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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Premesse
Signori Soci,
Il Consiglio di Amministrazione Vi da il benvenuto e Vi ringrazia per la partecipazione alla 133° Assemblea
annuale dei Soci della Banca.

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) e si compone - oltreché della presente Relazione - degli schemi di Stato Patrimoniale,
ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͕WƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĞZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂ͞EŽƚĂ
/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕͟ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ͕ ůĂ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů
coŶĨƌŽŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
Il Bilancio al 31 dicembre 2016, analogamente al precedente, è stato sottoposto a revisione da parte della
Società Baker Tilly Revisa S.p.A..
EĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ĂĚŽƚƚĂti dalla Banca nella redazione del bilancio di esercizio sono
ƌŝŵĂƐƚŝŝŶǀĂƌŝĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ŽŵĞĚŝĐŽŶƐƵĞƚŽ͕ƉƌŝŵĂĚŝƉĂƐƐĂƌĞĂůůĂŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĂŶĐĂĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉĞŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ͕ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉĂƐƐĂƌĞ ŝŶ ƌĂƐƐĞŐŶĂ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ěŝ
riferimento.
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
Capitolo 1 ʹ Lo scenario congiunturale
Lo scenario di riferimento nel quale la Banca è chiamata ad operare è stato caratterizzato anche nel 2016 da
una ripresa economica ancora debole e dalle persistenti incertezze sulla effettiva intensità e profondità delle
prospettive di miglioramento dei principali indicatori economici anche nel nostro territorio di insediamento.
Nel corso del 2016 inoltre il sistema bancario ha attraversato una fase di evidente difficoltà, acuita dalle
ulteriori rilevanti operazioni sul capitale effettuate da alcuni gruppi bancari quotati di elevate dimensioni con
finalità di rafforzamento del capitale e dalla situazione di crisi aziendale manifestatasi in alcuni Istituti, anche a
livello regionale. Le banche inoltre hanno dovuto far fronte agli impatti strategici e operativi delle numerose e
significative variazioni del quadro normativo e regolamentare introdotte sia a livello comunitario sia in ambito
nazionale.
Anche nel 2016 le prospettive di un adeguato recupero di redditività del sistema sono apparse incerte e
ulteriormente rimandate, alle luce della tendenziale contrazione dei margini generaƚŝĚĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ
e della necessità di effettuare ancor maggiori rettifiche di valore sul complesso dei crediti deteriorati.

a.

>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ

>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞůϮϬϭϲƐŝ ğ ƌŝǀĞůĂƚŽ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞlle aspettative,
con una crescita del prodotto mondiale del 3,1% inferiore al 2015 e alle previsioni di inizio anno.
Il commercio mondiale ha registrato un tasso di crescita pari allo 0,8%, in calo rispetto al 2% registrato nel
2015, mentre la produzione industriale a livello globale ŚĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂ ĚĞůů͛ϭ͕ϯй͕ ŝŶ
ĂƌƌĞƚƌĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ϭ͕ϳйƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůϮϬϭϱ͘
>͛inflazione mondiale si è mantenuta sostanzialmente stabile, con una media annua del 2,7% (2,8% nel
2015). Sempre a livello ŐůŽďĂůĞ͕ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ĂǌŝŽŶĂƌŝŽ ğ ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞů ϳ͕ϱй͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ ƵŶĂ
positiva inversione di tendenza rispetto al 2015, nel quale aveva denotato una flessione del 2,2%.
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŝů ĐĂůŽ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůůĞ primary commodities si è progressivamente
ĂƌƌĞƐƚĂƚŽ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽ Ăů ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϭ͕Ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů
2015. Il prezzo del petrolio nel frattempo ha evidenziato una crescita graduale, passando da un minimo di circa
28 dollari a barile a gennaio fino ad arrivare a 55 dollari circa nel mese di novembre; a fine anno il prezzo del
petrolio Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ Ă ϱϭ ĚŽůůĂƌŝ Ăů ďĂƌŝůĞ͘ /ů ĨŽƌƚĞ ƌŝĂůǌŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶŶĞƐĐĂƚŽ
ĚĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽĂsŝĞŶŶĂƚƌĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉĂĞƐŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĂĚĞƌĞŶƚŝĂůů͛KƉĞĐ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞ
la produzione giornaliera di 1,2 milioni di barili, decisione a cui si sono associati anche altri paesi non aderenti al
cartello, tra i quali la Russia.
>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉĂĞƐŝ ĂǀĂŶǌĂƚŝ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ
altalenante.
EĞŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ͕ĚŽƉŽƵŶŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ŝůW/> ŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ŶĞů ƋƵĂůĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĂŶŶƵĂůŝzzata si è attestata al 3,5% (+1,4% nel trimestre precedente),
ůŝǀĞůůŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƚŽ Ğ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ďŝĞŶŶŝŽ͘ ŶĐŚĞ Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŚĂŶŶŽĚĞŶŽƚĂƚŽƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨĂƐĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŶĞůƋƵale la crescita annualizzata è
ƐĂůŝƚĂĚĂůůŽϬ͕ϭйĂůů͛ϭ͕ϰй͖ůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞƚƵƚƚĂǀŝĂğƌŝŵĂƐƚĂƐƵůŝǀĞůůŝŶĞŐĂƚŝǀŝ;-1,1%). La dinamica dei
prezzi al consumo ha evidenziato una variazione da considerarsi contenuta, con un incremento annuo di circa il
2%, mentre la disoccupazione si è mantenuta stabile (4,7% a fine anno).
EĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů W/> ƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ƵŶĂ ĨƌĞŶĂƚĂ Ăůů͛ϭ͕ϵй͕
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ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƵŶ ĚĂƚŽ ŵĞĚŝŽ ĂŶŶƵŽ ĚĞůů͛ϭ͕ϲй ;Ϯ͕ϲй ŶĞů ϮϬϭϱͿ͘ WĞƌ ŝů ϮϬϭϳ Ɛi preannuncia una prosecuzione
ĚĞůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ŵĂ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌĞ ĚĞůů͛KĐƐĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶĐĞƌƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
I principali dati macroeconomici
Pil

Produzione industriale

(var. % annue)

(var. % annue)

2014

2015

2016

2014

2015

Usa

2,4

2,6

1,6

2,9

0,3

-0,9

Giappone

0,2

1,3

1,0

2,1

-1,2

-0,5

Area Euro

1,2

1,9

1,7

0,9

2,0

1,4

- Italia

0,1

0,8

0,9

-0,6

0,9

2,0

- Germ ania

1,6

1,5

1,8

1,5

0,5

1,0

- Francia

0,7

1,2

1,1

-0,9

1,6

0,4

- Spagna

nd

nd

nd

1,2

3,2

1,9

Inflazione (CPI) *

2016

Tasso di disoccupazione

(var. % annue)

(val. %)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Usa

1,6

0,1

1,3

6,2

5,3

4,9

Giappone

2,3

0,7

-0,2

3,6

3,4

3,1

Area Euro

0,4

0,0

0,2

11,6

10,9

10,0

- Italia

0,2

0,1

-0,1

12,6

11,9

11,7

- Germ ania

0,8

0,1

0,4

5,0

4,6

4,2

- Francia

0,6

0,1

0,3

10,3

10,4

10,0

- Spagna

-0,2

-0,6

-0,3

24,5

22,1

19,6

* P er i paesi dell'A rea Euro si è preso in co nsiderazio ne l'indice armo nizzato dei prezzi al co nsumo
Fo nte: Elabo razio ne Ufficio A nalisi Eco no miche A B I su dati Tho mso n Datastream

>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞů 'ŝĂƉƉŽŶĞ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů W/ů ĚĞůů͛ϭй͕ ĐŽŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ŝŶ ƚƵƚƚi i
ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĞƐƉĂŶƐŝǀĂ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶŽ Ěŝ dŽŬŝŽ Ğ ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞǆƉŽƌƚ͕ Ă ƐƵĂ ǀŽůƚĂ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ĚĂůů͛ŝŶĚĞďŽůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ǇĞŶ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĚŽůůĂƌŽ͖ ƉĞƌŵĂŶĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĂŶĐŽƌĂ
ĚĞďŽůĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝŝŶƚĞƌŶŝ͘
Per quanto riguarda i principali paesi emergenti, la crescita in Cina si è stabilizzata nella seconda parte del
2016 al 6,7% annuo ed è attesa stabile anche per i prossimi mesi; la dinamica dei prezzi è rimasta molto
contenuta (+2,1 annuo a dicembre). Agli elevati tassi di crescita della Cina si affianca la conferma del positivo
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛/ŶĚŝĂ͕ĐŚĞĐŽŶƚŝŶƵĂĂĐƌĞƐĐĞƌĞĂƚĂƐƐŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůϳй͘
Nei rimanenti principali paesi tuttavia la situazione economica appare ancora negativa; il Brasile in
particolare è alle prese con una prolungata fase di recessione, con un arretramento del PIL di oltre il 3% e in
ZƵƐƐŝĂğƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůW/>͕ŵĂĐŽŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝƉƌŽƐƐŝŵŝŵĞƐŝ͕ĞƐŝğ
manifestato un rallentamento dei prezzi al consumo.
WĞƌ ŝů ϮϬϭϳ ůĞ ƐƚŝŵĞ ĚĞů tŽƌĚ ĐŽŶŽŵŝĐ KƵƚůŽŽŬ ĚŝĨĨƵƐĞ Ă ŝŶŝǌŝŽ ĂŶŶŽ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƵŶĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
economica su livelli progressivamente più sostenuti, in particolare nei mercati emergenti e nelle economie in
via di sviluppo. Il quadro economico internazionale tuttavia presenta numerose incognite che potrebbero
ŝŶĐŝĚĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ͖ Ă ƚĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ǀĂŶŶŽ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚĞ
anzitutto le incertezze legate ai possibili impatti del recente cambiamento ŶĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞĞ
ĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶŝƐƚŝĐĂĞůĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶƐƚĂďŝůŝƚăŶĞůů͛ĂƌĞĂŵĞĚŝŽƌŝĞŶƚĂůĞ͘
EĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ůĞ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚŝ ƐƚŝŵĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ĂƉƉĞŶĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŐůŽďĂůĞ ĚĞů ϯ͕ϰй͕
trainata ĚĂǀĂůŽƌŝĂŶĐŽƌĂƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĂŵĞĚŝĂƉĞƌůĂŝŶĂ;ϲ͕ϱйͿĞů͛/ŶĚŝĂ;ϳ͕ϮйͿ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůůĞ
economie avanzate si dovrebbe registrare una maggiore crescita negli Stati Uniti rispetto al 2016 (con un
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incremento del PIL del 2,3%) e una sostanzialĞ ƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞƚă ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĞƵƌŽ͕ ĚŽǀĞ ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ
ŝŶƚĞƌŶŽ ůŽƌĚŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϲ ;нϭ͕ϲй Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůů͛ϭ͕ϳй ĚĞůůŽ ƐĐŽƌƐŽ
esercizio).
A livello di politica monetaria, negli Stati Uniti - ĚŽƉŽů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƚĂƐƐo sui Fed Funds dalla forchetta di
0,25%-0,5% a quella 0,5%-0,75% deciso lo scorso dicembre dalla Federal Reserve - si prevede per il 2017 una
maggiore frequenza nel rialzo dei tassi, alla luce degli orientamenti espressi in tal senso dalla banca centrale
ƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞ͘ EĞůůĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞů ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĚĞůůĂ &ĞĚ ĐŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂ ůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ
monetaria statunitense (Federal Open Market Committee), in concomitanza con il citato rialzo di 0,25 punti del
tasso di interesse, ha preannunciato alƚƌŝƚƌĞĂƵŵĞŶƚŝĚŝƉĂƌŝĞŶƚŝƚăŶĞůϮϭϬϳ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĚŝĂƌƌŝǀĂƌĞĂůů͛ϭ͕ϰй
entro dodici mesi.
Il mercato azionario statunitense infine sembra essere ottimista sulle prospettive future, contribuendo ad
aumentare il valore del dollaro statunitense e ad innescare un sell-off in titoli di stato a lungo termine.
Complessivamente, ci si aspetta una ripresa delle aspettative di crescita, grazie anche alla possibile
deregolamentazione fiscale che si prospetta all'orizzonte.

b.

>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŶĞůů͛ƌĞĂƵƌŽ

La situazione eĐŽŶŽŵŝĐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĞƵƌŽŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽŶĞůϮϬϭϲƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ŝŶůŝŶĞĂ
ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶŝǌŝŽ ĂŶŶŽ͘ >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů WƌŽĚŽƚƚŽ /ŶƚĞƌŶŽ >ŽƌĚŽ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ Ăůů͛ϭ͕ϳй͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ
produzione industriale ha evidenziato segnali di ulteriore ripresa a fine anno, che hanno condotto ad un
miglioramento in termini tendenziali sino alla soglia del3%; in aumento anche i nuovi ordinativi manifatturieri
ed in sostanziale tenuta le vendite al dettaglio (+2,2% tendenziale a novembre).
In termini di apporto alla crescita del PIL, il contributo principale è stato fornito dai consumi privati e dagli
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ ĐŽŶ ů͛ĞƐƚĞƌŽ ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƌŝĨůĞƚƚĞŶĚŽ ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ƐƵůůĞ
prospettive di crescita delle economie emergenti e la maggiore volatilità dei mercati finanziari.

>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌĞĚĞůů͛KĐƐĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ƌĞĂƵƌŽĂĨŝŶĞϮϬϭϲƌŝƐƵůƚĂƐƚĂďŝůĞ;ϭϬϬ͕ϭͿ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽůĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŝŶǀĂƌŝĂŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂ͘
/ůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂƌĞĂƐŝğƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŽĂĨŝŶĞĂŶŶŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚĞůϭϬй
(9,8%), che rappresenta il livello più basso degli ultimi sette anni, ad ulteriore conferma della prosecuzione
della ripresa a ritmi apprezzabiůŝ͖ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ĐĞƌĐĂŶŽ ƵŶ͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌǌĂ
ůĂǀŽƌŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůŝǀĞůůŝ ŵŽůƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ ƚƌĂ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉĂĞƐŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ɖŝƶ
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contenuto in Germania (6,1%), un indicatore allineato al dato medio generale in Francia (+9,8%) e
sensibilmente più elevato in Italia (12%) e Spagna (18,6%).

>͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ ƐƵ ůŝǀĞůůŝ ĂŶĐŽƌĂ ŵŽůƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ ŵĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛ϭ͕ϭй
tendenziale a dicembre (+0,5% a novembre;+0,15% ĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝƉƌŝŵĂͿ͕ƚƌĂŝŶĂƚĂĚĂůů͛ŝŵƉƌŽǀǀŝƐŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝ
costi energetici. >Ă ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů ƉƌĞǌǌŽ ĚĞů ƉĞƚƌŽůŝŽ ĚŽǀƌĞďďĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ Ăů ƌŝĂůǌŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ăů
consumo anche nel corso del 2017, come in parte già sta avvenendo ad inizio anno, e avvicinare in Europa il
ƚĂƐƐŽ Ě͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƚĂƌŐĞƚ ĚĞůůĂ  ĚĞů Ϯй ĂŶŶƵŽ͘ Tale tendenza potrebbe comportare una revisione nel
medio periodo delle politiche di Quantitative Easing adottate dalla BCE; le pressioni deflattive tuttavia sono
ancora presenti Ğ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ͕ ĚĞƉƵƌĂƚĂ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
materia prima energetiche, resta ancora contenuta.

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉĂĞƐŝĞƵƌŽƉĞŝ͕ůĂ'ĞƌŵĂŶŝĂŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůW/>;нϭ͕ϵйͿ͕ŵĂĐŽŶƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĂůƚĂůĞŶĂŶƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ;ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĂŶŶƵĂůŝǌǌĂƚĂ͕ƉĂƌŝ
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Ăůů͛ϭ͕ϲϱй ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ğ ƐĐĞƐĂ Ăůů͛Ϭ͕ϳϲй ŶĞů ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ğ ƌŝƐĂůŝƚĂ Ăůů͛ϭ͕ϱй
ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽͿ͖ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůW/>ğƐƚĂƚŽĂůŝŵĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ
(+2%), dal settore pubblico (+4,2%) e da un incremento annuo della prodƵǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ĚĞůů͛ϭ͕ϲй ĐŚĞ ŚĂ
contribuito in misura significativa alůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĞƵƌŽŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘
/Ŷ &ƌĂŶĐŝĂ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĂŶŶƵĂ ĚĞů W/> Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ Ăůů͛ϭ͕Ϯй͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂůŽ ĂŶŶƵŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
deůů͛ϭ͕ϴй͕ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂůĐŽŶƐƵŵŽĚĞůůŽϬ͕ϮйĞƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞů
3,7%. In Spagna il PIL è cresciuto del 3,2%, mentre i prezzi al consumo sono calati dello 0,3%.
Nel corso del 2016 si sono manifestate con maggiore evidenza le insidie e gli ostacoli alla tenuta della
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂĐŽŶů͛ĞƐŝƚŽĚĞůƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂƌĞǆŝƚ
tenutosi nel mese di giugno, che ha ulteriormente accresciuto il clima di incertezza; tale clima potrebbe
segnare un nuovo aumento nei prossimi mesi, in attesa dei risultati delle elezioni politiche che si terranno in
Francia e, soprattutto, in Germania. Alle incertezze dovute alle possibili modifiche del quadro politico in alcuni
paesi e a queůůĞ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ĐŽĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĞĐŽŶŽŵŝĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƐĞŵƉƌĞƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞĚŝƌĞŐŽůĞĞĚŝŶŽƌŵĞĐŚĞƚĞŶĚŽŶŽĂĚƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞŝůƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůů͛ƌĞĂĞƵƌŽ͕
si affiancano inoltre le evidenti difficoltà ad assumere una politica comune e condivisa su alcuni versanti, quale
quello migratorio.
ŶĐŚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝŽ ŶĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉĂĞƐŝ ĚĞůů͛ƵƌŽǌŽŶĂ ğ ƐƚĂƚĂ Ăů ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝ ŝŶ
sede europea. È emerso infatti in misura ancora più evidente a livello generale il nodo cruciale dei crediti
deteriorati e la necessità di sempre più rilevanti accantonamenti da parte degli istituti per far fronte a tale
criticità; le banche europee inoltre evidenziano in molti casi una redditività ancora troppo ridotta, legata al
ůŝǀĞůůŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ğ ƉƌĞƐƵŵŝďŝůĞ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϳ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
adottate dalla Banca Centrale Europea saranno tese a favorire le aggregazioni bancarie e a ridurre i costi al fine
ĚŝĂƵŵĞŶƚĂƌŶĞ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘EĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƐƵƉĞƌĂƌĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ͕ǀĂƐĞŐŶĂůĂƚĂůĂƌĞĐĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂǀĂŶǌĂƚĂ ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůů͕͛ ĐŚĞ ŚĂ ĂƵƐƉŝĐĂƚŽ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ďĂĚ ďĂŶŬ ƵŶŝĐĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ŐĞƐƚŝƌĞŐůŝŽůƚƌĞΦϭ͘ϬϬϬŵŝůŝĂƌĚŝĚŝƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞĚĞƚĞŶƵƚŝĚĂůůĞďĂŶĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂĞƵƌŽ͘
WĞƌ ŝů ϮϬϭϳ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ĐŚĞ ů͛ĂƌĞĂ ĚĞůů͛ĞƵƌŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂ ƵŶĂ ĨĂƐĞ ĐŝĐůŝĐĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͖ ŝů W/>
ĚĞůů͛ĞƵƌŽǌŽŶĂğĂƚƚĞƐŽŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůů͛ϭ͕ϳͬϭ͕ϵй͘
/Ŷ'ĞƌŵĂŶŝĂƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůW/>ĚĞůů͛ϭ͕ϯй͕ĂŶĂůŽŐŽĂƋƵello stimato per la Francia, mentre la
Spagna è attesa ancora su livelli di crescita più sostenuti (+2,3%). Anche per quanto riguarda il tasso
Ě͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞůĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂůƌŝĂůǌŽĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĂŶĂůŽŐĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝƉĂĞƐŝ͕ŝŶŶĞƐĐĂƚĂĚĂůƌŝŵďĂůǌŽĚĞůƉƌĞǌǌŽĚel
petrolio iniziato a fine del 2016, ma con intensità diverse di paese in paese. In Germania i prezzi al consumo
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƐĂůŝƌĞ ĚĞůů͛ϭ͕ϳй ŵĞŶƚƌĞ ŝŶ &ƌĂŶĐŝĂ Ğ ŝŶ ^ƉĂŐŶĂ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƐĂůŝƌĞ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵĞŶŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ
(rispettivamente +1,2% e +1,6%). Si manterrà ancora ampio infine il divario esistente nel tasso di
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉĂĞƐŝĚĞůů͛ĂƌĞĂ͘

c.

La politica monetaria della Banca Centrale Europea

>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ ŝŶ ƵƌŽƉĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϲ ĚĂůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă di
continuare a fornire supporto ad un quadro economico che ha denotato ancora elementi di debolezza e rischi
di un possibile indebolimento.
In tale scenario la politica monetaria perseguita dalla Banca Centrale Europea - che ha suscitato discordanti
opinŝŽŶŝƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉĂĞƐŝĚĞůů͛ƵƌŽǌŽŶĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚĞĐƌŝƚŝĐŚĞŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƵŶĚĞƐďĂŶŬʹ è stata
ŝŵƉƌŽŶƚĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĂĚ ĂƌƌĞƐƚĂƌĞ ŝů ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ
inflazionistiche.
In tale contesto gli ŽƌŐĂŶŝĚŝƌĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂŚĂŶŶŽĚĞĐŝƐŽĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
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di riferimento e di estendere a tutto il 2017 il programma di Quantitative Easing (il cui termine era inizialmente
previsto per il marzo 2017) con una programmatĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚŝƚŽůŝ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝĐŚĞůĞ
ĂƚƚƵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞƵƌŽƉĞĂŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽƌĞŶĚŽŶŽĂŶĐŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
politica monetaria espansiva.
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞůů͛ϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕ůĂĂŶĐĂĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉĞĂŚĂůĂƐĐŝĂƚŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝŝƚĂƐƐŝĚŝ
policy, mantenendo il tasso di riferimento (refinancing rate) a zero, quello sui depositi a -0,40% e la marginal
lending facility allo 0,25%.

Le più recenti previsioni stimano una permanenza dei tassi di interesse di riferimento BCE su un livello pari o
inferiore a quello attuale ancora per un prolungato periodo di tempo.
In relazione alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Ă ĐŽŶĚƵƌƌĞ Őůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ăů ƌŝƚŵŽ ŵĞŶƐŝůĞ Ěŝ Φ ϴϬ
ŵŝůŝĂƌĚŝƐŝŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚŝŵĂƌǌŽϮϬϭϳ͘>ĂŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞĚĂůů͛ĂƉƌŝůĞƉƌŽƐƐŝŵŽĞƐŝŶŽĂůůĂĨine di
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝŶĞƚƚŝĂĚƵŶƌŝƚŵŽŵĞŶƐŝůĞĚŝΦϲϬŵŝůŝĂƌĚŝĞ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĨŝŶŽĂ
ƋƵĂŶĚŽ ŶŽŶ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĞƌă ƵŶ ĂŐŐŝƵƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚƵƌĞǀŽůĞ ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
obiettivo di inflazione, riservandosi di incrementare il programma in termini di entità e/o durata qualora le
prospettive divengano meno favorevoli o le condizioni finanziarie risultino non coerenti con ulteriori progressi
ǀĞƌƐŽƵŶĂŐŐŝƵƐƚĂŵĞŶƚŽĚƵƌĞǀŽůĞĚĞůƉƌŽĨŝůŽĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ͘
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Anche nella successiva riunione degli organi direttivi della BCE sono state confermate le decisioni annunciate
ů͛ϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕ĐŽŶŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵŝůŝǀĞůůŝĂƚƚƵĂůŝĞů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ
Quantitative Easing.

d) La situazione economica nazionale
A livello nazionale il PIL è cresciuto nel 2016 dello 0,9%, raggiungendo il migliore progresso a partire dal 2010
ŵĂĐŽůůŽĐĂŶĚŽƐŝƐƵůŝǀĞůůŝĂŶĐŽƌĂĚŝƐƚĂŶƚŝĚĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĞƵƌŽ͘
Sotto il profilo andamentale, la crescita economica interna si è andata rafforzando solo nella seconda parte
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ĚŽƉŽ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ğ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĨƌĞŶĂƚĂ͕ ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶĚŽƐŝ ŶĞů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞŝŶƚŽƌŶŽĂůůĂƐŽŐůŝĂĚĞůů͛ϭйƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂůĞ;ĂůĚŝƐŽƉƌa del trend di medio periodo) per poi
ĐŽŶĨĞƌŵĂƌƐŝ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ǀĂůŽƌŝ͕ ƚƌĂ ŝ Ɖŝƶ Ăůƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂŐůŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ŵĞŶƚƌĞŝůĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞůů͛ĂŐƌŝcoltura
ha evidenziato un andamento più incerto. La crescita del PIL tuttavia è stata sostenuta prevalentemente dalla
domanda interna (+1,4%), in presenza di una domanda estera invariata (-0,1%).
>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞğĐƌĞƐĐŝƵƚĂĚĞůů͛ϭ͕Ϯй͕ĐŽŶƵŶĂĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨĂƐĞĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĞ
ǀĞŶĚŝƚĞĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚĞƐŽůŽĚĞůůŽϬ͕ϭйŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝǀĂůŽƌĞ͖ĂŶĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĂƌŵŽŶŝǌǌĂƚŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂů
ĐŽŶƐƵŵŽ Ɛŝ ğ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ƐƵ ǀĂůŽƌŝ ŵŽůƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘ >͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂ ğ ƌŝŵĂƐƚĂ ƐƵ ůŝǀelli molto
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ;нϬ͕ϭйͿ͕ ŵĂ ĐŽŶ ƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ;нϬ͕ϱй ŵĞŶƐŝůĞͿ Ğ Ă ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ ;нϭ͕й Ă ůŝǀĞůůŽ
mensile).

>Ă ŝŶƚŽŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ƌŝŵĂŶĞ
tuttavia ancora debole se confrontata con la maggiore intensità della crescita delle economie degli altri paesi
ĞƵƌŽƉĞŝ Ğ ƉŽƚƌă ƌŝƐĞŶƚŝƌĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ƉŽůŝƚŝĐŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƐŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞů
referendum costituzionale promosso dal precedente governo e del ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨŝĚƵĐŝĂ ĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞƌŝůĞǀĂƚŽŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
La ripresa economica ha generato sinora una contenuta crescita dei nuovi posti di lavoro, nonostante
ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ŶĞů ϮϬϭϱ͘ Il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre del 2016 (ultima
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿƐŝğŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝŶĨĂƚƚŝĂůů͛ϭϭ͕ϲй͕ĐŽŶƵŶŶƵŽǀŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŐŝŽǀĂŶŝůĞ
su valori ritornati orami prossimi al 40%.
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Il modesto incremento dei salari (+0,6% a livello tendenziale tra gennaio e novembre) non ha sostenuto la
ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͖ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŚĂ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ŝů ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚŽů͛ĂƌĐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŵĂƚĂůĞ ĨĂƚƚŽƌĞ͕ ĂůůĂůƵĐĞ ĚĞŝƐĞŐŶĂůŝĚŝƌŝƉƌĞƐĂĚĞůů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ŚĂŶŶŽ ŝŶŝǌŝĂƚŽ Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐŝ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ǀĞŶŝƌĞ Ă ŵĂŶĐĂƌĞ ŶĞů ϮϬϭϳ͕ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶĚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝƉƌŝǀĂƚŝ͘
La rapida soluzione della crisi di governo successiva agli esiti del referendum ha consentito di limitare le
oscillazioni dei titoli di stato italiani sui mercati finanziari; permangono tuttavia tensioni in tal senso a causa
ĚĞůůĞƌĞĐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂů'ŽǀĞƌŶŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚo dello
Stato, che - se da un lato possono rassicurare gli investitori degli istituti di credito interessati - rischiano di
aumentare la pressione sul rilevante debito pubblico, arrivato al 133% del PIL, e di calmierare le risorse
disponibili per attuare politiche moderatamente espansive che possano contribuire al consolidamento della
ripresa. Il recente richiamo formulato dalla Commissione Europea di reperire ulteriori risorse, al fine di
ƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚŝĞĚŝŵƉĞĚŝƌĞĂůĚĞďŝƚŽĚŝĂƵŵĞŶƚĂre ulteriormente, ha nuovamente riacceso
tali timori.
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ĂƉƉĞŶĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ͕ ůĞ
ultime rilevazioni disponibili sul clima di fiducia indicano un calo rispetto a dicembre 2016 per le famiglie, che
ŚĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐƵŝǀĂůŽƌŝĚĞůůŽƐĐŽƌƐŽĂƵƚƵŶŶŽ͘
ŶĐŚĞŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŵĞŶĞůƌĞƐƚŽĚ͛ƵƌŽƉĂ͕ƐŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĂŝŶŝǌŝŽϮϬϭϳƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂ
dei prezzi al consumo, dovuta alla crescita del costo delle materie pƌŝŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͘>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
ĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂůĐŽŶƐƵŵŽƐŝğŵĂŶƚĞŶƵƚŽĐŽŵƵŶƋƵĞƉŝƶĐŽŶƚĞŶƵƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉĂĞƐŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĞƵƌŽ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂůůĂĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůů͛ŽƵƚůŽŽŬ ƉĞƌ
ů͛/ƚĂůŝĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ƌĂƚŝŶŐ DŽŽĚǇ͛Ɛ͕ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ĚĞůůĞ
ƌŝĨŽƌŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ĚĂŝƌŝƐĐŚŝĚŝƵŶŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽŶĞƌĞĚĞůĚĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĂŝƌŝƐĐŚŝĚŝƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞĨĂƐĞ
di minore stabilità politica.
L͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐŝĐůŝĐŽ ͞/ƚĂ-ĐŽŝŶ͟ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ͕ ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĐŚĞ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚŽǀƌĞďďĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝŵĞƐŝ͘>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌĞĚĞůů͛KĐƐĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂƐĞŐŶĂůĂĐŚĞůĂĐĂƵƚĞůĂğĂŶĐŽƌĂĚ͛ŽďďůŝŐŽƋƵĂŶĚŽƐŝ
ŐƵĂƌĚĂĂůĨƵƚƵƌŽĂďƌĞǀĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘
Le stime più recenti indicano pertanto una previsione di crescita del PIL ancora inferiore a quella attesa nei
principali paesi europei.
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e) >͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽ
Il settore bancario nazionale, nonostante la parziale ripresa del quadro economico generale, ha risentito
nuovamente delle difficoltà strutturali che hanno impedito negli ultimi anni il raggiungimento di adeguati livelli
di redditività ʹ stagnazione dei tassi di riferimento, compressione dello spread medio e debole ripresa della
domanda di credito - e della necessità di sostenere anche nel 2016 rettifiche di valore elevagte a fronte della
rilevante entità dei crediti deteriorati accumulatisi nella prolungata fase di crisi economica.
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăƉĞƌ
ĂůĐƵŶŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂƉŝƚĂůĞ͕ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽďŽƌsistico delle principali banche
quotate e dalla manifesta situazione di crisi di alcuni istituti, che ha comportato riflessi negativi ed oneri a
ĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
Parallelamente si è assistito alle prime ripercussioni della recente riforma della normativa riguardante le
ďĂŶĐŚĞ ƉŽƉŽůĂƌŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ğ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ğ ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ
significative modifiche del quadro regolamentare di riferimento, prima fra tutte il recepimento a livello
nazionale della nuova disciplina del bail-in.
In termini di volumi, si segnala che la raccolta complessiva del sistema bancario italiano ha registrato nel
ϮϬϭϲ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂ ĚĞůů͛ϭ͕ϯй͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŶĞƚƚĂ ĚŝǀĂƌŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞƐŝ ƉĞƌ ůĞ
componenti a breve ʹ tra le quali i depositi da clientela residente hanno mostrato una crescita tendenziale del
ϰ͕Ϯй͕ƐĂůĞŶĚŽĂΦϭ͘ϯϲϳŵŝůŝŽŶŝʹ e per quelle a medio e lungo termine, nel cui ambito si è assistito a un nuovo
drastico calo di quasi il 20% delle obbligazŝŽŶŝ͕ƐĐĞƐĞĂΦϯϬϵŵŝůŝĂƌĚŝ͘>ĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂŚĂ
ƐƵďŝƚŽŶĞůů͛ĂŶŶŽƵŶĂŶƵŽǀĂůŝŵĂƚƵƌĂ͕ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶĚŽƐŝĂĚŝĐĞŵďƌĞĂůůŽϬ͕ϵϳй͘
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La dinamica degli impieghi ha mostrato invece una crescita annua dello 0,7%; i finanziamenti a famiglie e
imprese (includendo i prestiti oggetto di cartolarizzazioni e al netto delle variazioni delle consistenze non
ĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝͿƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚŝĚĞůů͛ϭ͕ϰй͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽŶůŝŶĞĂƌĞĚĞůĐŝĐůŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
degli investimenti e una ripresa ancora incerta della domanda di finanziamento da parte delle imprese, che si è
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĂŝŶŵŝƐƵƌĂƉŝƶĐŚŝĂƌĂƐŽůŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘/ƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĂŝŶƵŽǀŝ
prestiti sono rimasti su livelli molto contenuti, conducendo ad un nuovo minimo del tasso medio ponderato sul
totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie, sceso a dicembre al 2,91%.

