDVLJQLILFDWLYDSHUOD%DQFDRODFOLHQWHOD
Ŷ YLROD]LRQLGHJOLREEOLJKLLPSRVWLDLVHQVLGHOO¶DUWRTXDQGRLOVRJJHWWRqSDUWHLQWHUHVVDWD
GHOO¶DUWLFROR  FRPPL  H VV GHO 7HVWR 8QLFR %DQFDULR R GHJOL REEOLJKL LQ PDWHULD GL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
Ŷ YLROD]LRQLGHOOHQRUPHGHO7HVWR8QLFRGHOOD)LQDQ]DFKHULJXDUGDQRJOLREEOLJKLLQPDWHULD
GLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
Ŷ FRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLRGLFROSDJUDYHDGDQQRGHOOD%DQFD
Ŷ QRQFKp FRPSRUWDPHQWL GD FXL VLDQR GHULYDWH VDQ]LRQL GLVFLSOLQDUL GDOOD VRVSHQVLRQH GDO
VHUYL]LRDOOLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWDFDXVDRJLXVWLILFDWRPRWLYRVRJJHWWLYR 
Ŷ OLPLWDWDPHQWH DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH H DL 'LULJHQWL FRQ
5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFKH QHO FDVR LQ FXL D VHJXLWR GHO UHVWDWHPHQW GHO %LODQFLR LO
VXSHUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL FKH VRWWHQGRQR OD FRPSRQHQWH LQFHQWLYDQWH FRQGL]LRQL
G¶DFFHVVRHRRELHWWLYL QRQVLDFRQIHUPDWR
7DOLSUHYLVLRQLVRQRLQGLSHQGHQWLULVSHWWRDHYHQWXDOLSURILOLULVDUFLWRULRGLVFLSOLQDULHYHQJRQR
DWWLYDWHWHQHQGRDOWUHVuFRQWRGHLSURILOLGLQDWXUDFRQWULEXWLYDHILVFDOHLQPDWHULD


    

)UDQFKLJLD
4XDORUDLOERQXVVLDLQIHULRUHDOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGLHXURDOILQHGLPDQWHQHUHOR
VSLULWR GHOOD QRUPD GL DOOLQHDPHQWR DO ULVFKLR O¶LQWHUR LPSRUWR YLHQH HURJDWR LQ FRQWDQWL XS
IURQW

5HPXQHUD]LRQH9DULDELOH³3DUWLFRODUPHQWH(OHYDWD´




4XDORUDO¶LPSRUWRGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVLD³SDUWLFRODUPHQWHHOHYDWR´RYYHURULVXOWL
SDUL R VXSHULRUH DG ¼  LH  GHOOD UHPXQHUD]LRQH FRPSOHVVLYDPHGLD GHJOL +LJK
HDUQHUVLWDOLDQLFRPHULVXOWDQWHGDO5DSSRUWR(%$ VLDSSOLFDQRLQYLDSURSRU]LRQDOHLQ
TXDQWR *UXSSR LQWHUPHGLR OH UHJROH DG KRF GHILQLWH LQ WHPD GL GLIIHULPHQWR H VRJJHWWL
LQWHUHVVDWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLDQHOOD&LUFRODUH


/H3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQHSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOH
6WUXWWXUDGHOODUHPXQHUD]LRQHGHOUHVWDQWHSHUVRQDOH
,OSDFFKHWWRUHWULEXWLYRSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOHqRULHQWDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGL
PHGLROXQJR WHUPLQH HG q ELODQFLDWR QHL VHJXHQWL HOHPHQWL LQ IXQ]LRQH GHOOD FDWHJRULD GL
ULIHULPHQWR
Ŷ ODUHPXQHUD]LRQHILVVD
Ŷ OD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH LQFHQWLYDQWH FKH SUHPLD OH SHUIRUPDQFH VX XQ RUL]]RQWH
WHPSRUDOHGLEUHYHWHUPLQH
Ŷ DOWULVWUXPHQWLGLUHWHQWLRQHDWWUDFWLRQFKHLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDULFDGRQRQHOO¶DPELWR
GHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDRYDULDELOH
Ŷ LEHQHILWFKHULHQWUDQRQHOODFRPSRQHQWHILVVDGHOODUHPXQHUD]LRQH
Ŷ LWUDWWDPHQWLLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
,QSDUWLFRODUHJOLHOHPHQWLFRVWLWXHQWLLOSDFFKHWWRUHWULEXWLYRSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOHVRQRL
VHJXHQWL
Ŷ 5HWULEX]LRQH DQQXD ILVVD FRPPLVXUDWDDOO¶LQTXDGUDPHQWR SURIHVVLRQDOH HG DOO¶HIIHWWLYD
HVSHULHQ]DDQ]LDQLWjHFRPSHWHQ]DGHOGLSHQGHQWHFRVWDQWHPHQWHPRQLWRUDWDHYHULILFDWD
ULVSHWWR DO FRQWHVWR GL PHUFDWR WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH LO OLYHOOR GL HVSHULHQ]D H OH
FRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOLULFKLHVWHSHUFLDVFXQDSRVL]LRQH
Ŷ ÊLQROWUHSUHYLVWDODSRVVLELOLWjGLDVVHJQDUHLQGHQQLWjFRQQHVVHDSRVL]LRQLVSHFLILFKHH
IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWH DO UXROR ULFRSHUWR ULFRQGXFLELOL DOOD FRPSRQHQWH ILVVDGHOOD
UHPXQHUD]LRQH
Ŷ $FRPSOHWDPHQWRGHOO¶RIIHUWDUHWULEXWLYDVXOODEDVHGLXQDSROLWLFDJHQHUDOHGHILQLWDD
OLYHOORGL$]LHQGDDLGLSHQGHQWLqRIIHUWRXQSDFFKHWWRGLEHQHILFLDGGL]LRQDOL EHQHILW 
TXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRXQSLDQRSUHYLGHQ]LDOHLQWHJUDWLYRIRUPHLQWHJUDWLYHGL
DVVLFXUD]LRQH H FRSHUWXUH VDQLWDULH ROWUH DOOD FRQFHVVLRQH GL SDUWLFRODUL FRQGL]LRQL GL
IDYRUHSHUTXDQWRDWWLHQHLVHUYL]LIRUQLWLGDO%DQFR





Ŷ 5HWULEX]LRQH YDULDELOH FRVWLWXLWD GDO 3UHPLR $]LHQGDOH SUHYLVWR GD &&1/  H OHJDWR
DOO¶DQGDPHQWRHFRQRPLFRGHOOD6RFLHWjHGDXQD&RPSRQHQWHG¶,QFHQWLYD]LRQH0RQHWDULD
FKH SUHPLD OH ³SHUIRUPDQFH´ DQQXDOL LQ UDSSRUWR DJOL RELHWWLYL DVVHJQDWL HG DL ULVXOWDWL
UDJJLXQWL
Ŷ 1HOFDVRGLDVVXQ]LRQHGLQXRYRSHUVRQDOHQRQDSSDUWHQHQWHDO*UXSSRHOLPLWDWDPHQWH
DOSULPRDQQRGLLPSLHJRSRVVRQRHVVHUHSUHYLVWLFGHQWU\ERQXVDOILQHGLUHQGHUH
PDJJLRUPHQWHDWWUDWWLYDODSURSRVWDGHOODVRFLHWjQHOULVSHWWRGHLWHUPLQLHFRQGL]LRQL
SUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
3RVVRQRLQROWUHHVVHUHSUHYLVWLVXGHOLEHUDGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
HQWURXQOLPLWHPDVVLPRSDULDOO¶GHOFRVWRGHOSHUVRQDOHSUHYLVWRDEXGJHWRSSRUWXQDPHQWH
UHWWLILFDWR GHOOH FRPSRQHQWL GL LQFHQWLYD]LRQH YDULDELOH HV SUHPLR D]LHQGDOH VLVWHPD
LQFHQWLYDQWH VSHFLILFLULFRQRVFLPHQWL8QDWDQWXPRGLFDUDWWHUHHFFH]LRQDOH HVLQRFFDVLRQH
GL SURJHWWL VSHFLDOL FRPSRUWDPHQWL GL HFFHOOHQ]D HYHQWL VWUDRUGLQDUL LQFHQWLYD]LRQL
DOO¶HVRGR«  RSSRUWXQDPHQWH PRWLYDWL HURJDWL SUHYLD YHULILFD GHOO¶DYYHUDPHQWR GHOOH
FRQGL]LRQLGLDFFHVVR
Ê SUHYLVWD LQROWUH OD SRVVLELOLWj GL DWWLYDUH FRQWHVW FRPPHUFLDOL YROWL D UDIIRU]DUH LO
SHUVHJXLPHQWR GHJOL RELHWWLYL FRPPHUFLDOL HR GL VSHFLILFKH LQL]LDWLYH UHODWLYH D SURJHWWL
VWUDRUGLQDUL 7DOL LQL]LDWLYH ULHQWUDQRQHOODFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQHHVRQR
DWWLYDWHLQOLQHDFRQLO FRGLFHHWLFRHOHSUHYLVLRQLGHOODUHJRODPHQWD]LRQHLQWHUQDLQWHPDGL
DOOLQHDPHQWRDOOHHVLJHQ]HGHLFOLHQWLDOODILGHOL]]D]LRQHHDOODUHODWLYDVRGGLVID]LRQHHSUHYLR
PDQWHQLPHQWRGHLUHTXLVLWLSDWULPRQLDOLHGLOLTXLGLWj6RQRGLQDWXUDHFFH]LRQDOHDFFHVVRULDH
PDUJLQDOH LQ WHUPLQL GL FRVWL PRWLYD]LRQH GHOOH SHUVRQH HG LPSDWWL GL ULVFKLR H SUHYHGRQR
DSSRVLWLSUHVLGLDWXWHODGHOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVLHGL
FRPSRUWDPHQWR ³PRUDO KD]DUG´ WDOL DVSHWWL VRQR GHILQLWL QHOOD UHJRODPHQWD]LRQH LQWHUQD LQ
PDWHULD
/¶DPPRQWDUH GHOOD &RPSRQHQWH GL,QFHQWLYD]LRQH0RQHWDULDqFRQWHQXWDDPSLDPHQWHDOGL
VRWWRGHOUDSSRUWRYDULDELOHILVVRQHOOLPLWHIDWWDVDOYDO¶HYHQWXDOHGHILQL]LRQHGLSDWWLGLQRQ
FRQFRUUHQ]D FKH SUHYHGDQR LO ULFRQRVFLPHQWR GL XQ FRUULVSHWWLYR FRPPLVXUDWR DOOD GXUDWD H
DOO¶DPSLH]]D GHO YLQFROR GHULYDQWH GDO SDWWR VWHVVR DYDOOH GHOOD FRQFOXVLRQH GHO UDSSRUWR GL
ODYRURHRFHVVD]LRQHGHOODFDULFDSUHYHGHQGRLQWDOFDVRODSRVVLELOLWjGLVXSHUDUHWDOHOLPLWH
IHUPDUHVWDQGRO¶LQFLGHQ]DPDVVLPDGHVFULWWDQHOSDUDJUDIR³,QGHQQLWjLQFDVRGLGLPLVVLRQL
RFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRHEHQHILFLSHQVLRQLVWLFLLQGLYLGXDOL´





/D&RPSRQHQWH9DULDELOHGHO3DFFKHWWR5HWULEXWLYR
1HOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH GHO *UXSSR OD FRPSRQHQWH YDULDELOH GHOOD UHWULEX]LRQH
UDSSUHVHQWDXQRVWUXPHQWRGLLQFHQWLYD]LRQHDOODSHUIRUPDQFH
,OVLVWHPDGLLQFHQWLYD]LRQHPRQHWDULDSUHYLVWRSHUVSHFLILFKHFDWHJRULHGLSHUVRQDOH UHWHHVHGH
FHQWUDOH qVYLOXSSDWRQHOULVSHWWRGLXQFRPSOHVVRGLOLQHHJXLGDFRHUHQWLFRQLSULQFLSLJHQHUDOL
DFXLVLLVSLUDQROHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR,QSDUWLFRODUHWDOHVLVWHPD
x ULVSHWWDJOLRELHWWLYLHGLYDORULD]LHQGDOLOHVWUDWHJLHGLOXQJRSHULRGRHOHSROLWLFKHGL
SUXGHQWHJHVWLRQHGHOULVFKLRGHOODEDQFD/DFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQH
GHO SHUVRQDOH GL UHWH QRQ SUHYHGH LQIDWWL OD SHUFH]LRQH GL LQFHQWLYL FKH SRVVDQR
SUHJLXGLFDUHO¶RIIHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]LQHOULVSHWWRGHOO¶LQWHUHVVHGHOFOLHQWHRYYHUR
FKHDQWHSRQJDQRJOLLQWHUHVVLGHO*UXSSRDTXHOOLGHOODFOLHQWHOD
x qEDVDWRVXXQDPHWRGRORJLDGLGHWHUPLQD]LRQHGHLSUHPLFROOHJDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGL
RELHWWLYLSUHGHWHUPLQDWLDVVHJQDWLDWWUDYHUVRXQSURFHVVRHVSOLFLWDWRHFRQGLYLVR
x WLHQHLQFRQVLGHUD]LRQHSHUTXDQWRULJXDUGDLOUHVWDQWHSHUVRQDOHGHOOD&DSRJUXSSROD
SHUIRUPDQFHDQQXDOHGHO*UXSSRDWWUDYHUVRXQPHFFDQLVPRFKHFROOHJDO¶DPPRQWDUHGHO
PDVVLPDOH GL VSHVD D OLYHOOL WDUJHW GHOO¶8WLOH FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR GHOO¶RSHUDWLYLWj
FRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHILVVDWRDQQRSHUDQQRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
x 3HULOSHUVRQDOHGHOOH&RQWUROODWHLOPDVVLPDOHGLVSHVDYLHQHGHWHUPLQDWRSHUFLDVFXQD
VRFLHWjQHOULVSHWWRGHOOHOLQHHJXLGDWUDFFLDWHSHULO*UXSSRLQUHOD]LRQHDOLYHOOLWDUJHW
GHOO¶8WLOH LQGLYLGXDOH UHWWLILFDWR GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR GHOOH LPSRVWH 7DOH
PHFFDQLVPRFRPSRUWDO¶D]]HUDPHQWRGHOERQXVSRROLQFDVRGLULVXOWDWLLQVRGGLVIDFHQWL
HGLQRJQLFDVRLQSUHVHQ]DGLULVXOWDWLQHJDWLYL
x YLQFRODO¶HURJD]LRQHGHLSUHPLDOODSUHVHQ]DGLGXHFRQGL]LRQLG¶DFFHVVR FGRELHWWLYL
³FDQFHOOR´ FKHULIOHWWRQRLOOLYHOORGLULVRUVHSDWULPRQLDOLHGLOLTXLGLWjGHO*UXSSRDOILQH
GL UHQGHUH VRVWHQLELOH LO VLVWHPD GL LQFHQWLYD]LRQH PRQHWDULD ULVSHWWR DOOD VLWXD]LRQH
ILQDQ]LDULD GHO *UXSSR ,Q SDUWLFRODUH WDOL RELHWWLYL ³FDQFHOOR³ ULFDOFDQR TXHOOL VRSUD
SUHYLVWLSHULO3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH
1RQVRQRSUHYLVWLVLVWHPLGLLQFHQWLYD]LRQHEDVDWLXQLFDPHQWHVXRELHWWLYLFRPPHUFLDOL

3HUVRQDOHGL6HGH%DQFDGHO*UXSSR
,O 3HUVRQDOH GL 6HGH q FRVWLWXLWR GDO SHUVRQDOH GLUHWWLYR HG LPSLHJDWL]LR GHJOL XIILFL GHOOD
'LUH]LRQH &HQWUDOH DG HVFOXVLRQH GHO ³SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH´ 3HU LO 3HUVRQDOH GL 6HGH OD
GHWHUPLQD]LRQHGHLSUHPLqFROOHJDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGLRELHWWLYLJHQHUDOLHRGLIXQ]LRQHH



ILQDOL]]DWDDOULFRQRVFLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLLQGLYLGXDOL1HOO¶DPELWRGHOPDVVLPDOHGLVSHVD
VWDELOLWRSHULOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOH ERQXVSRRO qGHILQLWRDQQXDOPHQWH
XQ PDVVLPDOH GL VSHVD D GLVSRVL]LRQHGHOOH 'LUH]LRQL GHOOH $UHH HGHJOL8IILFL FHQWUDOL SHU
O¶HURJD]LRQHGHLULFRQRVFLPHQWLSHULOSHUVRQDOHGHOOHVLQJROHVWUXWWXUH/DVXGGLYLVLRQHGLWDOH
PDVVLPDOH YLHQH GHWHUPLQDWD LQ IXQ]LRQH GL PROWHSOLFL IDWWRUL FRUUHODWL DO FRQVHJXLPHQWR GL
ULVXOWDWLLQGLYLGXDOLHGLVTXDGUDHGDOUDJJLXQJLPHQWRGLSDUWLFRODULRELHWWLYLDVVHJQDWLQHOFRUVR
GHOO¶DQQR FKH FRVWLWXLVFRQR LO IRQGDPHQWRSHUOD IRUPXOD]LRQHGHOOHSURSRVWHDFXUDGLRJQL
5HVSRQVDELOH GL 8IILFLR$UHD'LUH]LRQH D IDYRUH GHL SURSUL FROODERUDWRUL 8Q HOHPHQWR GL
YDOXWD]LRQH GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH GHO SHUVRQDOH DGGHWWR DL UHFODPL q FRVWLWXLWR GD
LQGLFDWRULFKHWHQJDQRFRQWRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLQHOODJHVWLRQHGHLUHFODPLHGHOODTXDOLWj
GHOOHUHOD]LRQLFRQODFOLHQWHOD
/HSURSRVWHGLULFRQRVFLPHQWRFRHUHQWLFRQO HVLWRGHOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQH
LQGLYLGXDOHYHQJRQRVXFFHVVLYDPHQWHVRWWRSRVWHDOYDJOLRGHOOD'LUH]LRQH5LVRUVH
$ SDUWLUH GDO  H SURJUHVVLYDPHQWH YHUUj SUHYLVWR DQFKH SHU LO PLGGOH PDQDJHPHQW XQ
VLVWHPD LQFHQWLYDQWH OH FXL FDUDWWHULVWLFKH VDUDQQR FRHUHQWL FRQ LO VLVWHPD SUHYLVWR SHU LO
3HUVRQDOHSLULOHYDQWH
$GYLVRU\%RDUG
/¶LVWLWX]LRQHGHOO¶$GYLVRU\%RDUGSHULOWHUULWRULRXPEURqDYYHQXWDFRQGHOLEHUDGHO&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGHOOD)XVLRQHSHULQFRUSRUD]LRQHGL%DQFD3RSRODUHGL6SROHWR
QHO%DQFRFRQHIILFDFLDJLXULGLFDGDOOXJOLR
/D ILQDOLWj GHOO¶$GYLVRU\ %RDUG RUJDQLVPR FRQVXOWLYR QRQ HQGRFRQVLOLDUH  q GL IDYRULUH OR
VYLOXSSRGHOUDSSRUWRGHO%DQFRFRQLOWHUULWRULRXPEURqFRPSRVWRLQSUHYDOHQ]DGDHVSRQHQWL
ORFDOL FKH VLDQR LQ JUDGR GL PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH GHOOH DUHH WHUULWRULDOL XQD VSHFLILFD
³H[SHUWLVH´
/¶$GYLVRU\%RDUGqDWWXDOPHQWHFRVWLWXLWRGDPHPEULGLFXLXQRKDO¶LQFDULFRGL3UHVLGHQWH
1HVVXQRGHLPHPEULULFRSUHFDULFKHVRFLDOLDOO¶LQWHUQRGHO*UXSSR%DQFR'HVLR
,UHODWLYLFRPSHQVLGHILQLWLGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL&DSRJUXSSRVXSURSRVWDGHO
&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQHVRQRLQWHUDPHQWHLQPLVXUDILVVD