16

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la qualità del credito, va sottolineato che la prolungata dinamica di incremento delle
sofferĞŶǌĞůŽƌĚĞƐŝğƋƵĂƐŝĂƌƌĞƐƚĂƚĂ͕ƌŝĂůůŝŶĞĂŶĚŽƐŝƐƵǀĂůŽƌŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝ͘
ĨŝŶĞĂŶŶŽůŽƐƚŽĐŬĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ĞƌĂƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂΦϴϱŵŝůŝĂƌĚŝ͕
in diminuzione rispetto al ŵĂƐƐŝŵŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ;ΦϴϵŵŝůŝĂƌĚŝͿ͕ĐŽŶƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĞƐŽĨĨĞƌƚĞ
nette e gli impieghi totali in lieve miglioramento al 4,8%.
^ŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽğƐƚŝŵĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƐƚĞŵĂƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůů͛ŽƌĚŝŶe
del 4%, inferiore per il margine di intermediazione (-2%) in virtù dei progressi dei ricavi da servizi; il
cost/income medio di sistema è atteso al 60% circa ed il Roe medio dovrebbe rimanere su livelli molto
contenuti.

17

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Nonostante la particolare rilevanza dei fattori sopra illustrati, che stanno determinando una nuova fase di
ƉƌŽĨŽŶĚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽŶĞůŶŽƐƚƌŽƉĂĞƐĞ͕ůĞĂŶĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝŚĂŶŶŽ
mantenuto invariato il proprio sostegno alle piccole e medie imprese, erogando nuovi finanziamenti per un
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĐŝƌĐĂΦϯϬŵŝůŝĂƌĚŝ;ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůϮϬϭϱͿĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝŵƵƚƵŝ
ĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌĐŝƌĐĂΦϭϮŵŝůŝĂƌĚŝ;нϭϬйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱͿ͘
Per le BanĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂĂŵĞƚăϮϬϭϲĞƌĂƉĂƌŝĂΦϰϰŵŝůŝĂƌĚŝ͕ŝŶĐƌĞƐĐŝƚĂ
del 5,9% annuo. Le Banche Popolari peraltro continuano a evidenziare una migliore efficienza allocativa;
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞůŽƌĚĞƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůi impieghi delle Banche Popolari si colloca infatti al 30 giugno
2016 al 12,3%, rispetto ad una media di sistema del 14,8%, confermando il positivo radicamento territoriale
delle Popolari e la validità del relativo modello di business e di sviluppo.
Anche sul versante della raccolta le performance delle Banche Popolari si sono rivelate migliori rispetto alla
ŵĞĚŝĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͖ů͛ĂƌƌĞƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂŝŶĨĂƚƚŝğƐƚĂƚŽůŝŵŝƚĂƚŽĂůůŽϬ͕ϲй͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
una flessione di sistema più marcata. Nel dettaglio, per le Banche Popolari si è registrato un aumento dei
depositi del 3,8% e una diminuzione delle obbligazioni del 12,7%.
ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĚĂůůĞĂŶĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝĂůůĂ
raccolta della propria clientela, che si mantengono in ogni caso costantemente più alti rispetto al dato medio
nazionale; allo stesso tempo, sul versante dei tassi attivi, il Taeg associato alla stipula di mutui abitativi si è
mantenuto più basso del dato di sistema di alcuni basis point, consolidando la tendenza già rilevata degli ultimi
ĂŶŶŝĚŝƵŶŵŝŶŽƌĞĐŽƐƚŽƉĞƌůĂĐůŝĞŶƚĞůĂĚĞůůĞĂŶĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝĐŚĞŝŶƚĞŶĚĞĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞƵŶ͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘ŶĐŚĞŝŶ
relazione al costo associato ai finanziamenti rivolti alle imprese clienti delle Banche Popolari emerge un dato
leggermente inferiore al sistema.
Nel 2016 il numero degli sportelli delle Banche Popolari è sceso di 259 unità, passando da 8.898 a 8.639 (2,9%), in linea con la tendenza generale; la quota di mercato della Categoria, in termini di numero degli
sportelli, è rimasta pertanto invariata rispetto al 2015, confermandosi al 29,5%. Le quote di mercato rispetto ai
volumi intermediati hanno evidenziato un leggero incremento per quanto concerne sia gli impieghi (arrivando
al 24,7%) sia i depositi (18,4%).
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Nonostante il processo di razionalizzazione della articolazione territoriale che sta interessando non solo le
ĂŶĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝŵĂů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ŝůŵĂŐŐŝŽƌĞƌĂĚŝĐĂŵĞŶƚŽĞůĂƉƌŽƐƐŝŵŝƚăŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞe del
tessuto delle imprese continua a rappresentare pertanto una caratteristica distintiva delle Banche Popolari.

f) >͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝŵŽŶĞƚĂƌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
In un contesto economico che nel 2016 si è mantenuto ancora incerto e non si è caratterizzato per una
ripresa più robusta, i mercati azionari hanno registrato una crescita del valore dei corsi, più marcata negli Stati
Uniti e più tenue invece in Europa.
A ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ďŽƌƐŝƐƚŝĐŝ ĞƵƌŽƉĞŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ
ďĂŶĐĂƌŝ͕ĐŚĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ŚĂŶŶŽŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽŝŶŵŽĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽů͛ŝŶĚŝĐĞĂǌŝŽŶĂƌŝŽ͘EĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ƚƵƚƚŝŝ
principali indici delle maggiori borsĞ ŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ
ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞů ƉƌĞǌǌŽ ĚĞů ƉĞƚƌŽůŝŽ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Ăů ƌŝĂůǌŽ ĚĞůůĞ ĂƚƚĞƐĞ Ě͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƵŶ
eventuale possibile allentamento del Quantitative Easing, soprattutto in ƵƌŽƉĂ͕ ĐŽŶ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ
decisa di una politica di tapering.
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/ŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌϱϬϬ- che incorpora le maggiori aziende degli Stati Uniti in termini di
capitalizzazione - è aumentato nel corso del 2016 del 9,5%, mentre il DJ Stoxx 50 Europe ha registrato una
ĐƌĞƐĐŝƚĂƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ƉĂƌŝĂůϮ͕ϵй͘ŶƚƌĂŵďŝŐůŝŝŶĚŝĐŝŚĂŶŶŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽƵŶĐĂůŽĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕
ĐŚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽŵŝŶŝŵŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉĞƌĞŶƚƌĂŵďŝŝŶĚĂƚĂϭϭĨĞďďƌĂŝŽ͕ĐŽŶ una
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŐƌĂĚƵĂůĞƌŝƉƌĞƐĂŶĞůůĂĨĂƐĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ- ƉŝƶĚĞĐŝƐĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĞ^ΘWϱϬϬĞƉŝƶĚĞďŽůĞŝŶǀĞĐĞ
per il DJ Stoxx Europe - e una accelerazione finale per entrambi gli indici (anche se di intensità differente) nel
mese di dicembre.
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/Ŷ /ƚĂůŝĂ͕ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ďŽƌƐŝƐƚŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĞŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŶĐĞƌƚŽ ĞĚ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ
negativo dei titoli dal settore bancario, che rappresenta oltre il 15% della capitalizzazione complessiva della
borsa italiana. Per effetto di tale faƚƚŽƌĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ &d^-MIB nel corso del 2016 ha perso il 9,7%,
ŵĞŶƚƌĞ͕ ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĞ &d^ /ƚĂůŝĂ ^dZ - composto da un paniere di imprese di medie dimensioni che
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂΦϰϬŵŝůŝŽŶŝĞΦϭŵŝůŝĂƌĚŽ- è salito del 2%.
/ŶďĂƐĞĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞŐůŽďĂůĞ&d^D/ŝůǀĂůŽƌĞƉŝƶĂůƚŽğƐƚĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽĂŐĞŶŶĂŝŽĂƌƌŝǀĂŶĚŽĂ
20.983, mentre il valore minimo è stato registrato nel mese di giugno (15.104). La capitalizzazione complessiva
delle società quotĂƚĞğƐĐĞƐĂĂΦϱϮϰ͕ϵŵŝůŝĂƌĚŝ͕ĚĞŶŽƚĂŶĚŽƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůϳ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱ͘
Il numero delle società quotate alla Borsa di Milano a fine 2016 è risultato pari a 387, con 20 nuove
ammissioni (di cui 14 IPO) e 19 revoche. Il controvalore degli scambŝĂǌŝŽŶĂƌŝğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂΦϮ͕ϱŵŝůŝĂƌĚŝ
giornalieri con quasi 300 mila contratti per un totale annuo di 74,9 milioni di contratti e un valore complessivo
ĚŝΦϲϭϵ͕ϱŵŝůŝĂƌĚŝ͘
Anche nel 2016 è proseguito il trend di tendenziale riduzione della emissioni nette obbligazionarie,
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝůůĞŐŐĞƌŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂůƋƵĂůĞƐŝğĂƐƐŝƐƚŝƚŽŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ůŝǀĞůůŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕
ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŶĞƚƚĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ Φ ϱϰ͕ϯŵŝůŝĂƌĚŝ ;Φϭϯϱ͕ϮŵŝůŝĂƌĚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂ
della moneta unica), a causa del forte ridimensionamento delle emissioni nel settore bancario (sia in Italia che
ŶĞůů͛ƌĞĂ ƵƌŽͿ Ğ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ
società non finanziarie.

21

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
Capitolo 2 - La situazione economica nella regione Toscana e nella provincia di Pisa
WĂƐƐĂŶĚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ  ŝŶĐŝĚĞ
ƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĂŶĐĂ͕ƐŝƐŽĨĨĞƌŵĂĂŶǌŝƚƵƚƚŽů͛ĂƚƚĞnzione sui dati forniti da Unioncamere Toscana nella
ĐŽŶƐƵĞƚĂĂŶĂůŝƐŝĚŝĨŝŶĞĂŶŶŽƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŚĞůĂĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ͘
Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƚĂůĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĞŵĞƌŐĞ ĐŽŵĞ ůĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ĐŽŶ ŝů ƚƌĂƐĐŽƌƌĞre dei mesi, non
sembra avere trovato le attese conferme; i principali indicatori congiunturali infatti hanno denotato nella
seconda parte del 2016 un progressivo rallentamento del ciclo economico regionale.
Nel complesso gli indicatori evidenziano comunqƵĞ ƵŶ͛ŝŶƚŽŶĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŐŝăŽƐƐĞƌǀĂƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ͘^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂŶŶƵŽ
del PIL regionale sembra infatti destinato ad attestarsi attorno alla media nazionale, Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůŽ
ĐŽŵƉƌĞƐŽĨƌĂůŽϬ͕ϳйĞů͛ϭй͘
/ůĚĂƚŽƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞĚĂůƋƵĂůĞĞŵĞƌŐĞůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůƉĂƌǌŝĂůĞƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƵďŝƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂŶŶŽƉƌŽǀŝĞŶĞ
ĚĂů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůů͛export, in relazione al quale, ad un primo trimestre in tono minore ma comunque in crescita
(+1,8% la variazione tendenziale, al netto dei metalli preziosi), ha fatto seguito un trimestre di segno negativo (ϭ͕ϱй ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĂƉƌŝůĞ-giugno 2016), confermato anche dalla successiva evoluzione nel III°
trimestre (-2,2%)͘ EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŶŽǀĞ ŵĞƐŝ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ů͛ĞǆƉŽƌƚ ƚŽƐĐĂŶŽ ;ƐĞŵƉƌĞ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝͿ ğ
diminuito dello 0,7%, facendo registrare una performance peggiore rispetto alla media nazionale, che ha
mostrato invece una leggera crescita (+0,5%).
ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI
Variazioni tendenziali a valori correnti, al netto dei metalli preziosi (1)

(1)
Per il 2014 dati definitivi, per il 2015 dati revisionati, per il 2016 dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat

Il trend ŝŶƚŽŶŽŵŝŶŽƌĞĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐĞŵďƌĂĂǀĞƌĞƚƌŽǀĂƚŽƵŶƐŽůŽƉĂƌǌŝĂůĞƌŝƐĐŽŶƚƌŽ
negli indicatori rilevati presso le imprese manifatturiere; il fatturato realizzato sui mercati internazionali ha
infatti evidenziato un leggero rallentamento nel passaggio dal I° trimestre (+4,3%) al trimestre successivo
;нϯ͕ϴйͿ͕ ĐŽŶ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŽƌĂ ůŝŵŝƚĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ƉĂƐƐĂƚĂ ŶĞůůŽ
stesso periodo dal +2,7% al +2,4%.
Nel complesso, i primi sei mesi del 2016 hanno fatto registrare un incremento della produzione industriale
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in Toscana del 2,5%, che conferma il recupero rilevato nella seconda metà del 2015 (+2,3%), al quale si è
associata una crescita sia del fatturato (+2,1%) sia degli ordinativi (+2,0%). Sintomi di rallentamento invece
sono stati rilevati nella crescita dei prezzi alla produzione, il cui aumento si è ridotto nei primi sei mesi del 2016
Ăů нϬ͕ϱй͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ƐƵƉĞƌĂƚŽ Ă ŵĞƚă ϮϬϭϱ ů͛ϭй͖ ƐƵ ƚĂůĞ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ŚĂ peraltro influito anche la flessione dei
prezzi delle materie prime (-21% la caduta del All Commodity Price Index del FMI), ed il rallentamento appare
pertanto sostanzialmente coerente con la prosecuzione di un percorso di difesa ed eventuale recupero dei
margini, a lungo compressi dalla prolungata crisi economica generale.
Ăůů͛ĞƐĂŵĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝƉĞƌĐůĂƐƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĂƉƉĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
industriale regionale è ancora guidato dalle grandi imprese (almeno 250 addetti) e da quelle medie (fra 50 e
249), con crescite rispettivamente del 3,1% e del 3,4%. La novità più rilevante del 2016 è rappresentata tuttavia
dal ritorno alla crescita anche del segmento delle piccole imprese (fra 10 e 49 addetti), la cui produzione, dopo
un periodo di flessione di oltre quattro anni, ha messo a segno nel primo semestre un progresso annualizzato
ĚĞůů͛ϭ͕ϳй͘
ANDAMENTO SEMESTRALE DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN TOSCANA
Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Per quanto concerne il territorio della Provincia di Pisa, va sottolineato anzitutto che la dinamica della
produzione manifatturiera è apparsa in controtendenza rispetto al contesto internazionale. La ripresa avviatasi
ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƐĐŽƌĐŝŽ ĚĞů ϮϬϭϱ͕ ĚŽƉŽ ƋƵĂƚƚƌo trimestri consecutivi di riduzione, ha mostrato infatti nel nostro
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƵŶ͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭϲ ;нϮ͕ϲйͿ͕ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĂƐŝ ŶĞŝ ƚƌĞ ŵĞƐŝ
successivi, nei quali ha raggiunto il +4,5%. Per ritrovare una crescita di analoga intensità si deve risalire alle
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚŝĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂůƵŶŐĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞůĞƉĞƌĚŝƚĞĚĂĂůůŽƌĂƐƵďŝƚĞŶŽŶ
sono ancora state completamente riassorbite.
A trainare la ripresa su livelli significativi sono state soprattutto le imprese della metalmeccanica e quelle dei
mezzi di trasporto.
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Fonte: indagine congiunturale Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

La crescita nella prima parte del 2016 è stata diffusa anche sotto il profilo settoriale; fra i principali comparti
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶĨĂƚƚŝƐŽůŽŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂƵŶĂĨůĞƐƐŝŽŶĞŶĞůƉƌŝŵŽ
semestre (-1,8%%). Il recupero della produzione industriale è stato trainato in particolare dai settori legnomobili (+6,5%), mezzi di trasporto (+6,4%), farmaceutica (+3,3%) e, sia pur su ritmi più contenuti, da meccanica
(+1,9%), minerali non metalliferi (+1,9%), chimica-gomma-plastica (+1,7%), metalli (+1,5%) e alimentari (+1,0%).
Variazioni più contenute ma comunque positive hanno interessato invece il comparto pelli-cuoio (+0,5%),
ů͛ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ;нϬ͕ϯйͿ͕ůĞĐĂůǌĂƚƵƌĞ;нϬ͕ϮйͿĞŝůƚĞƐƐŝůĞ;нϬ͕ϭйͿ͘
KůƚƌĞ Ăůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ŝŶ ďƵŽŶĂ ƐĂůƵƚĞ ğ ĂƉƉĂƌƐŽ ĂŶĐŚĞ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů turismo toscano che, per lo meno con
riferimento al segmento maggiormente interessato dalla domanda internazionale, ha realizzato nei primi otto
ŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽƵŶĂƉƉƌĞǌǌĂďŝůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐŝĂĚĞŝǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌŝ;нϳ͕ϳйͿ͕ƐŝĂĚĞŝƉĞƌŶŽƚƚĂŵĞŶƚŝ;нϭϭ͕ϳйͿ͕ĐŚĞŚĂ
condotto ad una apprezzabile crescita della spesa turistica (+9,1%). Le più recenti stime disponibili relative
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽϮϬϭϲ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĞƉƌĞƐĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞƌŝůĞǀĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ŵŽƐƚƌĂŶŽ
una crescita del 3,0% guidata dai flussi di turisti stranieri (+3,5%), ai quali si affianca comunque un positivo
incremento anche delle presenze italiane (+2,5%).
Dopo un periodo di prolungata recessione, che ne ha depresso in maniera profonda i livelli di attività, si è
ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ ĂĚ ƵŶ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ĞĚ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘ Nel segmento residenziale in
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŚĂŶŶŽĨĂƚƚŽƐĞŐŶĂƌĞŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽƵŶďĂůǌŽŝŶĂǀĂŶƚŝĚĞůϮϰ͕ϯй͕ĐŽŶ
una decisa accelerazione rispetto alla dinamica osservata nella seconda parte del 2015. Un incremento delle
transazioŶŝŚĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĂŶĐŚĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƐĞŐŵĞŶƚŽŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƐŝĂƉƵƌĞƐƵƌŝƚŵŝŵŽůƚŽŵĞŶŽ
sostenuti (+2,5% la variazione annualizzata fra gennaio e giugno) ed in diminuzione nel passaggio dal I°
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ;нϵ͕ϬйͿĂů//ΣƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ;-2,9%).
Il mercato immobiliare è stato sostenuto dalla maggiore erogazione di nuovi mutui bancari rivolti alle
ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ;нϰϬ͕ϯй ĨƌĂ ŐĞŶŶĂŝŽ Ğ ŐŝƵŐŶŽ ŝů ĚĂƚŽ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞͿ ʹ sostenuta
ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞĚĞŝƚĂƐƐŝĞĚĂůůĞŶƵove politiche creditizie adottate dal sistema bancario - e per
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ;нϯϯ͕ϮйͿ͕ŽůƚƌĞĐŚĠʹ sul fronte della domanda pubblica ʹ dalla ripartenza
dei bandi di gara.
Alcuni segnali di incertezza appaiono ancora evidenti tuttaǀŝĂ ƐĞ Ɛŝ ĂŶĂůŝǌǌĂ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ demografia
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ: la crescita del sistema imprenditoriale regionale, dopo aver raggiunto il +1% al termine del primo
trimestre 2016 a seguito di un progressivo percorso di recupero, ha evidenziato nei mesi successivi
ƵŶ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚŝƚĞŶĚĞŶǌĂƌŝƚŽƌŶĂŶĚŽ͕ĂƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕ƐƵůŝǀĞůůŝƉŝƶŵŽĚĞƌĂƚŝ;нϬ͕ϳйͿ͕ĂĐĂƵƐĂĚŝƵŶĂĨŽƌƚĞ
contrazione delle nuove iscrizioni (-16% annualizzato nel III° trimestre). La minore propensione ad avviare
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nuove iniziative imprenditoriali conferma il ritorno ad un clima di maggiore incertezza nelle aspettative alla
base di tali decisioni, puntualmente rilevata in termini di evoluzione del clima di fiducia delle imprese.
Nel dettaglio, a trainare il saldo positivo fra iscrizioni e cessazioni - pari a +2.785 unità a settembre su base
annua - sono state ancora una volta le società di capitali (+3.239 unità), mentre sono diminuite le imprese
individuali (-86 imprese) e, in misura maggiore, le società di persone (-ϰϰϱ ĂǌŝĞŶĚĞͿ͘ ͛ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ ŝŶŽůƚre la
marcata contrazione del numero delle imprese artigiane (-1.289 unità), per la gran parte riconducibile al calo
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ;-1.156 aziende). Un contributo positivo, sebbene di modesta entità in
termini assoluti, è pervenuto infine dalle altre forme giuridiche, nel cui ambito si registra la crescita del numero
di consorzi e associazioni (+77 unità) e la stabilità delle imprese cooperative.
A livello settoriale, la crescita del tessuto imprenditoriale toscano verificatasi nel 2016 ha interessato tutti i
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ĐŚĞ ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ Ă ƉĞƌĚĞƌĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ;-636 unità a
settembre 2016 su base annua), anche se in misura minore rispetto ai periodi precedenti. Si sono espanse
invece le aƚƚŝǀŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ;нϮ͘ϲϳϱĂǌŝĞŶĚĞͿĞĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;нϳϭϯͿ͕ŵĞŶƚƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚĞ
ƐƚĂďŝůŝ;нϮϯƵŶŝƚăƉĞƌů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝŶƐĞŶƐŽƐƚƌĞƚƚŽͿ͘ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ŚĂĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽĂĚĞƐƉĂŶĚĞƌƐŝŝůƐĞƚƚŽƌĞ
turistico (+800 unità per alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi) ed un contributo rilevante è stato fornito dal
settore dei servizi alle imprese, sia operativi che avanzati (+682 aziende) e da quello dei servizi sociali e alla
persona (+560 imprese). Hanno conseguito inoltre un positivo ampliamento del numero delle aziende anche i
ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĞůĐŽŵŵĞƌĐŝŽ;нϯϬϬĞƐĞƌĐŝǌŝͿ͕ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ;нϭϱϬĂǌŝĞŶĚĞͿĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ;нϭϵϯͿ͕ŵĞŶƚƌĞƐŽŶŽ
diminuite leggermente le attività di trasporto-magazzinaggio (-ϰϴͿĞĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ;-21).
ANDAMENTO DELLE IMPRESE REGISTRATE IN TOSCANA
Tasso di crescita imprenditoriale (1): valori %

In ambito manifatturiero, invece, si è verificata una espansione della filiera delle confezioni-abbigliamento
(+94 aziende), delle riparazioni meccaniche (+145), della trasformazione alimentare (+37 aziende), della
chimica-ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ;нϮϯͿ͕ĚĞůů͛ŽƌĞĨŝĐĞƌia (+16) e dei mobili (+5). Si sono ridimensionati per contro i comparti
pelli-cuoio-calzature (-10) e del tessile-maglieria (-ϱϵ ŝŵƉƌĞƐĞͿ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵŽĚĂ͖ ƐĂůĚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ Ɛŝ
sono registrati inoltre per tutte le lavorazioni metalmeccaniche. Analoga flessione infine hanno subito i settori
della lavorazione di minerali non metalliferi (-22) e il comparto della carta-stampa (-17).
/ů ƉĂƌǌŝĂůĞ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝů
mercato del lavoro a livello regionale: a metà 2016 la crescita degli occupati su base annua era pari a 12 mila
unità (+0,8%), rispetto alle 15 mila di fine 2015, per poi passare a settembre in territorio negativo per 4 mila
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unità (da 1.590 mila a 1.586 mila occupati,-0,1%). Parallelamente sono aumentate le persone in cerca di
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ;ĚĂ ϭϰϴ ŵŝůĂ Ă ϭϱϰ ŵŝůĂ ƵŶŝƚăͿ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝƐĂůŝƌĞ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ϴ͕ϴй ;ϴ͕ϱй Ăů ϯϬ
settembre 2015).
OCCUPATI Valori assoluti (in migliaia)

Nella graduatoria regionaůĞ͕ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWŝƐĂƐŝĐŽůůŽĐĂĂůů͛ŽƚƚĂǀŽƉŽƐƚŽƉĞƌƚĂƐƐŽĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞŶĞůϮϬϭϲ͘

I tassi di assunzione sono calcolati come rapporto tra le assunzioni previste e il numero di lavoratori alle dipendenze
presenti nelle imprese alla fine dell'anno precedente.
Fonte: Unioncamere ʹ Provincia di Pisa

/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ĚŝĨĨƵƐŝĂĨŝŶĞϮϬϭϲĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ^ƚƵĚŝĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝWŝƐĂ;ŝŶĚĂŐŝŶĞǆĐĞůƐŝŽƌ
realizzata a livello nazionale da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che nella provincia ha intervistato 799
imprese con dipendenti), mostrano che nel 2016 le assunzioni di personale dipendente, con tutte le tipologie di
contratto, hanno registrato nella provincia una crescita meno marcata (+2%) rispetto alla Toscana +5% e al dato
nazionale.
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I laureati e i diplomati nel loro insieme detengono il 49% delle assunzioni programmate nella provincia di Pisa per il
2016, quota superiore di 2 punti alla media regionale e inferiore di 4 punti a quella nazionale.
Fonte: Unioncamere ʹ Provincia di Pisa

>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĞƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĂŚĂƚƌŽǀĂƚŽĞǀŝĚĞŶƚĞƌŝĨůĞƐƐŽŶĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂ
ĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůcredito, sia a livello regionale sia nella nostra provincia.
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/ů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ WŝƐĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ ƐƚƵĚŝ ĚĞůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ
ŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝWŝƐĂƐƵŝĚĂƚŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ƐŝğĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŽƉĞƌƵŶĂƉŽƐŝƚŝǀĂĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ĐŚĞƐŝƉŽŶĞ
in controtendenza rispetto al rallentamento registrato a livello regionale. I prestiti alla clientela residente in
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ WŝƐĂ ƐŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐƌĞƐĐŝƵƚŝ ĚĞůů͛ϭ͕ϭй ŶĞů ƚĞƌǌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ĚŽƉŽ ŝů нϬ͕Ϯй ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ͘
ŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ğ ůĂ risultante di due tendenze differenti; mentre gli
impieghi alle famiglie consumatrici hanno continuato ad aumentare (+3,4%) a ritmi che collocano la provincia
di Pisa al primo posto in Toscana, i prestiti alle imprese si sono ridotti nuovamente (-3,0%), facendo registrare il
peggior risultato dal 2012.
In conclusione, il quadro economico a livello locale ha evidenziato nel 2016 difficoltà di consolidamento della
ripresa analoghe a quelle verificatesi a livello nazionale; la ripresa rimane pertanto ancora fragile ed è
condizionata da una domanda, sia internazionale che interna, inferiore alle aspettative.
Le stime disponibili per il 2017 prevedono che le esportazioni rappresenteranno il fattore più importante sul
fronte della domanda, nonostante le persistenti incertezze che caratterizzano lo scenario globale. Tale
tendenza dovrebbe consentire alle imprese che possono beneficiare in maniera più diretta degli stimoli
provenienti dai mercati internazionali - in particolare le imprese manifatturiere e quelle operanti nel settore del
turismo - di usufruire di condizioni favorevoli per il proprio sviluppo.
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Capitolo 3 ʹ >ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂ
a.