3HUVRQDOHGL5HWH
1HOO¶DPELWRGHOUHVWDQWHSHUVRQDOHLVLVWHPLGLLQFHQWLYD]LRQHSUHYLVWLSHULOSHUVRQDOHGLUHWH
ULVSRQGRQR DOO¶RELHWWLYR GL DOOLQHDUH OH SHUIRUPDQFH GHOOD UHWH DJOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL GHO
*UXSSRHPRWLYDUHOHULVRUVHDUDJJLXQJHUHHPDQWHQHUHOLYHOOLHFFHOOHQWLGLSUHVWD]LRQHGHOOH
DWWLYLWjHDOOLQHDUHJOLLQWHUHVVLGHOSHUVRQDOHDOODVRGGLVID]LRQHHILGHOL]]D]LRQHGHLFOLHQWL
,ERQXVGHO3HUVRQDOHFKHSURSRQHSURGRWWLHVHUYL]LEDQFDULHGHLULVSHWWLYL5HVSRQVDELOLDOILQH
GLHYLWDUHSUDWLFKHFRPPHUFLDOLVFRUUHWWHQRQVRQRPDLFROOHJDWLDOO¶RIIHUWDGLVSHFLILFLSURGRWWL
RYYHUR GL SROL]]H FKH FRQGL]LRQLQR O¶RWWHQLPHQWR GHO ILQDQ]LDPHQWR H LQFOXGRQR RELHWWLYL
FRUUHODWLDOODILGHOL]]D]LRQHHVRGGLVID]LRQHGHLFOLHQWL3UHYHGRQRDSSRVLWHFDXWHOHFKHSRVVRQR
FRQGXUUHDOODPDQFDWDFRUUHVSRQVLRQHGHOSUHPLRSHUJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHLQ
PDWHULD GL DQWLULFLFODJJLR WUDVSDUHQ]D H FRUUHWWH]]D QHL UDSSRUWL FRQ OD FOLHQWHOD QRQFKp GHO
FRGLFHHWLFRHGLFRQGRWWDHLQSUHVHQ]DGLUHFODPLGDFOLHQWHODYDOXWDWLQHOO¶DPELWRGHOSURFHVVR
GLVFLSOLQDUH
,OSHUVRQDOHGLUHWHqFRVWLWXLWRGDOOHVHJXHQWLILJXUHSURIHVVLRQDOL
Ŷ 5HVSRQVDELOLGL$UHD
Ŷ 5HVSRQVDELOL,PSUHVHGL$UHD
Ŷ 6SHFLDOLVWL5HWDLOGL$UHD
Ŷ 5HVSRQVDELOLH3UHSRVWLGL)LOLDOH
Ŷ *HVWRUL,PSUHVH
Ŷ 3ULYDWH%DQNHUV
Ŷ *HVWRUL3HUVRQDO
Ŷ *HVWRUL$IIOXHQW
Ŷ *HVWRUL6PDOO%XVLQHVV
Ŷ $OWUR3HUVRQDOHGL5HWH

5HVSRQVDELOLGL$UHD±5HVSRQVDELOL,PSUHVHGL$UHD±6SHFLDOLVWL5HWDLOGL$UHD
$VVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQHHGXQDGHJXDWROLYHOORGL
TXDOLWjGHOFUHGLWRLOVLVWHPDSUHPLDQWHSHUL5HVSRQVDELOLGL$UHDSHUL5HVSRQVDELOL,PSUHVH
GL$UHDHJOL6SHFLDOLVWL5HWDLOGL$UHDSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQHGLVSHFLILFLRELHWWLYLDOILQHGL




PLVXUDUH OD SHUIRUPDQFH GHOO $UHD VXOOD EDVH GL XQ SXQWHJJLR FDOFRODWR LQ IXQ]LRQH GHO
FRQVHJXLPHQWR GHL EXGJHW DVVHJQDWL SHU PDFUR DJJUHJDWL WUD L TXDOL O¶RELHWWLYR GL &RQWR
(FRQRPLFRHORVYLOXSSRGHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLKDQQRSDUWLFRODUHULOLHYRLQDJJLXQWDDO
OLYHOORGLVRGGLVID]LRQHGHLFOLHQWL,OSUHPLRPDWXUDWRUDJJLXQWRLOOLYHOORPLQLPRGLULVXOWDWR
qFRUUHODWRDOSXQWHJJLRFRQVHJXLWR
5HVSRQVDELOLH3UHSRVWLGL)LOLDOH
$VVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQHHGXQDGHJXDWROLYHOORGL
TXDOLWj GHO FUHGLWR LO VLVWHPD SUHPLDQWH SHU L 5HVSRQVDELOL H 3UHSRVWL GL )LOLDOH SUHYHGH
O¶DVVHJQD]LRQHGLVSHFLILFLRELHWWLYLDOILQHGLPLVXUDUHODSHUIRUPDQFHGHOOD)LOLDOHVXOODEDVHGL
XQSXQWHJJLRFDOFRODWRLQIXQ]LRQHGHOFRQVHJXLPHQWRGHLEXGJHWDVVHJQDWLSHUPDFURDJJUHJDWL
WUDLTXDOL O¶REELHWWLYRGL &RQWR(FRQRPLFRHORVYLOXSSRGHOOHUHOD]LRQLFRPPHUFLDOLKDQQR
SDUWLFRODUH ULOLHYR LQ DJJLXQWD DO OLYHOOR GL VRGGLVID]LRQH GHL FOLHQWL ,O SUHPLR PDWXUDWR
UDJJLXQWRLOOLYHOORPLQLPRGLULVXOWDWRqFRUUHODWRDOSXQWHJJLRFRQVHJXLWR
*HVWRUL,PSUHVH
$VVLFXUDWR LO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH LQWHUQH HG HVWHUQH XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL
TXDOLWj GHO FUHGLWR HG LO UDJJLXQJLPHQWRGLXQRELHWWLYRPLQLPRGL VYLOXSSRFRPPHUFLDOHLO
VLVWHPDSUHPLDQWH SHU L *HVWRUL ,PSUHVHSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQHGLVSHFLILFLWDUJHWDOILQHGL
PLVXUDUHODSHUIRUPDQFHVXOODEDVHGLXQSXQWHJJLRFDOFRODWRLQIXQ]LRQHGHOFRQVHJXLPHQWR
GHLEXGJHWDVVHJQDWLSHUPDFURDJJUHJDWLHUHODWLYRDOORVSHFLILFRVHJPHQWRGLEXVLQHVVWUDL
TXDOLO¶RELHWWLYR GL &RQWR (FRQRPLFRKDSDUWLFRODUHULOLHYR,OSUHPLRPDWXUDWRUDJJLXQWRLO
OLYHOORPLQLPRGLULVXOWDWRqFRUUHODWRDOSXQWHJJLRFRQVHJXLWR
3ULYDWH%DQNHUV
$VVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
DOOD IRUPD]LRQH REEOLJDWRULD VSHFLILFD HG DO PDQWHQLPHQWR GHOOH DELOLWD]LRQL IXQ]LRQDOL D
ULFRSULUH LO UXROR ,9$66 ± (60$  LO VLVWHPD SUHPLDQWH SHU L 3ULYDWH %DQNHUV SUHYHGH
O¶DVVHJQD]LRQHGLVSHFLILFLRELHWWLYLDOILQHGLPLVXUDUHODSHUIRUPDQFHUHDOL]]DWDLQIXQ]LRQHGHO
FRQVHJXLPHQWR GHL EXGJHW DVVHJQDWL SHU PDFUR DJJUHJDWL H UHODWLYR DO VHJPHQWR GL EXVLQHVV
VSHFLILFRDWWHVRLOGRYXWRULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQH3HULOVHJPHQWRVSHFLILFR
q DOWUHVu FRQVLGHUDWR O¶DGHJXDWR VYROJLPHQWR GHO UXROR FRQ FLz LQWHQGHQGRVL OD YDOXWD]LRQH
WHFQLFRVSHFLDOLVWLFDODFDSDFLWjRUJDQL]]DWLYDHO¶HVLWRGHOOHYHULILFKHGLFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQ
*HVWRUL3HUVRQDO
$VVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
DOODIRUPD]LRQHREEOLJDWRULDVSHFLILFDHDOPDQWHQLPHQWRGHOOHDELOLWD]LRQLIXQ]LRQDOLDULFRSULUH
LOUXROR ,9$66(60$ GLXQDFRUUHWWDJHVWLRQHGHLULVFKLRSHUDWLYLFRUUHQWLHGHOOHDWWLYLWjGL



DVVLVWHQ]D³SRVWYHQGLWD´LOVLVWHPDSUHPLDQWHSHUL*HVWRUL3HUVRQDOSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQH
GLVSHFLILFL WDUJHW DO ILQH GL PLVXUDUHODSHUIRUPDQFHVXOODEDVHGLXQSXQWHJJLRFDOFRODWRLQ
IXQ]LRQHGHOFRQVHJXLPHQWRGHLEXGJHWDVVHJQDWLSHUPDFURDJJUHJDWL
*HVWRUL$IIOXHQW
$VVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHUQHHGHVWHUQHFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
DOODIRUPD]LRQHREEOLJDWRULDVSHFLILFDHDOPDQWHQLPHQWRGHOOHDELOLWD]LRQLIXQ]LRQDOLDULFRSULUH
LOUXROR ,9$66(60$ GLXQDFRUUHWWDJHVWLRQHGHLULVFKLRSHUDWLYLFRUUHQWLHGHOOHDWWLYLWjGL
DVVLVWHQ]D³SRVWYHQGLWD´LOVLVWHPDSUHPLDQWHSHUL*HVWRUL$IIOXHQWSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQHGL
VSHFLILFL WDUJHW DO ILQH GL PLVXUDUH OD SHUIRUPDQFH VXOOD EDVH GL XQ SXQWHJJLR FDOFRODWR LQ
IXQ]LRQHGHOFRQVHJXLPHQWRGHLEXGJHWDVVHJQDWLSHUPDFURDJJUHJDWL
*HVWRUL6PDOO%XVLQHVV
$VVLFXUDWR LO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH LQWHUQH HG HVWHUQH XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL
TXDOLWj GHO FUHGLWR HG LO UDJJLXQJLPHQWRGLXQRELHWWLYRPLQLPRGL VYLOXSSRFRPPHUFLDOHLO
VLVWHPDSUHPLDQWHSHUL*HVWRUL6PDOO%XVLQHVVSUHYHGHO¶DVVHJQD]LRQHGLVSHFLILFLWDUJHWDOILQH
GLPLVXUDUHODSHUIRUPDQFHVXOODEDVHGLXQSXQWHJJLRFDOFRODWRLQIXQ]LRQHGHOFRQVHJXLPHQWR
GHL EXGJHW DVVHJQDWL SHU PDFUR DJJUHJDWL H UHODWLYR DOOR VSHFLILFR VHJPHQWR GL EXVLQHVV ,O
SUHPLRPDWXUDWRUDJJLXQWRLOOLYHOORPLQLPRGLULVXOWDWRqFRUUHODWRDOSXQWHJJLRFRQVHJXLWR
$OWUR3HUVRQDOHGL5HWH
,OULFRQRVFLPHQWRGHOOD&RPSRQHQWHGL,QFHQWLYD]LRQH0RQHWDULDDOO¶$OWUR3HUVRQDOHGL5HWHVL
SRQH FRPH SULQFLSDOH RELHWWLYR LO ULFRQRVFLPHQWR GL SUHPL VWUHWWDPHQWH FRPPLVXUDWL
DOO LQFUHPHQWR UHDOL]]DWR GDOOH VLQJROH XQLWj SHULIHULFKH GHOOH DWWLYLWj GHULYDQWL
GDOO DFTXLVL]LRQHGLQXRYLPHUFDWLHRGLPDJJLRULTXRWHGLPHUFDWRLQFRHUHQ]DFRQOHVWUDWHJLH
GHO *UXSSR H VL DWWLYD DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL DVVHJQDWL /¶DPPRQWDUH GHO SUHPLR
PDWXUDWR q GHWHUPLQDWR VHFRQGR FULWHULPHULWRFUDWLFLFKHGHYRQRULVSHWWDUHLOSULQFLSLRGHOOD
SURSRU]LRQDOLWjLQWHPDGLVYLOXSSRFRPPHUFLDOHSUHVLGLRGHLULVFKLULVSHWWRRYHULFKLHVWRGDO
UXRORGHOODIRUPD]LRQHREEOLJDWRULDVSHFLILFDHGHOPDQWHQLPHQWRGHOOHDELOLWD]LRQLIXQ]LRQDOL
DULFRSULUHLOUXROR ,9$66±(60$ HDGHUHQ]DFRQLOVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQL
HFKHVSHWWDDL5HVSRQVDELOLGL)LOLDOHSURSRUUHSHULSURSULFROODERUDWRUL

&RQVXOHQWL)LQDQ]LDUL
/D UHPXQHUD]LRQH GHL &RQVXOHQWL )LQDQ]LDUL q UHJRODWD VHFRQGR OH QRUPDWLYH SUHYLVWH GDO
FRQWUDWWRGLDJHQ]LD1HOO¶DPELWRGLWDOHUHPXQHUD]LRQHSRVVRQRHVVHUHULFRQRVFLXWHGXHGLYHUVH
FRPSRQHQWL




Ŷ XQDFRPSRQHQWHULFRUUHQWHVRVWDQ]LDOPHQWHULIHULWDDOODSDUWHSLVWDELOHHRUGLQDULDGHOOD
UHPXQHUD]LRQHFRVWLWXLWDGD
L  UHWULEX]LRQHGLUHWWD
 SURYYLJLRQL FRPPLVXUDWH DL ULWRUQL FRPPLVVLRQDOL GHO SRUWDIRJOLR JHVWLWR H
DOO¶DWWLYLWjGLSURPR]LRQHHFROORFDPHQWRGLVHUYL]LHSURGRWWLEDQFDUL
 FRPSHQVLULFRQRVFLXWLLQRFFDVLRQHGHOWUDVIHULPHQWRGHOSRUWDIRJOLR
 FRPSHQVLSHUODVHJQDOD]LRQHGLFRQVXOHQWLILQDQ]LDULGDLQVHULUHQHOOD5HWH
LL  UHWULEX]LRQHLQGLUHWWD
 UHPXQHUD]LRQHSHUO¶DWWLYLWjGLWXWRUDJJLR
 FRPSRQHQWHUHPXQHUDWLYDSHULUXROLGLFRRUGLQDPHQWR
Ŷ XQDFRPSRQHQWHQRQULFRUUHQWHVRVWDQ]LDOPHQWHULIHULWDD
Ŷ ULFRQRVFLPHQWL ULIHULWL D VSHFLILFKH LQL]LDWLYH YROWH D SURPXRYHUH OR VYLOXSSR GHOOH
DWWLYLWjGHLYROXPLGLUDFFROWDHGHLSURGRWWLEDQFDULRGLLPSLHJR
Ŷ ULFRQRVFLPHQWL D IURQWH DOO¶LPSHJQR GD SDUWH GHO FRQVXOHQWH D ULVSHWWDUH XQ SHULRGR
PLQLPRSUHGHILQLWRGLFROODERUD]LRQHFRQOD%DQFD

/¶HURJD]LRQHGLTXHVWDVHFRQGDFRPSRQHQWHDYYLHQHQHOO¶DPELWRGLXQRVSHFLILFR%RQXVSRRO
HG q VXERUGLQDWD DO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL FDQFHOOR GL OLTXLGLWj H SDWULPRQLDOL DQQXDOPHQWH
ILVVDWLSHUWXWWL L VLVWHPLLQFHQWLYDQWLGHO*UXSSR,O ULFRQRVFLPHQWRGHOERQXV SHUODVLQJROD
ULVRUVD DYYLHQH VROR YHULILFDWD OD FRUUHWWH]]D GHL UDSSRUWL FRQ OD FOLHQWHOD LO ULVSHWWR GHOOH
QRUPDWLYH LQWHUQH HG HVWHUQH HG LQ DVVHQ]D GL HOHPHQWL GL ULVFKLRVLWjRSHUDWLYD WDOL GDSRWHU
SURFXUDUHGDQQLUHSXWD]LRQDOL
, &RQVXOHQWL )LQDQ]LDUL YHQJRQR LQFOXVL QHO SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL
ULOHYDQWHGL*UXSSRHLQFDVRGLLGHQWLILFD]LRQHLFRPSHQVLQRQULFRUUHQWLVRQRVRJJHWWLDJOL
VWHVVL VFKHPL GL GLIIHULPHQWR HG HURJD]LRQH H UHJROH GL PDOXV SUHYLVWH SHU LO SHUVRQDOH SL
ULOHYDQWHGHO*UXSSR

3HUVRQDOHGL)LGHV6SD
,O VLVWHPD GL LQFHQWLYD]LRQH YDULDELOH GHO UHVWDQWH SHUVRQDOH GL )LGHV 6SD SUHYHGH XQD
PHWRGRORJLD GL GHWHUPLQD]LRQH GHLSUHPLFROOHJDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGL RELHWWLYLJHQHUDOL H
ILQDOL]]DWDDOULFRQRVFLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLLQGLYLGXDOL1HOO¶DPELWRGHOPDVVLPDOHGLVSHVD



VWDELOLWRSHULOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOH ERQXVSRRO ODPDWXUD]LRQHGHL
SUHPL SHU OH VLQJROH ULVRUVH q GHWHUPLQDWD LQ IXQ]LRQH GL XQD SOXUDOLWj GL IDWWRUL FRUUHODWL DO
FRQVHJXLPHQWRGLULVXOWDWLLQGLYLGXDOLHGLVTXDGUDHGDOUDJJLXQJLPHQWRGLSDUWLFRODULRELHWWLYL
DVVHJQDWLQHOFRUVRGHOO¶DQQR
$JHQWLLQDWWLYLWjILQDQ]LDULD
/DUHPXQHUD]LRQHGHJOL$JHQWLLQDWWLYLWjILQDQ]LDULDqUHJRODWDVHFRQGROHQRUPDWLYHSUHYLVWH
GDOFRQWUDWWR GL DJHQ]LD 1HOO¶DPELWRGLWDOHUHPXQHUD]LRQHSRVVRQR HVVHUHULFRQRVFLXWHGXH
GLYHUVHFRPSRQHQWL
/DFRPSRQHQWHULFRUUHQWHFRVWLWXLWDVRVWDQ]LDOPHQWHGDOOHSURYYLJLRQLLQGLFDWHQHOPDQGDWRGL
DJHQ]LDFKHUDSSUHVHQWDQRLOFRUULVSHWWLYRQDWXUDOHGHOO¶DWWLYLWjVYROWDGDOO¶DJHQWHHQRQVRQR
FRUUHODWHDOUDJJLXQJLPHQWRGLVSHFLILFLULVXOWDWL
/D FRPSRQHQWH QRQ ULFRUUHQWH q VRVWDQ]LDOPHQWH ULIHULWD D UHPXQHUD]LRQH FRQ YDOHQ]D
LQFHQWLYDQWHFRQGL]LRQDWDDOUDJJLXQJLPHQWRGLRJJHWWLYLYROXPLGLIDWWXUDWR/¶HURJD]LRQHGL
TXHVWDVHFRQGDFRPSRQHQWHDYYLHQHQHOO¶DPELWRGLXQRVSHFLILFR%RQXVSRROFKHVLDWWLYDLQ
SUHVHQ]D GL XQ ULVXOWDWR HFRQRPLFR SRVLWLYR GHOOD FRQWUROODWD )LGHV 6SD H ULPDQH SHUDOWUR
VXERUGLQDWRDOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLFDQFHOORGLOLTXLGLWjDQQXDOPHQWHILVVDWLSHUWXWWLLVLVWHPL
LQFHQWLYDQWL H DOOD YHULILFD GHOO¶DGHJXDWH]]D SDWULPRQLDOH GHO *UXSSR 7HQXWR FRQWR GHOOD
GLVSRQLELOLWjGHO%RQXV3RROSHUJOL$JHQWLLQSUHVHQ]DGLDGHJXDWDUHGGLWLYLWjGHOODFRQWUROODWD
LO OLYHOOR GL DGHJXDWH]]D SDWULPRQLDOH GHO *UXSSR YLHQH LGHQWLILFDWR QHO UHTXLVLWR PLQLPR
UHJRODPHQWDUH&(7UDWLRGHO*UXSSR! ,OULFRQRVFLPHQWRGHOERQXVDYYLHQHSXUFKp
ULVXOWL YHULILFDWD SHU O¶$JHQWH OD FRUUHWWH]]D GHL UDSSRUWL FRQ OD FOLHQWHOD LO ULVSHWWR GHOOH
QRUPDWLYH LQWHUQH HG HVWHUQH HG LQ DVVHQ]D GL HOHPHQWL GL ULVFKLRVLWjRSHUDWLYD WDOL GDSRWHU
SURFXUDUHGDQQLUHSXWD]LRQDOL
*OL$JHQWLLQ$WWLYLWj)LQDQ]LDULDYHQJRQRLQFOXVLQHOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOH
SLULOHYDQWHGL*UXSSRHLQFDVRGLLGHQWLILFD]LRQHLFRPSHQVLQRQULFRUUHQWLVRQRVRJJHWWL
DJOL VFKHPL GL GLIIHULPHQWR HG HURJD]LRQH H UHJROH GL PDOXV SUHYLVWH SHU LO SHUVRQDOH SL
ULOHYDQWHGHO*UXSSR