Le strategie aziendali

Nel mese di aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione, al termine di una fase di approfondimento
ƐƵůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐƵůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĂŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƐƚĞŵĂĞƐƵůůĂ
verifica dei risultati realizzati dalla Banca nel periodo più recente, ha approvato il nuovo Piano strategico
trŝĞŶŶĂůĞ͕ĐŚĞğƐƚĂƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚŽĂŝ^ŽĐŝĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶĐŽŶƚƌŝƌŝǀŽůƚŝĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
Il nuovo piano strategico è stato imperniato anzitutto sulla conferma della mission della Banca, rivisitata in
chiave moderna ed ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ ĐŚĞ ğ ĚĂ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂ ƐƵůů͛ŝĚĞŶƚŝƚă ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ğ ƐƵůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ ĂůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ůŽĐĂůĞ ĞĚ ğ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ƐŝŵďŽůĞŐŐŝĂƚĂ ĚĂůů͛ĂƌĂƚƌŽ
(oggetto dei primi finanziamenti rivolti alle imprese agricolĞŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͿƌŝƉƌĞƐŽŶĞůŵĂƌĐŚŝŽ
aziendale.
In tale ottica la Banca intende sviluppare anche per il futuro il rapporto privilegiato con la clientela di
riferimento e proseguire la creazione di valore a favore della comunità locale, coniugando adeguatamente
tradizione, innovazione e utilizzo delle nuove tecnologie, nella consapevolezza di rappresentare per il territorio
locale un valore da tramandare (tra-ducere, che significa consegnare qualcosa alle generazioni future affinché
possano migliorarla).
EĞůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽƐŝğŝŶƚĞƐŽƋƵŝŶĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞ
più recente nella quale, nonostante le difficoltà del contesto di riferimento, la Banca ha mantenuto fede
Ăůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ Ɖƌevalente alla clientela retail del territorio, rimanendo estranea alla diffusa rincorsa alla
crescita dimensionale e allo sviluppo di attività e prodotti finanziari ad elevata rischiosità non coerenti con la
vocazione originaria.
Il progressivo ridimensionamento dei livelli di redditività manifestatosi negli ultimi anni a livello di sistema ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂŝŶĞŐĂƚŝǀŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂŐƌĂǀĞĐƌŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĞĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝ
riferimento ʹ ha tuttavia accentuato le difficoltà di ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞĚŝƉŝĐĐŽůĞĞ
medie dimensioni.
EĞů ŶƵŽǀŽ ƉŝĂŶŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
commerciale (avvio della segmentazione della clientela, introduzione di nuove figure di gestori, sviluppo di
nuove partnership nel risparmio gestito e nella bancassicurazione) orientati alla crescita dei ricavi da servizi
che, affiancandosi alla prosecuzione della graduale crescita della massa amministrata e alla razionalizzazione
dei costi operativi, potranno contribuire al miglioramento della redditività.
La sfida strategica per le banche della nostra classe dimensionale sarà sempre più rappresentata dalla
ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉƌŽfili di rischio e un dotazione di mezzi
propri tale da non richiedere interventi sul patrimonio.
Nel nuovo piano strategico pertanto sono stati fissati obiettivi di prudente composizione e di crescita
controllata delle attività ponderate di rischio, preservando anche per il triennio in corso gli attuali livelli di
patrimonializzazione - ampiamente superiori ai minimi richiesti dalla normativa di vigilanza ʹ fermo restando il
ĐŽŶƐƵĞƚŽ ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚă ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ Ğ ů͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĨŝůŝ Ɖatrimoniali generato
ĚĂůů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƋƵŽƚĂĚĞŐůŝƵƚŝůŝĂůůĞƌŝƐĞƌǀĞ͘
ZŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƐŝĂĂƚƚŝǀŝƚăƌŝǀŽůƚĞĂůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞƌĞƚĞĚĞŐůŝ
ƐƉŽƌƚĞůůŝƐŝĂů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝƉŽĐŚĞŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶƵŽǀĞĨŝůŝĂůŝ͘/ůƚƵƚƚŽŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚĞůů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝ
ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĨƵƚƵƌŝ ĐŚĞ͕ ƐƵƉĞƌĂƚĂ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƚŽƌŶĂƌĞ Ă ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
armonica e progressiva.
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>͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĂƐƐƵŶƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ͞cambiare senza tradire͟ Ăccompagna il nuovo logo aziendale, che
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĂƚƌŽ͕ ĂŶƚŝĐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ƌŝǀŽůƚĂƌĞ ůĂ ƚĞƌƌĂ͕ ŝů ĐƵŝ ǀŽŵĞƌĞ ĂƐƐƵŵĞ ŽƌĂ ůĂ
sembianza di un volo di gabbiano.
Al fine di diffondere in modo capillare le nuove strategie sinteticamente sopra delineate, nel corso del mese
di maggio 2016 abbiamo organizzato quattro riunioni territoriali destinate alla comunicazione,
approfondimento e confronto sui temi trattati nel nuovo Piano Strategico Aziendale. Gli incontri tenutisi a
Lajatico, Pontedera, Santa Croce S.A. e Pisa hanno fatto registrare una vasta partecipazione di pubblico nonché
ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͘

b.

>͛ĂƚƚŝǀŝƚăŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐĂ

La normativa di settore impone alle Banche Cooperative come la nostra di potenziare e formalizzare lo scopo
mutualistico, che costituisce la principale caratteristica delle società cooperative. Tale scopo consiste nella
prestazione, da parte di tutti i soci, di una reciproca e sistematica assistenza, finalizzata al miglioramento delle
condizioni di vita ed economiche del corpo sociale.
YƵĞƐƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŚĂ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϱ ĚĞůůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͗ ͞ůĂ
Repubblica riconosce la funzione sociale della Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculaziŽŶĞƉƌŝǀĂƚĂ͘>ĂůĞŐŐĞŶĞƉƌŽŵƵŽǀĞĞĨĂǀŽƌŝƐĐĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĐŽŶŝŵĞǌǌŝƉŝƶŝĚŽŶĞŝĞŶĞĂƐƐŝĐƵƌĂ͕ĐŽŶŐůŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ŝůĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞůĞĨŝŶĂůŝƚă͘͟
WĞƌůĂĂŶĐĂ͕ƚĂůĞĐŽŶĐĞƚƚŽƚƌŽǀĂŝƐƵŽŝƉŝƶŝŵŵĞĚŝĂƚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ il quale:
͙͘͞ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉƌĞƐƚĂ ƐƉĞĐŝĂůĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŽǀĞ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƌĞƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ
particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità
istituzionali la SocietăĂĐĐŽƌĚĂĂŝĐůŝĞŶƚŝƐŽĐŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐĞƌǀŝǌŝ͙͘͘͟
La normativa vigente stabilisce che le attività di carattere mutualistico vanno evidenziate anche nella
relazione allegata al bilancio.
hŶ͛ĂŵƉŝĂ ďĂƐĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ͞ƉŽƉŽůĂƌĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͟ Ğ ŵŝƐƵƌĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůůĂ
Banca di interpretare, nel tempo, la propria missione. In tal senso è fondamentale assicurare la più vasta
partecipazione alla vita aziendale ed una costante informazione riguardo ai fatti societari. Per questi motivi la
Banca:
persegue la maggiore presenza possibile alle assemblee sociali inviando una comunicazione personale a
tutti i soci in aggiunta ai metodi di convocazione previsti dalle norme;
invia a tutti i soci un notiziario periodico contenente le informazioni riguardanti lo sviluppo della vita
aziendale;
-

ha recentemente innovato il sito internet arricchendolo di sezioni destinate al corpo sociale;

ŚĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ͞ŶƵŵĞƌŽ ǀĞƌĚĞ͟ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ Ăŝ ƐŽĐŝ ƉĞƌ ƋƵalsiasi necessità, informazione,
approfondimento ecc.;
ŚĂƉƌŽŵŽƐƐŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞ͞>͛ƌĂƚƌŽ͕͟ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽĨƌĂƐŽĐŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĂ
banca, per la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo.
Da sempre la figura del socio-cliente è al centro del nostro modo di operare e si riallaccia ai principi
fondamentali del modello cooperativo. In tal senso la Banca:
ha notevolmente arricchito la gamma di prodotti e servizi offerti ai soci a condizioni vantaggiose
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞů͞ƉĂĐĐŚĞƚƚŽƐŽĐŝ͟ŝŶƐĞƌĞŶĚŽĂŶĐŚĞƵŶĂŶƵŽǀĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞĚŝĐĂƚĂĂŝ͞ƐŽĐŝͬĂǌŝĞŶĚĞ͖͟
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Ɛŝ ğ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ŐĂŵŵĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ůĞŐĂƚĞ Ăů ŶƵŽǀŽ͞ůƵď ^ŽĐŝŽ W>Ăũ͟
ĐŽŶ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƚĞƐƐĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͖ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĐŝƚĂƌĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ ĐŽƌƐŽ Ěŝ
formazione gratuito destinato a soci e figli di soci di età compresa tra 20 e 30 anni finalizzato a sostenere
colloqui di lavoro.
/ŶĨŝŶĞ͕ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ƉƌŽĨƵƐŽ ƉĞƌ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ  Ğ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ collettività. Il tema dei principi
ŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŝ ĂƐƐƵŵĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ͘ hŶĂ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞğĞŵĞƌƐŽů͛ŝŶƐŽƐƚŝƚƵŝďŝůĞƌƵŽůŽƐǀŽůƚŽĚĂůŵŽǀŝŵĞŶƚŽƉŽƉŽůĂƌĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽĂůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽğŝŶƉƌŝŵŝƐĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚ͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ
delle nostre filiali. Già abbiamo dato conto con la presente relazione, numeri alla mano, di come abbiamo
inteso concretizzare questa attenzione alle famiglie ed alle imprese pur in presenza delle difficoltà causate dalla
crisi finanziaria in corso, ma è sicuramente il caso di ribadirlo.
>͛ŝŵƉĞŐŶŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ ŚĂ ƚƌŽǀĂƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ŶĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ Ăů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͘ ďďŝĂŵŽ
ŝŶĨĂƚƚŝ ŽƉĞƌĂƚŽ ƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ĂƉƉŝĞŶŽ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂŶƚŝ͕ ŵĞƚƚĞŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ciascuno, con professionalità e trasparenza, idonei strumenti di investimento, appropriati alle caratteristiche
dei singoli soci e clienti.
Per quel che attiene in particolare alla raccolta diretta, riteniamo che la miglior garanzia offerta alla clientela
sia rappresentata da una gestione aziendale incentrata sul sano e ƉƌƵĚĞŶƚĞƐŽƐƚĞŐŶŽĂůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌĞĂůĞ͘hŶĂ
politica degli investimenti che si esprimĞ ŶĞůů͛ŝŵƉŝĞŐĂƌĞŶĞůůĞǌŽŶĞ ĚŽǀĞ ŽƉĞƌŝĂŵŽůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶĞůůĞ
stesse raccolte, e destinando principalmente il credito a favore delle famiglie, delle piccole imprese e delle
cooperative. In poche parole: la qualità del nostro credito garantisce i nostri depositanti.
Ă ŶŽŶ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ěŝ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
culturale, sociale e sportivo presenti sul territorio provinciale.
EĞů ƌŝďĂĚŝƌĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝů forte impegno di tutte le componenti
ĂǌŝĞŶĚĂůŝƉĞƌƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞƋƵĞƐƚŽĞůĞŵĞŶƚŽďĂƐŝůĂƌĞĚĞůůĂŵƵƚƵĂůŝƚă͕ĂĐĐĞŶƚƵĂŶĚŽůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ǀĞƌƐŽůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůĐŽƌƉŽƐŽĐŝĂůĞĞĚŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăůŽĐĂůĞ͘Wer ottenere
questo risultato è importante, preliminarmente, accentuare il rapporto di conoscenza, di fiducia e di confidenza
fra le varie categorie di soci; e cioè fra clienti, impiegati, dirigenti ed amministratori.
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Capitolo 4 - >͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂBanca nel 2016
Anche nel 2016 i risultati realizzati dalla Banca si sono mantenuti su livelli positivi, nonostante la solo parziale
ripresa della domanda di credito da parte delle imprese e le difficoltà incontrate dal sistema bancario a
conseguire livelli di redditività più adeguati.
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŝŵƉŽƐƚĂƚĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ʹ improntata alla
graduale espansione dei volumi operativi e al rafforzamento dei ricavi da servizi, ferma restando la consueta
prudenza nella selezione degli affidamenti ʹ ha condotto ad una ulteriore espansione della massa amministrata
ĚŝΦϱϯ͕ϰŵŝůŝŽŶŝ;нϱ͕ϭйͿ͕ĐŽŶƵŶƉŽƐŝƚŝǀŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ƐĂůŝƚŝĂΦϱϴϯŵŝůŝŽŶŝ
(+2,9%).
Risultati ancora più significativi sono stati realizzati sul versante della raccolta diretta, che ha registrato un
progresso del 6,3% ʹ a conferma della sempre maggiore fiducia accordata alla nostra Banca dalla clientela ʹ;
inoltre si è assistito ad un forte progresso della componente gestita (+29,6%), in linea con i nuovi obiettivi
strategici adottati.
/ǀŽůƵŵŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĂŵŵŽŶƚĂŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲĂΦϭ͘ϳϲϳŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ;Φ ϭϰ͕ϴ ŵŝůŝoni pro-capite), a conferma
degli apprezzabili indici di produttività che caratterizzano da sempre la Banca Popolare di Lajatico.
^ŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞů
margine di interesse ʹ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ĐŚĞŚĂĐŽŶƚƌŽďŝůĂŶĐŝĂƚŽů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
spread provocata dalla nuova contrazione dei tassi tendenziali di mercato - e da una prima apprezzabile
crescita delle commissioni nette, per effetto dei positivi ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĞĚĞůůĂƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞĨŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
alla clientela nei comparti a maggiore valore aggiunto (risparmio gestito e bancassicurazione).
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϲ͕ ĚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
accantonamenti relativi ai crediti problematici - sostanzialmente analoghi al 2015 - e dai nuovi oneri di
carattere straordinario che la Banca ha dovuto sostenere ai sensi della nuova normativa di settore per il
sostegno alla risoluzione della crisi di alcuni istituti di credito; il prelievo subito dalla Banca a favore del Fondo
ĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĞĚĞů&ŽŶĚŽ/ŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂΦ 742 mila.
ŝžĚĞƚƚŽ͕ů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂϬ͕ϵŵŝůŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂϭ͕ϳŵŝůŝŽŶŝĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

a.

>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞƐŽĐŝĂůĞ

Il numero dei soci a fine 2016 ha superato le 6.600 unità, con un incremento annuo del 6,5%.
Le aziŽŶŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ƐĐĂŵďŝ ĨƌĂ ƐŽĐŝ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ
registrati i seguenti volumi:

n° transazioni:
n° azioni scambiate:
Controvalore in Euro:
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1.113
154.848
7.647.020,00
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b.

Il patrimonio e i ratios patrimoniali

La grave crisi finanziaria degli ultimi anni e le nuove normative emanate a più riprese dalle Autorità di
sŝŐŝůĂŶǌĂŚĂŶŶŽƉŽƐƚŽĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
patrimoniale. In tale ottica tutte le Autorità di Vigilanza hanno intrapreso iniziative tese al miglioramento dei
livelli di patrimonializzazione degli intermediari.
>ĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂƉŝƶƌŝƉƌĞƐĞ͕ŚĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞŝƚĂůŝĂŶĞƐƵůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝ
rafforzare i coefficienti patrimoniali a fronte dei relativi profili ĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͕ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂŶĚŽĂƚĂůĨŝŶĞů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚĞŶƚĞŶĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵƚŝůŝĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌƵĚĞŶƚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĂŶĐĂ͕ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ğ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai livelli minimi richiesti dalla disciplina di vigilanza rivestono da
sempre un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali.
La nostra Banca infatti si è da sempre preoccupata di poter disporre di un patrimonio adeguato a fronte della
ƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚă ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ ʹ che è peraltro inferiore alle medie di sistema - ed idoneo a supportare lo sviluppo
ŐƌĂĚƵĂůĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ĐŽŵĞ ğ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƚŽ ĚĂůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ěŝ ƐŽůǀŝďŝůŝƚà che la
banca esprime, ulteriormente rafforzati nel 2016.
Nel dettaglio, la normativa di vigilanza impone specifici requisiti minimi da rispettare, oltre ad una riserva di
conservazione del capitale del 2,5% delle attività ponderate per il rischio, alla quale si potrà affiancare in futuro
una eventuale riserva anticiclica a fronte dei rischi derivanti dal possibile deterioramento del contesto di
riferimento. Con il recepimento in Italia della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e in conformità con quanto
previstŽĚĂůů͛ĐŽŶůĞGuidelines on common SREP͕ůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂʹ a conclusione del periodico processo di
revisione prudenziale (SREP) ʹ può richiedere alle banche un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi
normativi, a fronte della rischiosità complessiva di ciascuna banca.
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůŽ^ZWϮϬϭϱ͕ůĂĂŶĐĂğƚĞŶƵƚĂĂĚĂƉƉůŝĐĂƌĞŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
di capitale a livello individuale, fermo il rispetto del requisito di patrimonio minimo iniziale:
CET 1 Ratio 7,00% (4,50% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura del 5,25% (di cui 4,5% a
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,75% per lo SREP);
TIER 1 Ratio 8,5% (6,00% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura del 7,01% (di cui 6% a
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,01% per lo SREP);
Total Capital Ratio 10,5% (8,00% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura del 9,34% (di cui
8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,34% per lo SREP).
Tale esito ha determinato di fatto un impatto neutro sui coefficienti patrimoniali della Banca; infatti le Risk
Capacities del CET 1, TIER 1 e Total Capital Ratio rimangono invariate, ovvero rispettivamente al 7%, al 8,5% e al
10,5%.
Come risulta dalla composizione dei fondi propri e dal dettaglio dei requisiti prudenziali ʹ dettagliati nella
apposita sezione della nota integrativa, la Banca presenta al 31 dicembre 2016 un CET1 ratio (coincidente con il
TIER1 ratio e il Total capital Ratio) pari al 15,0%, rispetto al 13,97% al 31 dicembre 2015.
I profili patrimoniali sopra illustrati testimoniano come la Banca abbia saputo preservare nel corso degli anni
un corretto rapporto fra le risorse proprie e lo sviluppo operativo e dimensionale realizzato. Un equilibrio
fondamentale Ğ ƉƌĞǌŝŽƐŽ͕ ĂŶĐŽƌ Ɖŝƶ ŝŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ŝů
ŐĞŶĞƌĂůĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞ
͞ƌŝƐĞƌǀĞ͟ŝŶƵŶĂůŽŐŝĐĂƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽĚei diversi fattori di rischio.
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La possibilità - e, per certi versi, il merito - di disporre di un patrimonio adeguato consentirà alla Banca di
continuare ad esercitare il proprio ruolo di sostegno al tessuto economico del territorio e la propria vocazione
imprenditoriale, potendo supportare le strategie di sviluppo degli impieghi programmate nel nuovo piano
strategico con i necessari margini di sicurezza. In tal modo inoltre la Banca potrà cogliere appieno le
opportunità di crescita delle quote di mercato e di consolidamento dei rapporti di lavoro con la clientela di
riferimento, costituito dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese, assolvendo al proprio ruolo di banca
cooperativa.
EĞůŐƌĂĨŝĐŽƐĞŐƵĞŶƚĞğƌŝƉŽƌƚĂƚĂů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝĞĚĞůdϭZĂƚŝŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƋƵĂĚƌŝĞŶŶŝŽ͘

WĂƐƐĂŶĚŽĂůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĂŐŐƌĞŐĂƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƐŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƐŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĂŶǌŝƚƵƚƚŽĐŚĞ
ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ͕ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ů͛ƵƚŝůĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ ϳϳ͕ϳ ŵŝůŝŽŶŝ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ
proprie in portafoglio per cŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ Φ Ϭ͕ϳ ŵŝůŝŽŶŝ͘ /ů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝŶǀĂƌŝĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŶ͘ϭ͘ϵϲϬ͘ϳϯϲĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚĞůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞĚŝΦϮ͕ϱϴ͕ŵĞŶƚƌĞůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƌŝƐĞƌǀĞğĂƵŵĞŶƚĂƚĂĂΦϯϱ͕ϳŵŝůŝŽŶŝƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƋƵŽƚĂĚĞůů͛ƵƚŝůĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͘
ůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲůĞƌŝƐĞƌǀĞƉĞƌƐŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƐƚĂďŝůŝĂΦϯϴ͕ϬŵŝůŝŽŶŝ͕ŵĞŶƚƌĞůĞƌŝƐĞƌǀĞ
ĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĂƐƐĂŶŽĚĂΦнϬ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĂĨŝŶĞϮϬϭϱĂΦ-0,4milioni.
In relazione alle movimentazioni riguardanti la composizione e le variazioni di periodo del patrimonio
aziendale viene fornito ampio dettaglio nei paragrafi della Nota integrativa appositamente dedicati.
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c.

Risultati di Sintesi e Principali Indici

RISULTATI DI SINTESI

31/12/2016

31/12/2015

+/- Annuale

%

Dati Patrimoniali
Raccolta Diretta

669.887

630.397

39.491

6,3%

Raccolta Indiretta

322.167

334.282

(12.115)

-3,6%

Raccolta Gestita

113.915

87.898

26.017

29,6%

1.105.969

1.052.576

53.393

5,1%

86.960

178.144

(91.183)

-51,2%

1.192.929

1.230.720

(37.791)

-3,1%

583.264

567.033

16.230

2,9%

1.689.233

1.619.610

69.623

4,3%

Crediti In Sofferenza

20.714

18.911

1.804

9,5%

Patrimonio Netto

77.717

78.027

(310)

-0,4%

Totale Volumi Operativi

1.766.950

1.697.637

69.313

4,1%

Numero Dei Dipendenti

119

114

5

4,4%

14.498

14.451

47

0,3%

2.154

3.525

(1.370)

-38,9%

Margine di Intermediazione

21.724

22.925

(1.201)

-5,2%

Svalutazione Crediti Clientela

(6.314)

(6.206)

(109)

1,8%

(14.021)

(14.085)

64

-0,5%

1.389

2.634

(1.245)

-47,3%

941

1.729

(788)

-45,6%

Massa Amministrata
Altra Raccolta Banche
Raccolta Totale
Impieghi Economici
Totale Volumi

Dati Economici
Margine Di Interesse
Negoziazione/Cessione Titoli/Valute

Costi Operativi
Utile Lordo Operativita' Corrente
Utile Netto D'Esercizio
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PRINCIPALI INDICI

31/12/2015

Impieghi Economici / Raccolta Diretta

87,07%

89,95%

Impieghi Clientela / Raccolta Clienti

82,17%

83,41%

Patrimonio Netto / Raccolta Diretta

11,60%

12,38%

Patrimonio Netto / Impieghi Economici

13,32%

13,76%

3,55%

3,33%

Crediti In Sofferenza / Patrimonio Netto

26,65%

24,24%

Utile Lordo Operativo / Patrimonio Netto

1,79%

3,38%

Utile Lordo Operativo / Raccolta Diretta

0,21%

0,42%

12

23

Utile Netto / Patrimonio Netto (Roe)

1,21%

2,22%

Volumi Operativi/ N° Dipendenti

14.848

14.892

Costi Operativi / Raccolta Diretta

2,09%

2,23%

64,54%

61,44%

Crediti In Sofferenza / Impieghi Economici

Utile Lordo Operativo / N° Dipendenti

Costi Operativi / Margine Di Intermediazione

d.

31/12/2016

La raccolta

>ĂƌĂĐĐŽůƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĂůůĂĂŶĐĂƐŝğĐŽůůŽĐĂƚĂĂĨŝŶĞϮϬϭϲĂΦϭ͘ϭϵϮŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƵŶĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϯ͕ϭй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ;Φϭ͘ϮϯϭŵŝůŝŽŶŝͿŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĚŽǀƵƚŽĂůůĂƐĐĞůƚĂĚŝƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĂ
ĂŶĐŚĞ͕ƉĂƐƐĂƚĂĚĂΦϭϳϴŵŝůŝŽŶŝĂĨŝŶĞϮϬϭϱĂΦϴϳŵŝůŝŽŶŝ͘
>ĂŵĂƐƐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂŝŶǀĞĐĞ͕ĐŽŵĞŐŝăĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ğĐƌĞƐĐŝƵƚĂĂΦϭ͘ϭϬϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŽĂŶŶƵŽĚĞů
ϱ͕ϭй͕ŽƚƚĞŶƵƚŽŐƌĂǌŝĞĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƌĞƚƚĂ;нϲ͕ϯйͿ͕ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƉƉƌĞǌǌĂďŝůĞƐĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
la tendenziale contrazione verificatasi a livello di sistema e la rigorosa politica di contenimento della
remunerazione della raccolta che la Banca ha dovuto adottare a causa della nuova riduzione dei tassi di
riferimento, scesi ai livelli minimi storici.
Per quaŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂ͕ Ɛŝ
sottolinea che è proseguita anche nel 2016 la maggiore preferenza accordata dalla clientela nei confronti della
raccolta con scadenza a vista o a breve termine (tendenza innescata dalla stagnazione dei tassi di riferimento
sui livelli minimi mai raggiunti) e la conseguente ulteriore diminuzione degli strumenti a medio lungo termine,
con particolare riferimento alle obbligazioni.
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶĞů  ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŵĞŶŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ;Φ
13,9 milioni,+3,3%) esclusivamente per effetto delle nuove strategie commerciali adottate, che hanno
privilegiato la ricomposizione a favore della componente gestita, in relazione alla quale invece sono stati
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨŽŶĚŝĐŽŵƵŶŝ;ƐĂůŝƚŝĂΦϲϵ͕ϲŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůϭϵ͕ϰйͿ͕ƐŝĂŶĞůůĞŐĞƐƚŝŽŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĚŝƚĞƌǌŝ;Φϯϭ͕ϱŵŝůŝŽŶŝ͕нϭϯ͕ϵйͿ͘>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŐĞƐƚŝƚĂ
rispetto al totale della raccolta indiretta è passato pertanto dal 21% di inizio anno al 26%.
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La dinamica degli aggregati che compongono la raccolta si presenta come segue:
RACCOLTA
Depositi a risparmio

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

%

32.454

53.097

(20.643)

-38,9%

519.224

451.205

68.019

15,1%

Conti correnti ʹ valuta

23.788

10.908

12.881

118,1%

Certificati di deposito

82.732

82.709

23

0,0%

Obbligazioni Banca Popolare di Lajatico

4.387

19.362

(14.975)

-77,3%

Pronti contro termine

7.230

13.044

(5.814)

-44,6%

72

72

-

0,0%

669.887

630.397

39.491

6,3%

86.960

178.144

(91.183)

-51,2%

Raccolta diretta complessiva

756.847

808.540

(51.693)

-6,4%

Titoli della clientela

322.167

334.282

(12.115)

-3,6%

Fondi comuni di investimento

69.580

58.287

11.293

19,4%

Gestioni patrimoniali

31.502

27.668

3.834

13,9%

Prodotti finanziari di terzi

12.833

1.942

10.890

560,6%

436.082

422.180

13.902

3,3%

Massa Amministrata

1.105.969

1.052.576

53.393

5,1%

TOTALE RACCOLTA

1.192.929

1.230.720

(37.791)

-3,1%

Conti correnti

Altre forme tecniche
Raccolta diretta da clientela
Debiti verso banche

Raccolta Indiretta

e.