0DOXVH&ODZEDFN
,O ERQXV SXz HVVHUH ULGRWWR ILQR DOO¶D]]HUDPHQWR PDOXV  LQ FDVR GL D]LRQL GLVFLSOLQDUL R
HYLGHQ]HGLQRQFRQIRUPLWjSHUDWWLYLWjGLHFFHVVLYDDVVXQ]LRQHGHLULVFKLPDQFDWRULVSHWWRGHO
FRGLFH HWLFR R GL FRQGRWWD RSSXUH YLROD]LRQH GL UHJRODPHQWL LQWHUQL HR HVWHUQL GD FXL VLD




GHULYDWDXQDSHUGLWDVLJQLILFDWLYDSHUOD%DQFDRSHUODFOLHQWHOD FRPHGHILQLWDGDO&RQVLJOLRGL
$PPLQLVWUD]LRQH  LQFOXVR LO GLYLHWR GL DYYDOHUVL GL VWUDWHJLH GL FRSHUWXUD SHUVRQDOH R GL
DVVLFXUD]LRQH VXOOD UHPXQHUD]LRQH R VX DOWUL DVSHWWL FKH SRVVDQR DOWHUDUH R LQILFLDUH
O¶DOOLQHDPHQWR DO ULVFKLR /H UHODWLYH GHFLVLRQL YHQJRQR DVVXQWH GDOOD 5HVSRQVDELOH GHOOD
'LUH]LRQH5LVRUVH

/D EDQFD SURFHGH DWWUDYHUVR D]LRQL GL UHVWLWX]LRQH FODZEDFN  LQ WXWWR R LQ SDUWH SHU OD
UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH JLj HURJDWD H O¶LQWHUUX]LRQH GHOOH FRPSRQHQWL GLIIHULWH LQ FDVR GL
HYLGHQ]DHQWURDQQLGDOODPDWXUD]LRQHGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHRGDOSDJDPHQWRGHOOD
VWHVVDGLFRPSRUWDPHQWLGHOSHUVRQDOHFKHDEELDGHWHUPLQDWRRFRQFRUVRDGHWHUPLQDUH
Ŷ YLROD]LRQHGLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDHRUHJRODPHQWLLQWHUQLRHVWHUQLGDFXLqGHULYDWD
XQDSHUGLWDVLJQLILFDWLYDSHUOD%DQFDRODFOLHQWHOD
Ŷ YLROD]LRQLGHOOHQRUPHGHO7HVWR8QLFRGHOOD)LQDQ]DFKHULJXDUGDQRJOLREEOLJKLLQPDWHULD
GLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
Ŷ FRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLRGLFROSDJUDYHDGDQQRGHOOD%DQFD
Ŷ QRQFKp FRPSRUWDPHQWL GD FXL VLDQR GHULYDWH VDQ]LRQL GLVFLSOLQDUL GDOOD VRVSHQVLRQH GDO
VHUYL]LRDOOLFHQ]LDPHQWRSHUJLXVWDFDXVDRJLXVWLILFDWRPRWLYRVRJJHWWLYR 

7DOLSUHYLVLRQLVRQRLQGLSHQGHQWLULVSHWWRDHYHQWXDOLSURILOLULVDUFLWRULRGLVFLSOLQDULHYHQJRQR
DWWLYDWHWHQHQGRDOWUHVuFRQWRGHLSURILOLGLQDWXUDFRQWULEXWLYDHILVFDOHLQPDWHULD


,QGHQQLWjLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRHEHQHILFL
SHQVLRQLVWLFLLQGLYLGXDOL
,O *UXSSR %DQFR 'HVLR DGRWWD L VHJXHQWL FULWHUL SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHO FRPSHQVR GD
DFFRUGDUHLQ FDVR GL FRQFOXVLRQH DQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRURRGL FHVVD]LRQHDQWLFLSDWD
GDOODFDULFD
$ SHUWXWWRLOSHUVRQDOH
Ŷ LO OLPLWH DO FRPSHQVR q VWDELOLWR LQ  DQQXDOLWj GL UHPXQHUD]LRQH ILVVD 3HU LO SHUVRQDOH
DVVXQWRFRQFRQWUDWWRGLODYRURVXERUGLQDWRO¶HYHQWXDOHGHILQL]LRQHGLXQFRPSHQVRSHUOD
FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR GL ODYRUR GHWHUPLQDWR QHL OLPLWL VRSUD FLWDWL q GD LQWHQGHUVL DG
LQWHJUD]LRQHGHOO¶LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVRHVRVWLWXWLYRGHOOHSRVVLELOLDSSOLFD]LRQL
DJJLXQWLYHGLVFLSOLQDWHGDO&&1/




Ŷ O¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRHURJDWRDGXQDVLQJRODULVRUVDQRQSXzLQRJQLFDVRHFFHGHUHLOOLPLWH
GLPLOLRQLGLHXURLOUHODWLYRDPPRQWDUHqVRJJHWWRDFODZEDFN
Ŷ LFRPSHQVLHYHQWXDOPHQWHHURJDWLVRQRVRJJHWWLDOOHPHGHVLPHUHJROHGLPDOXVHFODZEDFN
SUHYLVWHSHUODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHLQSDUWLFRODUHOD%DQFDVLDWWLYDSHUODUHVWLWX]LRQH
GHJOLLPSRUWLHURJDWLLQFDVRGLDFFHUWDPHQWRHQWURDQQLGDOSDJDPHQWRGHOODFRPSRQHQWH
LPPHGLDWD RSSXUH GHOOD FRPSRQHQWH GLIIHULWD GL FRPSRUWDPHQWL SRVWL LQ HVVHUH GDL
GLSHQGHQWLDPPLQLVWUDWRULRFROODERUDWRULEHQHILFLDULGHLPHGHVLPLLQFRVWDQ]DGHOUDSSRUWR
GLODYRURLQYLROD]LRQHGLQRUPHRUHJRODPHQWLLQWHUQLRGHVWHUQLFKHDEELDQRFRPSRUWDWR
SHUOD %DQFD XQD SHUGLWD FRQVLGHUDWD³VLJQLILFDWLYD´GLYLROD]LRQHGHOOH FRQGL]LRQLHGHL
OLPLWLSHUO¶DVVXQ]LRQHGLDWWLYLWjGLULVFKLRQHLFRQIURQWLGLFRORURFKHSRVVRQRHVHUFLWDUH
XQ¶LQIOXHQ]DVXOODJHVWLRQHGHOOD%DQFDHGHLVRJJHWWLDGHVVDFROOHJDWL DLVHQVLGHOO¶DUW
FRPPL  H VV GHO 78%  GL YLROD]LRQH GHJOL REEOLJKL LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHHGLFRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLHGLFROSDJUDYHFRQULIHULPHQWRDL'LULJHQWL
FRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFDLQFDVRGLGDWLDIIHUHQWLL*DWHRFRQGL]LRQLGLYHVWLQJFKHVL
VLDQRULYHODWLLQVHJXLWRPDQLIHVWDPHQWHHUUDWL

% SHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLQDJJLXQWDDLFULWHULLQGLFDWLVXE$ 
Ŷ O¶LPSRUWRYLHQHGHWHUPLQDWRWHQHQGRFRQWRDQFKHGHLULVXOWDWLLQGLYLGXDOLGHOVLQJRORHGHOOH
FRQGL]LRQLGLOLTXLGLWjSDWULPRQLDOLHUHGGLWXDOLGHOOD%DQFD
Ŷ FRQULIHULPHQWRDSURIHVVLRQDOLWjFRQFDUDWWHULVWLFKHSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWLWDOLSHUFXLOD
ULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRSRVVDGHWHUPLQDUHULVFKLOD%DQFDVLULVHUYDGLGHILQLUHYROWDSHU
YROWD SDWWL GL QRQ FRQFRUUHQ]D FKH SUHYHGDQR LO ULFRQRVFLPHQWR GL XQ FRUULVSHWWLYR
FRPPLVXUDWRDOODGXUDWDHDOO¶DPSLH]]DGHOYLQFRORGHULYDQWHGDOSDWWRVWHVVRDYDOOHGHOOD
FRQFOXVLRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURHRFHVVD]LRQHGHOODFDULFD
&RHUHQWHPHQWHFRQOHSUHYLVLRQLUHJRODPHQWDULVHLUHODWLYLFRUULVSHWWLYLVRQRGHILQLWLQHO
OLPLWHGLXQ¶DQQXDOLWjGHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDJOLVWHVVLQRQVRQRVRJJHWWLDOODYHULILFD
GHOO¶DOOLQHDPHQWRFRQLULVXOWDWLFRPSOHVVLYLGHOOD%DQFDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOLRSSXUH
GXUDWD GHO UDSSRUWR GL ODYRUR Qp DOOH UHJROH UHODWLYH DOO¶DUWLFROD]LRQH GHO SDJDPHQWR FRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DO GLIIHULPHQWR PDOXV H DUWLFROD]LRQH WUD FRQWDQWL H VWUXPHQWL
ILQDQ]LDUL
Ŷ ³L ³*ROGHQ 3DUDFKXWHV´ VRQR LQFOXVL QHO FDOFROR GHOO¶LQFLGHQ]D GHOOD UHPXQHUD]LRQH
YDULDELOH ULVSHWWR DOOD UHPXQHUD]LRQH ILVVD GHOO¶XOWLPR DQQR GL UDSSRUWR GL ODYRUR R GL
SHUPDQHQ]DGHOODFDULFDFRQO¶HFFH]LRQHGL
Ŷ ,PSRUWLSDWWXLWLHULFRQRVFLXWLDWLWRORGLSDWWRGLQRQFRQFRUUHQ]DSHUODTXRWDFKHSHU
FLDVFXQDQQRGLGXUDWDGHOSDWWRQRQHFFHGHO¶XOWLPDDQQXDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHILVVD
Ŷ ,PSRUWLSDWWXLWLHULFRQRVFLXWLQHOO¶DPELWRGLXQDFFRUGRWUDODEDQFDHLOSHUVRQDOHLQ
TXDOXQTXHVHGHUDJJLXQWRSHUODFRPSRVL]LRQHGLXQDFRQWURYHUVLDDWWXDOHRSRWHQ]LDOH
GHILQLWLPROWLSOLFDQGR
 ޤPHQVLOLWjSHUL5LVN7DNHUV
 ޤPHQVLOLWjSHUOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR




GHOOD UHWULEX]LRQH JOREDOH DQQXD UHPXQHUD]LRQH DQQXD ORUGD GHOO¶XOWLPR DQQR FRQ
O¶DJJLXQWDGHOODPHGLDGHJOLLPSRUWLULFRQRVFLXWLDWLWRORGLVLVWHPDLQFHQWLYDQWHDQQXDOH
VLDHVVDXSIURQWRGLIIHULWDQHLSUHFHGHQWLGXHDQQL SHULOQXPHURGLDQQLGLDQ]LDQLWj
LQRJQLFDVRQHOO¶DPELWRGHOO¶LPSRUWRPDVVLPRGHILQLWRGDOO¶$VVHPEOHD
Ŷ O¶LPSRUWR YHUUj FRUULVSRVWR FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH SHU OD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH GHO
SHUVRQDOH 5LVN7DNHU GLIIHULPHQWR FRUUHOD]LRQH DOO¶DQGDPHQWRGHOWLWRORD]LRQDULRSHUL
VRJJHWWLQRQDSSDUWHQHQWLDOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORPDOXVFODZEDFN 
Ŷ SHULO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH DVVXQWR FRQ FRQWUDWWR GL ODYRUR VXERUGLQDWR OH PRGDOLWj GL
HURJD]LRQHSUHYLVWHSHUODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH5LVN7DNHU
YDOJRQRSHUODTXRWDGHOFRPSHQVRHYHQWXDOPHQWHHFFHGHQWHLOSUHDYYLVRFDOFRODWRVHFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR GDO &&1/ H SHU O¶LPSRUWR GHO 31& FKH HFFHGH O¶XOWLPD DQQXDOLWj GL
UHPXQHUD]LRQHILVVD

& SHULOUHVWDQWHSHUVRQDOHLQDJJLXQWDDLFULWHULJHQHUDOLLQGLFDWLVXE$ 
Ŷ JOLLPSRUWLSDWWXLWLLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
VRQR LQFOXVL QHO FDOFROR GHOO¶LQFLGHQ]D GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH ULVSHWWR DOOD
UHPXQHUD]LRQHILVVDGHOO¶XOWLPRDQQRGLUDSSRUWRGLODYRURRGLSHUPDQHQ]DGHOODFDULFD
FRQO¶HFFH]LRQHGL
Ŷ JOLLPSRUWLSDWWXLWLHULFRQRVFLXWLQHOO¶DPELWRGLXQDFFRUGRWUDODEDQFDHLOSHUVRQDOHLQ
TXDOXQTXH VHGH UDJJLXQWR SHU OD FRPSRVL]LRQH GL XQD FRQWURYHUVLD DWWXDOH R SRWHQ]LDOH
GHILQLWLPROWLSOLFDQGR
Ŷ  PHQVLOLWj GHOOD UHWULEX]LRQH JOREDOH DQQXD UHPXQHUD]LRQH DQQXD ORUGD GHOO¶XOWLPR
DQQR FRQ O¶DJJLXQWD GHOOD PHGLD GHJOL LPSRUWL ULFRQRVFLXWL D WLWROR GL FRPSRQHQWH GL
LQFHQWLYD]LRQHPRQHWDULDQHJOLXOWLPLGXHDQQL SHULOQXPHURGLDQQLGLDQ]LDQLWj
LQRJQLFDVRQHOO¶DPELWRGHOO¶LPSRUWRPDVVLPRGHILQLWRGDOO¶$VVHPEOHD

Ŷ &RQULIHULPHQWRDSURIHVVLRQDOLWjFRQFDUDWWHULVWLFKHSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWLWDOLSHUFXLOD
ULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRSRVVDGHWHUPLQDUHULVFKLOD%DQFDVLULVHUYDGLGHILQLUHYROWDSHU
YROWDLQSHUPDQHQ]DGLUDSSRUWRGLODYRURRSSXUHLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODULVROX]LRQH
GHO UDSSRUWR GL ODYRUR SDWWL GL QRQ FRQFRUUHQ]D FKH SUHYHGDQR LO ULFRQRVFLPHQWR GL XQ
FRUULVSHWWLYRFRPPLVXUDWRDOODGXUDWDHDOO¶DPSLH]]DGHOYLQFRORGHULYDQWHGDOSDWWRVWHVVR
DYDOOHGHOODFRQFOXVLRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURHRFHVVD]LRQHGHOODFDULFD
6HLFRUULVSHWWLYLUHODWLYLDLSDWWLGLQRQFRQFRUUHQ]DVRQRGHILQLWLQHOOLPLWHGLXQ¶DQQXDOLWj
GHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDJOLVWHVVLQRQVRQRVRJJHWWLDOOLPLWHDOUDSSRUWRYDULDELOHILVVR
FRPHGHILQLWRGDOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL




6H L FRUULVSHWWLYL UHODWLYL DL SDWWL GL QRQ FRQFRUUHQ]D VRQR GHILQLWL SHU XQ DPPRQWDUH
FRPSOHVVLYRFKHVXSHUDLOOLPLWHGLXQ¶DQQXDOLWjGHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDJOLVWHVVLVRQR
FRQVLGHUDWLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHHODUHODWLYDDWWULEX]LRQHHGHURJD]LRQHqVRJJHWWDDOOD
YHULILFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSDWULPRQLDOLHGLOLTXLGLWjGHO*UXSSRHFRQFRUURQRDOOD
GHILQL]LRQHGHOOLPLWHGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHULVSHWWRDOODUHPXQHUD]LRQHILVVD,QWDO
FDVRLQYLDHFFH]LRQDOHWDOHOLPLWHSXzGHURJDUHO¶LQFLGHQ]DGHOO¶LQRJQLFDVRHQWURXQ
PDVVLPRGHO


5HVWDVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOODFLUFRODUHSDUDJUDIR³'HURJKH´SXQWRSHUTXDQWR
ULJXDUGDJOLLQFHQWLYLDJOLHVRGL

$GRJJLQpSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHQpSHULOUHVWDQWH3HUVRQDOHSL
ULOHYDQWH VRQR SUHYLVWH LQGHQQLWj DJJLXQWLYH D TXDQWR SUHYLVWR GDO FRQWUDWWR GL ODYRUR R GDO
FRGLFH FLYLOH LQ FDVR GL GLPLVVLRQL R FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR 1RQ HVLVWRQR DFFRUGL FKH
SUHYHGRQRO¶DVVHJQD]LRQHRLOPDQWHQLPHQWRGLEHQHILFLQRQPRQHWDULDIDYRUHGHLVRJJHWWLFKH
KDQQRFHVVDWRLOORURLQFDULFR FGSRVWUHWLUHPHQWSHUNV 
1RQVRQRSUHYLVWLEHQHILFLSHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOL



2EEOLJKLGLWUDVPLVVLRQHGHLGDWL
1HOOD&DSRJUXSSRKDDVVROWRJOLREEOLJKLGLWUDVPLVVLRQHDQQXDOHDOOD%DQFDG¶,WDOLDGHL
GDWLLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHFRVuFRPHVWDELOLWLQHOOD&RPXQLFD]LRQHGHORWWREUH
HPDQDWDLQFRQIRUPLWjFRQO¶DUWGHOOD&5',9