Gli impieghi

/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝǀĂůŽƌĞ͕ğƐĂůŝƚŽĚĂŐůŝΦϱϲϳŵŝůŝŽŶŝ
ĚŝĨŝŶĞϮϬϭϱĂĚΦϱϴϯŵŝůŝŽŶŝĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞƐĐŽƌƐŽ͕ƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝŶƵŽǀĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝŶĞƚƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĞƌΦϭϲ͕Ϯ milioni, con un incremento del 2,9%.
Se si considera che tale risultato è stato conseguito nonostante le ulteriori rettifiche di valore effettuate
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ;Φ ϲ͕ϯ ŵŝůŝŽŶŝͿ Ğ ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ŵƵƚƵŝ Ğ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ŝŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ;Φ ϯϱ
milioni), appare evidente il significativo sostegno fornito dalla Banca alle famiglie e alle imprese del territorio.
Anche nel 2016 pertanto la tradizionale attenzione riservata dalla Banca alle piccole e medie aziende ha
trovato corrispondenza nel tessuto imprenditoriale locale, che vede nella Banca Popolare di Lajatico un
interlocutore vicino alle proprie esigenze e propenso a sostenere le attività economiche dotate dei necessari
requisiti: solidità, prospettive di reddito e capacità imprenditoriale.
Ăůů͛ĞƐĂŵĞ ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞŵĞƌŐĞ ůĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĂƉĞƌƚƵƌĞ Ěŝ
credito in c/c e anticipi (+0,4%) e la apprezzabile crescita dei mutui ipotecari (+4,8%). In sensibile aumento
infine si mostra il comparto dei finĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĞƐƚĞƌŽ;ƉĂƐƐĂƚŝĚĂΦϴ͕ϱŵŝůŝŽŶŝĞΦϮϳ͕ϴŵŝůŝŽŶŝͿ͘
La dinamica delle diverse componenti degli impieghi è riportata nella seguente tabella:
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IMPIEGHI PER CASSA

31/12/2016

31/12/2015

Variazione

%

Aperture di credito in c/c e anticipi

106.659

106.264

394

0,4%

Mutui ipotecari

361.789

345.319

16.470

4,8%

Finanziamenti

30.267

46.395

(16.128)

-34,8%

Operazioni estero

27.820

8.500

19.321

227,3%

Altre forme tecniche

3.185

433

2.753

636,2%

Crediti in sofferenza

20.714

18.911

1.804

9,5%

550.434

525.821

24.613

4,7%

5.897

14.981

(9.085)

-60,6%

26.933

26.231

702

2,7%

32.830

41.212

(8.382)

-20,3%

583.264

567.033

16.230

2,9%

Totale Impieghi clientela
Credito V. Società Veicolo Cartolarizz.
Polizze a Capitalizzazione

Altri Impieghi
TOTALE IMPIEGHI IN BILANCIO

>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƐŝĂĂƵŵĞŶƚĂƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕
si mantiene su livelli non elevati ed inferiori rispetto alle medie di sistema. Nel dettaglio:
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂʹ al netto delle rettifiche di valore contabilizzate ʹ è salito
Ă Φ ϮϬ͕ϳ  ŵŝůŝŽŶŝ ;Φ ϭϴ͕ϵ ŵŝůŝŽŶŝ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϱͿ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ϯ͕ϱϱ й  degli impieghi netti, rispetto al 3,34%
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ůŝǀĞůůŽ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ğ ƐĂůŝƚŽ Ăů ϱϭ͕ϮϬй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϰϳ͕Ϯϰй ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
precedente;
le posizioni classificate tra le inadempienze probabili ʹ al netto delle svalutazioni contabilizzate ʹ sono
ƉĂƌŝĂΦϭϵ͕ϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŶƵŶĂůĞŐŐĞƌĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂĨŝŶĞϮϬϭϱĞĚŝŶĐŝĚŽŶŽƉĞƌŝůϯ͕ϯϱйƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝ
impieghi netti (3,74% al 31 dicembre 2015; anche in questo caso il livello di copertura medio è stato
incrementato, passando dal 20,63% al 21,93%;
ŝĐƌĞĚŝƚŝƐĐĂĚƵƚŝŶĞƚƚŝĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂΦϰ͕ϯŵŝůŝŽŶŝ;Φϯ͕ϵŵŝůŝŽŶŝĂĨŝŶĞϮϬϭϱͿĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůŽϬ͕ϳϰй
ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ ŶĞƚƚŝ ;Ϭ͕ϳϬй ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͕ ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƉƌĞƐƐŽĐŚğ ƐƚĂďŝůĞ
;ϭϬ͕ϲϱй͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ϭϭ͕Ϭ2%);
/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŝŶĞƚƚŝƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ĂŵŵŽŶƚĂĂĨŝŶĞĂŶŶŽĂΦϰϰ͕ϱ
ŵŝůŝŽŶŝ;ΦϰϰŵŝůŝŽŶŝĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͖ůĂƌĞůĂƚŝǀĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝŶĞƚƚŝğƉĂƌŝ
al 7,64% rispetto al 7,78% di fine 2015.
Il livello medio di copertura dei crediti deteriorati è salito al 31 dicembre 2016 al 38,37%, in sensibile
incremento rispetto al 34,22% di fine 2015, in virtù delle nuove politiche prudenziali e degli aggiornati criteri
adottati dalla Banca in tale ambito, che hanno condotto alla contabilizzazione di rettifiche di valore in corso
Ě͛ĂŶŶŽƉĞƌĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦϲ͕ϯŵŝůŝŽŶŝ͖ŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĐƵŵƵůĂƚĞĂĨŝŶĞϮϬϭϲƐŝĐŽůůŽĐĂƉĞƌƚĂŶƚŽĂΦϯϬ͕ϲ
ŵŝůŝŽŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂΦϮϱ͕ϯŵŝůŝŽŶŝĂĨŝŶĞ ϮϬϭϱͿ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞĚŝΦϮ͕ϴŵŝůŝŽŶŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐƌĞĚŝƚŝŝŶďŽŶŝƐ͘
>͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ĂŶŶŝ͕ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůĂ
seguente tabella:
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31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

613.848
583.264
30.584
4,98%
42.446

592.320
567.033
25.286
4,27%
35.842

590.588
570.873
19.715
3,34%
28.261

576.967
563.422
13.545
2,35%
23.493

6,91%

6,05%

4,79%

4,07%

20.714

18.911

15.977

15.068

3,55%

3,34%

2,80%

2,67%

21.732
51,20%
24.999

16.931
47,24%
26.752

12.284
43,47%
27.838

8.425
35,86%
18.499

4,07%

4,52%

4,71%

3,21%

19.517

21.233

22.912

16.049

3,35%

3,74%

4,01%

2,85%

5.482
21,93%
4.815

5.519
20,63%
4.445

4.926
17,70%
1.598

2.450
13,24%
10.425

% Crediti Scaduti Lordi/Impieghi Economici
Lordi

0,78%

0,75%

0,27%

1,81%

Crediti Scaduti Netti

4.302

3.955

1.418

9.850

% Crediti Scaduti Netti/Impieghi Economici
Netti

0,74%

0,70%

0,25%

1,75%

Crediti Scaduti Svalutate
% Svalutazione Crediti Scaduti
Crediti Ristrutturati
Crediti Ristrutturati Netti
Crediti Ristrutturati Svalutati
% Svalutazione Crediti Ristrutturati
Totale Anomale Lorde

513
10,65%
72.260

490
11,02%
67.039

180
11,26%
1844
1844
59.541

575
5,52%
52.417

% Deteriorate Lorde/Impieghi Economici
Lordi

11,77%

11,32%

10,08%

9,08%

Totale Anomale Nette

44.533

44.099

42.151

40.967

7,64%

7,78%

7,38%

7,27%

27.727
38,37%

22.940
34,22%

17.390
29,21%

11.450
21,84%

Impieghi Economici (Netto Banche) Lordi
Impieghi Economici (Netto Banche) Netti
Impieghi Svalutati
% Svalutazione Impieghi Economici
Sofferenze Lorde
% Sofferenze Lorde/Impieghi Economici
Lordi
Sofferenze Nette
% Sofferenze Nette/Impieghi Economici
Netti
Sofferenze Svalutate
% Svalutazione Sofferenze
Inadempienze Probabili Lorde
% Inadempienze Prob. Lorde/Impieghi
Economici Lordi
Inadempienze Probabili Nette
% Inadempienze Prob. Nette/Impieghi
Economici Netti
Inadempienze Probabili Svalutate
% Svalutazione Inadempienze P.
Crediti Scaduti Lordi

% Deteriorate Nette/Impieghi Economici
Netti
Totale Anomale Svalutate
% Svalutazione Anomale
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f.

Le attività finanziarie e di tesoreria

>ĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƚŝƚŽůŝĞƚĞƐŽƌĞƌŝĂŚĂŶŶŽƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂƚŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
mercati finanziari e le conseguenti decisioni di politica monetaria già illustrati in precedenza.
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ů͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŝŶĂƚƚĞƐŝ ĚĂŐůŝ ĂŶĂůŝƐƚŝ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚŽƌĂůŝ͕ ƋƵĂůŝ ŝů ƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ƐƵůůĂ ƌĞǆŝƚ͕ ů͛ĞůĞǌŝone di Donald
dƌƵŵƉĂůůĂĐĂƌŝĐĂĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŐůŝ^ƚĂƚŽhŶŝƚŝĞů͛ĞƐŝƚŽĚĞůƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵƐƵůůĂƌŝĨŽƌŵĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͕
che hanno portato ad un incremento della volatilità su varie asset class.
/ů ƌĞĐƵƉĞƌŽ  ĚĞů ƉƌĞǌǌŽ ĚĞů ƉĞƚƌŽůŝŽ Ğ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉŽsitivo del ciclo economico negli Stati Uniti hanno
favorito la decisione da parte della Federal Reserve di procedere, nello scorso dicembre, ad un nuovo rialzo dei
ƚĂƐƐŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ͕ ĚŽƉŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ͞ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ ĂǀĞǀĂ ƐƵbito una battuta di
ĂƌƌĞƐƚŽŶĞŝŵĞƐŝĞƐƚŝǀŝŝŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂĐŽŶů͛ĞƐŝƚŽĚĞůƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵŝŶ'ƌĂŶƌĞƚĂŐŶĂ͘
/Ŷ ƵƌŽǌŽŶĂ͕ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ğ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ŝů ĚŝďĂƚƚŝƚŽ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
programma di Quantitative Easing da parte della Banca Centrale Europea, che ha favorito il rialzo dei
rendimenti sul mercato dei titoli governativi, in particolar modo dei paesi periferici.
/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ů͛ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵŚĂĂƉĞƌƚŽƵŶĂŶƵŽǀĂĨĂƐĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƉŽůŝƚŝĐĂ͕ĐŚĞŚĂĨŝŶito
ĐŽŶ ŝů ƉĞƐĂƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƉƌĞĂĚ Ěŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ŝ dW ĞĚ ŝ ƚŝƚŽůŝ ŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀŝ
tedeschi. Conseguentemente i prezzi del mercato obbligazionario, dopo essersi portati nei mesi di agosto e
settembre in prossimità dei massimi di maƌǌŽ ϮϬϭϱ͕ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŚĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ĚĞĐŝƐĂ
inversione di tendenza, con conseguente rialzo dei rendimenti; a titolo esemplificativo, i BTP con scadenza
decennale hanno registrato tra metà settembre e fine anno discese di circa 5/6 punti percentuali.
/ŶƚĂůĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŝƐŽŶŽƌŝĚŽƚƚĞŝŶŵŝƐƵƌĂƌŝůĞǀĂŶƚĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽƚŝƚŽůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
precedente. Il totale degli investimenti finanziari ammonta al 31 dicembre 2016 a ΦϮϯϴ͕ϴŵŝůŝŽŶŝ͕ rispetto ai
ϯϮϭ͕ϴŵŝůŝŽŶŝ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ƚŝƚŽůŝ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂŶŶŽ Ěŝ Φ Ϯϯϴ͘ϰ
milioni. I fondi reperiti attraverso operaǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂĂŶĐĂĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉĞĂƐŽŶŽƐĐĞƐŝĂΦϴϱ
ŵŝůŝŽŶŝĐŽŶƚƌŽŐůŝΦϭϳϬŵŝůŝŽŶŝĚŝĨŝŶĞϮϬϭϱ͕ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞd>dZKϮ͘
A fine esercizio la posizione di liquidità netta della banca ʹ consideraŶĚŽĂŶĐŚĞŝĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽů͛ƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂʹ
segnava un saldo positivo ĚŝΦϭϯϵ͕ϳ milioni.
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dĂůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŝŵŝůĂƌŝ ƉĞƌ Φ ϭϳϮ͘ϳ ŵŝůŝŽŶŝ͕
mentre le somme posizionate sul mercato interbancario con controparti rappresentate da primari istituti di
ĐƌĞĚŝƚŽ ƐŽŶŽ ƉĂƌŝ Ă Φ ϲϲ͕Ϭ ŵŝůŝŽŶŝ͘ >Ă ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŚĂŶŶŽƌŝĨůĞƐƐŽ͕ĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂ͕ůĞƐĐĞůƚĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĚĞůůĂƚĞƐŽƌĞƌŝĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
Il reddito complessivamente generato dal Portafoglio Titoli ĂŵŵŽŶƚĂ Ă Φ ϯ͘ϵ ŵŝůŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽůŽƌĚŽĂŶŶƵŽĚĞůů͛ϭ͕ϲϱйĞĚğĐŽŵƉŽƐƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
-

ŝůĨůƵƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŚĂŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĐĂǀŝƉĞƌΦϭ͕ϳϴŵŝůŝŽŶŝ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽƵŶƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽĚello 0,75%;

ŐůŝƵƚŝůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůŝƐŝƐŽŶŽĂƚƚĞƐĂƚŝĂΦϮ͕ϭϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĚƵŶ
rendimento su base annua dello 0,90%;
le variazioni di valore dei titoli di proprietà in corso di esercizio, che sono contabilizzate in apposita
ƌŝƐĞƌǀĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂΦ-1,1 milioni al lordo della fiscalità. La relativa percentuale di rendimento,
che non ha interessato il conto economico, è stata in questo caso pari al -0,46%.
EĞůůĂ ǀŽĐĞ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ͞ƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ͟ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
͞ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ͟ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůůĂƋƵŽƚĂĚĞůϮϬйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͘ůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞŶĞů
2016 sono state inserite nel portafoglio le azioni Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., per un controvalore di
ĐŝƌĐĂ Φ ϭϵϬ ŵŝůĂ͕ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂŶĐĂ
romagnola effettuato dallo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
g.

>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

Analizziamo ora la dinamica del risultato economico.
La valutazione dei risultati al 31 dicembre 2016 non può ovviamente prescindere da tutte le considerazioni,
sia di carattere congiunturale che sistemico, già trattate nella presente relazione.
Rispetto agli esercizi precedenti, cinque sono gli argomenti che, più di altri, hanno inciso, pur con segno
opposto, sulla dinamica del conto economico e sulla formazione del risultato di esercizio:
ůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚĞů͞ŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͟ĐŚĞƐŝğĂƚƚĞƐtato a 14,5 milioni, sostanzialmente in
ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ dĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚŽ͕ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů
miglioramento della forbice dei tassi applicati ai rapporti con la clientela, con particolare riferimento alla
riduzione del costo della raccolta. Tale fenomeno è dovuto sia alla già commentata riduzione dei tassi di
mercato monetario sia al posizionamento di importanti masse di depositi sui rapporti a vista, notoriamente
meno remunerati. In sostanza, a fine esercizio, il tasso medio praticato sui prodotti di raccolta ammontava allo
0,49% rispetto allo 0,99% di inizio anno ed allo 0,97% che rappresenta il tasso medio di sistema sulla raccolta
da clientela a dicembre 2016;
ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĐŝƌĐĂŝůϱйĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐsioni nette, passate dai 4,9 milioni dello scorso anno agli attuali
ϱ͕ϮŵŝůŝŽŶŝƋƵĂůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĚĞĚŝĐĂƚŝĂůůĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͘
Tale componente sarà destinata ad evolversi progressivamente nel corso dei prossimi esercizi in modo da
rappresentare una base consolidata della redditività aziendale;
lŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
minor attività di negoziazione dei titoli in proprietà, ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ ŵŝŶŽƌ ŐĞƚƚŝƚŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
precedente, per un controvalore di 1,4 milioni di euro (-ϯϵ͕ϭйͿ͘dĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐĐŽƌƐŽ
ĂǀĞǀĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĐŽŶƵŶƚĂƐƐŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůů͛ϭ͕ϯϱй ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽϬ͕ϴϴй ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
2016;
-

la conferma di importanti accantonamenti utili a favorire le svalutazioni dei crediti problematici ed
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assicurare maggiore stabilità e solidità alla Banca. Si è teso quindi ad innalzare il livello di copertura dei crediti
deteriorati effettuando svalutazioni ulteriori per 6,3 milioni (6,2 nel 2015), portando il totale degli
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝĂĨƌŽŶƚĞĚŝŝƉŽƚĞƐŝĚŝƉĞƌĚŝƚĞƐƵŝĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΦϯϬ͕ϲŵŝůŝŽŶŝ;
la contribuzione al Fondo di Risoluzione ed al Fondo Interbancario per fronteggiare crisi sistemiche ha
ƉĞƐĂƚŽƐƵƋƵĞƐƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝΦϳϰϮŵŝůĂŽůƚƌĞĂŐůŝΦ ϴϰϳŵŝůĂĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
Effettuate tali premesse andiamo a riepilogare brevemente le componenti che hanno contribuito al risultato
di esercizio:
lĂƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞů͞ŵĂƌŐŝŶĞ ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͟;нϬ͕ϯйͿĂůůĂƋƵĂůĞŚĂŶŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽƐŝĂŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
forbice dei tassi con clientela che un diversa composizione degli aggregati con particolare riferimento al
rapporto tra scadenze a breve ed a medio/lungo termine;
il ridetto incremento di gettito della componente commissioni da servizi ma, soprattutto, il minor
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŐůŝƵƚŝůŝƐƵƚŝƚŽůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽ͕ĨĂŶŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶ͞ŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͟
ƉĂƌŝĂΦϮϭ͕ϳŵŝůŝŽŶŝƉĞƌƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϱ͕ϮйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
a detrarre le svalutazioni sui crediti, già ampiamente commentate, che incidono sostanzialmente in
ŵŽĚŽĂŶĂůŽŐŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͖
i costi operativi che, nonostante il gravame derŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăů ͞&ŽŶĚŝ ƐĂůǀĂďĂŶĐŚĞ͕͟
diminuiscono dello 0,5%.
ĂĐŝžĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞů͛͟hƚŝůĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ͟ƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂϭ͕ϰŵŝůŝŽŶŝ͖ĚĞĚŽƚƚŽŝůŐƌĂǀĂŵĞ
ĨŝƐĐĂůĞĐĂůĐŽůĂƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂϬ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ ƐŝŐŝƵŶŐĞĂĨŝƐƐĂƌĞů͛hƚŝůĞŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
2016 che risulta pari a 940.904,18 euro, facendo segnare una riduzione pari al 45,6%.
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Capitolo 5 - Il personale
Alla centralità delle relazioni con i soci e con i clienti , la banca affianca da sempre la grande attenzione
attribuita al personale e alla sua formazione e gestione, sia nella gestione della relazione commerciale e di
ĨŝĚƵĐŝĂ ĐŽŶ ŝ ĐůŝĞŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐŝĂ ŶĞůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ŵĞƐƐĂ Ă ƉƵŶƚŽ ĚĞůůĂ ͞ŵĂĐĐŚŝŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͟ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂĚ
supportare l͛ŽĨĨĞƌƚĂ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƐƉŽƌƚĞůůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŶĞů ƐƵŽ
complesso.
/ŶůŝŶĞĂĐŽŶů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚŝďĂŶĐĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƌŝǀŽůƚĂĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĞĂůůĞƉŝĐĐŽůĞĞŵĞĚŝĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕Ɛŝ
ritiene che il personale, più di altri fattori, impersona ed esprime i caratteri distintivi della nostra azienda che
ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌĞĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ŐƵĂĚĂŐŶĂŶĚŽĐŝůĂƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂ
clientela.
Qualità, forte attenzione ai principi etici e deontologici, voglia di fare e spirito di gruppo sono gli elementi
ĐŚĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝůĂǀŽƌŽĞ ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŽƌĂƉŝƶĞƐƐĞŶǌŝĂůŝŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽ
bancario nel quale operano veri e propri giganti del credito, che tendono ad avǀĂůŽƌĂƌĞ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ
dimensionale quale decisivo fattore preferenziale.
Da qui la necessità di approntare efficaci processi di selezione e gestione delle risorse umane per dare
impulso e sostegno allo sviluppo delle dimensioni operative in atto, garantendo al contempo la tutela dei tratti
distintivi e gli alti standard che contraddistinguono i nostri dipendenti. Tale indirizzo permette inoltre di
valorizzare ed esprimere al meglio gli elementi propri della nostra struttura societaria e organizzativa, che
tradizionalmente poggia sul radicamento territoriale, sulla prossimità alla clientela, sulla conseguente capacità
Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ŝů ŵĞƌŝƚŽ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝŽ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ǀĞůŽĐŝƚă ŶĞůůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞĂůůĂ
ĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ƵŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞŵŽůƚŽelevata e la capacità di personalizzare ogni rapporto.
ĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĞƌĂĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂϭϭϵĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝϯƵŶŝƚă͕ƉĂƌŝĂů
+ 2,5 %. Il 64% del personale operava presso la rete periferica; il rimanente 36% presso le strutture centrali.
>͛ĞƚăĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƌĂŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞĚŝϰϮĂŶŶŝ͘
Le nuove risorse inserite hanno seguito specifici percorsi di formazione per acquisire sul campo,
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽůĂƌĞƚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͘>͛ĂĨĨŝĂŶĐamento con personale
esperto e la rotazione nelle mansioni contribuiscono ad avviare e alimentare il percorso di crescita finalizzato
Ăůů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐƌĞƐĐĞŶƚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
>͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞĞĐŽƐƚĂŶƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂğĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĚĂƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƚƚŝǀità di formazione, che consente
di valorizzare e affinare le professionalità individuali per garantire la qualità dei variegati servizi, nella
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ďĂŶĐĂƌŝĂ ğ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ ĂůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ Ğ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƌĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐĂ ŶĂƚƵƌĂ͕ ĐŽƐŞ ĚĂ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
mercato.
Nel corso del 2016 è stato inserito anche nuovo personale dipendente con elevata preparazione ed
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĞůĞǀĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăŝŶƵŶƐĞƚƚŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŽŵĞů͛ĂƌĞĂ
Finanza. Le ulteriori assunzioni sono state definite a seguito di esigenze scaturite dalla crescente attività della
banca.
͛ĐŽŶƚŝŶƵĂƚĂůĂĐŽŶƐƵĞƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŚĞŚa riguardato, indistintamente, tutto il personale, quando è
ƐĂŶĐŝƚĂ ů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ͞ŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕͟ ͞WƌŝǀĂĐǇ͕͟ ͞EŽƌŵĂƚŝǀĂ Ϯϯϭ ƐƵůůĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝŶƚŝ͕͟͞dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕͟͞WĂƌƚŝŽƌƌĞůĂƚĞ͕͟͞tŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐ͟Ğ͞^ŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͟
). Si sottolinea che la banca ha provveduto a organizzare percorsi formativi specialistici rivolti a personale
selezionato della rete commerciale che hanno permesso di creare anche nuovi addetti assicurativi. In
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particolare la banca ha individuato in maniera accurata risorse interne che hanno potuto partecipatore a un
ĐŽƌƐŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăŽĐĐŽŶŝĞƌŝǀŽůƚŽĂŐůŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝWƌŝǀĂƚĞĞĨĨůƵĞŶƚĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞ
competenze dei gestori stessi e i livelli di servizio offerti alla clientela. Gli uffici interni, invece, hanno potuto
usufruire di corsi di formazione mirati su argomenti strategici anche grazie alla programmazione di percorsi
formativi finanziati dal Fondo Banche Assicurazioni (FBA). In particolare, i responsabili delle funzioni di
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ Ă ĐŽƌƐŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ ĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĂŶĐŚĞ WŽƉŽůĂƌŝ͕ ĚĂůů͛/ Ğ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă hŶŝŽŶĞ &ŝĚƵĐŝĂƌŝĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ
FunzionĞŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽŚĂƐĞŐƵŝƚŽǀĂƌŝĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŵĂƚĞƌŝĂĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ/Z͕ĐŽŶůĂ
quale ha mantenuto la "CERTIFICAZIONE COMPETENZE AML" e la qualifica di "Responsabile Antiriciclaggio
certificato AIRA".
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Capitolo 6 - Il sistema dei controlli interni
Coerentemente con il proprio modello di business, la Banca è esposta a diverse tipologie di rischio, effettivo
e potenziale, che attengono principalmente alla operatività caratteristica di intermediazione creditizia e
finanziaria: prevalĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ ƚĂůƵŶĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
bancaria.
/ůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝğƉƌĞƐŝĚŝĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽĂůůĂƉŝĞŶĂ
separazione tre le funzioni di controllo e quelle operative, che integra metodologie e presidi di controllo a
diversi livelli convergenti con gli obiettivi aziendali di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi,
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƚƵƚĞůĂƌĞ ůĂ ĂŶĐĂ ĚĂůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă Ğ
ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
normativa interna ed esterna.
Il sistema dei controlli interni della Banca e il relativo modello di governo è stato articolato e via via
aggiornato in coerenza con il quadro normativo e regolamentare tempo per tempo vigente, nonché con i nuovi
standard nazionali ed internazionali.
Tale modello è periodicamente oggetto di esame ed aggiornamento, qualora necessario, anche in funzione
degli elementi di eventuale disallineamento rispetto alle nuove disposizioni di vigilanza in materia.
In linea con le disposizioni in materia di corporate governance e sistema dei controlli delle banche, il modello
adottato dalla Banca delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali, al fine di garantire la
complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. In particolare:
il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema dei controlli interni e del sistema di controllo
e gestione dei rischi aziendali e, in particolare, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti
strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione.
Il Consiglio, anche sulla base dei dati e delle informazioni forniti dalle Funzioni di controllo e dalla Direzione
'ĞŶĞƌĂůĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕
provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle eventuali carenze o anomalie riscontrate, ai
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ Ž ŝŶƚĞƌŶŽ Ž ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕
attività o processi rilevanti;
la Direzione 'ĞŶĞƌĂůĞ ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ
definiti dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce costantemente in proposito. In tale ambito,
ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕il mantenimento ed il corretto funzionamento di un
ĞĨĨŝĐĂĐĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĚĞůĞŐŚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͗
o
analizza le tematiche afferenti a tutti i rischi aziendali al fine di definire e mantenere aggiornate le
politiche, di gestione, controllo, monitoraggio e mitigazione dei rischi;
o
concorre alla definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando
compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto,
assicurando il rispetto dei requisiti di separatezza funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di
gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in
possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
o
ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͕ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ
informando in proposito il Consiglio;
o
propone i criteri del sistema di reporting direzionale verso le funzioni di controllo interno,
individuandone finalità e periodicità;
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o
assicura che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti
ĂĚĞŐƵĂƚŝƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝ͕ůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝůĐŽntrollo/mitigazione dei rischi individuati;
o
coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e il
controllo dei singoli rischi.
ŝů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ƐŽƌǀĞglianza, vigila
ƐƵůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ƐƵů ƐƵŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐƵůůĂ
rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in merito alle
decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͖ ƐĞŐŶĂůĂ Ăů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ůĞ
carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ Ğ ŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶĞů ƚĞŵƉŽ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘
Il complessivo sistema di controllo e gestione dei rischi posto in essere è articolato nei seguenti livelli definiti
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ͗
I livello, controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture operative che hanno posto in essere le
operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
-

II livello:

o
controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di strutture diverse da quelle produttive, con il
compito di definire le metodologie di misurazione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie
ĨƵŶǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĐŽn gli obiettivi di
rischio/rendimento, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
o
controlli di conformità normativa, svolti dalla Funzione di Compliance, alla quale è stato attribuito il
compito specifico di promuovere e verificare il rispetto delle norme di regolamentazione (leggi e norme
regolamentari) e di autoregolamentazione nonché dei codici interni di comportamento, per minimizzare il
rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali ad esso collegati, coadiuvando, per gli aspetti di
competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;
o
controlli in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
internazionale, svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, che ha il compito specifico di verificare nel continuo che le
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ƐŝĂŶŽ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ğ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
/// ůŝǀĞůůŽ͗ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ;/ŶƚĞƌŶĂů ƵĚŝƚͿ͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ Ă ǀĂůƵƚĂƌĞ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ůĂ
funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni. Tale attività è condotta sulla base del piano annuale
delle attività di auditing approvato dal Consiglio di Amministrazione o attraverso verifiche puntuali
ƐƵůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂŶŶŽ͘
/ůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕Ănche importanti e di controllo, rappresenta un elemento
strutturale del modello organizzativo adottato dalla Banca tenendo conto, come previsto dal principio di
proporzionalità, delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza. La Banca si
avvale infatti dei servizi offerti da primarie Società con riguardo ad alcune attività di controllo e della parte
prevalente del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali ad esempio, alcuni servizi
di back office.
Con particolare riguardo alle funzioni di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già
consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Internal Audit, affidata ad Unione
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Fiduciaria. Tale scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che la struttura in argomento è costituita ed
opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in
outsourcing di funzioni di controllo, ritenuti atti ad assicurare ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĂŝŵŽĚĞůůŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ƵŶĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ /ĐĂĂƉ ϯ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ů͛ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͕ Ăŝ
riferimenti regolamentari ed ai principi applicabili.
>͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝone di Internal audit prevede che le attività siano svolte da una
struttura autonoma, indipendente, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali,
assegnate stabilmente.
Specifici riferimenti dispositivi assicurano che il resƉŽŶƐĂďŝůĞĞŐůŝĂĚĚĞƚƚŝŶŽŶŽƉĞƌŝŶŽŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
con le attività della funzione, né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĂƚƚƵĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
appropriati strumenti e tecniche di mitigazione.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ/WůĂĂŶĐĂĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĂŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĂcornice
entro la quale sono sviluppate tutte le attività di misurazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione dei
ƌŝƐĐŚŝ͘ƚĂůĨŝŶĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝƌŝƐĐŚŝǀĞƌƐŽŝƋƵĂůŝğŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĞƐƉŽƐƚĂ͕ŽƐƐŝĂĚĞŝ
rischi che potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento delle strategie definite e il
conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio identificata vengono individuate le
relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a
presidio della loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della gestione.
Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento,
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂtività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di
banca popolare, per individuare gli eventuali rischi prospettici. Le valutazioni effettuate con riferimento
Ăůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ Ğ Ăŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ɛŝstemi di misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte dei
vertici aziendali.
Il secondo livello dei controlli ʹ affidati alle funzioni di risk management e compliance - assume un rilievo
strategico con riguardo alla capacità di coniugare il govĞƌŶŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ
e la capacità di promuovere una cultura aziendale in materia di gestione del rischio.
>Ă &ƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ZŝƐŬ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŚĂ ƚƌĂ Őůŝ
altri, il compito di individuare le metodologie di misurazione dei rischi, sviluppare e manutenere i modelli e gli
strumenti di supporto per la misurazione, la valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la
Banca è o potrebbe essere espostĂ͕ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞͬƵŶŝƚăĚŝďƵƐŝŶĞƐƐ
con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificare e valutare il grado di esposizione ai rischi. Più in generale, la
funzione ha tra i propri compiti principali la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative
ĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƌĞĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽͬƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
definiti dal Consiglio, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La
&ƵŶǌŝŽŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶĞƌĞŶƚĞĂŝĐŝƚĂƚŝƉƌŽĨŝůŝĚŝĂŶĂůŝƐŝĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝ
reporting indirizzati agli Organi aziendali, e, per conoscenza, alle altre funzioni di controllo, alla Direzione
Generale e alla funzioni operative di volta in volta interessate.
Alla Funzione di Compliance spetta il controllo del rischio di non conformità alle norme che coincide con il
rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione
in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es.,
statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
La Funzione di Compliance presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non

47

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ă ƚƵƚƚĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ ĐŚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƐŝĂŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚĞ Ă
prevenire tale rischio. La Compliance ha pertanto accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e
a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.
Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di
riferimento, la Banca ha provveduto a istituire la Funzione Antiriciclaggio dedicata al presidio del rischio in
parola. I risultati delle relativi attività di controllo sono formalizzati in specifici report e oggetto di illustrazione
agli Organi aziendali.
La Funzione di Internal Audit svolge la propria attività sulla base del piano annuale delle attività approvato
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƵŶƚƵĂůŝƐƵůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚĞ͘/ŶƚĂůĞ
ĂŵďŝƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƉƌŝŵŽ Ğ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ͕
attivando periodici interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio.
>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ĚĂůůĞ &ƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ǀiene
esaminata, tra gli altri, dal Consiglio di Amministrazione che definisce sulla base dei relativi contenuti uno
specifico programma di attività per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate con il relativo
adeguamento del sistema dei controlli interni.
Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema di
controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti
organizzativi e di controllo debbano costantemente contribuire ad assicurare condizioni di sana e prudente
gestione e stabilità.
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Capitolo 7 - Altre informazioni
a.