6(=,21(,,
,QWURGX]LRQH
/D5HOD]LRQHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLQHOqVXGGLYLVDLQGXHSDUWL
/DSULPDSDUWHIRUQLVFHXQDUDSSUHVHQWD]LRQHFKLDUDHGHWWDJOLDWDGHLFRPSHQVLFRUULVSRVWLQHO
 FRQ XQ IRFXV SDUWLFRODUH VXL FRPSHQVL GHJOL RUJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H FRQWUROOR
GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRHVXL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHGDQGRHYLGHQ]D
GHOODFRQIRUPLWjFRQOD3ROLWLFDGL5HPXQHUD]LRQHDSSURYDWDGDOO¶$VVHPEOHDGHODSULOH
HGHOODPRGDOLWjFRQFXLODUHPXQHUD]LRQHFRQWULEXLVFHDLULVXOWDWLGLOXQJRWHUPLQHGHOODVRFLHWj
1HOODSULPDSDUWHLQROWUHqIRUQLWDDQFKHO¶LQIRUPDWLYDTXDOLTXDQWLWDWLYDULFKLHVWDGDOO¶DUW
GHOOD&55UHODWLYDPHQWHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQH
1HOODVHFRQGDSDUWHqHVSRVWDODUDSSUHVHQWD]LRQHGLFLDVFXQDGHOOHYRFLFKHFRPSRQJRQROD
UHPXQHUD]LRQHVHFRQGRJOLVFKHPLWDEHOODULSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR(PLWWHQWL,QSDUWLFRODUH
O¶LQIRUPDWLYDqIRUQLWD
Ŷ QRPLQDWLYDPHQWH SHU L FRPSRQHQWL GHJOL 2UJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H GL FRQWUROOR
O¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
Ŷ LQIRUPDDJJUHJDWDSHUL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKH
1HOO¶$VVHPEOHDGHODSULOHOD3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR VH]LRQH,, qVWDWD
DSSURYDWD FRQ LO  GHL YRWL IDYRUHYROL GHOOH D]LRQL UDSSUHVHQWDWH LQ $VVHPEOHD
VRVWDQ]LDOPHQWHLQOLQHDFRQLYDORULGHOODPHGLDGHOOHEDQFKHTXRWDWH6PDOO&DSH0LG&DS







$O ILQH GL WHQHU FRQWR GHL UD]LRQDOL GL YRWR QHJDWLYR H WHQXWR FRQWR GHOOH QXRYH SUHYLVLRQL
LQWURGRWWH GDO 5HJRODPHQWR (PLWWHQWL LQ XQ¶RWWLFD GL FUHVFHQWH WUDVSDUHQ]D H GLVFORVXUH QHL
FRQIURQWL GHO PHUFDWR OD VH]LRQH ,,qVWDWDLQWHJUDWDFRQXQDGHWWDJOLDWDLQIRUPDWLYDFLUFDOD
FRUUHOD]LRQH WUD L ULVXOWDWL UDJJLXQWLHODGHILQL]LRQHGHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH HGqVWDWD
ULYLVWDQHOODVXDDUWLFROD]LRQHFRPHVRSUDLOOXVWUDWR


 3ULQFLSDOLHYHQWLQHOO¶DQQR
1HOFRUVRGHO VRQRLQWHUYHQXWLVLJQLILFDWLYLHYHQWLFKHKDQQRPRGLILFDWRORVFHQDULRGL
ULIHULPHQWRHVWHUQRQRQFKpO¶DVVHWWRLQWHUQRGHOOD%DQFD
,Q SDUWLFRODUH VL ULFKLDPD LQQDQ]LWXWWR D OLYHOOR JOREDOH O¶HPHUJHQ]D &29,' FXL VRQR
LQHYLWDELOPHQWH FRQVHJXLWH PLVXUH VWUDRUGLQDULH GL FRQWHQLPHQWR GHL FRVWL H UHYLVLRQH GHO
IRUHFDVWHDOLYHOORLQWHUQRODQRPLQDGHOQXRYR$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
QRQFKpOD UHYLVLRQH GHOOD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD ILQDOL]]DWD DUHQGHUH SL IOXLGR LO SURFHVVR
GHFLVLRQDOHHDGHIILFLHQWDUHO¶DVVHWWRGHOOD%DQFD
$ FLz VL VRQR DJJLXQWH OD OHWWHUD GHO  PDJJLR  GHOOD %DQFD &HQWUDOH (XURSHD FKH KD
UDFFRPDQGDWRXQDSSURFFLRPRGHUDWRUDJLRQHYROHHSURSRU]LRQDWRDOODOXFHGHOODVLWXD]LRQH
FUHDWDVLLQFRQVHJXHQ]DGHOO¶HPHUJHQ]DSDQGHPLFDHLQOLQHDFRQO¶DSSURFFLRSUXGHQ]LDOHOD
5DFFRPDQGD]LRQHGHOJLXJQRFRQGLYLVDGDO&RPLWDWR(XURSHRSHULOULVFKLRVLVWHPLFR
4XDQWRVRSUDHYLGHQ]LDWRKDSRUWDWRODVRFLHWjDULSHQVDUHLOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHFHUFDQGRGL
FRQWHPSHUDUHOHHVLJHQ]HGL³PRGHUD]LRQH´HULGX]LRQHGHLFRVWLFRQODUDWLRLQVLWDQHOVLVWHPD
VWHVVRULWHQXWRYLHSSLRSSRUWXQRTXDOHVWUXPHQWRGLUHWHQWLRQHOHYDPRWLYD]LRQDOHGLVWLPROR
SHUOHULVRUVHIHUPDUHVWDQGRODYDOXWD]LRQHFLUFDLULVXOWDWLHIIHWWLYDPHQWHUDJJLXQWLFKLDPDWH
D UHDOL]]DUH OH D]LRQL SUHYLVWH LQ XQ FRQWHVWR SL LPSHJQDWLYR GHO SUHYLVWR H QHOO¶DPELWR GL
PLVXUHHFFH]LRQDOL
$WDOILQHLOJLXJQRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSUHYLRSDUHUHGHO&RPLWDWRSHU
OD 5HPXQHUD]LRQH H GHO &RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H6RVWHQLELOLWj HLQ FRHUHQ]D FRQ TXDQWR
VWDELOLWRGDOOH3ROLWLFKHGL5HPXQHUD]LRQHKDGHOLEHUDWRLOVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSHULO
LQWURGXFHQGROHVHJXHQWLVSHFLILFLWj
Ŷ 5LGX]LRQH GHL ERQXV WDUJHW GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH ULVSHWWR D TXDQWR DSSURYDWR GDO
&RQVLJOLRGHOIHEEUDLR,QROWUHSHUPRGXODUHHTXDPHQWHLOVDFULILFLRULFKLHVWRDOOH
GLYHUVHFDWHJRULHSURIHVVLRQDOLOHGHFXUWD]LRQLHIIHWWXDWHVRQRVWDWHGLVWLQWHLQEDVHDOUXROR
HGDOODVHQLRULW\GHOOHULVRUVHFRLQYROWHFRQXQ¶LQFLGHQ]DPDJJLRUHVXLWDUJHWERQXVSLDOWL
GHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH



Ŷ 'HILQL]LRQH GL XQD VFKHGD RELHWWLYL DUWLFRODWD LQ XQD PDFUR DUHD (FRQRPLFR)LQDQ]LDULD
&UHD]LRQH GHO 9DORUH H *HVWLRQH GHO 5LVFKLR  HG XQD PDFUR DUHD FRUUHODWD D VSHFLILFKH
LQL]LDWLYHYROWHDSRUUHOHEDVLSHUOHGLUHWWULFLVWUDWHJLFKHFKHVRQRSRLFRQIOXLWHQHO3LDQR
,QGXVWULDOHDSSURYDWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDGLFHPEUH
Ŷ )RUPDOL]]D]LRQHGLXQDSSRUFFLRDOODGHILQL]LRQHGHO%RQXV3RROFRPSOHVVLYR³WRSGRZQ´
VWUHWWDPHQWHFRUUHODWRDOOLYHOORGL5RUDFULVSHWWRDOEXGJHWTXDOHXOWHULRUHUDIIRU]DPHQWR
GHOO¶DOOLQHDPHQWRWUDVLVWHPDFRPSOHVVLYRGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHHULVXOWDWLUHGGLWXDOL
FKHWHQJRQRFRQWRGHLULVFKLDVVXQWLLQDJJLXQWDDOODVROLGLWjSDWULPRQLDOHHOLTXLGLWj
Ŷ

,QFRHUHQ]DFRQODUHVSRQVDELOLWjVRFLDOHFKHFDUDWWHUL]]DODVWUDWHJLDGLOXQJRWHUPLQHGHO
*UXSSR VRQR HVSOLFLWDWL JOL RELHWWLYL (6* SHUVHJXLWL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD
VRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHDSROLWLFKHGLJHVWLRQHLQFOXVLYH


 3URFHVVRGL*RYHUQDQFH
3HUTXDQWRULJXDUGDLOSURFHVVRGL*RYHUQDQFHLO&RPLWDWR5HPXQHUD]LRQLQHOVLqULXQLWR
LQFRPSOHVVLYHRFFDVLRQL LQFOXVHDOFXQHULXQLRQLFRQJLXQWHFRQLO&RPLWDWR1RPLQH GXUDQWH
OHTXDOLVRQRVWDWLSUHYDOHQWHPHQWHWUDWWDWLLWHPLFRQQHVVLDOO¶DWWXD]LRQHHDGHJXDPHQWRGHOOH
SROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHSHUO¶DQQR
7UDJOLDUJRPHQWLDSSURIRQGLWLGDO&RPLWDWRVLVHJQDODQRLQSDUWLFRODUH
Ŷ 9HULILFKH LQHUHQWL O¶DWWLYD]LRQH GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH DL ILQL GHO SURJHWWR GL ELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LR
Ŷ 3URSRVWDGHOOD5HOD]LRQHVXOOD5HPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWL
Ŷ 1RPLQHHUHPXQHUD]LRQLDOO¶LQWHUQRGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
Ŷ 3URSRVWHUHODWLYHDGDOFXQHSRVL]LRQLGHOOD&DSRJUXSSRHGL)LGHV
Ŷ 3URSRVWDUHODWLYDDOVLVWHPDSUHPLDQWH
7UDOHDWWLYLWjVYROWHQHOFRUVRGHOVLVHJQDODFKHLO&RPLWDWRKDSURPRVVRXQDVHVVLRQHGL
³LQGXFWLRQ´SHU JOL $PPLQLVWUDWRULHL6LQGDFL/DVHVVLRQHKDDSSURIRQGLWRLVHJXHQWLWHPL
VLQWHVL GHO TXDGUR UHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR VHWWRUH EDQFDULR HG HPLWWHQWL TXRWDWL
FDOHQGDULR DQQXDOH GHO FLFOR GL UHPXQHUD]LRQH VFHQDULR ³&RYLG´ L WUHQG HPHUJHQWL
UHODWLYDPHQWH DL VLVWHPL LQFHQWLYDQWL SHU LO  VLQWHVL GHOOD SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH H



 ,Q GDWD  RWWREUH  OD &RQVRE DYHYD SXEEOLFDWR XQ GRFXPHQWR GL FRQVXOWD]LRQH QHO TXDOH VL

LOOXVWUDYDQROHSURSRVWHSHUODUHYLVLRQHWUDO·DOWURGHOODUHJRODPHQWD]LRQHJLjDGRWWDWDLQPDWHULDGL
WUDVSDUHQ]DGHOOHUHPXQHUD]LRQLVHPSUHLQUHFHSLPHQWRGHOODJLjFLWDWD6KDUHKROGHU5LJKWV'LUHFWLYH
/D &RQVRE KD VXFFHVVLYDPHQWH HPDQDWR FRQ 'HOLEHUD Q  OH PRGLILFKH LQ GLVFRUVR FKH VL
DSSOLFDQRDSDUWLUHGDOODSUHVHQWHUHOD]LRQH




LQFHQWLYD]LRQHGHO*UXSSRLQHVVHUHXQIRFXVSDUWLFRODUHqVWDWRGHGLFDWRDOUXRORGHO&RPLWDWR
VWHVVRDQFKHLQUDSSRUWRDJOLDOWUL2UJDQLHIXQ]LRQLD]LHQGDOL
,QROWUHSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORLQWHUQRVLVHJQDODFKH
Ŷ /D'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLWKDFRQGRWWRFRQHVLWRSRVLWLYRXQLQWHUYHQWRGLDXGLWULVSHWWR
DOOD ULVSRQGHQ]D GHOOH SUDVVL GL UHPXQHUD]LRQH DOOH SROLWLFKH DSSURYDWH H DOOD SUHVHQWH
QRUPDWLYD
/H SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH HG LQFHQWLYD]LRQH DGRWWDWH ULVXOWDQR FRUUHWWDPHQWH DWWXDWH
UHODWLYDPHQWHDOODLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHULVSHWWRGHLOLPLWLGLLQFLGHQ]D
GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH DVHFRQGDGHOOHFDWHJRULHGLEHQHILFLDULHDOODYHULILFDGHO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL ³FDQFHOOR´ *OL HVLWL GL GHWWDJOLR GHOOH YHULILFKH HIIHWWXDWH
VRQRVWDWLSRUWDWLDFRQRVFHQ]DGHJOL2UJDQLHGHOOH)XQ]LRQLFRPSHWHQWL
Ŷ /D IXQ]LRQH &RPSOLDQFH KD YDOXWDWR FRPH FRQIRUPH OD SUHVHQWH 5HOD]LRQH VLD YHUVR OD
QRUPDWLYDHVWHUQDFKHYHUVRODQRUPDWLYDLQWHUQD
Ŷ ,O &KLHI 5LVN 2IILFHU KD SDUWHFLSDWR DO SURFHVVR GL GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH H GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH , SDUDPHWUL FDQFHOOR GL
OLTXLGLWj H SDWULPRQLR VRQR VWDWL LGHQWLILFDWL FRHUHQWHPHQWH DOOD VWUDWHJLD GHL ULVFKL GHO
*UXSSRLQFRHUHQ]DFRQOD3ROLF\GL5LVNDSSHWLWH/DYHULILFDH[SRVWGHOULVSHWWRGHLOLYHOOL
DGRWWDWLSHUO¶DQQRKDGDWRHVLWRSRVLWLYR


 $WWXD]LRQHGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
5HPXQHUD]LRQHGHJOL2UJDQLGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDJHVWLRQHHGLFRQWUROORHGHL
'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKH
,Q GDWD  DSULOH  O¶$VVHPEOHD RUGLQDULD GHO %DQFR GL 'HVLR H GHOOD %ULDQ]D 6S$ KD
SURYYHGXWRFRQODSURFHGXUDGHO³YRWRGLOLVWD´DOODQRPLQDGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
H GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH 7DOL $PPLQLVWUDWRUL H 6LQGDFL ULPDUUDQQR LQ FDULFD VLQR DOOD GDWD
GHOO¶$VVHPEOHDFRQYRFDWDSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLHVHUFL]LRDO
'HWWLRUJDQLDOGLFHPEUHULVXOWDQRFRPSRVWLFRPHVHJXH



&DULFKHULFRSHUWHQHL&RPLWDWL



$PPLQLVWUDWRUH



&RPLWDWR
&DULFD

&RPLWDWRSHUOD

&RPLWDWRSHU

5HPXQHUD]LRQH

OH2SHUD]LRQL

&RPLWDWR

&RQWUROOR

&RPLWDWRSHU

FRQ3DUWL

(VHFXWLYR

5LVFKLH

OH1RPLQH

&RUUHODWHH

6RVWHQLELOLWj

6RJJHWWL
&ROOHJDWL

6WHIDQR/DGR

3UHVLGHQWH





;










7RPPDVR
&DUWRQH

9LFH3UHVLGHQWH

$OHVVDQGUR

$PPLQLVWUDWRUH

0DULD'HFLR

'HOHJDWRH












;

'LUHWWRUH







*HQHUDOH
$JRVWLQR

$PPLQLVWUDWRUH

*DYD]]L

3 ;









;









(JLGLR*DYD]]L

$PPLQLVWUDWRUH

7LWR*DYD]]L

$PPLQLVWUDWRUH

;

$PPLQLVWUDWRUH

;

*UD]LHOOD
%RORJQD
&ULVWLQD

$PPLQLVWUDWRUH

)LQRFFKL0DKQH

LQGLSHQGHQWH 

9DOHQWLQD0DULD

$PPLQLVWUDWRUH

&DUOD&DVHOOD

LQGLSHQGHQWH 

8OULFR'UDJRQL

$PPLQLVWUDWRUH
LQGLSHQGHQWH 

*LXOLD3XVWHUOD

$PPLQLVWUDWRUH
LQGLSHQGHQWH 

/DXUD7XOOL

$PPLQLVWUDWRUH
LQGLSHQGHQWH 





















3 ;

 3 ;











3 ;

;







;

;





3 ;

;

;






;




6LQGDFR

&DULFD

(PLOLDQR%DUFDUROL

3UHVLGHQWH

5RGROIR$QJKLOHUL

6LQGDFR(IIHWWLYR

6WHIDQLD&KLDUXWWLQL

6LQGDFR(IIHWWLYR

6WHIDQR$QWRQLQL

6LQGDFR6XSSOHQWH

6LOYLD5H

6LQGDFR6XSSOHQWH

0DVVLPR&HOOL

6LQGDFR6XSSOHQWH


'LPLVVLRQDULRGDOGLFHPEUH
'DOJHQQDLRQRQqSLFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWR(VHFXWLYRPDqVXEHQWUDWRDOGRWW&DUWRQHDFRPSRQHQWHGHO
&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj

/¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLGHODSULOHKDVWDELOLWRLQHXURLOFRPSHQVRORUGR
DQQXRVSHWWDQWHDOO¶LQWHUR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL%DQFR'HVLRHVFOXVLLO3UHVLGHQWH




LO9LFH3UHVLGHQWHHO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRHHXURGLJHWWRQLGLSUHVHQ]D,O&RQVLJOLR
GL$PPLQLVWUD]LRQHQHOO¶DGXQDQ]DGHODSULOHKDFRVuULSDUWLWRLFRPSHQVLFRPSOHVVLYL
Ŷ HXURDFLDVFXQ&RQVLJOLHUH
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWR&RQWUROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWj 
HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWRSHUOH2SHUD]LRQLFRQ3DUWL&RUUHODWHH6RJJHWWL
&ROOHJDWL HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURDFLDVFXQPHPEURGHO&RPLWDWR1RPLQHHGHO&RPLWDWRSHUOD5HPXQHUD]LRQH
HXURDO3UHVLGHQWH 
Ŷ HXURUHVLGXRQRQDVVHJQDWRϭϳ
, FRPSHQVL RPQLFRPSUHQVLYL GHO 3UHVLGHQWH GHO 9LFH 3UHVLGHQWH H GHOO¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWRDPPRQWDQRULVSHWWLYDPHQWHD
Ŷ HXURDO3UHVLGHQWH
Ŷ HXURDO9LFH3UHVLGHQWH
Ŷ

HXURDOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRϭϴ͘

3HUJOL$PPLQLVWUDWRUL(VHFXWLYLLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶HVLJXLWjGHOFRPSHQVRSHUFHSLWRSHUOD
SDUWHFLSD]LRQHDO&RPLWDWR(VHFXWLYR HXURDQQXL QRQVRQRSUHYLVWLFRPSHQVLYDULDELOL
$L PHPEUL GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH HG DL PHPEUL GHO &RPLWDWR (VHFXWLYR VSHWWD
LQROWUHLOULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUUDJLRQLGHOORURXIILFLRQRQFKpODFRUUHVSRQVLRQH
GLPHGDJOLHGLSUHVHQ]DLOFXLLPSRUWRqGHWHUPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDRUGLQDULDGHLVRFL
ÊLQROWUHSUHYLVWDXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYD' 2SHUJOL$PPLQLVWUDWRULHGL6LQGDFL
,FRPSHQVLGHO3UHVLGHQWHGHORGHL9LFH3UHVLGHQWHLQRQFKpJOLHYHQWXDOLFRPSHQVLDJJLXQWLYL
DIDYRUHGLDOWULDPPLQLVWUDWRULFRQGHOHJKHRSHUDWLYHQRQFKqSHUODSDUWHFLSD]LRQHDLFRPLWDWL