Informazioni sui rapporti con parti correlate

I rapporti con parti correlate, individuate in riferimento a quanto disposto dallo IAS 24, rientrano nella
normale operatività della banca e sono regolati a condizioni di mercato oppure, in assenza di idonei parametri,
sulla base dei costi sostenuti. Si precisa che le operazioni o posizioni con parti correlate, come classificate dal
ƉƌĞĚĞƚƚŽ /^ Ϯϰ͕ ŚĂŶŶŽ ƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƐƵů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
economico e sui flussi finanziari della Banca.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha, a suo tempo, provveduto ad adottare un apposito
͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶ^ŽŐŐĞƚƚŝŽůůĞŐĂƚŝ͘͟/ůƐƵĚĚĞƚƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ŐŝăĂĚŽƚƚĂƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
quanto previsto dagli artt. 2391 e 2391-ďŝƐĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭƐĞƚƚĞŵďƌĞ
1993 n. ϯϴϱ͞dĞƐƚŽ hŶŝĐŽĚĞůůĞ >ĞŐŐŝ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ğ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĂ͕͟ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶ
parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente
modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010, noncŚĠĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂĂŶĐĂ͛/ƚĂůŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Circ. 263/2006), è stato aggiornato
ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Il nuovo regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2016, pubblicato sul sito
ŝŶƚĞƌŶĞƚǁǁǁ͘ďƉůĂũĂƚŝĐŽ͘ŝƚŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Società direttamente o indirettamente, individuando
regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle
operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi
quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili. Il Regolamento, per quanto
concerne tutte le disposizioni ivi presenti, ad eccezione dei limiti quantitativi specificamente previsti dalla
normativa emanata dalle Autorità di Vigilanza in matĞƌŝĂĚŝ͞ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͕͟ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŶĐŚĞĂ
ƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϲdhŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝďŝůŝ͞ƉĂƌƚŝ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞ͟ Ž ͞ĐŽŶŶĞƐƐĞ͟ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͘ YƵĂŶƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ che dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016 non sono state perfezionate, sotto qualsiasi forma, operazioni di maggiore rilevanza, né
operazioni di minore rilevanza che hanno influito in misura significativa sulla situazione patrimoniale e/o sui
risultati economici della banca. Si precisa inoltre che non sono state compiute operazioni sulle quali gli
amministratori indipendenti o il collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi ostativi.
Si evidenzia altresì che non si registrano sviluppi e/o modificazioni che abbiano avuto o possano avere un
effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e/o sui risultati economici della banca riguardo a operazioni con
parti correlate ʹ nessuna comunque atipica, inusuale o a condizioni non di mercato ʹ perfezionate
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͘
Nella nota integrativa, al paragrafo «operazioni con parti correlate», si riporta la tabella riepilogativa
attinente ai rapporti intrattenuti con parti correlate.
Sempre nella nota integrativa, Parte H ʹ Operazioni con parti correlate, sono riportati i compensi corrisposti
ĂŐůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕Ăŝ^ŝŶĚĂĐŝ͕ĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĞĚĂŝƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝů͛KƌŐĂŶŽĚŝŝƌĞǌŝŽŶĞ͘
WĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ƵŶ ŵĞŵďƌŽ ĚĞů ŽŶƐŝglio di
Amministrazione, dopo essersi offerto di estinguere il debito di un soggetto da lui garantito ed avendo poi
revocato il suo intendimento, ha ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni.
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b. IŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƐŽĐŝʹ Art. 2528 Codice
Civile
Ai sensi delle vigenti disposizioni, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha accolto tutte le richieste
di ammissione, presentate dagli aspiranti soci, in quanto conformi alle previsioni delle norme statutarie.

c. IŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ƐƵŝƌŝƐĐŚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐƵůůĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚŝŵĞ
Continuità aziendale
Il Bilancio della Banca al 31 dicembre 2016 è stato redatto valutando il complesso delle attività e passività
aziendali nella prospettiva di una continuità operativa pluriennale.
Nella Parte E della Nota integrativa sono riportate informazioni qualitative e quantitative sui principali rischi
ai quali la Banca è normalmente esposta, nello specifico per quanto attiene al rischio di credito.
Quanto ai rischi di mercato, la quantificazione del patrimonio necessario alla loro copertura (metodologia
standard) evidenzia, come per gli anni precedenti, un ammontare particolarmente contenuto: sono pochi
infatti i titoli allocati nel portafoglio di proprietà HFT. Le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti, sia
per controparte che per tipologia, consentonŽĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ
rischi finanziari insiti nel portafoglio, che non comprende derivati complessi o innovativi. Si sottolinea, inoltre,
che la Banca svolge, in modo primario, attività di portafoglio in proprio.
Per quel che concerne la liquidità, la composizione degli asset evidenzia un rapporto impieghi/raccolta da
clientela del 87,07%, in diminuzione rispetto al 89,95% del 31 dicembre 2015.
Alla medesima data risultavano altresì disponibili presso la Tesoreria risorse riferibili anche a linee di credito
ottenute con lo stanziamento di titoli presso la Banca Centrale Europea: tra questi è anche ricompreso il
titolo derivante dalla residua operazione di auto-cartolarizzazione.
La liquidità operativa della Banca, in considerazione della quota di titoli rifinanziabili disponibili, si posiziona
ad un livello complessivo soddisfacente. La qualità e la dimensione del portafoglio rifinanziabile, oggetto di
un costante affinamento, permette di fronteggiĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƐƵů
fronte della situazione di liquidità, oggetto peraltro di un costante monitoraggio da parte delle funzioni
preposte.

/ŶĐĞƌƚĞǌǌĞŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚŝŵĞ
EĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŝƉŽƚĞƐŝ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ŝŶ
relazione alla valutazione attuale e soprattutto prospettica delle proprie attività e passività rischia di contenere
incertezze. Non si può escludere quindi che, anchĞ  ŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽ  ĨƵƚƵƌŽ͕  ĞǀĞŶƚŝ ŽŐŐŝ ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ
possano produrre significative rettifiche ai valori contabili delle diverse componenti esposte nel presente
bilancio. La Banca, nel valutare le proprie esposizioni al 31 dicembre 2016, ha come sempre adottato tutte le
cautele possibili, esponendo tutte le attività finanziarie al presunto valore di realizzo, calcolato sulla base di
elementi esterni (come il valore di quotazione per i titoli) ovvero determinabili internamente (come la
valutazione dei crediti verso la clientela).
Di tali modalità è data ampia informativa nella Parte A della Nota integrativa.
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d. Informazioni da fornire sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività, sulle clausole contrattuali
dei debiti finanziari, sulle ristrutƚƵƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚĞďŝƚŝĞƐƵůůĂ͞ŐĞƌĂƌĐŚŝĂĚĞů&ĂŝƌsĂůƵĞ͟
/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶ͘ϰĚŝƌĂŵĂƚŽĂĨŝƌŵĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕KE^KĞ/^sW;ŽŐŐŝ/s^^ͿŝůϯŵĂƌǌŽϮϬϭϬ
fa seguito a quello emanato nel febbraio 2009 dalle tre Autorità e, per talune fattispecie di argomenti trattati,
ŶĞ  ƌŝďĂĚŝƐĐĞ  ůĞ  ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ͘  ŽŶ  ĞƐƐŽ  ǀŝĞŶĞ  ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ Ηů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Őůŝ KƌŐĂŶŝ Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ƐŝĂŶŽ ĐŚŝĂƌŝ Őůŝ
impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche
ĨŽƌŵƵůĂƚĞ Ğ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝ ĂƚƚƵĂƚŝ ƉĞƌ ĂĚĂƚƚĂƌĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ăů ŵƵƚĂƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘͟
La comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce ulteriori obblighi
rispetto a quelli previsti dai principi IAS/IFRS, ma individua alcune aree informative di specifico interesse della
Banca, nelle quali le società devono assicurare un più elevato grado di trasparenza e cioè:
ůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂǀŝƚĂƵƚŝůĞŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂ
e delle partecipazioni (c.d. impairment test);
-

la valutazione dei titoli di capitale classificati come "Attività finanziarie disponibili per la vendita";

ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĂĐ͘Ě͘Η'ĞƌĂƌĐŚŝĂĚĞůĨĂŝƌǀĂůƵĞΗ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĐŽŶů͛ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂůů͛/&Z^
7 del marzo 2009.
Essa, inoltre, fornisce alcune precisazioni sulle informazioni da fornire in merito alle ristrutturazioni del
debito ed alla classificazione delle passività finanziarie quando non vengano rispettate le clausole contrattuali
che determinano la perdita del beneficio del termine.

Valutazione delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni
Ğůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂǀŝƚĂƵƚŝůĞŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝğĚĂƚĂ
evidenza nella Parte A di Nota integrativa, nel paragrafo 9 in cui sono descritti i criteri ed i metodi adottati. È
altresì data informativa in merito agli effetti economici di tali attività, a commento delle specifiche voci di
Conto economico nella Parte C.

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͟
ŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ƚŝƚŽůŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ǀŽĐĞ ͞ƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ͕͟ ůĞ
modalità di determinazione delle perdite di valore sono evidenziate nella Parte A della Nota integrativa.

'ĞƌĂƌĐŚŝĂĚĞů͞ĨĂŝƌǀĂůƵĞ͟
Il 1Σ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϴ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ĂůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ěŝ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ Ŷ͘ ϮϲϮ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕
ƌĞĐĞƉĞŶĚŽůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ Ăůů͛/&Z^ϳ͕ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ ĐŚĞ͞ůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞ ƐŝĂŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞƐƵůůĂ
base di una gerarchia di livelli che rifleƚƚĂůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝŝŶƉƵƚƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘͟
La Banca ha effettuato la classificazione delle proprie attività e passività finanziarie nei 3 livelli di fair value
previsti dalla norma; di tale attività è data dettagliata informativa nella Parte A.4 della Nota Integrativa.
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e. Fondi Propri ʹ Filtri prudenziali inerenti le riserve AFS su titoli di debito da Amministrazioni Centrali di
WĂĞƐŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
ŽŶŝůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϬůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĐŽŶĐĞƐƐĞĂůůĞďĂŶĐŚĞ, alle SIM e agli Intermediari
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ůĞŶĐŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ͕ ʹ limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni Centrali di Paesi
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŝŶĐůƵƐŝŶĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚa - &^͟ʹ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŐŝăĨĂƚƚĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝWĂĞƐŝhĂŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
di Vigilanza: neutralizzare completamente sia le plusvalenze che le minusvalenze, come se i titoli fossero
valutati al costo, ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞǀŝŐĞŶƚŝŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ;ĚĞĚƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂůĞ
delle minusvalenze dal patrimonio di base - Tier 1 e inclusione parziale delle plusvalenze nel patrimonio
supplementare -Tier 2).
In base a tale provvedimenƚŽ͕ůĂĂŶĐĂWŽƉŽůĂƌĞĚŝ>ĂũĂƚŝĐŽĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĂůů͛KƌŐĂŶŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂůĂ
volontà di aderire a tale opzione. Pertanto, a decorrere dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2010, le riserve
di valutazione riferibili a titoli di cui alla fattispecie indicata non hanno influito più sulla determinazione del
patrimonio di vigilanza. Tale scelta è stata mantenuta costante nel tempo e applicata a tutti i titoli della specie
ĚĞƚĞŶƵƚŝŶĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ- &^͘͟
A ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϮϬϭϲͬϰϰϱ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ĞŶƚƌĂůĞ ƵƌŽƉĞĂ ƐƵůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůůĞ ŽƉǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĚŝƌŝƚƚŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ h ϮϬϭϲͬϮϬϲϳ ĚĞůůĂ
Commissione Europea con cui è stato omologato il principio contabile internazionale International Financial
ZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚ͞ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͟;/&Z^ϵͿ͕ůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŚĂĨŽƌŶŝƚŽĂůƚƌĞƐŞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni
ĐĞŶƚƌĂůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͞ƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͟ƌŝůĞǀĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůǀŝŐĞŶƚĞ
principio contabile IAS39, nella cosiddetta Available for Sale (AFS).
Il Regolamento n. 575/2013 (CRR) impone alle banche, come regola generale, di includere nei fondi propri e
dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al fair
value classificate nel portafoglio AFS. Per un periodo transitorio, come noto, il CRR consente che questi profitti
e perdite siano sono parzialmente inclusi o dedotti dal capitale primario di classe 1 (CET 1), secondo un
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ƉĞƌŐŝƵŶŐĞƌĞĂůů͛ŝŶƚĞŐƌĂůĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞͬĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭ8.
In deroga a questo regime transitorio, con esclusivo riferimento ai profitti e perdite che derivano da
esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzati nel portafoglio AFS, il CRR ʹ in continuità con il regime
previgente ʹ ha concesso alle autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non includere i
profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era
ĂƉƉůŝĐĂƚŽƉƌŝŵĂĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůZZƐƚĞƐƐŽ;ϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰͿ. Per espressa previsione normativa, la
sterilizzazione dei prodotti e delle perdite può essere applicata sino a quando la Commissione non abbia
͞ĂĚŽƚƚĂƚŽƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϲϬϲͬϮϬϬϮĐŚĞĂƉƉƌŽǀŝŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽ/^ϯϵ͘͟
/ŶƐĞĚĞĚŝƉƌŝŵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZZŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ƋƵĞƐƚĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğƐƚĂƚĂĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂĚĂůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĞ
le banche, come la nostra, hanno avuto modo di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite.
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϲϳ;ϮͿ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐĂƉŽǀĞƌƐŽ ĚĞů ZZ͕ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŽƉƚĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƚĞƌŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ
profitti e delle perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate non portafoglio AFS
hĂ ƵŶĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůŝŵŝƚĂƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ /&Z^ϵ͕ ĐŚĞğ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ
vigore il 19 dicembre 2016.
/ŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽĨŽƌŵĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĞƵƌŽƉĞĞ͕ůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞůĂ
discrezionaůŝƚă ĐŽŶƚŝŶƵĞƌă ĂĚ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ĂůůĞ ďĂŶĐŚĞ ͞ŵĞŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͟ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ Ěŝ ŶŽŶ
includere nei fondi propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali
contabilizzate nel portafoglio AFS.
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f. Le attività di ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo sono state effettuate dalla Banca in stretta collaborazione con le società del
Gruppo Phoenix Informatica spa di Trento: queste sono finalizzate a consolidare il presidio del mercato
attraverso idonee iniziative nel segmento del business, con una forte attenzione alle componenti innovative ed
al supporto tecnologico, senza tralasciare il continuo miglioramento delle componenti di gestione dei rischi
aziendali.

g. Le operazioni atipiche o inusuali
Nel ĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞĂƚŝƉŝĐŚĞĞͬŽŝŶƵƐƵĂůŝ͘
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Capitolo 8 - WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĞĚŝƌŝƉĂƌƚŽĚĞůů͛ƵƚŝůĞ
Signori Soci,
Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉĞŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ͕
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e tenuto conto delle
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝƌŝǀŽůƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăsŝŐŝůĂŶǌĂŝŶƚĞŵĂĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉŽůŝƚŝĐĂĚŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵƚŝůŝ͕sŝƐŽƚƚŽƉŽŶŝĂŵŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƉĂƌƚŽĚĞůů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗
AI SOCI EURO 0,20 per azione
(azioni con godimento 2016 n° 1.960.736)

392.147

ALLA RISERVA ORDINARIA
(minimo 10% ai sensi della Legge Bancaria)

100.000
0

ALLA RISERVA STRAORDINARIA
(minimo 10% ai sensi dello Statuto sociale)

440.000

AL FONDO ASSISTENZA E BENEFICIENZA
(massimo 3% ai sensi dello Statuto sociale)

8.757

UTILE DI ESERCIZIO

940.904

>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗
UTILE DISTRIBUITO AI SOCI

41,7%

UTILE DESTINATO ALLE RISERVE PATRIMONIALI

57,4%

ALTRE DESTINAZIONI
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Capitolo 9 - &Ăƚƚŝ Ěŝ ƌŝůŝĞǀŽ ĂǀǀĞŶƵƚŝ ĚŽƉŽ ůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĞĚ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
sulla prevedibile evoluzione
Le norme vigenti prevedono una informativa sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed
indicazioni sulla prevedibile evoluzione.

a. Fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi del 2017
dƌĂŝĨĂƚƚŝĚŝƌŝůŝĞǀŽ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝĚŽƉŽůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ğĚŽǀĞƌŽƐŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŽŵĞů͛ĂĐƵŝƌƐŝĚĞůůĞ
turbolenze dei mercati finanziari, fatte registrare già nella parte conclusiva dello scorso esercizio, abbia inciso
negativamente sui corsi dei titoli di proprietà. Come noto le variazioni di valore di tali titoli viene contabilizzata
in apposita riserva di patrimonio netto. Detta riserva alla data del 28 febbraio 2017 registrava un valore
negativo, al lordo della fiscalità, pari a 2,3 milioni di euro rispetto ai -0,7 di fine esercizio 2016.
WĞƌ ĐŽŶƚƌŽ͕ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ ůĞ ͞ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ƐƵů
ĐĂƉŝƚĂůĞ͟ĐŽŶ ůĂƋƵĂůĞĐŝǀĞŶŐŽŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞŵŝŶŝŵŝƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϳĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝ
ĞƐŝƚŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ^ZW͘'ůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝƉŝƶďĂƐƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
In particolare, la Banca, a far data successiva al provvedimento finale, sarà tenuta ad applicare nel continuo i
seguenti requisiti di capitale a livello individuale fermo il rispetto minimo di capitale:
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 Ratio) pari al 6,08%, composto da una misura
vincolante del 4,83% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,33% a fronte dei requisiti
aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante della componente di riserva di conservazione
del capitale;
Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) pari al 7,69%, composto da una misura vincolante del
6,44% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,44% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati
ad esito dello SREP) e per la parte restante della componente di riserva di conservazione del capitale;
Coefficiente di capitale Totale (Total Capital ratio) pari a 9,84%, composto da una misura vincolante
ĚĞůů͛ϴ͕ϱϵй ;Ěŝ ĐƵŝ ϴй Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŵŝŶŝŵŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ Ğ Ϭ͕ϱϵй Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ aggiuntivi
determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante della componente di riserva di conservazione del
capitale.

b. Prevedibile evoluzione della gestione nel 2017
>Ğ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚŝ ƐƚŝŵĞ ĚĞůů͛/ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĞĚ Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽƐƐŝŵŽ
biennio dei principali indicatori del settore creditizio sono sintetizzate nella seguente tabella:
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>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĂŶĐĂŝŶƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉƵƌĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĂƌŝƐĞŶƚŝƌĞĚĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
stagnazione di mercato, conferma che i clienti apprezzano i servizi, i prodotti e le modalità commerciali delle
nostre strutture.
WĞƌŝůϮϬϭϳğ ƐƚĂƚŽŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝǀŽůƵŵŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱ͕Ϭй͘>͛ƵƚŝůĞ ŶĞƚƚŽğ
stimato in aumento rispetto al ƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͘
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Prima di concludere vogliamo ringraziare quanti hanno contribuito al buon esito dell'attività aziendale.
Innanzitutto i Soci, che ci sostengono con la Loro approvazione e la Clientela che ci privilegia della Sua
fiducia. Il Collegio Sindacale, sempre puntuale ed ineccepibile nell'opera di controllo; il Collegio dei Probiviri; la
Direzione e tutto il personale per l'impegno profuso con solerzia e professionalità. Infine le aziende partecipate,
gli Istituti di categoria, le Banche corrispondenti e tutte le Associazioni ed Enti con i quali si intrecciano i
quotidiani rapporti di lavoro.
Un ringraziamento particolare alla Banca d'Italia che - tramite i Direttori delle Filiali di Firenze e di Livorno
Dott.ssa Zappone e Dott. Compagnoni, unitamente ai loro capaci collaboratori - è stata, come al solito,
fondamentale punto di riferimento, collaborando alla nostra attività con le consuete doti di competenza ed
equilibrio.

Signori Soci,
vogliamo sperare che, tramite questo condensato di cifre e considerazioni, sia stato esaurientemente
esposto un intero anno di lavoro della Vostra Banca e, soprattutto, che i risultati ottenuti corrispondano alle
Vostre aspettative. Da parte nostra, continueremo a profondere il massimo impegno affinché la Banca possa
ĂŶĐŽƌƉŝƶĂĨĨĞƌŵĂƌƐŝĐŽŵĞƉƵŶƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƐƐƵƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘
Nel lasciarVi quindi agli altri adempimenti assembleari, Vi ringraziamo per la partecipazione e la cortese
attenzione.

Lajatico, 2 marzo 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Banca Popolare di Lajatico s.c.p.a.
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2016

Z>/KE>K>>'/K^/E>
>>Ζ^^D>/^K/>>EWKWK>Z/>:d/KƐ͘Đ͘Ɖ͘Ă͘
/^E^/>>͛Zd͘ϮϰϮϵ͕KDDϮ͕͘͘

^ŝŐŶŽƌŝǌŝŽŶŝƐƚŝ͕
ŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϮϵĐŽŵŵĂϮĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱϯĐŽŵŵĂϭĚĞů͘>ŐƐ͘
Ϯϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϴ͕ Ŷ͘ ϱϴ͕ ğ ĐŚŝĂŵĂƚŽ Ă ƌŝĨĞƌŝƌĞ Ăůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ƐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŚŝƵƐŽƐŝ ŝů ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲĞƐƵůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂŶĞůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚŽǀĞƌŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂĨĂƌĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞƉƌŽƉŽƐƚĞ
ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůďŝůĂŶĐŝŽĞĂůůĂƐƵĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂŶĐĂWŽƉŽůĂƌĞĚŝ>ĂũĂƚŝĐŽƐ͘Đ͘Ɖ͘Ă͘ŝůϮ
ŵĂƌǌŽϮϬϭϳ͕ğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
ϭ͘^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͖
Ϯ͘ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͖
ϯ͘WƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ϰ͘WƌŽƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ͖
ϱ͘ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͖
ϲ͘EŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͖
ĞĚğĐŽƌƌĞĚĂƚŽĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͘
>Ğ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞů ŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ĞƐƉŽƐƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ;ŝŶ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ƵƌŽͿ͕
ƌĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞĐŽŶƋƵĞůůĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͗
^ddKWdZ/DKE/>

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

dd/sK

ϴϱϬ͕ϯ

ϵϭϮ͕ϰϰ

W^^/sK

ϳϳϭ͕ϲϰ

ϴϯϮ͕ϲϵ

ϳϳ͕ϳϮ

ϳϴ͕ϬϮ

Ϭ͕ϵϰ

ϭ͕ϳϯ

hƚŝůĞĚĞůůĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ

ϭ͕ϯϵ

Ϯ͕ϲϯ

/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌ͘

Ϭ͕ϰϱ

Ϭ͕ϵ

hƚŝůĞĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

Ϭ͕ϵϰ

ϭ͕ϳϯ

WdZ/DKE/K
hƚŝůĞĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
KEdKKEKD/K
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/ů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂŐůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ >ĞŐŐĞ Ğ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ;/^ͬ/&Z^ͿĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘E͘ϯϴĚĞůϮϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱ͕ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŶ͘ϮϲϮĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞĚ
ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŶĞůůĂ ŶŽƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĚŝƐĐŽƐƚĂŶŽ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ
ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱ͘ƐƐŽƌŝĨůĞƚƚĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚă͘
ŶĐŚĞƐĞůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝğĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŬĞƌdŝůůǇZĞǀŝƐĂ^͘Ɖ͘Ă͕͘ĂďďŝĂŵŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞǀŝŐŝůĂƚŽƐƵůůĂŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞƐƵůůĂŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂ>ĞŐŐĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƐƵĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ƚĞŶĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚŝƐŝĂŝƉƌĞĚĞƚƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ͘
EĞůĨĂƌĞĐŝžĐŝƐŝĂŵŽĂƚƚĞŶƵƚŝĂŶĐŚĞĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐƚĂƚƵŝƚĞĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝŽƚƚŽƌŝ
ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝĞĚĞŐůŝƐƉĞƌƚŝŽŶƚĂďŝůŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂŶŽƐƚƌĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ŶĞƐƐƵŶĂĚĞƌŽŐĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝ>ĞŐŐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů
͘>ŐƐ͘E͘ϯϴͬϮϬϬϱƐŝğƌĞƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŶĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ͘
>Ă ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĨĞĚĞůĞ͕
ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂĞĚĞƐĂƵƌŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞ ĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘&ŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽĞƐĂŵĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŽĂŶĐŚĞŶĞůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĐŚĞŐƌĂǀĂŶŽƐƵůůĂĂŶĐĂĞĚŝ
ĐŽŵĞğŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
ƐƉŽŶĞ ĂůƚƌĞƐŞ ŝ ĨĂƚƚŝ Ěŝ ƌŝůŝĞǀŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ ĚŽƉŽ ůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ğ ůĂ ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞŶĞůϮϬϭϳ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞğ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚĂƚƚĂŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴĚĞůŽĚŝĐĞ
ŝǀŝůĞĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϲϮͬϮϬϬϱĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͘
>ĂEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĐŽŶƚŝĞŶĞ͕ŽůƚƌĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƐƵůůĞǀŽĐŝ
Ěŝ^ƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĚŝŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞůĞĂůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂůĨŝŶĞĚŝĞƐƉŽƌƌĞŝŶŵŽĚŽǀĞƌŝƚŝĞƌŽĞ
ĐŽƌƌĞƚƚŽůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂĚĞůůĂĂŶĐĂ͘/ŶŽůƚƌĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞŶŽƚŝǌŝĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͘
>Ă ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŬĞƌ dŝůůǇ ZĞǀŝƐĂ ^͘Ɖ͘Ă͘ ŶŽŶ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ŶĠ ƌŝĐŚŝĂŵŝ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ĚĂŐůŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞŶĞůůĂŶŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ ƐǀŽůƚĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ͕ ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ Ğ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƐƵůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ
ĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵůů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă Ěŝ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ Ă ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝ ĨĂƚƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨƵŶǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘>͛ĂƚƚŝǀŝƚăğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐĞĐŽŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŝĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝŽƚƚŽƌŝŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝĞĚĞŐůŝƐƉĞƌƚŝŽŶƚĂďŝůŝ
ĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŵĂŶĂƚĞĚĂŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ͘
ďďŝĂŵŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĚĂŐůŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĂůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ Ğ ƐƵůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌƌŝůŝĞǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞƉŽƐƐŝĂŵŽĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ Ğ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ Ğ ĂůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ŶŽŶ ĂƉƉĂŝŽŶŽ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƌƵĚĞŶƚŝ͕ ĂǌǌĂƌĚĂƚĞ ĞĚ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ Ž ƚĂůŝ ĚĂ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘WĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞŶŽƌŵĞ
ĚŝůĞŐŐĞĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͘
ďďŝĂŵŽĂĐƋƵŝƐŝƚŽĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞǀŝŐŝůĂƚŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝŶŽƐƚƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ƐƵůůĂĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ƐŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĞƐĂŵĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŝĂĐŽŶů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂǀŽƌŽ
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ƐǀŽůƚŽ ĐŽŶ ŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ğ ŶŽŶ ĂďďŝĂŵŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĚĂ ƌŝĨĞƌŝƌĞ͘ ů
ƌŝŐƵĂƌĚŽ ůĂ ĂŶĐĂ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͕ ŚĂ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽŽƌŐĂŶŝĐŽ Ğ Ɖŝƶ ŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŵƵůĂƚĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ƐǀŽůƚĂĚĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌĞƉŽƐƚĂĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝ͘
ZŝŐƵĂƌĚŽ Ăů WĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ƉƌĞŵĞ Ăů ŽůůĞŐŝŽ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ ůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ ŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĞ
ǀĂƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞƚƵƚƚŽĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ŚĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ͕ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ůĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůŽůůĞŐŝŽƐƚĞƐƐŽ͘
/ů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ƉĂƐƐŝŽŶĞ͕ ĂƚƚĂĐĐĂŵĞŶƚŽ Ăů ƉƌŽƉƌŝŽ ůĂǀŽƌŽ Ğ ƐĞŶƐŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕
ĂŶĐŚĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ ĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂůůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͘
EĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ŷ͘ ϯϬ ƌŝƵŶŝŽŶŝ Ěŝ
ŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĞǀĂƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĐŽŶŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂ
ǀĂƌŝƵĨĨŝĐŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝZĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶůĂƐŽĐŝĞƚăhE/KE&/h/Z/^͘Ɖ͘Ă͘;ƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŝŶ
ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ͕ĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶŽͿ͘
/ůŽůůĞŐŝŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ğĚŝŶŽƌŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽĂůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚŝĂƵĚŝƚŝŶŐƐǀŽůƚĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăhE/KE&/h/Z/
^͘Ɖ͘Ă͘ĐŽŶĂůŵĞŶŽƵŶƐƵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
ŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ϯϯ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ Ăů ŽůůĞŐŝŽ ^ŝŶĚĂĐĂůĞ
ĂŶĐŚĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝKƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭ͘WĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĚĞƚƚĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͕
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐǀŽůƚĞŶ͘ϬϴƌŝƵŶŝŽŶŝ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂĂƚĂůĞƐĐŽƉŽğĂƚƚĞƐƚĂƚĂĚĂůůĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂůĐ͘Ě͘Ă͘ĚĞůϮŵĂƌǌŽϮϬϭϳ͘
>͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽŚĂƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ͗
- ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ƌŝƐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͕ ůĂ ĐƵŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĞƉŽƌƚ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĂƋƵĞƐƚŽKƌŐĂŶŽĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ǀŝŐŝůĂƚŝ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ Ě͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ͕ Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƉƌĞƉŽƐƚĞ ĂůůĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ͕ Ăů ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƚĞƐƐĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂǀŝƐŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͖
- ůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŝƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽĞĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͕ĐŽŶůĞƋƵĂůŝƐƉĞƐƐŽŝůŽůůĞŐŝŽƐŝğĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽ
ĞƐĂŵŝŶĂŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ  ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ŽŶůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƐŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚĞŝŶŽůƚƌĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞƐĐĂŵďŝŽĚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘
^Ƶ ƋƵĞƐƚŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕ ŝů ŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ƌŝƚŝĞŶĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ʹ ŶĞů ƐƵŽ ŝŶƐŝĞŵĞ ʹ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝĞĚŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
/ůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůů͛ƵŶŝĐĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝƐŽĐŝƐǀŽůƚĂƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲĞĂƚƵƚƚĞ
ůĞ ƌŝƵŶŝŽŶŝ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ  ;Ŷ͘ ϮϭͿ͘ dĂůŝ ƌŝƵŶŝŽŶŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐǀŽůƚĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ
ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĞ͕ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ĐŚĞ ŶĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ƌŝƐƵůƚĂƚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂŵĞŶƚĞŝŵƉƌƵĚĞŶƚŝ͕ĂǌǌĂƌĚĂƚĞ͕ŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽƚĂůŝĚĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
/ů ŽůůĞŐŝŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĐŽŶ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŬĞƌ dŝůůǇ
ZĞǀŝƐĂ ^͘Ɖ͘Ă͘ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůŽ ƐĐĂŵďŝŽ Ěŝ ĚĂƚŝ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŵƉŝƚŝ Ğ
ǀŽůƚŝ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŵĞĚĞƐŝŵĂ͘ >Ă ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ ŚĂ ĂůƚƌĞƐŞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ŝů
ŽůůĞŐŝŽĚŝŶŽŶĂǀĞƌƌŝůĞǀĂƚŽĨĂƚƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝĐĞŶƐƵƌĂďŝůŝŽĚĂƉŽƌƌĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞǀŝĚĞŶǌĂ͘/ŶŽƌĚŝŶĞĂŝĐŽŵƉĞŶƐŝ
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ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ŶĞů ϮϬϭϲ͕ ƐĞŐŶĂůŝĂŵŽ ĐŚĞ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƋƵĞůůŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ĞĚ ĂůůĞ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ͕ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĂůĐƵŶ ĂůƚƌŽ
ĐŽŵƉĞŶƐŽ͘ EŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽ ůΖŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ
ZĞǀŝƐŝŽŶĞŽĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϬĞϭϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϬĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĂƚƚƵĂƚŝǀĞ͘
ZŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĞƐĞŐƵŝƚĂ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĚŝƌĞƚƚĞ ĞĚ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƐƐƵŶƚĞ͕ĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝŶŽƐƚƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ƉƌĞĐŝƐŝĂŵŽĐŚĞ͗
- ĂďďŝĂŵŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƐŽŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝǀŝŐĞŶƚŝĞŝŶůŝŶĞĂ
ĐŽŶŝĚĞƚƚĂŵŝĚĞůůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂ͖
- ĂďďŝĂŵŽ ǀŝŐŝůĂƚŽ ƐƵŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐƵŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐƌĞĚŝƚŝ Ğ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͘ >Ă ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽğĂŵŵŽŶƚĂƚĂĂΦϲ͕ϯŵŝůŝŽŶŝĞĚğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ŝů
ĐƵŝƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌŝƐĂůĞĂůϭϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ͖
- ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽƐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͖
- ĂďďŝĂŵŽĞƐƉƌĞƐƐŽƉĂƌĞƌŝŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞŽƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂ͖
- ĂďďŝĂŵŽ ĂƐƐƵŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͖ ŝ ƌĞĐůĂŵŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ
ĐůŝĞŶƚĞůĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϲ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞŐĞƐƚŝƚŝĚĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌĞƉŽƐƚĂ͖
- ůĂĂŶĐĂŚĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĞƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞů͘Ě͘͘ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͖
- ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ĂƐƐŝĐƵƌŝĂŵŽ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞŶƵƚĂ ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂŽŶƐŽďŶ͘ϭϳϮϮϭͬϮϬϭϬĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĞĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ŝůĐƵŝƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝůϰĂŐŽƐƚŽϮϬϭϲ͘^ŝğ
ĂůƚƌĞƐŞĂƚƚĞŶƵƚĂĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŵĂŶĂƚĞĚĂůůĂĂŶĐĂĚΖ/ƚĂůŝĂƐƵůůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
ĂůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ͘Ě͘͘ ĚĞů Ϯϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϲ ʹ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ ďĂŶĐĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ ŶΣ
ϮϴϱͬϮϬϭϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĞĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂĚĞůůĂĂŶĐĂ-ŚĂƉƌĞƐŽĂǀǀŝŽŝůƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚŝĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŚĞğƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽĐŽŶƵŶĂĨĂƐĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲĞĚğ
ƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ ĂŶŶŽ ϮϬϭϲ ʹ ƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͟ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ͘
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞŝůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘>ĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚŝ
ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞů Ϯϯ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϳ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƐŝĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŽůůĞŐŝŽĐŚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͘
/ůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲŶŽŶŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽĚĞŶƵŶĐĞĞǆĂƌƚ͘ϮϰϬϴĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͘
WŽƐƐŝĂŵŽĚĂƌĞĂƚƚŽĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϲ͕ŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂďĂŶĐĂŚĂĂǀƵƚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůŽ
ƐĐŽƉŽŵƵƚƵĂůŝƐƚŝĐŽ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽĨĞĚĞĂůůĂƐƵĂŵŝƐƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĚŝĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƉŽƉŽůĂƌĞ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŶŽŶŚĂŵĂŶĐĂƚŽĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŶĞŝƋƵĂůŝŽƉĞƌĂ͘,Ă
ĐĞƌĐĂƚŽĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƐŽĐŝĂůůĞĂƐƐĞŵďůĞĞ͕ŚĂĨŽƌŶŝƚŽŶŽƚŝǌŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂǀŝƚĂ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ ƵŶ ŶŽƚŝǌŝĂƌŝŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ͕ ŚĂ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ƵŶ ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞĚ ƵŶ ͞ŶƵŵĞƌŽ ǀĞƌĚĞ͟
ƚĞůĞĨŽŶŝĐŽ͕ŚĂĂƐƐŝƐƚŝƚŽů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͞>͛ƌĂƚƌŽ͕͟ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƚƌĂŝƐŽĐŝĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĂĂŶĐĂ͕ƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ͖ŚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂƉƉŽƐŝƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂŐĞǀŽůĂƚĞƉĞƌŝƐŽĐŝ͘
>Ă ĂŶĐĂ ŝŶŽůƚƌĞ ŚĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ƐƉŽƌƚŝǀŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