6LIDSUHVHQWHFKHFKHFRQGHFRUUHQ]DGLFHPEUH7RPPDVR&DUWRQHKDUDVVHJQDWROHGLPLVVLRQLTXDOH

PHPEURGHO&RPLWDWR&RQWROOR5LVFKLH6RVWHQLELOLWjDFXLqVXEHQWUDWRLQGDWDJHQQDLR7LWR*DYD]]L
FKHKDFHVVDWRFRQWHVWXDOPHQWHLOUXRORGLPHPEURGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR,QTXDOLWjGLFRPSRQHQWHGHO&&56D
7LWR*DYD]]LqVWDWRDWWULEXLWRXQFRPSHQVRGL(XURPHQWUHLOFRPSHQVRGL7RPPDVR&DUWRQHqULPDVWR
LQYDULDWRLQTXDQWRRQQLFRPSUHQVLYR$IDUGDWDGDOJHQQDLRSHUWDQWRLOWRWDOHGHLFRPSHQVLDVVHJQDWLDJOL
$PPLQLVWUDWRULULVXOWDSDULD(XURPHQWUHLOWRWDOHQRQDVVHJQDWRqSDULD(XUR
,OUXRORGL$,6&,qVWDWRDVVRUELWRGDTXHOORGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRDIDUGDWDGDOULQQRYRGHJOL2UJDQL
6RFLDOLGHODSULOH(VVHQGRRQQLFRPSUHQVLYRLOFRPSHQVRGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRLQFOXGHTXLQGL
DQFKHTXHOORSHUODFDULFDGLFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWR(VHFXWLYR  $G$OHVVDQGUR0DULD'HFLRVRQRVWDWL
DWWULEXLWLLQROWUH(XURGL(QWU\%RQXVROWUHDOOD5$/SHUODFDULFDGL'LUHWWRUH*HQHUDOHSDULD(XUR




FRQVLOLDUL VRQR GHWHUPLQDWL GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH VHQWLWR LOSDUHUH GHO &ROOHJLR
6LQGDFDOH
&ROOHJLR6LQGDFDOH
/D UHPXQHUD]LRQH GHL PHPEUL GHO &ROOHJLR VLQGDFDOH GHOOD &DSRJUXSSR H GHOOH VRFLHWj
FRQWUROODWHqFRPPLVXUDWDDOO¶LPSHJQRULFKLHVWRDOODULOHYDQ]DGHOUXRORULFRSHUWRQRQFKpDOOH
FDUDWWHULVWLFKHGLPHQVLRQDOLHVHWWRULDOLGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSR%DQFR'HVLR
,FRPSHQVLGHILQLWLSHULOPDQGDWRSHULO&ROOHJLRVLQGDFDOHGHOOD&DSRJUXSSRVRQR
Ŷ HXURDO3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH
Ŷ HXURDGRJQXQRGHL6LQGDFL(IIHWWLYL
Ŷ ROWUHDGHXURWDQWRDO3UHVLGHQWHTXDQWRDGRJQXQRGHL6LQGDFL(IIHWWLYLDWLWRORGL
ULPERUVRVSHVHIRUIHWWDULR
1HO ULVSHWWR GHOOH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D GHOOD %DQFD G¶,WDOLD SHU L PHPEUL GHO &ROOHJLR
6LQGDFDOHGHOOD&DSRJUXSSRHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHQRQVRQRSUHYLVWLFRPSHQVLYDULDELOL
3UHVLGHQWH&DSRJUXSSR
,FRPSHQVLILVVLGHOO¶$YY6WHIDQR/DGRSHUODFDULFDGL3UHVLGHQWHHFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWR
SHUOH1RPLQHVRQRVWDWLSDULDGHXURRPQLFRPSUHQVLYRHDHXURSHUJHWWRQLGL
SUHVHQ]D
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
9LFH3UHVLGHQWH&DSRJUXSSR
,FRPSHQVLILVVLGHOGRWWRU7RPPDVR&DUWRQHSHUODFDULFDGL9LFH3UHVLGHQWHHFRPSRQHQWHGHO
&RPLWDWR &RQWUROOR 5LVFKL H 6RVWHQLELOLWj TXHVW¶XOWLPR UXROR ULFRSHUWR ILQR DO  GLFHPEUH
 VRQRVWDWLSDULDHXURRPQLFRPSUHQVLYLHDHXURSHUJHWWRQLGLSUHVHQ]D
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
$PPLQLVWUDWRULHVHFXWLYL&DSRJUXSSR




,VLJQRUL$JRVWLQR*DYD]]L(JLGLR*DYD]]L7LWR*DYD]]LH*UD]LHOOD%RORJQDSHUFHSLVFRQR
ROWUH DO FRPSHQVR ILVVR SHU OD FDULFDGL $PPLQLVWUDWRUL XQ XOWHULRUH FRPSHQVR LQ TXDOLWj GL
PHPEULGHO&RPLWDWR(VHFXWLYRQRQFKpODFRUUHVSRQVLRQHGLJHWWRQLGLSUHVHQ]DFRVuFRPH
SUHYLVWRGDOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
3HULFRPSHQVLGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRVLYHGDLOSDUDJUDIRVHJXHQWH
$PPLQLVWUDWRULQRQHVHFXWLYL&DSRJUXSSR
, VLJQRUL &ULVWLQD )LQRFFKL 0DKQH 9DOHQWLQD 0DULD &DUOD &DVHOOD 8OULFR 'UDJRQL *LXOLD
3XVWHUOD H /DXUD 7XOOL SHUFHSLVFRQR LO FRPSHQVR ILVVR SHU OD FDULFD GL $PPLQLVWUDWRUL XQ
XOWHULRUHFRPSHQVRSHUODSDUWHFLSD]LRQHDL&RPLWDWLQRQFKpODFRUUHVSRQVLRQHGLJHWWRQLGL
SUHVHQ]DFRVuFRPHSUHYLVWRGDOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGHO*UXSSR
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRH'LUHWWRUH*HQHUDOH&DSRJUXSSR
,OVLJQRU$OHVVDQGUR0DULD'HFLR GDOODGDWDGLDVVXQ]LRQHGHOIHEEUDLR KDSHUFHSLWR
XQD UHWULEX]LRQH ORUGD SDUL DG HXUR  HG XQ FRPSHQVR GL HXUR  FRPH
$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR GLFXLHXURSHUJHWWRQLSUHVHQ]D ,OYDORUHGHOSDFFKHWWRGL
EHQHILFLQRQPRQHWDULDVVHJQDWLFRPH'LUHWWRUH*HQHUDOHqVWDWRSDULDHXUR
&RQULIHULPHQWRDO3LDQRGLLQFHQWLYD]LRQHSHULOPDQDJHPHQWGHO*UXSSRORVWHVVRKDPDWXUDWR
QHOO¶HVHUFL]LRXQFRPSHQVRYDULDELOHGLROWUHDGXQHQWU\ERQXVGLHXUR,
GHWWDJOLGHOVLVWHPDGLLQFHQWLYD]LRQHYDULDELOHVRQRULSRUWDWLQHOSDUDJUDIR
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
3HU TXDQWR DWWLHQH DOOH FDULFKH ULFRSHUWH GDOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR H 'LUHWWRUH *HQHUDOH
GHOOD &DSRJUXSSR QHOOD 6RFLHWj &RQWUROODWD )LGHV QHO FRUVR GHOO¶DQQR  QRPLQDWR SHU
FRRSWD]LRQHFRQGHFRUUHQ]DVHWWHPEUH VLSUHFLVDFKHLQTXDOLWjGL&RQVLJOLHUHGL)LGHV
6S$KDSHUFHSLWRXQFRPSHQVRDQQXRORUGRGLHXURFKHYLHQHULYHUVDWRLQFRQIRUPLWjDOOD
3ROLF\YLJHQWH

6LYHGDQRWD





,OVLJQRU$QJHOR$QWRQLD]]LKDULYHVWLWRODFDULFDGL'LUHWWRUH*HQHUDOHILQRDODSULOH
SHUFHSHQGRXQDUHWULEX]LRQHORUGDILQRDOODGDWDGLFHVVD]LRQHGHOODFDULFDGL(XUR
,OYDORUHGHOSDFFKHWWRGLEHQHILFLQRQPRQHWDULDVVHJQDWLFRPH'LUHWWRUH*HQHUDOHqVWDWRSDUL
DHXUR
3HUTXDQWRDWWLHQHDOOHFDULFKHULFRSHUWHGDOORVWHVVRQHOOD6RFLHWj&RQWUROODWD)LGHVQHOFRUVR
GHOO¶DQQR ILQRDOVHWWHPEUH VLSUHFLVDFKHLQTXDOLWjGL&RQVLJOLHUHGL)LGHV6S$
KDSHUFHSLWR XQ FRPSHQVR DQQXR ORUGRGL (XURFKHYLHQHULYHUVDWRLQFRQIRUPLWjDOOD
3ROLF\YLJHQWH
'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKH&DSRJUXSSR
,Q FRHUHQ]D FRQ OD UHYLVLRQH GHOOD 6WUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD DYYHQXWD QHO FRUVR GHO  L
'LULJHQWL

FRQ

5HVSRQVDELOLWj

6WUDWHJLFKH

GHO

%DQFR

ROWUH

DOO¶$PPLQLVWUDWRUH

'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH VRSUDUDSSUHVHQWDWR DOODGDWDGHOODFKLXVXUDGHOELODQFLRVRQRL
VHJXHQWL
Ŷ LO'LULJHQWH3UHSRVWRDOODUHGD]LRQHGHLGRFXPHQWLFRQWDELOL
Ŷ LOUHVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH3LDQLILFD]LRQH)LQDQ]DH&RQWUROOR
Ŷ LOUHVSRQVDELOHGHOOD'LUH]LRQH,QWHUQDO$XGLW
,QROWUHQHOO¶DQQR KD ULYHVWLWRODTXDOLILFD GL'LULJHQWHFRQUHVSRQVDELOLWjVWUDWHJLFKHLO
VLJQRU0DXUL]LR%DOODELRILQRDODSULOH
*OLVWHVVLKDQQRSHUFHSLWRXQDUHWULEX]LRQHORUGDFRPSOHVVLYDSDULDG(XUR
,OYDORUHGHOSDFFKHWWRGLEHQHILFLQRQPRQHWDULqVWDWRSDULDG(XUR
&RQ ULIHULPHQWR DO SLDQR GL LQFHQWLYD]LRQH SHU LO PDQDJHPHQW GHO *UXSSR JOL VWHVVL KDQQR
PDWXUDWRQHOO¶HVHUFL]LRXQFRPSHQVRYDULDELOHGL(XUR
1RQVRQRSUHYLVWHLQGHQQLWjGLILQHFDULFDLQFDVRGLGLPLVVLRQLRFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR
&RQULIHULPHQWRDO3LDQRGLLQFHQWLYD]LRQHSHULOPDQDJHPHQWGHO*UXSSRVLYHGDQRLGHWWDJOL
GHOSDUDJUDIRVXFFHVVLYR




$WWXD]LRQHGHOSLDQRGLLQFHQWLYD]LRQHSHULO3HUVRQDOHSL5LOHYDQWHGHO*UXSSR%DQFR
'HVLRDQQR
3XUDOO¶LQWHUQRGLXQRVFHQDULRPDFURHFRQRPLFRLQFHUWRQHOFRUVRGHOLO%DQFRKDVDSXWR
VRVWHQHUH LO GLIILFLOH PRPHQWR HFRQRPLFRILQDQ]LDULR DWWUDYHUVDWR GDOOD SURSULD FOLHQWHOD
UHDOL]]DQGR FRQ VXFFHVVR LQL]LDWLYHGLUDIIRU]DPHQWRGHOODVWDELOLWjSDWULPRQLDOHHGHO&RQWR
(FRQRPLFR
7DOL LQL]LDWLYH KDQQR SRUWDWR DOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR  FRQ XQ VLJQLILFDWLYR
UDIIRU]DPHQWRSDWULPRQLDOHH &(7GHO*UXSSR%DQFR'HVLRESV<R< HGHOPDUJLQH
RSHUDWLYR  HDOODULGX]LRQHGHLFRVWL QRQRVWDQWHJOLRQHULVWUDRUGLQDULVRVWHQXWL
SHUO¶HPHUJHQ]D&RYLG FRQXQULVXOWDWRGL8WLOHQHWWRFRQVROLGDWRSHU(XURPLOLRQLH
52(DO,QILQHDQFKHODOLTXLGLWjULVXOWDDPSLDPHQWHVRWWRFRQWUROORFRQLQGLFDWRUH/&5
DO H[DO 
&RQVHJXHQWHPHQWHODYHULILFDGHLGDWLFRQVXQWLYLHVSUHVVLGDO*UXSSRQHOO¶HVHUFL]LRKD
HYLGHQ]LDWR LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL ³FDQFHOOR´ GL OLTXLGLWj H SDWULPRQLDOH H GL
UHGGLWLYLWj FKH KD GHWHUPLQDWR O¶DWWLYD]LRQH GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH SHU LO PDQDJHPHQW GHO
*UXSSR
$UHD

.3,

7DUJHWSUHYLVWR 3HUIRUPDQFH

3$75,021,2

&(7









*UXSSR

%ULDQ]D 7&5

8QLRQH 
/,48,',7$¶
*UXSSR%DQFDULR 

/&5 ± UHTXLVLWR GL FRSHUWXUD 
GHOODOLTXLGLWj
16)5±/LTXLGLWjVWUXWWXUDOH

5('',7,9,7$¶
*UXSSR%DQFDULR 



5LVXOWDWR



UHWWLILFDWR 5LVXOWDWR


!  2N

GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO  YDORUH GL
ORUGRGHOOHLPSRVWH

EXGJHW


,OVLVWHPDLQFHQWLYDQWHSUHYHGHYDFKHO¶LPSRUWRGHOERQXVSRROFRPSOHVVLYRYDULDVVHLQ
FRHUHQ]DFRQLULVXOWDWLGHOODUHGGLWLYLWjFRUUHWWDSHULOULVFKLR 525$& 
,YDORULFRQVXQWLYLGHO5RUDFYHGRQRXQULVXOWDWRVXSHULRUHDTXHOORGLEXGJHWQHOORVSHFLILFRLO
5RUDF PRVWUD XQ UDSSRUWR &RQVXQWLYR%XGJHW 5HYLHZHG VXSHULRUH DO  RYYHUR XQD
VLWXD]LRQHGL³RYHUSHUIRUPDQFH´
7XWWDYLDLQRWWLFDSUXGHQ]LDOHWHQXWRFRQWRGHOSDUWLFRODUHFRQWHVWRHFRQRPLFRFROOHJDWRDOOD
SHUGXUDUHGHOODVLWXD]LRQHSDQGHPLFDLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOJHQQDLRKD




DSSURYDWRXQDULGX]LRQHGHOERQXVSRROSDULDTXDQWRVDUHEEHVWDWRPDWXUDWRVHLULVXOWDWLIRVVHUR
VWDWLLQOLQHDFRQLOEXGJHW VLWXD]LRQH³QRUPDO´HQRQ³RYHUSHUIRPDQFH´ 

'HWHUPLQD]LRQHGHOERQXVLQGLYLGXDOHSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOH
8QD YROWD YHULILFDWR LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL HQWU\ JDWH H GHILQLWR LO ERQXV SRRO PDVVLPR
FRPSOHVVLYRLO6LVWHPD,QFHQWLYDQWHSUHYHGHFKHLO%RQXV,QGLYLGXDOHVLDGHWHUPLQDWRVXOODEDVH
GHOODSHUIRUPDQFHUHDOL]]DWDLQUHOD]LRQHDJOLRELHWWLYLSUHYLVWLQHOOD6FKHGD,QGLYLGXDOH
/DVFKHGDLQGLYLGXDOHSUHYHGHYDODSUHVHQ]DGLLQGLFDWRULOHJDWL
Ŷ DOO¶DUHDGL³&UHD]LRQHGLYDORUHHJHVWLRQHGHOULVFKLR´FRQXQSHVRGHO
Ŷ DOO¶DUHDGL³$WWLYD]LRQHGLUHWWULFL3LDQR6WUDWHJLFRHGLPSOHPHQWD]LRQHLQL]LDWLYH´FRQXQ
SHVRGHO
3HURJQLRELHWWLYRqVWDWRPLVXUDWRLOJUDGRGLUDJJLXQJLPHQWR
'LVHJXLWRLOGHWWDJOLRGHJOLRELHWWLYLHGHOORUROLYHOORGLUDJJLXQJLPHQWR




/DSHUIRUPDQFHFRPSOHVVLYDLQGLYLGXDOHGHILQLWDDSDUWLUHGDOODPHGLDSRQGHUDWDGHOULVXOWDWR
UDJJLXQWRSHUFLDVFXQRELHWWLYRqSDULDO




,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHGHFXUWD]LRQLDLWDUJHWERQXVGHILQLWHGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
GHOJLXJQRYROWHDPRGXODUHLOVDFULILFLRULFKLHVWRDOOHGLYHUVHFDWHJRULHSURIHVVLRQDOL
FRQXQ¶LQFLGHQ]DPDJJLRUHVXLWDUJHWERQXVGHOSHUVRQDOHDSLFDOHHLQFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWR
GHOLEHUDWRGDO&RQVLJOLRGHOJHQQDLRUHODWLYDPHQWHDO³FDS´DOPDVVLPRDOGHL
ULVXOWDWL GL JUXSSR H LQGLYLGXDOL ³RYHUSHUIRUPDQFH´ O¶DPPRQWDUH GHO ERQXV GHOLEHUDWR SHU
O¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR'LUHWWRUH *HQHUDOH q VWDWR GL ¼  SDUL D FLUFD O¶ GHOOD
UHWULEX]LRQHILVVDDQQXD
,O ERQXV YHUUj HURJDWR VHFRQGR LO PRGHOOR GL SDJDPHQWR SUHYLVWR GDOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHHFLRqVHFRQGRORVFKHPDVHJXHQWH

$QQRGL
FRPSHWHQ]D
HFRQRPLFDGHO
SUHPLR
PDWXUDWR




(URJD]LRQH
GHOSUHPLR







6RWWRSRVWR D YHULILFD FDQFHOOL
HVHUFL]LR
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj
5LVXOWDWR FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR
GHOOHLPSRVWHSRVLWLYR

(URJD]LRQHGHOSUHPLR
FRUUHWWR SHU OD YDULD]LRQH GHO
SUH]]RGHOWLWRORWUDWHWFRQ
XQFRUULGRUGHO



6RWWRSRVWR D YHULILFD FDQFHOOL
HVHUFL]LR
3DWULPRQLDOH
/LTXLGLWj
 5LVXOWDWR FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWj FRUUHQWH DO ORUGR
GHOOHLPSRVWHSRVLWLYR


(URJD]LRQHGHOSUHPLR
FRUUHWWRSHUODYDULD]LRQHGHOSUH]]R
GHO WLWROR WUD W H W  FRQ XQ
FRUULGRUGHO


'HWHUPLQD]LRQHGHOERQXVLQGLYLGXDOHSHUL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHHSHU
LOUHVWDQWH3HUVRQDOHSLULOHYDQWH
,'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFKHFRVuFRPHSHULOUHVWDQWH3HUVRQDOH3L5LOHYDQWH
VRQR GHVWLQDWDUL GHO VLVWHPD LQFHQWLYDQWH  FKH SUHYHGHYD PHFFDQLVPL GL 2ELHWWLYL
³FDQFHOOR´HGLGHWHUPLQD]LRQHGHOERQXVSRRODQDORJKLDTXHOOLSURYLVWLSHUO¶$PPLQLVWUDWRUH
'HOHJDWRHLOOXVWUDWLQHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWH
&RQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH SHUIRUPDQFH GHL 'LULJHQWL FRQ 5HVSRQVDELOLWj 6WUDWHJLFKH
TXHVWH VRQR ULVXOWDWH FRPSOHVVLYDPHQWH LQ OLQHD FRQ L WDUJHW GHILQLWL SHU TXDQWR ULJXDUGD OD
FRPSRQHQWH GL DWWLYD]LRQH GLUHWWULFL 3LDQR 6WUDWHJLFR HG LPSOHPHQWD]LRQH GHOOH UHODWLYH



,OERQXVqFDOFRODWRVXPHQVLOLWjDSDUWLUHGHOODGDWDGLDVVXQ]LRQHLQTXDOLWjGL'LULJHQWHFRQ5HVSRQVDELOLWj

6WUDWHJLFKHGHO




LQL]LDWLYH H ³RYHUSHUIRUPDFH´ SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FRPSRQHQWH GL FUHD]LRQH GL YDORUH H
JHVWLRQHGHOULVFKLR
$QFKH SHU HVVL FRPH SHU WXWWR LO 3HUVRQDOH 3L 5LOHYDQWH LO &RQVLJOLR KD SUHYLVWR LQ
FRQVLGHUD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHPDFURHFRQRPLFDHLQRWWLFDSUXGHQ]LDOHXQFRQWHQLPHQWRGHL
ERQXV ULGRWWL LQ PRGR GLVWLQWR LQ EDVHDO UXROR HG DOOD VHQLRULW\ GHOOH ULVRUVHFRLQYROWH FRQ
XQ¶LQFLGHQ]DPDJJLRUHVXLWDUJHWERQXVSLDOWLGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
,OERQXVWDUJHWDVHJXLWRGLWDOHFRQWHQLPHQWRVLqDWWHVWDWRWUDLOHLOFLUFDHLOERQXV
FRQVXQWLYDWRFRQULIHULPHQWRDL'LULJHQWLFRQ5HVSRQVDELOLWj6WUDWHJLFDFRPSOHVVLYDPHQWHLQ
OLQHDFRQLOWDUJHWHYLGHQ]LDWR
3HU TXDQWR ULJXDUGD OH FRPSRQHQWL GLIIHULWHGHL VLVWHPL LQFHQWLYDQWL GHJOL DQQL SUHFHGHQWL LO
&RQVLJOLR GHO  IHEEUDLR  KD YHULILFDWR FKH VL VRQR DWWXDWH OH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO
VLVWHPD LQFHQWLYDQWH SHU O¶HURJD]LRQH GHOOD SULPD TXRWD GLIIHULWD GHO ERQXV PDWXUDWR
QHOO¶HVHUFL]LRHSHUOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORHGHTXLSDUDWHGHOODVHFRQGDTXRWD
GLIIHULWDGHOERQXVPDWXUDWRQHOO¶HVHUFL]LR
/DGHWHUPLQD]LRQHGHJOLLPSRUWLGDHURJDUHVDUjHIIHWWXDWDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOVLVWHPD
LQFHQWLYDQWHGHO3HUVRQDOHSLULOHYDQWHVXOODEDVHGHOUDIIURQWRWUDLOSUH]]RPHGLRGHOWLWROR
RUGLQDULR%DQFR'HVLRQHLJLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGLDSSURYD]LRQHGHO%LODQFLR&RQVROLGDWR
GDSDUWHGHOO¶$VVHPEOHDGHL6RFLHGLOSUH]]RPHGLRGHOWLWRORRUGLQDULR%DQFR'HVLRQHL
JLRUQLSUHFHGHQWLO¶HVHUFL]LRWFRQXQFRUULGRUGHO
/H UHPXQHUD]LRQL FRPSOHVVLYDPHQWH H FRQVHJXHQWHPHQWH FRUULVSRVWH SHU LO 3HUVRQDOH SL
ULOHYDQWHVRQRULSRUWDWHQHOODVHJXHQWLWDYROH

5HPXQHUD]LRQH3HUVRQDOHSL5LOHYDQWH*UXSSR%DQFR'HVLRDQQR
&DWHJRULD

QULVRUVH

$SLFDOL
5LVN7DNHU
)XQ]LRQLGL&RQWUROOR
7RWDOH
GLFXL'LUV





ϰ

5HWULEX]LRQH
)LVVD

GLFXLFRUUHODWD
LQFLGHQ]D
UHWULEX]LRQHYDULDELOH
DOO DQGDPHQWRGHOOD
UHWULEX]LRQH
PDWXUDWD
TXRWD]LRQHGHOWLWROR YDULDELOHVXTXHOOD
QHOO HVHUFL]LR
D]LRQDULR
ILVVD

  
 
  



















'LIIHULPHQWRUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH
&DWHJRULD

5HWULEX]LRQH9DULDELOH
'LIIHULWDPDWXUDWD
QHOO¶HVHUFL]LR

$SLFDOL
5LVN7DNHU
)XQ]LRQLGL&RQWUROOR
7RWDOH
GLFXL'LUV







5HWULEX]LRQHYDULDELOH
GLIIHULWDGLFRPSHWHQ]DGL
HVHUFL]LSUHFHGHQWLHURJDWD
QHOO DQQR

5HWULEX]LRQH9DULDELOH
'LIIHULWDGDYHULILFDUHLQ
HVHUFL]LVXFFHVVLYL

 







 

 LPSRUWL DVVRJJHWWDWL D FRUUH]LRQH GHOOH SHUIRUPDQFH FKH YHUUDQQR UHWWLILFDWL LQ EDVH DOO¶DQGDPHQWR GHO WLWROR D]LRQDULR
RUGLQDULR%DQFR'HVLR6S$DGHFFH]LRQHGLTXHOOLULIHULWLDOOHIXQ]LRQLGLFRQWUROOR


3D\PL[

&DWHJRULH



$SLFDOL
5LVN7DNHU
)XQ]LRQLGL&RQWUROOR
GLFXL'LUV
$''*

5HWULEX]LRQH)LVVD
FDVK 






5HWULEX]LRQH 5HWULEX]LRQH
9DULDELOHQRQ
9DULDELOH
'LIIHULWD
'LIIHULWD











,QFLGHQ]D
UHWULEX]LRQH
YDULDELOH






3ROLWLFKHGLVHYHUDQFHSHUO¶DQQR
1HOFRUVRGHOQRQqVWDWRVRWWRVFULWWRFRQLOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHQHVVXQDFFRUGRSHUOD
FHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGHOODFDULFD
$WWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHUHWULEXWLYHSHULOUHVWDQWHSHUVRQDOHSHUO¶DQQR
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶HVHUFL]LR  JOL RELHWWLYL³FDQFHOOR´GL DGHJXDWH]]DSDWULPRQLDOHH GL
OLTXLGLWj VRQR VWDWL UDJJLXQWL (¶ LQ FRUVR OD GHILQL]LRQH GHL ERQXV SHU L VLQJROL EHQHILFLDUL
QHOO¶DPELWR GHO PDVVLPDOH GL VSHVD GHWHUPLQDWR VXOOD EDVH GHOO¶8WLOH FRQVROLGDWR UHWWLILFDWR
GHOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHDOORUGRGHOOHLPSRVWHHQHOORVFUXSRORVRULVSHWWRGHOOLPLWHLQGLYLGXDOH
DOO¶LQFLGHQ]D GHOOD FRPSRQHQWH GL LQFHQWLYD]LRQH PRQHWDULD VX TXHOOD ILVVD GHILQLWR QHOOH
SROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQJHQHUDOHQHOULVSHWWRGHLOLPLWLVWDELOLWLGDOODQRUPDWLYDH
GDOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHDSSURYDWDGDOO¶$VVHPEOHD

 &RQIURQWR WUD OD YDULD]LRQH DQQXDOH GHOOD UHPXQHUD]LRQH WRWDOH GHL
PHPEUL GHO &G$ GL $''* H GHO &ROOHJLR 6LQGDFDOH H L ULVXOWDWL GHOOD
VRFLHWjHODUHPXQHUD]LRQHDQQXDORUGDPHGLDGHLGLSHQGHQWL
'LVHJXLWRVLULSRUWDQROHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOFRQIURQWRWUD




Ŷ OD UHPXQHUD]LRQH WRWDOH GL FLDVFXQR GHL VRJJHWWL SHU L TXDOL OH LQIRUPD]LRQL GL FXL DOOD
SUHVHQWHVH]LRQHGHOOD5HOD]LRQHVRQRIRUQLWHQRPLQDWLYDPHQWH WDEHOOD 
Ŷ LULVXOWDWLGHOODVRFLHWj WDEHOOD 
Ŷ OD UHPXQHUD]LRQH DQQXD ORUGD PHGLD SDUDPHWUDWD VXL GLSHQGHQWL D WHPSR SLHQR GHL
GLSHQGHQWLGLYHUVLGDLVRJJHWWLODFXLUHPXQHUD]LRQHqUDSSUHVHQWDWDQRPLQDWLYDPHQWHQHOOD
SUHVHQWHVH]LRQHGHOOD5HOD]LRQH WDEHOOD 
7$%(//$


7$%(//$







'HVLRIHEEUDLR








3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH



,O3UHVLGHQWH



 $YY6WHIDQR/$'2 





7$%(//$&RPSHQVLFRUULVSRVWLDLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHGLFRQWUROORDLGLUHWWRUL
JHQHUDOLHDJOLDOWUL'LULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLWjVWUDWHJLFKH





1RPH H
FRJQRPH

&DULFD

6WHIDQR/DGR
3UHVLGHQWH

3H ULRGR
SH UFXLq 
VWDWD
ULFRSH UWD
ODFDULFD

6FDGH Q] DGH OOD
FDULFD

&RPSH QVL ILVVL

&RPSH QVLSH UOD
SDUWHFLSD] LRQH D
FRPLWDWL

&RPSH QVL YDULDELO LQRQ
H TXLW\

%RQXVH 
DOWUL
LQFH QWLYL

%H QH ILFL
QRQ
PRQH
WDUL
3DUWHFLSD] L
RQHDJO L
XWLO L

$O WUL
FRPSH QVL

7RWDOH

,QGH QQLWj
GLILQH 
)DLU9DOXH 
FDULFDRGL
GH L
FHVVD] LRQH 
FRPSH QVL
GH O
H TXLW\
UDSSRUWRGL
ODYRUR

 GDW DDSSURYD]LRQH

ELODQFLRGHO

, &RPSH QVLQH OODVRFLHWjFKH UH GL JH L O
ELO DQFLR







,, &RPSHQVLGDFRQWUROODWH H FROO HJDWH
, GLF XL

1RWH

, GLF XL

   H XUR F R PH 
F RPSH Q V RS H UOD F D ULF D G L
3 UH V LGH QWH 
  H X URF RPH 
F RPSH Q V RS H UOD F D ULF D G L
&RQ V LJOLH UH

 H XURF R PH 
PH PEURG H O&RPLWD WR 
5H PXQH UD ]LRQ H

 H XURF R PH J H WWRQ LGL
SUH V H Q]D

3UHVLGHQWH

 GDW DDSSURYD]LRQH

ELODQFLRGHO

, &RPSH QVLQH OODVRFLHWjFKH UH GL JH L O
ELO DQFLR







,, &RPSHQVLGDFRQWUROODWH H FROO HJDWH
, GLF XL

1RWH

,,, 7RWDOH

, GLF XL

   H XUR F R PH 
F RPSH Q V RS H UOD F D ULF D G L
3 UH V LGH QWH 
    H XURF RPH 
F RPSH Q V RS H UOD F D ULF D G L
&RQ V LJOLH UH
  H XUR F R PH J H WWRQ L
GLS UH V H Q ]D



 H XURF RPH 
PH PEURG H O&RPLWD WR 
1RPLQH


















1RPH H
FRJQRPH

$JRVWLQR
*DYD]]L

&DULFD

&RQVLJOLHUH

3HUL RGR
SH UFXLq
VWDWD
ULFRSHUWD
ODFDULFD

6FDGH Q] D
GHO ODFDULFD




GDWD
DSSURYD]LRQH
ELODQFLRGHO


&RPSH QVLILVVL

, &RPSHQVLQHOO DVRFLHWjFKHUHGLJH 
LOELODQFLR



&RPSH QVLSHUOD
SDUWHFLSD]LRQH D
FRPL WDWL



&RPSHQVLYDULDELOL 
QRQHTXLW\

%RQXVH
DOWUL 
LQFH QWLYL

%HQHILFL
QRQ
3DUWHFLSD]L PRQHWDUL
RQHDJOL 
XWLOL

$OWUL
FRPSHQVL

7RWDOH

,QGHQQL Wj
GLILQH 
)DLU9DOXH
FDULFDRGL
GHL
FHVVD]LRQH 
FRPSH QVL
GH O
H TXL W\
UDSSRUWR
GLODYRUR



,, & RPSHQVL GDFRQWUROO DWH H
FROOHJDWH
, GLF X L

1RWH

&RQVLJOLHUH




, GLF X L

  H XUR F R PH 
    H X UR F R PH 
F R PS H QV RS H UOD F D ULF D G L PH PEUR G H O
&R QV LJ OLH UH 
&RPLWD WR(V H F XWLYR
  H XUR F RPH JH WWR QL
GLS UH V H Q]D

  H XUR F R PH 
J H WWR QLGLS UH V H Q ]D





GDWD
DSSURYD]LRQH
ELODQFLRGHO


, &RPSHQVLQHOO DVRFLHWjFKHUHGLJH 
LOELODQFLR



,, & RPSHQVL GDFRQWUROO DWH H
FROOHJDWH
, GLF X L

1RWH

,,, 7RWDOH

, GLF X L

   H X URF R PH 
F R PS H QV RS H UOD F D ULF D G L  H X URF RPH 
PH PEUR G H O
&RQV LJ OLH UH
  H X URF RPH J H WWRQ L &RPLWD WR(V H F XWLYR
GLS UH V H Q]D
   H X URF RPH 
J H WWR QLGLS UH V H Q ]D












1RPH H 
FRJQRPH

(JLGLR
*DYD]]L

&DULFD

&RQVLJOLHUH

3H ULRGR
SHUFXLq
VWDWD
ULFRSH UWD
ODFDULFD

6FDGH Q]D
GH OODFDULFD




GDWD
DSSURYD]LRQH
ELODQFLRGHO


&RPSH QVLILVVL

, &RPSH QVLQHO ODVRFLHWjFKH
UHGLJHLOELODQFLR



&RPSH QVLSHU
OD
SDUWH FLSD] LRQH 
DFRPLWDWL



&RPSHQVLYDULDELOL 
QRQHTXLW\

%RQXVH 
DOWUL
LQFH QWL YL

%HQH ILFL
QRQ
3DUWHFLSD]L PRQHWDUL
RQHDJOL
XWLOL

$OWUL
FRPSHQVL

7RWDOH

,QGHQQL Wj
GLILQH
)DL U9DOXH
FDULFDRGL
GHL 
FH VVD]LRQH 
FRPSH QVL
GHO 
HTXLW\
UDSSRUWR
GLODYRUR



,, &RPSHQVLGDFRQWUROODWH H
FROOH JDWH
, GLF X L

, G LF X L

   H X UR 
   H X UR F R PH 
F RPH PH PE UR GH O
F R PS H Q V R S H UOD F D ULF D GL
&RPLWD WR 
&R Q V LJ OLH UH 
(V H F X WLYR

1RWH

  H XURF RPH J H WWRQ L
G LSUH V H Q ]D

&RQVLJOLHUH




   H X URF R PH 
J H WWR Q LG L
S UH V H Q ]D

GDWD
DSSURYD]LRQH
ELODQFLRGHO


, &RPSH QVLQHO ODVRFLHWjFKH
UHGLJHLOELODQFLR







,, &RPSHQVLGDFRQWUROODWH H
FROOH JDWH

1RWH

, GLF X L

, G LF X L

   H X URF R PH 
F R PS H Q V R S H UOD F D ULF D GL
&RQ V LJOLH UH
  H X URF R PH J H WWRQ L
G LSUH V H Q ]D

   H X UR 
F RPH PH PE UR GH O
&RPLWD WR 
(V H F X WLYR
   H X UR 
F RPH J H WWR QLG L
S UH V H Q ]D

,,, 7RWDOH












1RPHH
FRJQRPH

3DROR
*DYD]]L

&DULFD

&RQVLJOLHUH

3H ULRGR
SHUFXLq
VWDWD
ULFRSH UWD
ODFDULFD

6FDGH Q] D
GHOOD
FDULFD

&RPSHQVL IL VVL

&RPSH QVLSH UOD
SDUWH FLSD]LRQHD
FRPLWDWL

&RPSHQVL YDULDELO L
QRQH TXLW\

%RQXVH
DOWUL
LQFHQWLYL

%H QH ILFL
QRQ
3DUWHFLSD] L PRQHWDUL
RQHDJOL
XWLOL

$OWUL
FRPSH QVL

7RWDOH

,QGH QQLWj
GLILQH 
)DLU9DOXH
FDULFDRGL
GHL
FHVVD]LRQH 
FRPSH QVL
GHO
H TXLW\
UDSSRUWR
GLODYRUR

GDWD
 DSSURYD]LRQ
HELODQFLR

GHO

, &RPSH QVLQH OODVRFLH WjFKH 
UH GLJHLOELODQFL R







,, &RPSHQVL GDFRQWUROODWH H 
FROOHJDWH
, G LF XL

1RWH

,,, 7RWDOH

, G LF XL

   H X UR F R PH 
    H XUR F RPH 
F R PSH QV RSH UOD F D ULF D G L PH PEURG H O&R PLWD WR 
&RQ V LJ OLH UH 
(V H F XWLYR
   H XURF R PH J H WWRQ L
GLSUH V H Q ]D



   H XURF R PH 
JH WWR QLGLSUH V H Q ]D

















1RPH H 
FRJQRPH

&)LQRFFKL
0DKQq

&DULFD

&RQVLJOLHUH

3HULRGR
SH UFXLq 
VWDWD
ULFRSHUWD
ODFDULFD

6FDGH Q] DGH OOD
FDULFD




GDWD
DSSURYD]LRQH
ELODQFLRGHO

& RPSH QVLILVVL

, &RPSHQVLQHOODVRFLH WjFKH UH GLJH LO
ELODQFLR



& RPSHQVLSHU
OD
SDUWH FLSD]LRQH 
DFRPLWDWL



& RPSH QVLYDULDELOLQRQ
HTXLW\

%RQXVH
DOWUL
LQFH QWLYL

%HQHILFL
QRQ
3DUWH FLSD] L PRQHWDUL
RQH DJOL
XWLOL

$OWUL
FRPSHQVL

7RWDOH

,QGHQQLWj
GLILQH 
)DLU9DOXH
FDULFDRGL
GH L
FH VVD] LRQH
FRPSHQVL
GH O
H TXLW\
UDSSRUWRGL
ODYRUR



,, & RPSH QVLGDFRQWUROODWHH FROOH JDWH

1RWH

&RQVLJOLHUH




, GLF XL

, G LF X L

   H XUR F R PH 
F R PS H Q V RS H UOD F D ULF D GL
&RQV LJOLH UH 
  H X UR F RPH J H WWR QL
G LSUH V H Q ]D

   H X URF RPH 
PH PE URG H O
&R PLWD WR&RQ WUROOR
H 5LV F KLH 
&R PLWD WR1RPLQH
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&RPSHQVLQHOODVRFLHWjFKHUHGLJHLO
ELODQFLR