63

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
 ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶ ĞƐƐĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŬĞƌ dŝůůǇ ZĞǀŝƐĂ ^͘Ɖ͘Ă͕͘ ĐŽŶĚŝǀŝĚŝĂŵŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĚŽƚƚĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƌŝƚĞŶŝĂŵŽ ĐŚĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ǀĞƌŝƚŝĞƌĂ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ͘ ZŝƚĞŶŝĂŵŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝůĂŶĐŝŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ Ğ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ
ƐĞĐŽŶĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
WŽŶƐĂĐĐŽ͕ϮϬŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
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BILANCIO
BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
STATO PATRIMONIALE
VOCI dell'ATTIVO
VOCI

31/12/2016

31/12/2015

10 Cassa e disponibilita' liquide

3.132.621,95

3.370.938,29

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

3.373.831,78

6.495.555,10

169.335.611,76

243.160.782,24

65.966.109,93

68.746.775,00

583.263.884,73

567.033.398,47

12.334,21

80.362,91

286.900,16

568.923,19

7.721.275,36

8.116.425,37

746,70

1.202,18

5.217.991,65

4.841.552,12

30 Attività finanziarie valutate al fair value
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60 Crediti verso banche
70 Crediti verso la clientela
80 Derivati di copertura
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+-)
100 Partecipazioni
110 Attività materiali
120 Attività immateriali
di cui avviamento
130 Attività fiscali
a) correnti

1.875.190,16

1.621.816,46

b) anticipate

3.342.801,49

3.219.735,66

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
150 Altre attività
TOTALE dell'ATTIVO

70

11.987.859,98

10.026.770,30

850.299.168,21

912.442.685,17

BILANCIO
BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
STATO PATRIMONIALE
VOCI del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO
VOCI

31/12/2016

31/12/2015

10 Debiti verso banche

86.960.166,64

178.143.612,39

20 Debiti verso clientela

582.767.717,44

528.324.936,52

30 Titoli in circolazione

87.119.347,09

102.071.608,66

93,16

972,74

286.900,16

568.923,19

615.874,09

725.452,78

40 Passività finanziarie di negoziazione
50 Passività finanziarie valutate al fair value
60 Derivati di copertura
70 Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+-)
80 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

615.874,09

725.452,78

90 Passività associate ad attività in via di dismissione
100 Altre passività

13.172.920,96

22.151.769,09

110 Trattamento di fine rapporto del personale

591.551,81

583.593,55

120 Fondi per rischi e oneri:

126.822,78

115.668,29

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130 Riserve da valutazione

126.822,78

115.668,29

-374.672,24

381.985,98

160 Riserve

35.701.057,21

34.577.212,01

170 Sovrapprezzi di emissione

38.009.055,80

38.009.055,80

5.058.698,88

5.058.698,88

140 Azioni rimborsabili
150 Strumenti di capitale

180 Capitale
190 Azioni proprie (-)
200 Utile (perdita) d'esercizio (+/-)
TOTALE del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO

-677.269,75
940.904,18

1.729.195,29

850.299.168,21

912.442.685,17
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BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
CONTO ECONOMICO

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

VOCI
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attvità di negoziazione
risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

110
120 Margine di intermediazione
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie
140 Risultato netto della gestione finanziaria
150 Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190 Altri oneri/proventi di gestione
200 Costi operativi
210 Utili (perdite) delle partecipazioni
220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
materiali e immateriali
230 Rettifiche di valore dell'avviamento
240 Utili (perdite) da cessioni di investimenti
250 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
270 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
280 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione
al netto delle imposte
290 Utile (Perdita) d'esercizio

31/12/2016
19.160.289,26
-4.662.334,62
14.497.954,64
5.703.190,59
-533.000,22
5.170.190,37
25.936,23
123.387,04
-124.381,43
2.030.959,91

31/12/2015
22.175.564,44
-7.724.668,36
14.450.896,08
5.347.469,09
-422.699,39
4.924.769,70
30.058,19
145.195,08
-5.726,23
3.379.523,28

2.036.700,48

3.401.711,89

-5.740,57

-22.188,61

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
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21.724.046,76
22.924.716,10
-6.314.469,75
-6.205.800,85
-6.222.969,75
-5.775.800,85

-91.500,00
-430.000,00
15.409.577,01
16.718.915,25
-15.898.108,60
-15.761.250,29
-7.682.565,00
-7.608.827,72
-8.215.543,60
-8.152.422,57
-526.329,07
-455,48
2.404.361,69
-14.020.531,46

-578.432,14
-4.062,89
2.259.101,49
-14.084.643,83

1.389.045,55
-448.141,37
940.904,18

2.634.271,42
-905.075,13
1.729.196,29

940.904,18

1.729.196,29
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79.756

79.756

1.729

93

93

1.729

289

0

-1.020

1.120

Riserve

-609

-609

Dividendi ed
altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

Legenda: Variaz.: variazione; Distr.: distribuzione.

Patrimonio netto

e) perdita
attuariale TFR
Strumenti di
capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di
esercizio

d) rivalutazioni
immobili

Riserve da
valutazione
a) disponibili per
la vendita
b) copertura flussi
finanziari
c) leggi speciali di
rivalutazione

34.577

38.009

5.059

Esistenze al
01-01-16

289

34.577

a) di utili

b) altre

38.009

5.059

b) altre azioni
Sovrapprezzo di
emissione
Riserve:

a)azioni ordinarie

Capitale:

Esistenze al
31-12-15

Modifica
saldi di
apertura

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2016
(in migliaia di euro)

BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.

-753

-757

4

Variaz.
di
riserve

0

-677

-677

Acq.
Emissione
azioni
nuove azioni
proprie

Redditività

Patrimonio

0

0

0

0

941

941

78.658

941

-677

93

-468

35.701

38.009

5.059

complessiva
Distr.
Variaz. Derivati su
Stock esercizio 2016 netto al 31-12-16
Straord. strumeni proprie
options
dividendi di capitale azioni

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

BILANCIO
BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
Rendiconto Finanziario 2016
A.
1

2

3
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ATTIVITA' OPERATIVA
Gestione
Interessi Attivi incassati (+)
Interessi Passivi pagati (-)
Dividendi e proventi simili
Commissioni nette (+/-)
Spese per il personale (-)
Premi netti non incassati
Altri proventi/oneri assicurativi non incassati
Altri costi (-)
Altri ricavi (+)
Imposte e Tasse (-)
Liquidita' generata/assorbita dalle attivita' finanziarie
Attivita' finanziarie detenute per la negoziazione
Attivita' finanziarie valutate al fair value
Attivita' finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso la clientela
Crediti verso banche: a vista
Crediti verso banche: altri crediti
Derivati di copertura attivi
Altre attivita'
Liquidita' generata/assorbita dalle passivita' finanziarie
Debiti verso banche: a vista
Debiti verso banche: altri debiti
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passivita' finanziarie di negoziazione
Passivita' finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura passivi
Altre passivita'
Liquidita' netta generata/assorbita dall'attivita' operativa

31/12/2016
5.285
19.160
-4.662
26
5.170
-7.675

31/12/2015
1.883
22.176
-7.725
30
4.925
-7.608

-8.216
2.416
-934
56.975
3.245

-8.152
2.256
-4.019
-45.574
43.979

75.105
-22.453
15.583
-12.894
350
-1.961
-61.085

-83.348
-1.936
-10.555
-6.008
984
11.310
44.029
-376
26.768
99.710
-73.496
-9

-91.184
54.443
-14.958
-1
-406
-8.979
1.175

-116
-8.452
338

BILANCIO
B.
1

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Liquidita' generata da
Vendite di partecipazioni
Dividendi incassati su partecipazioni

Liquidita' netta generata/assorbita dall'attivita' di investimento

-131

31/12/2015
0
-140
-139
-1
140

ATTIVITA' DI PROVVISTA
Emissione/Acquisti di azioni proprie
Emissione/Acquisti di strumenti di capitale
Distribuzione di dividendi e altre finalita'
Liquidita netta generata/assorbita dall'attivita' di provvista

-677
-606
-1.283

-612
-612

-238

-415

Vendite / Rimborsi di attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza

2

C.

Vendita di attivita' materiali
Vendita di attivita' immateriali
Vendite di societa' controllate e di rami d'azienda
Liquidita' assorbita da
Acquisto di partecipazioni
Acquisto di attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza
Acquisto di attivita' materiali
Acquisto di attivita' immateriali
Acquisto di societa' controllate e di rami d'azienda

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO

31/12/2016
0
-131
-131

RICONCILIAZIONE
Voci di Bilancio
Cassa e disponibilita' liquide all'inizio del periodo
Liquidita' totale netta generata/assorbita nel periodo

31/12/2016 31/12/2015
3.371
3.786
-238
-415

Cassa e disponibilita' liquide: effetto della variazione dei cambi

Cassa e disponibilita' liquide alla chiusura del periodo

3.133

3.371
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20.
30.
40.
50.
60.

70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
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Voci
Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
Copertura di investimenti esteri
Differenze di cambio
Copertura dei flussi finanziari
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+130)

31/12/2016
941

31/12/2015
1.729

-751

-546

-751
190

-546
1.183

NOTA INTEGRATIVA
Parte A ʹ Politiche Contabili
Parte B ʹ Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Parte C ʹ Informazioni sul Conto Economico
Parte D ʹ Redditività complessiva
Parte E ʹ Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura
Parte F ʹ Informazioni sul Patrimonio
Parte H ʹ Operazioni con parti correlate
Parte L ʹ Informativa di settore

ůůĞŐĂƚŝ͗
Bilancio sociale
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NOTA INTEGRATIVA

PARTE A - Politiche contabili
A.1 Parte generale
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
>Ă ĂŶĐĂ WŽƉŽůĂƌĞ Ěŝ >ĂũĂƚŝĐŽ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ĂǌŝŽŶŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ğ
ƐƚĂƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚŝƚƵƚƚŝ ŝWƌŝŶĐŝƉŝŽŶƚĂďŝůŝ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ;/^ͬ/&Z^ͿĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
Accounting Standard Board e delůĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ
Committee, vigenti alla data del 31 dicembre 2013 e omologati dalla Commissione Europea secondo la
procedura prevista dal regolamento UE n. 1606 del 19 luglio 2002.
La predisposizione in base ai Principi Contabili Internazionali è stata effettuata in conformità di quanto
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϴ ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱ Ŷ͘ϯϴ ͨƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞŽƉǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϲϬϲͬϮϬϬϮin materia di principi contabili internazionali» e rispetta gli schemi
e le regole di compilazione di cui alla circolare n. 262 emanata con provvedimento del Direttore Generale della
ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĚĂƚĂƚŽϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘
Gli schemi di bilancio riportano ŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĚĂƚŝĚŝƌĂĨĨƌŽŶƚŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽprecedente.

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Nella predisposizione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali di redazione dettati dallo
IAS 1:
1) Continuità aziendale. /ů ďŝůĂŶĐŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞůůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
aziendale, pertanto attività, passività ed operazioni «fuori bilancio» sono state valutate secondo valori
di funzionamento.
2) Contabilizzazione per competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal
momento del loro regolamento monetario, in base alla maturazione economica e secondo il criterio di
correlazione.
3) Coerenza di presentazione del bilancio. La presentazione e la classificazione delle voci vengono
ŵĂŶƚĞŶƵƚĞĚĂƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂůů͛ĂůƚƌŽĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵĞŶŽ
che una variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione
ŽƉƉƵƌĞŶŽŶƐŝĂĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞƵŶ͛ĂůƚƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ o classificazione non sia più appropriata in termini
di rilevanza e affidabilità nella rappresentazione delle informazioni. Quando la presentazione o
classificazione di voci di bilancio viene modificata, gli importi comparativi vengono riclassificati, quando
possibile, indicando anche la natura e i motivi della riclassifica. Gli schemi di bilancio e la nota
integrativa sono stati predisposti in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 262 della Banca
Ě͛/ƚĂůŝĂĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘
4) Rilevanza e aggregazione. Ogni classe rilevante di voci simili viene esposta distintamente in bilancio. Le
voci di natura o destinazione dissimile vengono presentate separatamente a meno che siano irrilevanti.
5) Compensazione. Attività, passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro se non è richiesto o
consentito da un Principio Contabile Internazionale o da una interpretazione oppure sia espressamente
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6)

previsto dagli schemi di bilancio per le banche.
Informativa comparativa. Le informazioni comparative vengono fornite per il periodo precedente per
tutti i dati esposti nei prospetti di bilancio ad eccezione di quando un Principio Contabile Internazionale
o una Interpretazione consenta diversamente. Vengono incluse anche delle informazioni di commento
e descƌŝƚƚŝǀĞ ƋƵĂŶĚŽ Đŝž ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ
riferimento. Nella predisposizione del bilancio, ove non diversamente disciplinato dai principi IAS/IFRS,
si è applicata la normativa nazionale. Pertanto il documento di bilancio recepisce quanto previsto in
materia dal D. Lgs. 87/92, dagli articoli del codice civile e dalle corrispondenti norme del TUF per gli
emittenti strumenti finanziaria diffusi fra il pubblico in misura rilevante in tema di Relazione sulla
gestione (art. 2428 c.c.), Controllo Contabile (art. 2409bis c.c.) e Pubblicazione del Bilancio (art. 2435
c.c).

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento del presente bilancio e quella della sua
approvazione non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati approvati in tale sede.

Sezione 4 - Altri aspetti
Il bilancio è composto dalla relazione sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
/ůďŝůĂŶĐŝŽğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϬϵďŝƐĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϲĚĞů͘>ŐƐϱϴͬϵϴĚa parte di Baker Tilly Revisa Spa in conformità alla delibera assembleare del 14
maggio 2011.
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro eccetto la sezione 3 della parte E.
^ŝ ƌĞŶĚĞ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ů͛esposizione ai rischi e le
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƚĂůŝƌŝƐĐŚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞ
nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare 27 dicembre 2006, n.263) al Titolo IV
CĂƉŝƚŽůŽ ϭ ͞/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ͕͟ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĚĞůůĂ ďĂŶĐĂ Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
www.bplajatico.it ŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůƉƵďďůŝĐŽ͘͟

Fair Value
/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůů͛/&Z^ϭϯůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĂů Fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che
riflette le esposizioni in Bilancio.
A tali fini, si distinguono i seguenti livelli:
ͻ>ŝǀĞůůŽϭŽ͞ŵĞƌĐĂƚŽĂƚƚŝǀŽ͗͟ƋƵĂŶĚŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĂƚƚŝǀŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăe le passività
finanziarie;
ͻ >ŝǀĞůůŽϮ͗ƋƵĂŶĚŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞ ĚŝƵŶŵĞƌĐĂƚŽ͞ŶŽŶĂƚƚŝǀŽ͟ĐŽŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƌĞĐĞŶƚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝůŝďĞƌĞƚƌĂƉĂƌƚŝ
consapevoli e disponibili oppure quando attraverso tecniche di valutazione si dispone di quotazioni in mercati
attivi per attività o passività simili oppure di prezzi in cui tutti gli input significativi sono basati su parametri
osservabili (direttamente o indirettamente) sul mercato;
ͻ >ŝǀĞůůŽϯ͗ƋƵĂŶĚŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞ ĚŝƉƌĞǌǌŝĐĂůĐŽůĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽve almeno uno degli
input significativi è basato su parametri non osservabili sul mercato.
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Informazioni sulla continuità aziendale
Il tavolo di coordinamento congiunto fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli
IAS/IFRS, con il ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ŷ͘ Ϯ ĚĞů ϲ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϬϵ ͞/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĨŽƌŶŝƌĞ ŶĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƐƵůůĂ
continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze
ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƐƚŝŵĞ͕͟ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĂŐůŝ Amministratori di svolgere valutazioni particolarmente accurate in
merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. In proposito i paragrafi 23-24 del principio
contabile IAS 1 stabiliscono che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůů͛ĞŶƚŝƚăĚŝĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂŽƉĞƌĂƌĞĐŽŵĞƵŶ͛ĞŶƚŝƚăŝŶĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ă ŵĞŶŽ ĐŚĞ ůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
aziendale ŶŽŶ ŝŶƚĞŶĚĂ ůŝƋƵŝĚĂƌĞ ů͛ĞŶƚŝƚă Ž ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌŶĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ Ž ŶŽŶ ĂďďŝĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƌĞĂůŝƐƚŝĐŚĞ Ă Đŝž͘
Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze
relative a eventi o condizioni che possano cŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ Ěŝ ƐĞƌŝ ĚƵďďŝ ƐƵůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůů͛ĞŶƚŝƚă Ěŝ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂŽƉĞƌĂƌĞĐŽŵĞƵŶ͛ĞŶƚŝƚăŝŶĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ͘
YƵĂůŽƌĂŝůďŝůĂŶĐŝŽŶŽŶƐŝĂƌĞĚĂƚƚŽŶĞůůĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ƚĂůĞ fatto deve essere
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƋƵĂůŝ ĞƐƐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĚĂƚƚŽ Ğ ĂůůĂ ƌĂŐŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐƵŝ ů͛ĞŶƚŝƚă ŶŽŶ ğ
considerata in funzionamento.
>Ğ ĂƚƚƵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƌĞĂůĞ Ğ ůĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĨŽƌŵƵůĂte con
riferimento al breve/medio periodo richiedono, diversamente dal passato, di svolgere valutazioni
particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. In proposito,
esaminati i rischi e le incertezze connessŝ Ăůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ
ů͛ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚŝŶƵĞƌă ĐŽŶ ůĂ ƐƵĂ ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŝŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ è stato predisposto nel presupposto della continuità
aziendale.
Le incertezze connesse alle problematiche inerenti ai rischi di liquidità, di credito e di redditività sono infatti
ritenute tali da non generare dubbi sulla continuità aziendale, anche in considerazione della buona qualità degli
impieghi e del facilitato accesso alle risorse finanziarie; per quanto riguarda la redditività della banca, sulla
base delle informazioni a disposizione e delle previsioni economiche formulate, non si ravvedono particolari
criticità.

Rischi e incertezze legati Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚŝŵĞ
In conformità agli IAS/IFRS, inoltre, si precisa che la direzione aziendale formula valutazioni, stime e ipotesi a
ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĚĞůůĞ
passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Tali stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze
pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie, e vengono adottate per stimare il valore
contabile delle attività e delle passività che non è facilmente desumibile da altre fonti.
In particolare vengono adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione di alcune più rilevanti
poste valutative da iscrivere nel bilancio annualmente, così come previsto dai princìpi contabili vigenti e dalle
normative di riferimento.
Detti processi sono basati in larga misura su stime di recuperabilità futura dei valori iscritti in bilancio
ƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞŐŽůĞĚĞƚƚĂƚĞĚĂůůĞŶŽƌŵĞǀŝŐĞŶƚŝ͕ĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăaziendale, ossia
prescindendo da ipotesi di liquidazione forzata delle poste oggetto di valutazione.
I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica dei valori prima menzionati sono influenzati da fattori
anche di mercato che potrebbero registrare successivi mutamenti in positivo e in negativo ad oggi non
prevedibili, talché non si possono escludere conseguenti effetti sui futuri valori di bilancio.
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Le stime e le ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni conseguenti a tali revisioni sono
rilevate nel periodo in cui la revisione viene effettuata qualora la stessa interessi solo quel periodo.
Nel caso in cui la revisione interessi periodi sia correnti sia futuri, la variazione è rilevata nel periodo in cui la
revisione viene effettuata e nei relativi periodi futuri.
Il rischio di incertezza nella stima è sostanzialmente insito:
ͻŶĞŝĨŽŶĚŝƉĞƌƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ͖
ͻŶĞŝĐƌĞĚŝƚŝ͖
ͻŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂŝƌǀĂůƵĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăƌŝůĞǀĂƚĞŝŶďŝůĂŶĐŝŽƐĞĐŽŶĚŽƚĂůĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͖
Le ƐƚŝŵĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƚĞ ƐŝĂ Ăůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐŽĐŝŽ-economico nazionale e
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐŝĂĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĨůĞƐƐŝƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
tassi, sulla fluttuazione dei prezzi, sulle basi attuariali e, più in generale, sul merito creditizio delle controparti.
Con riferimento ai crediti la Banca definisce:
x ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞǀĂƌŝĞ ĨĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ
credito;
x le modalità e i criteri generali di classificazione e valutazione del credito nelle sue varie fasi;
x la valutazione delle richieste di affidamento e di monitoraggio di rapporto fiduciario.

81

PARTE A Ȃ POLITICHE CONTABILI
/ŶƵŽǀŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůŽ/^ĞĚŽŵŽůŽŐĂƚŝĚĂůů͛hĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵente a partire dai bilanci
degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2016.
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Data di
omologazione

Regolamento UE e
data di
pubblicazione

Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in vigore

Piani a benefici definiti: contributi
dei dipendenti (modifiche allo IAS
19)

novembre 2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB: 1° luglio
2014)

17 dicembre 2014

(UE) 2015/29
9 gennaio 2015

Miglioramenti agli International
Financial Reporting Standards (ciclo
2010-2012)

dicembre 2013

1° febbraio 2015
(per lo IASB: 1° luglio
2014)

17 dicembre 2014

(UE) 2015/28
9 gennaio 2015

Agricoltura:
piante
fruttifere
(modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41)

giugno 2014

1° gennaio 2016

23 novembre 2015

(UE) 2015/2113

Contabilizzazione delle acquisizioni
di interessenze in attività a
controllo congiunto (modifiche
Ăůů͛/&Z^ϭϭͿ

maggio 2014

Chiarimento
sui
metodi
di
ammortamento
accettabili
(modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38)

maggio 2014

Ciclo annuale di miglioramenti agli
IFRS 2012-2014

settembre 2014

Iniziativa di informativa (modifiche
allo IAS 1)

dicembre 2014

Metodo del patrimonio netto nel
bilancio separato (modifiche allo
IAS 27)

agosto 2014

Ŷƚŝƚă Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ
;ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛/&Z^ϭϬ͕/&Z^ϭϮĞ/^
28)

dicembre 2014

24 novembre 2015
1° gennaio 2016

24 novembre 2015

(UE) 2015/2173
25 novembre 2015

1° gennaio 2016

2 dicembre 2015

(UE) 2015/2231
3 dicembre 2015

1° gennaio 2016

15 dicembre 2015

(UE) 2015/2343
16 dicembre 2015

1° gennaio 2016

18 dicembre 2015

(UE) 2015/2406
19 dicembre 2015

1° gennaio 2016

18 dicembre 2015

(UE) 2015/2441
23 dicembre 2015

1° gennaio 2016

22 settembre 2016

(UE) 2016/1703
23 settembre 2016
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IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio
ϮϬϭϲŽĐƵŵĞŶƚŝŽŵŽůŽŐĂƚŝĚĂůů͛hĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
Le informazioni da fornire nelle note al bilancio previste da tali documenti sono inserite nella presente lista, in
quanto è consentita la loro applicazione anticipata.

Data di
omologazione

Regolamento
UE e data di
pubblicazione

Note e
riferimenti alla
presente lista di
controllo

Titolo documento

Data emissione

Data di entrata in
vigore

IFRS 15 ʹ Ricavi provenienti da
contratti con clienti

maggio 2014 (nota 1)

1° gennaio 2018

22 settembre
2016

(UE) 2016/1905
29 ottobre 2016

͛ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
anticipata

IFRS 9 ʹ Strumenti finanziari

luglio 2014

1° gennaio 2018

22 novembre
2016

(UE) 2016/2067

͛ĐŽŶƐĞŶƚŝƚă
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
anticipata

29
novembre
2016

;EŽƚĂϭͿ>͛emendaŵĞŶƚŽĐŚĞŚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽů͛effective date ĚĞůů͛/&Z^ϭϱğƐƚĂƚŽƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘

ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞůů͛/&Z^ ϵ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ ŶĞůůĂ WĂƌƚĞ ͘Ϯ ʹ ͞WĂƌƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ
principali voci di bilancio - Altre Informazioni ʹ /&Z^ϵ͗ŝůŶƵŽǀŽƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͟Ğ
nella Relazione sulla gestione.
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛/&Z^ ϭϱ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ŶĞů ŵĂŐŐŝŽ ĚĞů ϮϬϭϰ ůŽ /^ ŚĂ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ů͛/&Z^ ϭϱ ͞ZŝĐĂǀŝ
ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽŶ ůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ͘͟ /ů ƉƌŝŶĐŝƉio, che sostituisce i principi e le interpretazioni
precedentemente emanati in materia (IAS 18 Ricavi, lo IAS 11 Lavori su ordinazione, e le interpretazioni IFRIC
13 Programmi di fidelizzazione della clientela, IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili, IFRIC 18 Cessioni
di attività da parte della clientela e SIC 31 Ricavi Ͷ Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria), si
applica obbligatoriamente dal 1° gennaio 2018.
Il Principio introduce un unico modello per la rilevazione dei ricavi, applicabile a tutti i contratti commerciali,
ĐŽŶ ů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ͕ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů
riconoscimento dei ricavi in base al corrispettivo che ci si attende di ricevere a fronte dei beni e dei servizi
forniti. E pertanto non avrà un impatto rilevante sulla situazione economica e patrimoniale della Banca
>Ă ĂŶĐĂ ŶŽŶ ŚĂ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ Ěŝ ĂůĐƵŶŽ ĚĞŐůŝ /^ͬ/&Z^ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ /&Z/
applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2016.
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A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione
In questa categoria sono comprese le attività finanziarie detenute principalmente con lo scopo di trarre
ƉƌŽĨŝƚƚŽĚĂůůĞ ĨůƵƚƚƵĂǌŝŽŶŝĂďƌĞǀĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůƉƌĞǌǌŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞ
posseduta per essere negoziata se, indipendentemente dal motivo per cui è stata acquistata, è parte di un
ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽƉĞƌĐƵŝǀŝğĞǀŝĚĞŶǌĂĚŝƵŶĂƌĞĐĞŶƚĞĞĚĞĨĨĞƚƚŝǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌŝǀŽůƚĂĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƉƌŽĨŝƚƚŽŶĞů
breve periodo. In questa categoria sono inclusi esclusivamente titoli di debito e di capitale ed il valore positivo
di tutti i derivati ad eccezione di quelli designati come efficaci strumenti di copertura.
Il derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto avente tutte e tre le seguenti caratteristiche:
a) il suo valore cambia in risposta ai cambiamenti di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno
strumento finanziario, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera, di un indice di prezzi o
tassi, di un rating creditizio o di altre variabili;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale inferiore a quello che
sarebbe richiesto da altri tipi di contratti da cui ci si possono aspettare risposte simili al variare dei fattori di
mercato;
c) sarà regolato ad una data futura.
In tale categoria rientrano i contratti a termine su valute, i contratti di swap, i contratti future su valute,
interessi o titoli di stato, le opzioni su valute, su interessi o su titoli di stato e i contratti derivati creditizi.
Fra i contratti derivati sono inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che sono oggetto di
rilevazione separata in quanto:
ͻ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĞĚ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ĚĞů ĚĞƌŝǀĂƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĞ
caratteristiche economiche ed ai rischi del contratto primario;
ͻŐůŝƐtrumenti incorporati, anche se separati, soddisfano la definizione di derivato;
ͻŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝďƌŝĚŝĐƵŝĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽŶŽŶƐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĂůfair value con imputazione al conto economico
delle variazioni di valore.
I derivati sono inclusi tra le attività quando il loro fair value è positivo e tra le passività quando lo stesso è
negativo.
La banca non detiene derivati di negoziazione.

Criteri di iscrizione
Le attività destinate al portafoglio di negoziazione vengono iscritte alla data di regolamento in base al loro
fair value, che corrisponde di norma al corrispettivo versato dalla banca, e i costi e proventi di transazione sono
imputati direttamente a conto economico. Non sono possibili trasferimenti da portafoglio di negoziazione ad
altri portafogli e viceversa, fatte salve le deroghe previste dallo IAS 39.

Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie di negoziazione sono valutate in base al fair
value alla data di riferimento. Il fair value corrisponde, per gli strumenti quotati su mercati attivi, alle
quotazioni ufficiali di chiusura dei mercati, mentre per gli strumenti non quotati su mercati attivi il fair value è
determinato sulla base di quotazioni, di stime e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio
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correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato, ad esempio metodi basati su valutazione
di strumenti quotati con caratteristiche simili, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del
prezzo di opzioni.
Le attività finanziarie per le quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile sono
mantenute al costo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti reddituali relative agli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione sono rilevate a conto
economico del periodo ŶĞůƋƵĂůĞĞŵĞƌŐŽŶŽĂůůĂǀŽĐĞͨZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞͩ͘

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quĂŶĚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĐĞĚƵƚĂ ƚƌĂƐĨĞƌĞŶĚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ
rischi e benefici ad essa connessi.

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
In tale voce sono incluse le attività finanziarie non derivate, non classificate come Crediti, Attività finanziarie
detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza.
'ůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͞ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͟ƐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶŽŶĚĞƌŝǀĂƚĞĐŚĞƐŽŶŽĚĞƐŝŐŶĂƚĞĐŽŵĞ
AFS e non sono classificate negli altri portafogli. Esse sono detenute per finalità di tesoreria e sono mantenute,
di norma, stabilmente (titoli del mercato monetario, altri strumenti di debito e di capitale). In tale categoria
sono esclusi i derivati mentre sono compresi gli investimenti in titoli azionari non di controllo, collegamento e
controllo congiunto (c.d. partecipazioni di minoranza). Sono inclusi in questa voce i titoli non classificati in altri
portafogli. Le partecipazioni menzionate sopra, sono dettagliatamente specificate in nota integrativa alla voce
ϰϬĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ͘

Criteri di iscrizione
Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento.
I titoli del portafoglio disponibile per la vendita sono inizialmente registrati in base al fair value che
corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo versato per acquisirli, rettificato degli eventuali costi e
ricavi di transazione direttamente attribuibili a ciascuna operazione.
Fatte salve le deroghe previste dallo IAS 39, non sono possibili trasferimenti dal portafoglio disponibile per la
vendita ad altri portafogli e viceversa.

Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate in
base al fair value, secondo i criteri illustrati per le Attività finanziarie detenute per la negoziazione.
I titoli di capitale il cui fair value non possa essere attendibilmente rilevato sono mantenuti al costo.
Ě ŽŐŶŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ Ž Ěŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨƌĂŶŶƵĂůĞ͕ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ŽďŝĞƚƚŝǀĞ ĞǀŝĚĞŶǌĞ Ěŝ
riduzione di valore (impairment test). Le perdite da «impairment test» sono pari alla differenza tra il valore
ĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞŝůƐƵŽǀĂůŽƌĞƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͘ǀĞŶƚƵĂůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞĐĐĞĚĞƌĞ
ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĚĂŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͘
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La determinazione del fair value delle attività disponibili per la vendita è basata su prezzi rilevati in mercati
attivi o su modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria come più
dettagliatamente descritto nella parte A.4 informativa sul fair value della nota integrativa.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
'ůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐĂůĐŽůĂƚŝĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚĞůƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕ĐŚĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
costi di transazione e delle differenze tra il costo e il valore di rimborso, sono rilevati a conto economico.
I proventi e gli oneri derivanti da una variazione di fair value sono registrati in apposita riserva di patrimonio
ŶĞƚƚŽ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂͨZŝƐĞƌǀĂĚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ͩƐŝŶŽĂĐŚĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶğĐĂŶĐĞůůĂƚĂŽƐŝĂƌŝůĞǀĂƚĂƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝ
valore; al momento della canĐĞůůĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝǀĂůŽƌĞů͛ƵƚŝůĞŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĐƵŵƵůĂƚĂ
sono imputati a conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla
riduzione del valore dell͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ůĞ ƌŝƉƌĞƐĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ƐƵ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ĚĞďŝƚŽ ƐŽŶŽ ŝŵƉƵƚĂƚĞ Ă ĐŽŶƚŽ
economico, mentre quelle su titoli di capitale sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto
denominata «Riserva da valutazione».

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
ĚĞƌŝǀĂƚŝ ĚĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƚĞƐƐĞ Ž ƋƵĂŶĚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĐĞĚƵƚĂ ƚƌĂƐĨĞƌĞŶĚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ
rischi e benefici ad essa connessi.

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
>ĂďĂŶĐĂŶŽŶĚĞƚŝĞŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƌůĞĨŝŶŽĂůůŽƌŽƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ͘

4. Crediti
Criteri di classificazione
Il portafoglio crediti include i crediti per cassa verso banche o clientela, sia erogati direttamente dalla banca
sia acquistati da terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, non quotati in un mercato
ĂƚƚŝǀŽĞŶŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞƚƌĂůĞͨƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂ vendita».

Criteri di iscrizione
I crediti e finanziamenti sono allocati nel portafoglio crediti inizialmente al momento della loro erogazione o
del loro acquisto e non possono essere successivamente trasferiti ad altri portafogli. Le operazioni di pronti
contro termine sono iscritte in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di
ǀĞŶĚŝƚĂĂƉƌŽŶƚŝĞĚŝƌŝĂĐƋƵŝƐƚŽĂƚĞƌŵŝŶĞƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚĞŝŶďŝůĂŶĐŝŽĐŽŵĞĚĞďŝƚŝƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĐĂƐƐĂƚŽĂƉƌŽŶƚŝ͕
mentre le operazioni di acƋƵŝƐƚŽ Ă ƉƌŽŶƚŝ Ğ Ěŝ ƌŝǀĞŶĚŝƚĂ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ƐŽŶŽ ƌŝůĞǀĂƚĞ ĐŽŵĞ ĐƌĞĚŝƚŽ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
versato a pronti. Le movimentazioni in entrata e in uscita del portafoglio crediti per operazioni non ancora
regolate sono governate dal principio della «data di negoziazione». I crediti inizialmente sono contabilizzati in
ďĂƐĞ Ăů ůŽƌŽ ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ ǀĂůŽƌĞ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ěŝ ŶŽƌŵĂ
Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ Ž Ăů ǀĂůŽƌĞ  ĐŽƌƌĞŶƚĞ ǀĞƌƐĂƚŽ ƉĞƌ ĂĐƋƵŝƐŝƌůŝ͘ /ů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝŶĐůƵĚĞ ĂŶche gli
eventuali costi o ricavi di transazione anticipati e direttamente attribuibili a ciascun credito.
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Criteri di valutazione
Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale sono effettuate in base al principio del costo ammortizzato
utilizzando iů ƚĂƐƐŽ Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͘ /ů ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ ğ ƉĂƌŝ Ăů ǀĂůŽƌĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ăů ŶĞƚƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƌŝŵďŽƌƐŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͕ǀĂƌŝĂƚŽŝŶĂƵŵĞŶƚŽŽĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞĞĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
della differenza tra importo erogato e quello rimborsabile a scadenza. Il tasso di interesse effettivo è il tasso
ĐŚĞĞŐƵĂŐůŝĂŝůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂĨƵƚƵƌŝĂůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝĐŽƐƚŝŽ
ricavi di diretta imputazione. Il metodo del costo ammortizzato non è applicato ai crediti di durata inferiore a
ϭϴ ŵĞƐŝ Ğ Đŝž ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ƚĂůŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ğ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ŶŽŶ
significativo: tali crediti sono valorizzati al costo. Lo stesso criterio è applicato ai crediti senza una scadenza
definita o a revoca. Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente, o contestualmente alla variazione del
parametro di indicizzazione del finanziamento, viene sempre utilizzato successivamente per attualizzare i flussi
previsti di cassa, ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione
del tasso contrattuale.
>Ž /^ ϯϵ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ĐŚĞ ůĂ ĂŶĐĂ ǀĂůƵƚŝ͕ ĂĚ ŽŐŶŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĚƵƌĞǀŽůĞ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ
valore (impairment), per ogni attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie. Non devono essere incorporate
nelle stime di impairment, le perdite attese derivanti da eventi futuri, indipendentemente dalla probabilità di
accadimento.
In ottemperanza ai criteri contabili ed alla disciplina di Vigilanza, la Banca stabilisce che la classificazione e la
valutazione dei crediti deteriorati debba essere effettuata in modo da cogliere tempestivamente le
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƐƵůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞ͕ pertanto la Banca analizza le
esposizioni creditizie ed il livello di adeguatezza delle relative coperture, tenendo conto della situazione di
mercato in merito alla valutazione della recuperabilità dei crediti problematici ed alla tenuta delle garanzie
sottostanti.
^ŝĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͞ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͟;non performing), prescindendo, comunque ed in ogni caso,
ĚĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŐĂƌĂŶǌŝĞ;ƌĞĂůŝŽƉĞƌƐŽŶĂůŝͿƉŽƐƚĞĂƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
rischio che ricadono nelle categorie delle:
1. Sofferenze;
2. Inadempienze probabili;
3. Esposizioni scadute e/o sconfinate.
Le esposizioni oggetto di concessione non rappresentano una categoria di deteriorato, ma una qualificazione
del credito, siano essi in bonis o deteriorati. Infatti, le esposizioni oggetto di concessione possono essere:
x

x

deteriorate (Non-performing exposures with forbearance measures). Tali esposizioni rappresentano
un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle
esposizioni scadute deteriorate;
ĂůƚƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ;ŝŶďŽŶŝƐͿŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞ͞Forborne performing
exposures͕͟ŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝƋƵŝŶĚŝ͕ŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝEW͖

La qualità di esposizione forborne segue la singola transazione, costituendo, di fatto, un sotto-insieme degli
status amministrativi (sofferenza, inadempienza probabile, scaduto/sconfinante e bonis) e non una categoria a
sé stante, a seconda dei casi, delle attività deteriorate o in bonis.
Le posizioni che non rientrano nelle categorie sopra indicate, perché presentano una sostanziale regolarità
nel loro andamento e perché in ogni caso non ricorrono i requisiti obbligatori previsti dalla Normativa
Prudenziale per la loro classificazione a deteriorate, sono definite come crediti in bonis o performing. Anche le
attività non deteriorate o in bonis sono sottoposte ad un processo di valutazione relativo alla stima della
perdita attesa.
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La perdita di valore sui singoli crediti si ragguaglia alla differenza negativa tra il loro valore recuperabile e il
relativo costo ammortizzato. Il valore recuperabile è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi calcolato in
funzione dei seguenti elementi:
a) valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite attese, stimate tenendo conto sia della capacità
del debitore ad assolvere le obbligazioni assunte sia del valore delle eventuali garanzie reali o personali
assunte;
b) del tempo atteso di recupero, stimato anche in base allo stato delle procedure in atto per il recupero;
c) tasso interno di rendimento.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le rettifiche di valore, determinate sia analiticamente sia collettivamente, sono iscritte a conto economico.
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƉƌĞƐĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞĐĐĞĚĞƌĞ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ Ğ ĐŽůůĞƚƚŝǀĞͿ
contabilizzate in precedenza.

Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal bilancio quando si verifica il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici e non
sia mantenuto alcun controllo sugli stessi.

5. Attività finanziarie valutate al fair value
Nel portafoglio «attività finanziarie valutate al fair value» sono allocati quei titoli per i quali si è ritenuto di
applicare la cosiddetta «fair value option». Vengono applicati gli stessi criteri di iscrizione, valutazione e
cancellazione stabiliti per il portafoglio di negoziazione. La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale
categoria.

6. Operazioni di copertura
Criteri di classificazione
Le operazioni di copertura hanno la funzione di ridurre o trasferire i rischi connessi a singole attività e
passività o di insiemi di attività e passività. Gli strumenti che possono essere utilizzati per la copertura, sono i
contratti derivati (comprese le opzioni acquistate) e gli strumenti finanziari non derivati, per la sola copertura
del rischio cambio. Tali strumenti sono classificati nello stato patrimoniale alla vocĞ͞ĞƌŝǀĂƚŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͘͟
Le tipologie di coperture possibili sono le seguenti:
ϭͿ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ ;ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ ŚĞĚŐĞͿ͗ ğ ůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ Ěŝ
attività, passività, impegni non contabilizzati, o di una porzione di essi, attribuibile a un rischio particolare;
ϮͿĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;ĐĂƐŚĨůŽǁŚĞĚŐĞͿ͗ğůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝ
ĐĂƐƐĂ ĨƵƚƵƌŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ Ă ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ƌŝƐĐŚŝ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂĚ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ž ƉĂƐƐŝǀŝƚă ;ĐŽme i futuri pagamenti di
interessi a tasso variabile).
>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƐĞ ĞƐŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůŽ
strumento di copertura e i rischi coperti che rilevi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia per effettuare
ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ Ğ ŝ ŵĞƚŽĚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
testato che la copertura sia efficace nel momento in cui ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita
della stessa.
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝŶ͗
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ͻ ƚĞƐƚ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐŝ͗ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂŶŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŚĞĚŐĞ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂŶŽ ů͛ĂƚƚĞƐĂ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
della copertura nei periodi futuri;
ͻƚĞƐƚƌĞƚƌŽƐƉĞƚƚŝĐŝ͗ŵŝƐƵƌĂŶŽŶĞůtempo quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura efficace.
La copertura si assume altamente efficace quando le variazioni attese ed effettive del fair value o dei flussi di
cassa dello strumento finanziario di copertura neutralizzano le variazioni del fair value o dei flussi di cassa
ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƉĞƌƚŽĞĞŶƚƌŽů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝϴϬ-125%.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura viene interrotta nei seguenti casi:
a) la copertura operata tramite il derivato cessa o non è più altamente efficace;
b) il derivato scade, viene venduto, rescisso o esercitato;
ĐͿů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽğǀĞŶĚƵƚŽ͕ƐĐĂĚĞŽğƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ͖
d) viene revocata la definizione di copertura.
Nei casi (a), (c) e (d) il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le relazioni di copertura del fair value sono valutate e contabilizzate secondo i seguenti principi:
1) gli strumenti di copertura sono valutati al valore corrente; il fair value degli strumenti quotati in mercati
attivi è dato dalle quotazioni di chiusura dei mercati, mentre per gli strumenti non quotati in mercati attivi
corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi, determinato tenendo conto dei diversi profili di rischio
insiti negli strumenti oggetto di valutazione. Le conseguenti plusvalenze e minusvalenze vengono iscritte a
ĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂůůĂǀŽĐĞͨZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽƉĞƌƚura»;
2) le posizioni coperte sono valutate al valore corrente e la plusvalenza o minusvalenza attribuibile al rischio
ĐŽƉĞƌƚŽ ğ ƌŝůĞǀĂƚĂ Ă ĐŽŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞůůĂ ǀŽĐĞ ͨZŝƐƵůƚĂƚŽ ŶĞƚƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂͩ ŝŶ
contropartita al cambiamento di vĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽ͘
Qualora la copertura non soddisfi più i criteri per la contabilizzazione come tale, la differenza tra il valore di
ĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝĐĞƐƐĂůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƋƵĞůůŽĐŚĞƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽŝůƐƵŽvalore di
carico se la copertura non fosse mai esistita, viene ammortizzata a conto economico lungo la vita residua della
copertura originaria, nel caso di strumenti finanziari fruttiferi di interessi; se si tratta di strumenti finanziari
infruttiferi tale differenza è registrata direttamente a conto economico.
Le relazioni di copertura dei flussi di cassa sono valutate e contabilizzate secondo i seguenti principi:
1) gli strumenti derivati sono valutati al valore corrente. Le conseguenti plusvalenze o minusvalenze per la
ƉĂƌƚĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ Ăůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ͨZŝƐĞƌǀĞ ĚĂ
valutazione», mentre sono rilevate a conto economico solo quando si manifesti la variazione dei flussi di cassa
da compensare;
2) La posizione coperta rimane assoggettata agli specifici criteri di valutazione previsti per la categoria di
appartenenza.

Criteri di cancellazione
Le relazioni di copertura dei rischi cessano prospetticamente di produrre effetti contabili quando giungono a
scadenza, oppure viene deciso di chiuderle anticipatamente o di revocarle oppure non soddisfano più i requisiti
ƉĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘
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7. Partecipazioni
Nel portafoglio partecipazioni sono allocate le interessenze azionarie per le quali si verifica una situazione di
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚŽ Ž ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͘ ƐŝƐƚĞ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ďĂŶĐĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂ ƵŶ͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ
notevole o comunque partecipa in misura superiore o pari al 20% dei diritti di voto. Si ha controllo congiunto
ƋƵĂŶĚŽ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Ěŝ ǀŽƚŽ Ğ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĂƌŝƚĞƚŝĐŽ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ͘ >͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
iniziale avviene per data di regolamento e con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di
ǀĂůŽƌĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ͕ƉĞƌůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƉĞƌĚŝƚĞ͕ŶŽŶƐŝĂŶŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ͕ŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽĨƵƚƵƌŽ͕
utili di entità tale da assorbirle. La banca non detiene partecipazioni che rivelano una delle circostanze indicate.

8. Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include i fabbricati, terreni, impianti, mobili, attrezzature, arredi e macchinari. Sono ricompresi
inoltre, in conformità a quanto previsto dallo IAS 17, i beni la cui disponibilità deriva dalla stipula di contratti di
leasing finanziario.

Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo comprensivo degli oneri accessori sostenuti e
direttamente imputabili alla messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione straordinaria che
comportano un incremento dei benefici economici futuri sono imputate a incremento del valore dei cespiti,
mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
>͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶďŝůĂŶĐŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƋƵĞůůĂŝŶŝǌŝĂůĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂůĐŽƐƚŽĂůŶĞƚƚŽĚĞŐůŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĚƵƌĞǀŽůŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ͘ >͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂǀǀŝĞŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉƌŽĨŝůŝ ƚĞŵporali
definiti per classi omogenee ragguagliati alla vita utile delle immobilizzazioni. Dal valore di carico degli
immobili da ammortizzare «terra-cielo» si scorpora il valore dei terreni su cui insistono, determinato sulla base
di specifiche stime, che non viene ammortizzato in quanto bene con durata illimitata. Ad ogni chiusura di
ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞǀŝĚĞŶǌĞ ƐŝŶƚŽŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĚƵƌĞǀŽůŝ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƐŽŶŽ
sottoposte ad impairment test, contabilizzando le eventuali perdite di valore rilevate come differenza tra
valore di carico del cespite e il suo valore di recupero. Il valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value, al
ŶĞƚƚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽƐƚŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂĞĚŝůƌĞůĂƚŝǀŽǀĂůŽƌĞĚ͛ƵƐŽĚĞůďĞŶĞŝŶƚĞƐŽĐŽŵĞǀĂůŽre attuale dei flussi
ĨƵƚƵƌŝ ŽƌŝŐŝŶĂƚŝ ĚĂů ĐĞƐƉŝƚĞ͖ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ƌŝƉƌĞƐĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞĐĐĞĚĞƌĞ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĚĂ
impairment precedentemente registrate.

Criteri di cancellazione
^ŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂůůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ďŝůĂŶĐŝŽ Ăůů͛ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ž ƋƵĂŶĚŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŚĂŶŶŽ
esaurito la loro funzionalità economica e non si attendono benefici economici futuri.

9. Attività immateriali
Criteri di classificazione
Nella voce sono registrate attività non monetarie, identificabili, intangibili, ad utilità pluriennale, in
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŽŶĞƌŝƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
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Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato degli eventuali oneri accessori solo se è
ƉƌŽďĂďŝůĞĐŚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĨƵƚƵƌŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐŝƌĞĂůŝǌǌŝŶŽĞƐĞŝůĐŽƐƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĂƚƚĞŶĚŝďŝůŵĞŶƚĞ͘/ŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽŝůĐŽƐƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞğƐƉĞƐĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝğ
sostenuto; eventuali spese successive sono capitalizzate unicamente se ne aumentano il valore o aumentano i
benefici economici attesi.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti
e delle eventuali perdite di valore.
>͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽğĐĂůĐŽůĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞůůĂůŽƌŽƵƚŝůŝƚăĨƵƚƵƌĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ il
metodo di ripartizione a quote costanti.
Ad ogni chiusura di bilancio, alla presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di
ƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͗ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂğƉĂƌŝĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĞǀalore recuperabile
ed è iscritto a conto economico.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore, eventuali riprese di valore vengono allocate a
conto economico alla voce «rettifiche di valore nette su attività immateriali».

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando sono dismesse o non siano attesi benefici
economici futuri.

10. Attività non correnti in via di dismissione
Nella voce sono registrate singole attività non correnti unicamente quando la cessione è ritenuta molto
probabile. Vengono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi connessi alla
transazione. I risultati della valutazione affluiscono alle pertinenti voci di conto economico. Non sono presenti
in bilancio Attività non correnti in via di dismissione.

11. Fiscalità corrente e differita
Crediti e debiti di natura fiscale sono esposti nello stato patrimoniale nelle voci «Attività fiscali» e «Passività
fiscali». Le poste della fiscalità corrente includono eccedenze di pagamenti (attività correnti) e debiti da
ĂƐƐŽůǀĞƌĞ ;ƉĂƐƐŝǀŝƚă ĐŽƌƌĞŶƚŝͿ ƉĞƌ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘ /ů ĚĞďŝƚŽ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ǀŝĞŶĞ
determinato con le aliquote fŝƐĐĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽƐŽŶŽĞƐƚŝŶƚĞůĞƉĂƐƐŝǀŝƚă͘
In presenza di differenze temporanee imponibili viene rilevata una attività/passività fiscale
anticipata/differita. Le attività fiscali differite sono oggetto di rilevazione utilizzando il criterio del «balance
sheet liability method» solamente quando sia ragionevole la certezza del loro recupero in esercizi futuri.
Attività e passività fiscali vengono contabilizzate con contropartita, di norma, a conto economico salvo nel
ĐĂƐŽŝŶĐƵŝĚĞƌŝǀŝŶŽĚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝĐƵŝĞĨĨĞƚƚŝƐŽŶŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͖ŝŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ
caso vengono imputate al patrimonio.
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12. Fondi per rischi e oneri
La voce è destinata a comprendere i fondi accantonati a fronte di passività di ammontare o scadenza incerti
Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ƋƵĂŶĚŽ ƌŝĐŽƌƌŽŶŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗ ϭͿ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŚĂ
ƵŶ͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞ;ůĞŐĂůĞŽŝŵƉůŝĐŝƚĂͿ͕ŽƐƐŝĂŝŶĐŽƌƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĨerimento del bilancio, quale risultato di
ƵŶ ĞǀĞŶƚŽ ƉĂƐƐĂƚŽ͖ ϮͿ ğ ƉƌŽďĂďŝůĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ Ăůů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌĞŶĚĞƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƵŶ ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ
ƌŝƐŽƌƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͖ ϯͿ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƵŶĂ ƐƚŝŵĂ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ăůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ
deůů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞ͘

13. Debiti e titoli in circolazione
Criteri di iscrizione
I debiti verso clientela, debiti verso banche e titoli in circolazione sono rappresentati da strumenti finanziari
(diversi dalle passività di negoziazione) che configurano le forme tipiche della provvista fondi realizzata dalla
banca presso la clientela, presso altre banche oppure incorporata in titoli. Comprendono anche le passività
derivanti da operazioni di leasing finanziario.
Le predette passività finanziarie sono iscritte in bilancio secondo il principio della data di regolamento. La
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞĂǀǀŝĞŶĞĂůǀĂůŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ǀĂůŽƌĞĐŚĞĚŝŶŽƌŵĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝƐĐŽƐƐŽĚĂůůĂ
banca. Il valore di prima iscrizione include anche eventuali costi e ricavi di transazione anticipati e direttamente
attribuibili a ciascuna passività; non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che vengono
recuperati a carico della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi interni di natura amministrativa.
Le passività di raccolta di tipo strutturato, costituite cioè dalla combinazione di una passività ospite e di uno
o più strumenti derivati incorporati, vengono disaggregate e contabilizzate separatamente dai derivati in essa
impliciti a condizione che le caratteristiche economiche e i rischi dei derivati incorporati siano sostanzialmente
differenti da quelli della passività finanziaria ospite e i derivati siano configurabili come autonomi contratti
derivati.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato col
metodo del tasso di interesse effettivo. Le passività a breve termine rimangono iscritte per il valore incassato.
Le passività oggetto di una relazione di copertura efficace vengono valutate in base alla normativa prevista
per tale tipologia di operazioni.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte.
Le passività di raccolta emesse e successivamente riacquistate dalla banca vengono cancellate dal passivo.
Gli utili e le perdite da riacquisto di passività vengono allocati a conto economico.Nel caso di riacquisto di
ƚŝƚŽůŝ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ĞŵĞƐƐŝ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ Ăůů͛ĞůŝƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉŽƐƚĞ ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ Ğ ĚĞů ƉĂƐƐŝǀŽ͘
Qualora, in seguito al riacquisto, siano ricollocati sul mercato titoli propri, tale operazione è considerata come
una nuova emissione.

14. Passività finanziarie di negoziazione
La voce include gli strumenti derivati, fatta eccezione per quelli di copertura , il cui fair value risulta essere
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negativo. Vi sono allocati anche i valori negativi degli strumenti derivati impliciti separati contabilmente dai
sottostanti strumenti finanziari strutturati quando esistono le condizioni per effettuare lo scorporo. I criteri di
iscrizione in bilancio, di cancellazione, di valutazione e di rilevazione delle componenti di conto economico
sono le stesse già illustrate per le attività detenute per negoziazione.
Non sono presenti in bilancio passività finanziarie di negoziazione.

15. Passività finanziarie valutate al fair value
Non sono presenti in bilancio passività finanziarie valutate al fair value.

16. Operazioni in valuta
Criteri di iscrizione
>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞŝŶǀĂůƵƚĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂůů͛ĞƵƌŽƐŽŶŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůƚĂƐƐŽĚŝĐĂŵďŝŽĂ
ƉƌŽŶƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘

Criteri di valutazione
ůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ƉĂƐƐŝǀŝƚă ŵŽŶĞƚĂƌŝĞ in valuta estera sono convertite
utilizzando il tasso di cambio a pronti corrente a tale data. Le immobilizzazioni finanziarie espresse in valuta
ƐŽŶŽĐŽŶǀĞƌƚŝƚĞĂůĐĂŵďŝŽƐƚŽƌŝĐŽĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͘

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.

17. Altre informazioni
Trattamento di fine rapporto
/ů d&Z ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ă ͞ďĞŶĞĨŝĐŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ͕͟ ŝů ĐƵŝ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ Őŝă ŵĂƚƵƌĂƚŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌŽŝĞƚƚĂƚŽĂůĨƵƚƵƌŽ͕ƉĞƌƐƚŝŵĂƌĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĂƉĂŐĂƌĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĂpporto di lavoro, e
ƉŽŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŽƉĞƌƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůƚĞŵƉŽĐŚĞƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌăƉƌŝŵĂĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
>Ă ĂŶĐĂ  ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ
seguenti sintetiche considerazioni: scarsa rilevanza del dato attualizzato; sproporzione del costo operativo
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͖ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂ͞ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ͟ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽĚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ͘EŽŶ
sussistono attività oggetto di cessione che non siano state cancellate dal bilancio, fatta eccezione per i titoli
ceduti in pronti contro termine.
>ĂĂŶĐĂŶŽŶŚĂƉŽƐƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞƉŝĂŶŝĚ͛ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂǌŝŽŶĂƌŝĂ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝƉŝĂŶŝĚŝͨƐƚŽĐŬŽƉƚŝŽŶͩͿ͘

Cartolarizzazione
La Banca ha sinora posto in essere due operazioni di autocartolarizzazione di crediti verso la clientela che
non hanno i requisiti per la derecognition in base a quanto previsto dai principi contabili internazionali, di
conseguenza, le relative attività cedute continuano ad essere integralmente rappresentate in bilancio con i
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relativi effetti di natura economica. Le differenze di prezzo che rappresentano le esposizioni per cassa verso le
società veicolo, sono rilevate tra le attività e le passività patrimoniali con la rilevazione dei proventi ed oneri ad
esse ƌĞĨĞƌŝďŝůŝ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďŝůĂŶĐŝŽ ů͛ĂƵƚŽĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ WŽŶƚŽƌŵŽ ^D ğ ƐƚĂƚĂ
dismessa.