3LDQR& GDWD
UHODWLYDGHOLEHUD
3LDQR$ GDWD
UHODWLYDGHOLEHUD
&RPSHQVLGDFRQWUROODWHHFROOHJDWH

3LDQR% GDWD
UHODWLYDGHOLEHUD

7 RWDOH

Ύ/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĐŚĞŚĂƌŝǀĞƐƚŝƚŽŝůƌƵŽůŽĚĂůϮϬ͘Ϯ͘ϮϬϮϬĂůϮϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬĂƐƐƵŵĞŶĚŽ
ƉŽŝůĂĐĂƌŝĐĂĚŝͬ'ǀŝĞŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂƚĂďĞůůĂĚĞĚŝĐĂƚĂ





































7$%(//$3DUWHFLSD]LRQLLQ%DQFR'HVLRGHLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGLDPPLQLVWUD]LRQHHGLFRQWUROORHGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$








7$%(//$3DUWHFLSD]LRQLGHJOLDOWULGLULJHQWLFRQUHVSRQVDELOLWD VWUDWHJLFD




F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni










%DQFR'HVLR

5(/$=,21,$// $66(0%/($'(/$35,/(

6LJQRUL$]LRQLVWL
VLHWHVWDWLFRQYRFDWLLQ$VVHPEOHD6WUDRUGLQDULDSHUGHOLEHUDUHVXOO¶DUJRPHQWRGLVHJXLWRLOOXVWUDWR



5(/$=,21($/381721$//¶2'*'(//¶$66(0%/($675$25',1$5,$
352*(772',02',),&$'(//¶$57'(//267$787262&,$/(
'(/,%(5$=,21,,1(5(17,(&216(*8(17,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDULWHQXWRGLSURSRUUHDOO¶$VVHPEOHDGLPRGLILFDUHO¶DUWLFRORGHOOR
6WDWXWRVRFLDOHDVHJXLWRGHOO¶HVLJHQ]DUDSSUHVHQWDWDGDOOD%DQFDG¶,WDOLDGLGLVFLSOLQDUHHVSUHVVDPHQWH
ODFRHVLVWHQ]DGHOOHFDULFKHGL$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRHGL'LUHWWRUH*HQHUDOHSUHFLVDQGRFKHLQFDVR
GLFRPSUHVHQ]DGHWWHFDULFKHGHYRQRFXPXODUVLQHOODVWHVVDSHUVRQD


&RQGHOLEHUDFRQVLOLDUHGHODSULOHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO%DQFRKDDYYLDWRO¶WHUGL
PRGLILFDVWDWXWDULDLQDUJRPHQWR,QGDWDJLXJQRLO%DQFRKDLQYLDWRO¶LVWDQ]DLQUHOD]LRQHDO
SURJHWWR GLPRGLILFDVWDWXWDULDGLFXL VRSUD FRQ VXFFHVVLYD LQWHJUD]LRQH GHO OXJOLR  D%DQFD
G¶,WDOLDODTXDOHKDULODVFLDWRLQGDWDOXJOLRLOSURYYHGLPHQWRGLDFFHUWDPHQWRQDL
VHQVLGHOO¶DUWHGHO'/JVQQHOTXDOHVLDWWHVWDFKHOHPRGLILFKHVWDWXWDULHLQDUJRPHQWR
QRQFRQWUDVWDQRFRQODVDQDHSUXGHQWHJHVWLRQH

/RVFKHPDGHOOHPRGLILFKHSURSRVWHFRQLOUDIIURQWRWUDLOWHVWRDWWXDOPHQWHYLJHQWHHLOWHVWRPRGLILFDWR
qLOVHJXHQWH

7HVWR9LJHQWH
7HVWR3URSRVWR



ƌƚ͘ϭʹƌƚ͘Ϯϭ

dhdd//EsZ/d/

ƌƚ͘ϭʹƌƚ͘Ϯϭ

dhdd//EsZ/d/



ƌƚ͘ϮϮͲKƌŐĂŶŝĞƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůĞŐĂƚŝ͗



ƌƚ͘ϮϮͲƌƚ͘ϮϮͲKƌŐĂŶŝĞƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůĞŐĂƚŝ͗

ϭ͘ Ͳ /ů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ůĞŐŐĞĞĚŝƐƚĂƚƵƚŽ͕ĚĞůĞŐĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐƵĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ
Ğ ƉŽƚĞƌŝ ĂĚ ƵŶ ŽŵŝƚĂƚŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ
ĂůĐƵŶŝ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ŵĞŵďƌŝ͕ Ă ƵŶ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ
ĞůĞŐĂƚŽ͕ ƐĞ ŶŽŵŝŶĂƚŽ͕ ĞĚ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͘ /ů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞğŝƐƉŝƌĂƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝ
ĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝ͕ĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĞĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĚĞƚƚĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘
Ϯ͘ Ͳ 'ůŝ KƌŐĂŶŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĚŝŶŽƌŵĂŝŶ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝŽŶƐŝŐůŝŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĂůŵĞŶŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͕ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞůŽƌŽĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽ
ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐƵůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂƐƵĂƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĞƐƵůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌƌŝůŝĞǀŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă
ĞĚĂůůĞƐƵĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͘
ϯ͘ Ͳ /ů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌă ĚĞůĞŐĂƌĞ
ƉŽƚĞƌŝ ĂĚ ƵŶŽŽƉŝƶĚĞŝƐƵŽŝŵĞŵďƌŝ͕Ăŝ ŝƌŝŐĞŶƚŝ͕Ă

ϭ͘ Ͳ /ů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
ůĞŐŐĞĞĚŝƐƚĂƚƵƚŽ͕ĚĞůĞŐĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐƵĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ
Ğ ƉŽƚĞƌŝ ĂĚ ƵŶ ŽŵŝƚĂƚŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ
ĂůĐƵŶŝ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ŵĞŵďƌŝ͕ Ă ƵŶ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ
ĞůĞŐĂƚŽ͕ ƐĞ ŶŽŵŝŶĂƚŽ͕ ĞĚ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͘ /ů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞğŝƐƉŝƌĂƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝ
ĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝ͕ĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĞĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĚĞƚƚĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŶŽŵŝŶĂ
Ěŝ ƵŶ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĞůĞŐĂƚŽ͕ ůĞ ĐĂƌŝĐŚĞ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĞůĞŐĂƚŽ Ğ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ
ĚĞǀŽŶŽĐƵŵƵůĂƌƐŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
Ϯ͘ Ͳ 'ůŝ KƌŐĂŶŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĚŝŶŽƌŵĂŝŶ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝŽŶƐŝŐůŝŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĂůŵĞŶŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͕ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞůŽƌŽĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽ
ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐƵůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂƐƵĂƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĞƐƵůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌƌŝůŝĞǀŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă





%DQFR'HVLR



5(/$=,21,$// $66(0%/($'(/$35,/(

YƵĂĚƌŝ ŝƌĞƚƚŝǀŝ Ğ Ă /ŵƉŝĞŐĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĞŶƚƌŽ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŐƌĂĚƵĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ͕ ĐŽŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ƐƵďĚĞůĞŐĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽƐƚĞƐƐŽ͘
ϰ͘Ͳ>ĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĚĂŝƚŝƚŽůĂƌŝĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞĚŝĐƵŝ
Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƌƚĂƚĞ Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽƐƚĞƐƐŽ͕Ěŝ
ŶŽƌŵĂ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ƵƚŝůĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĂůŵĞŶŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘





ƌƚ͘ϮϯͲƌƚ͘ϯϯ

dhdd//EsZ/d/





ĞĚĂůůĞƐƵĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͘
ϯ͘ Ͳ /ů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌă ĚĞůĞŐĂƌĞ
ƉŽƚĞƌŝĂĚ ƵŶŽŽƉŝƶ ĚĞŝƐƵŽŝŵĞŵďƌŝ͕Ăŝ ŝƌŝŐĞŶƚŝ͕Ă
YƵĂĚƌŝ ŝƌĞƚƚŝǀŝ Ğ Ă /ŵƉŝĞŐĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĞŶƚƌŽ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŐƌĂĚƵĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ͕ ĐŽŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ƐƵďĚĞůĞŐĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽƐƚĞƐƐŽ͘
ϰ͘Ͳ>ĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĚĂŝƚŝƚŽůĂƌŝĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞĚŝĐƵŝ
Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƌƚĂƚĞ Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽƐƚĞƐƐŽ͕Ěŝ
ŶŽƌŵĂ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ƵƚŝůĞ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĂůŵĞŶŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘


ƌƚ͘ϮϯͲƌƚ͘ϯϯ

dhdd//EsZ/d/







3UHPHVVRTXDQWRVRSUDVLVRWWRSRQHDOO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶$VVHPEOHDODVHJXHQWHSURSRVWD

³D GLPRGLILFDUHO¶DUWGHOOR6WDWXWR6RFLDOHFRPHLOOXVWUDWR
E GLFRQIHULUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHSHUHVVRDOVXR3UHVLGHQWHSURWHPSRUHLQFDULFD
RJQLSLDPSLRSRWHUHSHUUHQGHUHHVHFXWLYDDQRUPDGLOHJJHODGHOLEHUD]LRQHGLFXLVRSUDDQFKH
LQWURGXFHQGR QHOODVWHVVDHYHQWXDOLPRGLILFKHRGLQWHJUD]LRQL FKH QRQDOWHULQRODVRVWDQ]D GHOOD
GHOLEHUD]LRQH PHGHVLPD  FKH IRVVHUR ULFKLHVWH SHU O¶LVFUL]LRQH QHO 5HJLVWUR GHOOH ,PSUHVH H
SURYYHGHUHDTXDOVLYRJOLDDGHPSLPHQWRDOO¶XRSRQHFHVVDULR´


'HVLRIHEEUDLR



3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH






,O3UHVLGHQWH$YY6WHIDQR/DGR













%DQFR'HVLR

5(/$=,21,$// $66(0%/($'(/$35,/(

6LJQRUL$]LRQLVWL
VLHWHVWDWLFRQYRFDWLLQ$VVHPEOHD2UGLQDULDSHUGHOLEHUDUHVXJOLDUJRPHQWLGLVHJXLWRLOOXVWUDWL


5(/$=,21($/381721$//¶2'*'(//¶$66(0%/($25',1$5,$
%,/$1&,$/',&(0%5(




/¶DUJRPHQWRLQHVDPHYLHQHWUDWWDWRLQPRGRXQLWDULRHULVXOWDDUWLFRODWRLQTXDWWURVRWWRSXQWLDOILQHGL
FRQVHQWLUHXQDYRWD]LRQHVSHFLILFDVXLSXQWLHFRPHVHJXH HVVHQGRLGRFXPHQWLVXEH
RJJHWWRVRORGLSUHVHQWD]LRQHHQRQDQFKHGLYRWD]LRQH 


 %LODQFLDOGLFHPEUH

 $SSURYD]LRQHGHO%LODQFLRLQGLYLGXDOH5HOD]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXOOD
JHVWLRQHHGRFXPHQWLFRQQHVVL
 5HOD]LRQHVXOJRYHUQRVRFLHWDULRHVXJOLDVVHWWLSURSULHWDUL
 5HOD]LRQHGHO&ROOHJLR6LQGDFDOH
 5HOD]LRQHGHOOD6RFLHWjGL5HYLVLRQH
 'HVWLQD]LRQHGHOULVXOWDWRGLHVHUFL]LR
 3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRFRQVROLGDWR
 3UHVHQWD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHFRQVROLGDWDGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR FG³%LODQFLR
GLVRVWHQLELOLWj´ GHO*UXSSR

6LSUHFLVDFKHOD'LFKLDUD]LRQHFRQVROLGDWDGLFDUDWWHUHQRQILQDQ]LDULR FG³%LODQFLRGLVRVWHQLELOLWj´ 
qUHGDWWDLQFRQIRUPLWjDO'/JV

/D SUHVHQWH 5HOD]LRQH q UHGDWWD DL VHQVL GHOO¶DUW WHU F  GHO '/JV  78)  FRPH
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWR

3HU JOL RSSRUWXQL DSSURIRQGLPHQWL VL ULQYLD DL VLQJROL GRFXPHQWL VRSUDHOHQFDWL FKH VDUDQQR PHVVL D
GLVSRVL]LRQHGHO3XEEOLFRHQWURLOPDU]RSUHVVRODVHGHVRFLDOHHUHVLFRQVXOWDELOLVXOVLWRLQWHUQHW
GHO %DQFR DOO LQGLUL]]R ZZZEDQFRGHVLRLW VH]LRQH ³+RPH/D %DQFD*RYHUQDQFH$VVHPEOHD´ ROWUH
FKHVXOODSLDWWDIRUPDGLVWRFFDJJLR,1)2DOO¶LQGLUL]]RZZZLQIRLW

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHULFKLDPDOD³5DFFRPDQGD]LRQHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDVXOODGLVWULEX]LRQH
GLGLYLGHQGLHVXOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHGHOOHEDQFKH´GHOGLFHPEUHVHFRQGR
OD TXDOH OD%DQFD G¶,WDOLDDOOD OXFHGHOO¶DWWXDOHFRQWHVWRHFRQRPLFR HFRQVLGHUDWRFKH O¶LPSDWWR GHOOD
SDQGHPLDVXLELODQFLGHJOLLQWHUPHGLDULQRQVLqDQFRUDPDQLIHVWDWRDSSLHQRUDFFRPDQGDDOOHEDQFKH
LWDOLDQHPHQRVLJQLILFDWLYHGLDVWHQHUVL ILQR DO  VHWWHPEUH GDOULFRQRVFHUH RSDJDUHGLYLGHQGL
RYYHUR OLPLWDUQH O¶LPSRUWR DO PLQRUH WUD LO  GHJOL XWLOL FXPXODWL GHO  R  SXQWL EDVH GHO
FRHIILFLHQWHGL&(7

,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOOD VRSUD ULFKLDPDWD 5DFFRPDQGD]LRQH QRQFKp GHOOH FRQVHJXHQWL LQWHUORFX]LRQL
FRQODVWHVVD$XWRULWjGL9LJLODQ]DLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVRWWRSRQHDOO¶$VVHPEOHD2UGLQDULD
OH VHJXHQWL SURSRVWH GL GHOLEHUD]LRQL FRQ OD SUHFLVD]LRQH FKH HVVHQGR JLj VDWXUR  SHU HIIHWWR GHOOD
SURSRVWDGLSDJDPHQWRGLXQDSDUWHGHLGLYLGHQGLDYDOHUHVXJOLXWLOLQHWWLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRGL
FXLLQIUDLOOLPLWHGHOGHJOLXWLOLFXPXODWLGHOLOSDJDPHQWRGHLGLYLGHQGLDYDOHUHVXJOL
XWLOLQHWWLUHODWLYL DOO¶HVHUFL]LR GHVWLQDWLDL VRFLYHUUjHIIHWWXDWRVXFFHVVLYDPHQWHDO VHWWHPEUH
FRQOHPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHFRQIRUPLDOTXDGURQRUPDWLYRUHJRODPHQWDUHGLULIHULPHQWRHRDOOH
UDFFRPDQGD]LRQLGHOO¶$XWRULWjGL9LJLODQ]DSUXGHQ]LDOHFRPHYDOXWDWHSRVLWLYDPHQWHGDO&RQVLJOLRGL
$PPLQLVWUD]LRQH H VXFFHVVLYDPHQWH GDOO¶$VVHPEOHD GHJOL D]LRQLVWL H FRPXQTXH LQ FRQIRUPLWj DOOH
LQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOOH5DFFRPDQGD]LRQLWHPSRSHUWHPSRHPDQDWH

,QUHOD]LRQHDOSDJDPHQWR±QHLOLPLWLGLTXDQWRLQGLFDWRQHOODVRSUDULFKLDPDWD5DFFRPDQGD]LRQHGHOOD
%DQFDG¶,WDOLD±GHLGLYLGHQGLDYDOHUHVXJOLXWLOLQHWWLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRGHVWLQDWLDLVRFLLQIRU]D
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GHOODGHOLEHUDGHOO¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLGHODSULOHVLULQYLDDOOD5HOD]LRQHLOOXVWUDWLYDVXO
SXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR

7HQXWRFRQWRGLTXDQWRSUHFHGHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVRWWRSRQHDOO¶$VVHPEOHD2UGLQDULDOH
VHJXHQWLSURSRVWHGLGHOLEHUD

³/¶$VVHPEOHD2UGLQDULDGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$ULXQLWDLOŗśDSULOHSUHVRDWWR
GHOOD5HOD]LRQHGHJOL$PPLQLVWUDWRULVXOOD*HVWLRQHLQGLYLGXDOHHFRQVROLGDWDQRQFKpGHOODFRQQHVVD
5HOD]LRQHDQQXDOHVXOJRYHUQRVRFLHWDULR HVXJOLDVVHWWL SURSULHWDULGHO *UXSSRGHOOD5HOD]LRQHGHO
&ROOHJLR6LQGDFDOHGHOOD5HOD]LRQHGHOOD6RFLHWjGL5HYLVLRQHGHJOLVFKHPLGLVWDWRSDWULPRQLDOHHGL
FRQWR HFRQRPLFR LQGLYLGXDOL H FRQVROLGDWL GHOOD UHODWLYD QRWD LQWHJUDWLYD LQGLYLGXDOH H FRQVROLGDWD
GHOO¶DWWHVWD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWELVGHO'/JVQGHOOD'LFKLDUD]LRQHFRQVROLGDWDGL
FDUDWWHUH QRQ ILQDQ]LDULR FG ³%LODQFLR GL VRVWHQLELOLWj´  H GHOOH OHWWHUH GHOOD 6RFLHWj GL 5HYLVLRQH
UHODWLYHDO%LODQFLRFRQVROLGDWRHDO%LODQFLRGLVRVWHQLELOLWj

'(/,%(5$

D  FRQ ULIHULPHQWR DO SXQWR   DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR GL DSSURYDUH OD 5HOD]LRQH GHJOL
$PPLQLVWUDWRULVXOOD*HVWLRQHQRQFKpODFRQQHVVD5HOD]LRQHDQQXDOHVXOJRYHUQRVRFLHWDULRH
VXJOLDVVHWWLSURSULHWDULGHO*UXSSRUHODWLYDDOO¶HVHUFL]LRHGLOELODQFLRLQGLYLGXDOHGL%DQFR
GL'HVLRHGHOOD%ULDQ]DDOGLFHPEUHQHOOHVXHFRPSRQHQWLGLVWDWRSDWULPRQLDOHFRQWR
HFRQRPLFRHQRWDLQWHJUDWLYD

E  FRQULIHULPHQWRDOSXQWR DOO¶RUGLQHGHOJLRUQRWHQXWRFRQWR

 GLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOORVWDWXWRVRFLDOH


GHOOD5DFFRPDQGD]LRQHGHOGLFHPEUHFRQFXL%DQFDG¶,WDOLDKDUDFFRPDQGDWRDOOH
EDQFKHLWDOLDQHPHQRVLJQLILFDWLYHGLDVWHQHUVLILQRDOVHWWHPEUHGDOULFRQRVFHUHR
SDJDUHGLYLGHQGL RYYHUROLPLWDUQHO¶LPSRUWRDOPLQRUHWUD LO GHJOLXWLOL FXPXODWL GHO
RSXQWLEDVHGHOFRHIILFLHQWHGL&(7QRQFKpGHOOHFRQVHJXHQWLLQWHUORFX]LRQL
FRQODVWHVVD$XWRULWjGL9LJLODQ]D



GHOOHSROLWLFKHGLGLVWULEX]LRQHGHLGLYLGHQGLDSSURYDWHGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLO
PDJJLR

GLGHVWLQDUHO¶XWLOHQHWWRGLHVHUFL]LRSDULD(XURFRPHVHJXH

GDDVVHJQDUHDOODULVHUYDRUGLQDULD
(XUR
GDDVVHJQDUHDOODULVHUYDVWDWXWDULD
(XUR

$LVRFL

(XURSHUFLDVFXQDGHOOHQD]LRQLRUGLQDULHSDULDG (XUR
(XURSHUFLDVFXQDGHOOHQD]LRQLGLULVSDUPLRSDULDG (XUR

$OODULVHUYDSHUEHQHILFLHQ]D
(XUR

8OWHULRUHDVVHJQD]LRQHDOODULVHUYDVWDWXWDULD(XUR

,OSDJDPHQWRGHLGLYLGHQGLGLFXLDOODSURSRVWDGLGHVWLQD]LRQHDLVRFLGHOO¶XWLOHQHWWRYHUUjDQFKHWHQXWR
FRQWR GHOOD SURSRVWD GL GHOLEHUD GL FXL DO VXFFHVVLYR SXQWR  DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR HIIHWWXDWR
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VXFFHVVLYDPHQWH DO  VHWWHPEUH  FRQ OH PRGDOLWj H WHPSLVWLFKH FRQIRUPL DO TXDGUR
QRUPDWLYRUHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR HR DOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHOO¶$XWRULWj GL 9LJLODQ]D
SUXGHQ]LDOH FRPH YDOXWDWH SRVLWLYDPHQWH GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H VXFFHVVLYDPHQWH
GDOO¶$VVHPEOHD GHJOL D]LRQLVWL H FRPXQTXH LQ FRQIRUPLWj DOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOOH
5DFFRPDQGD]LRQLWHPSRSHUWHPSRHPDQDWH´

6LGjDWWRFKHDIDUGDWDGDOJHQQDLROD6RFLHWjGL5HYLVLRQHSHULOSURVVLPRQRYHQQLR
q.30*6S$LQYLUWGHOODGHOLEHUDDVVHPEOHDUHGHODSULOH

'HVLRIHEEUDLR





3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH







,O3UHVLGHQWH$YY6WHIDQR/DGR
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6LJQRUL$]LRQLVWL
VLHWHVWDWLFRQYRFDWLLQ$VVHPEOHD2UGLQDULDSHUGHOLEHUDUHVXJOLDUJRPHQWLGLVHJXLWRLOOXVWUDWL

5(/$=,21($/381721$//¶2'*'(//¶$66(0%/($25',1$5,$
'(/,%(5$=,21,,1(5(17,,/3$*$0(172'(,',9,'(1',,1&21)250,7¬$//(
5$&&20$1'$=,21,'(//$%$1&$'¶,7$/,$



&RPHULSRUWDWRQHOOD5HOD]LRQHLOOXVWUDWLYDUHODWLYDDOSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRDOODOXFHGHOO¶DWWXDOH
FRQWHVWRHFRQRPLFRHFRQVLGHUDWRFKHO¶LPSDWWRGHOODSDQGHPLDVXLELODQFLGHJOLLQWHUPHGLDULQRQVLq
DQFRUDPDQLIHVWDWRDSSLHQROD%DQFDG¶,WDOLDLQGDWDGLFHPEUHKDUDFFRPDQGDWRDOOHEDQFKH
LWDOLDQHPHQRVLJQLILFDWLYHGLDVWHQHUVL ILQR DO  VHWWHPEUH GDOULFRQRVFHUH RSDJDUHGLYLGHQGL
RYYHUR OLPLWDUQH O¶LPSRUWR DO PLQRUH WUD LO  GHJOL XWLOL FXPXODWL GHO  R  SXQWL EDVH GHO
FRHIILFLHQWHGL&(7

,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOOD VRSUD ULFKLDPDWD 5DFFRPDQGD]LRQH QRQFKp GHOOH FRQVHJXHQWL LQWHUORFX]LRQL
FRQ OD VWHVVD $XWRULWj GL 9LJLODQ]D LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH KD SURSRVWR DOO¶$VVHPEOHD
2UGLQDULD GL GHVWLQDUH DL VRFL FRPSOHVVLYL (XUR  HXUR  SHU FLDVFXQD GHOOH
D]LRQLRUGLQDULHHDG(XURSHUFLDVFXQDGHOOHD]LRQLGLULVSDUPLR DYDOHUHVXOO¶XWLOH
QHWWRUHODWLYRHVHUFL]LRFRQODSUHFLVD]LRQHFKHLOSDJDPHQWRGHLGLYLGHQGLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LR
YHUUjHIIHWWXDWRVXFFHVVLYDPHQWHDOVHWWHPEUHFRQOHPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHFRQIRUPLDO
TXDGUR QRUPDWLYRUHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR HR DOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHOO¶$XWRULWj GL 9LJLODQ]D
SUXGHQ]LDOH FRPH YDOXWDWH SRVLWLYDPHQWH GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H VXFFHVVLYDPHQWH
GDOO¶$VVHPEOHD GHJOL D]LRQLVWL H FRPXQTXH LQ FRQIRUPLWj DOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOOH
5DFFRPDQGD]LRQLWHPSRSHUWHPSRHPDQDWH

,O &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ULFRUGD FKH FRQ ULIHULPHQWR DOO¶HVHUFL]LR  O¶$VVHPEOHD GHJOL
$]LRQLVWL GHO  DSULOH  KD GHOLEHUDWR XQD GLVWULEX]LRQH GL GLYLGHQGL SDUL D FRPSOHVVLYL (XUR
 HXUR  SHU FLDVFXQD GHOOH  D]LRQL RUGLQDULH H DG (XUR  SHU
FLDVFXQDGHOOHQD]LRQLGLULVSDUPLR IHUPRUHVWDQGRFKHLOSDJDPHQWRDJOLDYHQWLGLULWWR
VDUHEEH DYYHQXWR VRODPHQWH GRSR OD GDWD GHO  RWWREUH  H VRWWR OD FRQGL]LRQH VRVSHQVLYD GHOOD
FRQIRUPLWj GHOOD WRWDOH GLVWULEX]LRQH GHL GLYLGHQGL UHODWLYL DOO¶HVHUFL]LR  ULVSHWWR DO TXDGUR
QRUPDWLYRUHJRODPHQWDUH GL ULIHULPHQWR HR DJOL HYHQWXDOL SURYYHGLPHQWL HR UDFFRPDQGD]LRQL GHOOH
$XWRULWj GL 9LJLODQ]D SUXGHQ]LDOH FRPH YDOXWDWD SRVLWLYDPHQWH GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH  H
VXFFHVVLYDPHQWHGDOO¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLXQLWDPHQWHDOTXDGURHFRQRPLFR

6XOOD EDVH GHOOD VRSUD PHQ]LRQDWD 5DFFRPDQGD]LRQH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD LO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHSURSRQHDLVRFLGLSDJDUHLGLYLGHQGLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRQHOOLPLWHPDVVLPRGL
FXLGHOODPHGHVLPD5DFFRPDQGD]LRQH,QSDUWLFRODUH


TXDQWRD(XUR (XURSHUFLDVFXQDGHOOHD]LRQLRUGLQDULHHDG
(XURSHUFLDVFXQDGHOOHQD]LRQLGLULVSDUPLRVHPSUHQHOULVSHWWRGLTXDQWR
SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHOOR 6WDWXWR  VDUDQQR SDJDWL DVVXPHQGR LO  DSULOH  TXDOH ³GDWD GL
VWDFFR´GHOODFHGRODLODSULOHTXDOHGDWDGLOHJLWWLPD]LRQHDOSDJDPHQWR±FG³UHFRUG
GDWH´ ± H LO  DSULOH  TXDOH GDWD D SDUWLUH GDOOD TXDOH SRWUDQQR HVVHUH ULVFRVVL SUHVVR L
ULVSHWWLYLLQWHUPHGLDUL GHSRVLWDUL LO WXWWRDIURQWH GHOOR VWDFFR GHOOD FHGRODQ VXOOH D]LRQL GL
ULVSDUPLRQRPLQDWLYHFRG,6,1,7VXOOHD]LRQLGLULVSDUPLRDOSRUWDWRUHFRG,6,1
,7HVXOOHD]LRQLRUGLQDULHFRG,6,1,7




TXDQWRD(XUR (XURSHUFLDVFXQDGHOOHD]LRQLRUGLQDULHH(XUR
SHUFLDVFXQDGHOOHQD]LRQLGLULVSDUPLRVHPSUHQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWR
GDO VXGGHWWR DUW   HVVHQGR WDOH LPSRUWR HFFHGHQWH LO OLPLWH GHO  GHJOL XWLOL FXPXODWL GHO
GLFXLDOODFLWDWD5DFFRPDQGD]LRQHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDVDUDQQRSDJDWLVXFFHVVLYDPHQWH
DOVHWWHPEUHFRQOHPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHFRQIRUPLDOTXDGURQRUPDWLYRUHJRODPHQWDUH
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GL ULIHULPHQWR HR DOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHOO¶$XWRULWj GL 9LJLODQ]D SUXGHQ]LDOH FRPH YDOXWDWH
SRVLWLYDPHQWH GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H VXFFHVVLYDPHQWH GDOO¶$VVHPEOHD GHJOL
D]LRQLVWLHFRPXQTXHLQFRQIRUPLWjDOOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOOH5DFFRPDQGD]LRQLWHPSRSHU
WHPSRHPDQDWH
7XWWR FLz SUHPHVVR LO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH VRWWRSRQH DOO¶$VVHPEOHD 2UGLQDULD OH VHJXHQWL
SURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQLFLUFDLOSDJDPHQWRGHLGLYLGHQGLDYDOHUHVXJOLXWLOLQHWWLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LR


³/¶$VVHPEOHD2UGLQDULDGHO%DQFRGL'HVLRHGHOOD%ULDQ]D6S$ULXQLWDLODSULOHWHQXWR
FRQWR

GHOOD5HOD]LRQH,OOXVWUDWLYDGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDOSXQWRHDOSXQWRDOO¶RUGLQH
GHOJLRUQR


GHOIDWWRFKHO¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLGHODSULOHKDGHOLEHUDWRXQDGLVWULEX]LRQHGL
GLYLGHQGLSDULDFRPSOHVVLYL(XURDYHQGRSUHFLVDWRFKHLOSDJDPHQWRDJOLDYHQWL
GLULWWR VDUHEEH DYYHQXWR VRODPHQWH GRSR OD GDWD GHO  RWWREUH  H VRWWR OD FRQGL]LRQH
VRVSHQVLYD GHOODFRQIRUPLWj GHOOD WRWDOH GLVWULEX]LRQH GHL GLYLGHQGL UHODWLYL DOO¶HVHUFL]LR 
ULVSHWWRDOTXDGURQRUPDWLYRUHJRODPHQWDUHGLULIHULPHQWRHRDJOLHYHQWXDOLSURYYHGLPHQWLHR
UDFFRPDQGD]LRQL GHOOH $XWRULWj GL 9LJLODQ]D SUXGHQ]LDOH FRPH YDOXWDWD SRVLWLYDPHQWH GDO
&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHXQLWDPHQWHDOTXDGURHFRQRPLFR



GHOOD 5DFFRPDQGD]LRQH GHO  GLFHPEUH  FRQ FXL %DQFD G¶,WDOLD KD UDFFRPDQGDWR DOOH
EDQFKHLWDOLDQHPHQRVLJQLILFDWLYHGLDVWHQHUVLILQRDOVHWWHPEUHGDOULFRQRVFHUHRSDJDUH
GLYLGHQGLRYYHUROLPLWDUQHO¶LPSRUWRDOPLQRUHWUDLOGHJOLXWLOLFXPXODWLGHOR
SXQWLEDVHGHOFRHIILFLHQWHGL&(7QRQFKpGHOOHFRQVHJXHQWLLQWHUORFX]LRQLFRQODVWHVVD$XWRULWj
GL9LJLODQ]D

'(/,%(5$

DYDOHUHVXJOLXWLOLQHWWLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRGHVWLQDWLDLVRFL FRVuFRPHGHOLEHUDWLGDOO¶$VVHPEOHD
GHJOL$]LRQLVWLGHODSULOH LOSDJDPHQWRDJOLD]LRQLVWLGLXQGLYLGHQGRSDULD(XUR
(XURSHUFLDVFXQDGHOOHD]LRQLRUGLQDULHHDG(XURSHUFLDVFXQDGHOOHQ
D]LRQLGLULVSDUPLR FRQ³GDWDGLVWDFFR´GHOODFHGRODQLOJLRUQRDSULOHGDWD
GLOHJLWWLPD]LRQHDOSDJDPHQWR ³UHFRUGGDWH´ LODSULOHHGDWDSHULOSDJDPHQWRGHOGLYLGHQGR
LOJLRUQRDSULOH
/¶DPPRQWDUHUHVLGXRGHJOLXWLOLQHWWLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRGHVWLQDWLDLVRFL FRVuFRPHGHOLEHUDWL
GDOO¶$VVHPEOHDGHJOL$]LRQLVWLGHODSULOH SDULD(XUR (XURSHUFLDVFXQD
GHOOH  D]LRQL RUGLQDULH H DG (XUR  SHU FLDVFXQD GHOOH Q  D]LRQL GL
ULVSDUPLR SRWUDQQRHVVHUHSDJDWLVXFFHVVLYDPHQWHDOVHWWHPEUHFRQOHPRGDOLWjHWHPSLVWLFKH
FRQIRUPLDOTXDGURQRUPDWLYRUHJRODPHQWDUHGLULIHULPHQWRHRDOOHUDFFRPDQGD]LRQLGHOO¶$XWRULWjGL
9LJLODQ]DSUXGHQ]LDOHFRPHYDOXWDWHSRVLWLYDPHQWHGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHVXFFHVVLYDPHQWH
GDOO¶$VVHPEOHD GHJOL D]LRQLVWL H FRPXQTXH LQ FRQIRUPLWj DOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOOH
5DFFRPDQGD]LRQLWHPSRSHUWHPSRHPDQDWH´

'HVLRIHEEUDLR




















3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
,O3UHVLGHQWH$YY6WHIDQR/DGR
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/¶DUJRPHQWRLQHVDPHYLHQHWUDWWDWRLQPRGRXQLWDULRHULVXOWDDUWLFRODWRLQGXHVRWWRSXQWLDOILQHGL
FRQVHQWLUHXQDYRWD]LRQHGLVWLQWDVXLVRWWRSXQWLHFRPHVHJXH

3ROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQH 6H]LRQH, 
5HQGLFRQWD]LRQHGHLFRPSHQVL 6H]LRQH,, 

/D 5HOD]LRQH DQQXDOHVXOODSROLWLFDLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLqUHGDWWD
ROWUHFKHDLVHQVLGHOO¶DUWWHU78)FRPHGDXOWLPRPRGLILFDWRFRQLO'/JVDQFKHDLILQL
GHOO¶,QIRUPDWLYD DO SXEEOLFR DL VHQVL GHOOH 'LVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D GL %DQFD G¶,WDOLD LQ PDWHULD GL
SROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHQHOOHEDQFKHHQHLJUXSSLEDQFDULHPDQDWHLQGDWD
 RWWREUH  FRQ LO  DJJLRUQDPHQWR GHOOD &LUFRODUH  H  WUD O¶DOWUR  WLHQH FRQWR GHOOH
GLVSRVL]LRQLULYHQLHQWLGDOUHFHSLPHQWRGHOOHGLUHWWLYH0L),'YROWHDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHQRUPHGL
FRUUHWWH]]DHWUDVSDUHQ]DQHOODSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLLQYHVWLPHQWRHODJHVWLRQHGHLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWL
GL LQWHUHVVH GHJOL 2ULHQWDPHQWL(%$VX VDQH SROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHJOL 2ULHQWDPHQWL(%$LQ
PDWHULDGLSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHUHODWLYHDOODYHQGLWDHDOODIRUQLWXUDGLSURGRWWLHVHUYL]L
EDQFDUL DO GHWWDJOLR H GHO 5HJRODPHQWR 'HOHJDWR GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD Q  SHU
O¶LGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH/D5HOD]LRQHWLHQHLQROWUHFRQWRGHOOD'HOLEHUD&RQVREQ
 GHO  GLFHPEUH  ³0RGLILFKH DO 5HJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
IHEEUDLRQFRQFHUQHQWHODGLVFLSOLQDGHJOL(PLWWHQWLDGRWWDWRFRQGHOLEHUDGHOPDJJLR
QHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL´FKHKDDSSRUWDWRDOFXQHPRGLILFKHFRQULIHULPHQWRDOWHPDGHOOD
WUDVSDUHQ]DGHOODUHPXQHUD]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRUL

/D SUHVHQWH 5HOD]LRQH q UHGDWWD DL VHQVL GHOO¶DUW WHU F  GHO '/JV  78)  FRPH
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWR

3HU JOL RSSRUWXQL DSSURIRQGLPHQWL VL ULQYLD DOOD 5HOD]LRQH DQQXDOH VXOOD SROLWLFD LQ PDWHULD GL
UHPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLUHGDWWDFRPHGHWWRDLVHQVLGHOO¶DUWWHU78)FKHYHUUj
PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHO 3XEEOLFR HQWUR LO   PDU]R  SUHVVR OD VHGH VRFLDOH GHO %DQFR H UHVD
FRQVXOWDELOH VXO VLWR LQWHUQHW GHOOR VWHVVR DOO LQGLUL]]R ZZZEDQFRGHVLRLW VH]LRQH ³+RPH/D
%DQFD*RYHUQDQFH$VVHPEOHD´ ROWUH FKH VXOOD SLDWWDIRUPD GL VWRFFDJJLR ,1)2 DOO¶LQGLUL]]R
ZZZLQIRLW

,QFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWRVRSUDHVSRVWRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVRWWRSRQHDOO¶$VVHPEOHDOD
VHJXHQWHSURSRVWDGLGHOLEHUD

³/¶$VVHPEOHD 2UGLQDULD GHJOL $]LRQLVWL GHO %DQFR GL 'HVLR H GHOOD %ULDQ]D 6S$ SUHVR DWWR GHOOD
5HOD]LRQHDQQXDOHVXOODSROLWLFDLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQHHVXLFRPSHQVLFRUULVSRVWLUHGDWWDDLVHQVL
GHOO¶DUW WHU 78) DSSURYDWD LQ GDWD  IHEEUDLR  GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH GHO
%DQFR H PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHJOL D]LRQLVWL QRQFKp GHOOD 5HOD]LRQH LOOXVWUDWLYD GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQHVXOSXQWR DOO¶RUGLQHGHOJLRUQR

'(/,%(5$

/¶DSSURYD]LRQH LQYLDYLQFRODQWH GHOOD3ROLWLFDGL5HPXQHUD]LRQH VH]LRQH,GHOOD5HOD]LRQH 
 /¶DSSURYD]LRQH LQ YLD FRQVXOWLYD  GHOOD 5HQGLFRQWD]LRQH GHL FRPSHQVL VH]LRQH ,, GHOOD
5HOD]LRQH ´


'HVLRIHEEUDLR



3HULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH







,O3UHVLGHQWH6WHIDQR/DGR

F.to Stefano Lado - Luigi
Roncoroni




Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per
gli usi di legge.
Desio, addì 21 aprile 2021.