Interessi attivi e passivi
Per tutti gli strumenti valutati con il criterio del costo ammortizzato, gli interessi attivi e passivi sono imputati
al conto economico sulla base del tasso di rendimento effettivo dello strumento.
/ůŵĞƚŽĚŽĚĞůƚĂƐƐŽĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽğƵŶŵĞƚŽĚŽƉĞƌĐĂůĐŽůĂƌĞŝůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽ
passività finanziaria e di allocare gli interessi attivi o passivi nel periodo di competenza.
/ůƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽğŝůƚĂƐƐŽĐŚĞĂƚƚƵĂůŝǌǌĂŝůĨůƵƐƐŽĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĨƵƚƵƌŝƐƚŝŵĂƚŝƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĂƚƚĞƐĂ
ĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶŵŽĚŽĚĂŽƚƚĞŶĞƌĞĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞŝůǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞŶĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ,
che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia tutti i compensi pagati o ricevuti tra
contraenti.
/ůƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌŝůĞǀĂƚŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞğƋƵĞůůŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽĐŚĞğƐĞŵƉƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƌĞŝ
previsti flussi di cassa e determinare il costo ammortizzato, successivamente alla rilevazione iniziale.

Dividendi
/ĚŝǀŝĚĞŶĚŝƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝŶĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞŐůŝĂǌŝŽŶŝƐƚŝŶĞŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
la distribuzione.

IFRS9: il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari
Il nuovo standard contabile IFRS 9, emanato dallo IASB a Luglio 2014 ed omologato in data 29 novembre
2016 dalla Commissione Europea, sostituirà, a partire dal 1° gennaio 2018, lo IAS 39 che attualmente disciplina
la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ ů͛/&Z^ ϵ ğ ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ŶĞůůĞ ƚƌĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂƌĞĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ;ĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝͿ͕ĚĞůů͛ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͘
In merito alla prima aƌĞĂ͕ů͛/&Z^ϵŝŶƚƌŽĚƵĐĞƵŶŵŽĚĞůůŽƉĞƌĐƵŝůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞğ
ŐƵŝĚĂƚĂ͕ĚĂƵŶůĂƚŽ͕ĚĂůů͛ŝŶƚĞŶƚŽŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ;ďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞůͿĐŽůƋƵĂůĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽğĚĞƚĞŶƵƚŽĞ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽůĂƚŽ͕
dalle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali dello strumento medesimo. In luogo delle attuali quattro
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐĞĐŽŶĚŽů͛/&Z^ϵƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ʹ secondo i due drivers
sopra indicati ʹ in tre categorie: attività misurate al costo ammortizzato, attività misurate al fair value con
imputazione a conto economico e, infine, attività misurate al fair value con imputazione a patrimonio netto (la
riserva è trasferita a conto economico in caso di cessione dello strumento). Le attività finanziarie possono
esƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽŽĂůĨĂŝƌǀĂůƵĞĐŽŶŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƐŽůŽƐĞğ͞ƐƵƉĞƌĂƚŽ͟ŝů
test delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali dello strumento (Solely Payments of Principal and
Interest (SPPI) Test ). I titoli di capitale sono sempre misurati a fair value con imputazione a conto economico,
ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ů͛ĞŶƚŝƚă ƐĐĞůŐĂ ;ŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂůĞͿ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ĚĞƚĞŶƵƚĞ Ă ĨŝŶŝ Ěŝ
trading, di presentare le modifiche di valore in una riserva di patrimonio netto che non verrà mai trasferita a
conto economico, nemmeno in caso di cessione dello strumento finanziario.
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞ
principio in merito alla loro classificazione e alla valutazione, ad eccezione delle passività finanziarie valutare al
fair value.
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ Ăů ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ Ğ Ăů ĨĂŝƌ ǀĂůƵĞ ĐŽŶ
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contropartita il patrimonio netto, viene inƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶŵŽĚĞůůŽďĂƐĂƚŽƐƵůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝ͞ĞǆƉĞĐƚĞĚůŽƐƐ͟;ƉĞƌĚŝƚĂ
ĂƚƚĞƐĂͿ͕ ŝŶ ůƵŽŐŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ͞ŝŶĐƵƌƌĞĚ ůŽƐƐ͘͟ >͛/&Z^ ϵ ƌŝĐŚŝĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĂƚƚĞƐĞ ŶĞŝ ϭϮ ŵĞƐŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ;ƐƚĂŐĞϭͿƐŝŶĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘>͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂ
ƉĞƌĚŝƚĂ ĂƚƚĞƐĂ ĚŝǀĞŶƚĂ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ǀŝƚĂ ƌĞƐŝĚƵĂ ĚĞůů͛ĂƐƐĞƚ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŽǀĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĂ
ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĂďďŝĂ ƐƵďŞƚŽ ƵŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ͞ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝone iniziale
(stage 2).
^ƚĂŶƚĞ ŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞůů͛/&Z^ ϵ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ǀŽůƚŽ ĂĚ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ůĞ
diverse aree di influenza del principio, a definire i suoi impatti qualitativi e quantitativi, nonché ad individuare
ed implementare gli interventi applicativi ed organizzativi necessari per la sua adozione.
>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƉŽƚƌă ĂǀĞƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŝĂ ƐƵůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐŝĂ ƐƵů
conseguimento dei risultati economici e patrimoniali. Tra essi si segnalano:
-

una maggiore volatilità di conto economico, dovuta principalmente al passaggio di strumenti
finanziari dallo stage 1 allo stage 2 o viceversa, a causa delle diverse modalità di determinazione
delle rettifiche e delle riprese di valore rispetto alle metodologie attuali;

-

ů͛ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂĂƚƚĞƐĂ͞ůŝĨĞƚŝŵĞ͟ƐƵŝ
ĐƌĞĚŝƚŝŝŶďŽŶŝƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůŽƐƚĂŐĞϮĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝƚĂůŝŵŽĚĞůůŝĂŶĐŚĞĂůůĞ
posizioni di credito deteriorato (stage 3).
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A.3 Informativa su trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività
complessiva
^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽůĂBanca non ha effettuato trasferimenti tra portafogli.

A.3.2 Attività finanziarie riclassificate:
trasferimento

effetti sulla redditività complessiva prima del

Va precisato che in bilancio, non vi è in portafoglio alcun titolo oggetto di riclassificazione.

A.4 Informativa sul Fair Value
Informativa di natura qualitativa
L͛IFRS 13 ʹ ͞Fair Value Measurement͟ definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita
di un͛attivita ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passivita in una regolare operazione tra
operatori di mercato alla data di valutazione. Tale valore si configura quindi come un c.d. ͞exit price͟ che
riflette le caratteristiche proprie dell͛attività o della passività oggetto di valutazione che sarebbero considerate
da un operatore terzo di mercato (c.d. market participant view).
La valutazione al fair value si riferisce ad una transazione ordinaria eseguita o eseguibile tra i partecipanti al
mercato, dove, per mercato si intende:
a) il mercato principale, cioe il mercato con il maggior volume e livello di transazioni per l͛attività o la
passività in questione al quale la Banca ha accesso;
b) in assenza di un mercato principale, il mercato piu vantaggioso, cioe quello nel quale e possibile
ottenere il prezzo piu alto per la vendita di un͛attivita o il prezzo di acquisto piu basso per una passività,
tenendo in considerazione anche i costi di transazione e i costi di trasporto.
Con l͛intento di massimizzare la coerenza e la comparabilita delle misurazioni dei fair value e della relativa
informativa, l͛IFRS 13 statuisce una gerarchia del fair value che suddivide in tre livelli i parametri utilizzati per
misurare il fair value.
Tale classificazione ha l͛obiettivo di stabilire una gerarchia in termini di oggettivita del fair value in funzione
del grado di discrezionalita adottato, dando la precedenza all͛utilizzo di parametri osservabili sul mercato che
riflettono le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero nella valutazione delle attività e passività.

A.4.5 Gerarchia del fair value
Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività
degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:
a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su mercato attivo ʹ secondo la definizione data dallo IAS 39 ʹ
per le attività o le passività oggetto di valutazione (livello 1);
b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente che sono osservabili direttamente (prezzi) o
indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).
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A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair
value
Attività/Passività finanziarie misurate al fair
value

31/12/2016
Livello 1

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate
al fair value
3. Attività finanziarie disponibili
per la vendita
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali

Livello 2

31/12/2015
Livello 3

Livello 1

Livello 2

3.266

98

10

2.608

3.888

136.700

28.066

4.570

190.813

47.804

12

139.966

Totale

Livello 3

80

28.176

1. Passività finanziarie detenute
per la negoziazione
2. Passività finanziarie valutate
al fair value
3. Derivati di copertura

4.544

4.580

193.421

51.772

4.544

1

-

Totale

287

569

287

570

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
31/12/2016

Attività/Passività finanziarie misurate al fair
value
1. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

VB

2. Crediti v/banche

L1

31/12/2015

L2

L3

VB

L1

L2

L3

65.966

65.966

68.747

68.747

3. Crediti v/clientela
4. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
5. Attività non correnti e gruppi di attività in via
di dismissione

583.264

583.264

567.033

567.033

275

275

275

275

Totale

649.505

649.505

636.055

636.055

1. Debiti v/banche

86.960

86.960

178.144

178.144

2. Debiti v/clientela

582.768

582.768

528.325

528.325

87.119

87.119

102.072

3.271

98.801

756.847

808.541

3.271

805.270

3. Titoli in circolazione
4. Passività associate ad attività in via di
dismissione
Totale

Legenda: VB = Valore di bilancio

756.847

L1 = Livello 1

-

L2 = Livello 2

L3 = Livello 3
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͘ϱ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůĐ͘Ě͘͞ĚĂǇŽŶĞƉƌŽĨŝƚͬůŽƐƐ͟
La banca non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili nel
ĐŽƐŝĚĞƚƚŽ͞ĚĂǇŽŶĞƉƌŽĨŝƚͬůŽƐƐ͘͟
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PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide ʹ voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
a) Cassa

31/12/2016
3.133

31/12/2015
3.371

3.133

3.371

b) Depositi liberi presso Banche Centrali
TOTALE

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione ʹ voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Voci/Valori
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine attivi
4.2 Altri
TOTALE A

31/12/2015

31/12/2016
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

3.267

95

10

2.608

3.886

3.267

95

10

2.608

3.886

3.267

95

10

2.608

3.886

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri

2

2
2

2

2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
TOTALE B
TOTALE (A + B)

2
3.267

97

2
10

2.608

3.888

99

PARTE B Ȃ INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

31/12/2016

31/12/2015

3.372
1.428
1.334

6.494

A. ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale

1.588
4.906

610

a) Banche
b) Altri emittenti:
ʹŝŵƉƌĞƐĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ʹƐŽĐŝĞƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ʹŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ʹĂůƚƌŝ
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a)
b)
c)
d)

Governi e Banche Centrali
Altri enti pubblici
Banche
Altri soggetti

TOTALE A

3.372

6.494

2

1
1

2

2

3.374

6.496

B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche
b) Clientela
TOTALE B
TOTALE (A + B)
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - voce 40
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
31/12/2016

Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

Livello 1
136.700

Livello 2
25.067

136.700

25.067
191
191

TOTALE

31/12/2015
Livello 3

Livello 1
190.813

Livello 2
45.478

190.813

45.478

4.570

4.544

4.570

4.544
2.326

2808
136.700

Livello 3

28.066

4.570

190.813

47.804

4.544

>Ă ǀŽĐĞ ͞dŝƚŽůŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ͟ ğ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ǀĂůƵƚĂƚĞ Ăů ĐŽƐƚŽ͕ ŶŽŶ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂůůĂ ǀŽĐĞ ϭϬϬ
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůĨĂŝƌǀĂůƵĞŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞŵŝƐƵƌĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂƚƚĞŶĚŝďŝůĞ͘
Le partecipazioni detenute sono:

CABEL RICERCA & FORMAZIONE SCPA
CABEL PER I PAGAMENTI I.P. SCPA
CABEL INDUSTRY SPA
CABEL HOLDING SPA
CABEL LEASING SPA
UNIONE FIDUCIARIA SPA
INVEST BANCA SPA
FIDI TOSCANA SPA
PONTECH PONTEDERA & TECNOLOGIA SRL
TERRE DELL'ETRURIA SCRL
BANCA POPOLARE ETICA
CONSULTING SPA
TOTALE

5
50
105
632
365
1
3.199
26
43
52
66
26
4.570
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
ʹŝŵƉƌĞƐĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ʹƐŽĐŝĞƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ʹŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ʹĂůƚƌŝ
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
TOTALE

102

31/12/2016

31/12/2015

161.767
114.330
1.020
42.827
3.590
4.761
3.456
1.305

236.292
143.148
315
85.391
7.438
4.544
3.265
1.279

392
913

392
887

2.808

2.325

169.336

243.161
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Sezione 6 - Crediti verso banche - voce 60
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
31/12/2016

Tipologia operazioni/Valori

A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine attivi
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1 Conti correnti e depositi liberi
1.2 Depositi vincolati
1.3 Altri finanziamenti
- Pronti contro termine attivi
- Leasing Finanziario
- Altri
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
TOTALE

Valore
Bilancio

31/12/2015

Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3

Valore
Bilancio

Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3

34.495

34.495

40.913

40.913

34.495

34.495

40.913

40.913

31.471
31.471
10.737
20.724
10

31.471
31.471
10.737
20.724
10

27.834
27.834
19.903
7.921
10

27.834
27.834
19.903
7.921
10

10

10

10

10

65.966

65.966

68.747

68.747
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - voce 70
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia
operazioni/Valori

31/12/2016
Valore di Bilancio
Deteriorati
non
deteriorati Acquisto
Altri

Finanziamenti

538.731

44.533

81.015

3. Mutui
4. Prestiti personali e
cessioni del quinto
5. Leasing finanziario

31/12/2015
Valore di Bilancio
Deteriorati
non
deteriorati Acquisto
Altri

Fair Value
L1

L2

L3

522.934

44.099

5.464

83.681

4.224

344.117

35.772

325.166

35.688

14.779

293

14.678

332

2.743

758

3.016

555

96.077

2.246

96.393

3.300

538.731

44.533

522.934

44.099

1. Conti correnti
2. Pronti contro termine
attivi

583.264

Fair Value
L1

L2

L3
567.033

6. Factoring
7. Altri finanziamenti
Titoli di debito
8. Titoli strutturati
9. Altri titoli di debito
TOTALE

583.264

>ĂǀŽĐĞ͞ůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͟ğĐŽŵƉŽƐƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
31/12/2016
Polizze a Capitalizzazione

26.933

26.231

Finanz.ti per anticipi effetti e altri doc.ti al S.B.F.

21.204

12.921

Finanziamenti in valuta

17.670

14.131

Finanziamenti

11.163

14.517

Finanziamenti import-export

10.150

7.373

Crediti cartolarizzazione

5.849

14.859

Buoni fruttiferi postali

3.000

-

Altri finanziamenti deteriorati

2.246

13.746

Deposisti cauzionali

108
Totale complessivo
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31/12/2015

98.323

379
104.157

567.033
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
31/12/2016

Tipologia operazioni/Valori

1. Titoli di debito:
a) Governi
b) Altri enti pubblici
c) Altri emittenti
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri
2. Finanziamento verso:
a) Governi
b) Altri enti pubblici
c) Altri soggetti:
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri
TOTALE

31/12/2015

Non deteriorate

Deteriorate

Non deteriorate

Deteriorate

538.731

44.533

522.934

44.099

323
538.408
307.310
18.725
26.933
185.440

44.533
35.838
631
8.064

538.731

44.533

52
522.882
319.790
19.502
26.230
157.360
522.934

44.099
35.352
700
8.047
44.099

7.4 Leasing finanziario
La voce è costituita da crediti vantati nei confronti della clientela per contratti di locazione finanziaria per
ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝ͖ƚĂůŝĐƌĞĚŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝĂůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝƌĞƚƚĞ͘

Sezione 8 - Derivati di copertura - voce 80
8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli
Fair Value 31/12/2016
L1
A) Derivati finanziari
1. Fair Value
2. Flussi Finanziari
3. Investimenti esteri
B) Derivati creditizi
1. Fair Value
2. Flussi Finanziari
TOTALE

L2
12

Fair Value 31/12/2015

VN 31/12/16

L3

L1

12

617
617

12

617

L2
80

VN 31/12/15

L3

80

3.410
3.410

80

3.410
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Legenda: VN = Valore nozionale

L1 = Livello 1

L2 = Livello 2

L3 = Livello 3

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
Flussi finanziari

Fair Value

1. Attività finanziarie disponibili
per la vendita
2. Crediti
3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
4. Portafoglio

12

5. Altre Operazioni
dKd>dd/s/d͛

12

1. Passività finanziarie
2. Portafoglio
dKd>W^^/s/d͛
1. Transazioni attese
2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie
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-

Rischio
Più rischi
di prezzo

Generica

Rischio
Rischio
di cambio di credito

Specifica

Rischio di
tasso

Generica

Specifica
Operazioni/Tipo di copertura
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Sezione 9 ʹ Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica - voce 90
9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
31/12/2016
1. Adeguamento positivo
1.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
1.2 complessivo
2. Adeguamento negativo
2.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
2.2 complessivo
TOTALE

31/12/2015

287
287

569
569

287

569

9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse
1. Crediti
2. Attività disponibili per la vendita
3. Portafoglio
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

6.357

9.850

6.357

9.850
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Sezione 11 - Attività materiali - voce 110
11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori

A. Attività ad uso funzionale:
1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
1.2 acquistate in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
TOTALE A
B. Attività detenute a scopo di investimento:
2.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2.2 acquistate in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
TOTALE B
TOTALE (A + B)

31/12/2016

31/12/2015

7.446
1.422
5.253
660

7.841
1.422
5.414
859

111

146

7.446

7.841

275

275

275

275

7.721

8.116

Per il valore a scopo di investimento trattasi di immobili per recupero crediti.
Di seguito si elencano gli immobili di proprietà:

Località
Lajatico
Capannoli
Capannoli
Ponsacco
Pontedera
Il Romito
San Pierino
Asciano Pisano
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Indirizzo
Via Guelfi, 2
Via Volterrana, 205
Via Mezzopiano, 2
Via Provinciale di Gello, 192/a
Largo Pier Paolo Pasolini
Via delle Colline, 148
Via Samminiatese, 85
Via delle Sorgenti, 17

Adibito
Direzione Generale
Magazzino / Centro Formazione del personale
Filiale
Filiale / Distaccamento Direzione Generale
Filiale / Distaccamento Direzione Generale
Filiale
Magazzino
Filiale
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue Attività/valori
A) Esistenze iniziali lorde
A1. Riduzioni di valore totali nette
A2. Esistenze iniziali nette
B) Aumenti
B1. Acquisti
B2. Spese per migliorie capitalizzate
B3. Riprese di valore
B4. Variazioni positive di fair value imputate a:
a) Patrimonio netto
b) Conto economico
B5. Differenze positive di cambio
B6. Trasferimenti da immobili detenuti a scopo
di investimento
B7. Altre variazioni
C) Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Ammortamenti
C3. Rettifiche di valore da deterioramento
imputate a:
a) Patrimonio netto
b) Conto economico
C4. Valutazioni negative di fair value imputate
a) Patrimonio netto
b) Conto economico
C5. Differenze negative di cambio
C6. Trasferimenti a:
a) Attività materiali detenute a scopo di
investimento
b) Attività in via di dismissione
C7. Altre variazioni
D) Rimanenze finali nette
D1. Riduzioni di valore totali nette
D2. Rimanenze finali lorde
E) Valutazione al costo

Terreni
1.422
1.422

1.422
1.422

Fabbricati

Mobili, Impianti,
Attrezzature

Altre

Totale
31/12/16

6.323
-909
5.414

7.014
-6.155
859
107
107

719
-573
146
24
24

15.478
-7.637
7.841
131
131

160

306

60

526

160

306

60

526

5.254
1.069
6.323

660
6.461
7.121

110
633
743

7.446
8.163
15.609
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11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Attività/valori
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti:
B1. Acquisti
B2. Spese per migliorie capitalizzate
B3. Variazioni positive di fair value
B4. Riprese di valore
B5. Differenze positive di cambio
B6. Trasferimenti da immobili ad uso funzionale
B7.
Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Vendite
C2. Ammortamenti
C3. Valutazioni negative di fair value
C4. Rettifiche di valore da deterioramento
C5. Differenze negative di cambio
C6. Trasferimenti ad altri portafogli di attività
a) immobili ad uso funzionale
b) attività non correnti in via di dismissione
C7. Altre variazioni
D. Rimanenze finali
E. Valutazione al fair value
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Terreni

Fabbricati
275

275
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Sezione 12 - Attività immateriali - voce 120
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
Attività/Valori

31/12/2016
Durata
Durata
definita
indefinita

A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1
a)
b)
A.2.2
a)
b)
TOTALE

Attività valutate al costo
attività immateriali generate internamente
altre attività
Attività valutate al fair value
attività immateriali generate internamente
altre attività

31/12/2015
Durata
Durata
definita
indefinita

1

1

1

1

1

1

1

1
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Attività/valori

Avviamento

A) Esistenze iniziali
A1. Riduzioni di valore totali nette
A2. Esistenze iniziali nette
B) Aumenti
B1. Acquisti
B2. Incrementi di attività immateriali interne
B3. Riprese di valore
B4. Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B5. Differenze di cambio positive
B6. Altre variazioni
C) Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni
+ patrimonio netto
+ conto economico
C3. Valutazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C4. Trasferimenti alle attività non correnti in via
di dismissione
C5. Differenze di cambio negative
C6. Altre variazioni
D) Rimanenze finali nette
D1. Rettifiche di valore totali nette
E) Rimanenze finali lorde
F) Valutazione al costo

Legenda ʹ Def.: a durata definita ; Indef.: a durata indefinita.
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Altre attività
immateriali:
generate
internamente

Altre attività
immateriali: altre

Def.

Def.

Indef.

Totale

Indef.
1

1

1
1

1

1

1

1
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Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - ǀŽĐĞϭϯϬĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĞǀŽĐĞϴϬĚĞů
passivo
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
Rettifiche di valore su crediti
Oneri pluriennali
Titoli e participazioni
Spese amministrative
Riserva
negativa
su
attività
finanziarie diponibili per la vendita
Accantonamenti a fondi rischi e
oneri
TOTALE

IRES

IRAP

31/12/2016

31/12/2015

2.596

488

3.084

3.220

28

28

192

39

231

2.816

527

3.343

3.220

La voce contiene solo imposte dovute in base alla normativa nazionale.

13.2 Passività per imposte differite: composizione
Crediti
Immobili di proprietà
Immobili in leasing
Titoli e plusvalenze varie

IRES

IRAP

31/12/2016

31/12/2015

497

101

598

598
127

Altre Voci

18

TOTALE

515

18
101

616

725

La voce contiene solo imposte dovute in base alla normativa nazionale.

113

PARTE B Ȃ INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
31/12/2016
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla
n.214/2011
b) altre
4. Importo finale

3.220
71
71
7

64

31/12/2015
2.697
533
533
10

523

179
179
179

10
10
10

259

legge

3.112

3.220

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
31/12/2016
1. Importo iniziale
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
ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale
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231
231

231

-

231

31/12/2015
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
31/12/2016
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite 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
ϯ͘ϭ/ŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

725

31/12/2015
933
110
110

110

109
109
109

318
318
318

616

725

Sezione 15 - Altre attività - voce 150
15.1 Altre attività: composizione
31/12/2016
Operazioni SEPA in lavorazione
Acconti versati al fisco / Partite fiscali varie
Portafoglio e altre ricevute all'incasso
Effetti e assegni insoluti da spedire a banche
Commissioni da percepire
Partite viaggianti
Altre attività
TOTALE

31/12/2015

4.684
3.607
1.532
939
623
226
377

3.026
3.101
454
192
591
2.235
428

11.988

10.027
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Passivo
Sezione 1 - Debiti verso banche - voce 10
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi liberi
2.2 Depositi vincolati
2.3 Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impieghi di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
2.5 Altri debiti
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

85.000
1.960

170.011
8.133

1.960
-

3.118
5.015
5.015

86.960

178.144

Fair value - Livello 3

86.960

178.144

TOTALE Fair value

86.960

178.144

Fair value - Livello 1
Fair value - Livello 2

Sezione 2 - Debiti verso clientela - voce 20
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
31/12/2016

31/12/2015

568.896
6.474
7.326
7.230
96

491.960
23.158
13.136
13.044
92

72

71

582.768

528.325

Fair value - Livello 3

582.768

528.325

TOTALE Fair value

582.768

528.325

Tipologia operazioni/Valori

1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
5. Altri debiti
TOTALE
Fair value - Livello 1
Fair value - Livello 2
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
31/12/2016

31/12/2015

Fair Value
Tipologia
titoli/Valori

Fair Value

Valore bilancio

Valore bilancio
Livello 1

Livello 2

Livello3

Livello 1

Livello 2

Livello3

A. Titoli
1. Obbligazioni

4.387

-

4.387

19.362

3.271

16.091

1.1 Strutturate
1.2 Altre
2. Altri titoli

4.387

4.387
82.732

82.732

19.362

3.271

16.091

82.710

82.710

2.1 Strutturati
2.2 Altri
TOTALE

82.732
87.119

82.732
-

87.119

82.710

82.710

102.072

3.271

98.801

3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
31/12/2016
1. Titolo oggetto di copertura specifica del fair value:
a) rischio di tasso di interesse
b) rischio di cambio
c) più rischi
2. Titolo oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:
a) rischio di tasso di interesse
b) rischio di cambio
c) altro

31/12/2015
-

3.400
3.400
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Sezione 4 ʹ Passività finanziarie di negoziazione - voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Voci/Valori

31/12/2016
Livello 1

Livello 2

31/12/2015
Livello 3

Livello 1

Livello 2

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre obbligazioni
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati
3.2.2 Altri
TOTALE A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
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1
1

TOTALE B

-

1

TOTALE (A + B)

-

1

Livello 3
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Sezione 6 - Derivati di copertura - voce 60
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici.
Fair Value 31/12/2016
L1

L2
287
287

A) Derivati finanziari
1. Fair Value
2. Flussi Finanziari
3. Investimenti esteri
B) Derivati creditizi
1. Fair Value
2. Flussi Finanziari
TOTALE

L3

287

Legenda: VN = Valore Nozionale

VN 31/12/16

L1 = Livello 1

Fair Value 31/12/2015
L1

6.856
6.856

L2
569
569

6.856

569

L2 = Livello 2

VN 31/12/15

L3
10.262
10.262

10.262

L3 = Livello 3

Fair Value

Flussi finanziari

Generica

Rischio
Rischio
Rischio
Più rischi
di cambio di credito di prezzo

Specifica

Rischio di
tasso

Generica

Specifica
Operazioni/Tipo di copertura

Investim. Esteri

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

1. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
2. Crediti

287

3. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza
4. Portafoglio
5. Altre Operazioni
dKd>dd/s/d͛

287

1. Passività finanziarie
2. Portafoglio
dKd>W^^/s/d͛
1. Transazioni attese
2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie
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Sezione 8 - Passività fiscali - voce 80
La composizione nonché le variazioni delle passività per imposte differite sono state illustrate nella parte B
ƐĞǌŝŽŶĞϭϯĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĚĞůůĂpresente nota integrativa.

Sezione 10 - Altre passività - voce 100
10.1 Altre passività: composizione
Partite viaggianti / Regolamento SEPA
Fornitori
Incassi da versare
Scarti valuta su operazioni di portafoglio
Passività diverse
Partite fiscali varie
Somme a disposizione di terzi
Partite titoli da regolare
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

7.819
1.275
1.144
1.048
936
588
318
45
13.173

8.772
1.382
1.005
8.879
883
790
255
186
22.152

Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - voce 110
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

120

31/12/2016

31/12/2015

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamento dell'esercizio
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

584
8
8

583
6
6

TOTALE

592

5
5

584
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Sezione 12 ʹ Fondi per rischi e oneri ʹ voce 120
12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
31/12/2016
1. Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per richi ed oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale
2.3 altri

31/12/2015

127

116

127

TOTALE

116

127

116

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi di quiescenza
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento 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

Altri fondi

Totale

119
20
20

119
20
20

12
12

12
12

127

127

Sezione 14 - WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ- voci 130, 150, 160, 170, 180,190 e 200
14.1 «Capitale» e «Azioni proprie»: composizione
Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 1.960.736 azioni ordinarie di nominali Φ
2,58 cadauna per complessivi Φ5.058.698,88.
Alla data di chŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĂďĂŶĐĂaveva in portafoglio n. 13.724 azioni di propria emissione, pari ad
ƵŶĐŽŶƚƌŽǀĂůŽƌĞĚŝΦϲϳϳŵŝůĂ͘
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14.2 Capitale ʹ Numero azioni: variazioni annue
Unità

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A1. Azioni proprie (-)
A2. Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. 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
B2. Vendita di azioni proprie
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Annullamento
C2. Acquisto di azioni proprie
C3. Operazioni di cessione di imprese
C4. Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D1. Azioni proprie (+)
D2. ǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
- Interamente liberate
- Non interamente liberate
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31/12/2015

31/12/2016
Ordinarie
1.960.736
1.960.736

1.960.736
13.724
1.947.012
1.947.012

Altre

Ordinarie
1.960.736
1.960.736

1.960.736
1.960.736
1.960.736

Altre
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni
>ĞƌŝƐĞƌǀĞĚŝƵƚŝůŝůĞĐƵŝĨŝŶĂůŝƚăƐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĂďĂŶĐĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĂƚƚƵĂůĞĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂΦϯϱ͘ϳϬϭŵŝůĂe sono costituite da:
ʹ RŝƐĞƌǀĂ >ĞŐĂůĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚĂ ĚĂ Ƶƚŝůŝ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͘ϰϯϬ ĚĞů ͘͘ Ğ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϰϵ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ
Sociale, che ammonta a Φϭϯ͘ϲϱϭŵŝůĂ.
ʹ ZŝƐĞƌǀĂƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞ͕ĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂĂΦϭϱ͘ϰϭϲ mila ed è alimentata
dagli utili accantonati.
ʹ &ŽŶĚŽĂĐƋƵŝƐƚŽĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŚĞĂŵŵŽŶƚĂĂΦ2.581
mila.
ʹ Altre riserve per Φ ϰ.053 mila per effetto del trasferimento del fondo rischi bancari generali, del fondo
rischi su crediti e delle rettifiche rilevate in sede di F.T.A. .

14.6 Altre informazioni.
Riserve da valutazione: composizione
31/12/2016

31/12/2015

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività materiali
3. Attività immateriali
4. Copertura di investimenti esteri
5. Copertura dei flussi finanziari
6. Differenze di cambio
7. Attività non correnti in via di dismissione
8. Leggi speciali di rivalutazione

-468

289

93

93

TOTALE

-375

382

Voci/Componenti
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Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
Operazioni

1.

Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela

2.

Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Clientela

3.

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

4.
5.
6.

31/12/2016
13.394
1.390
12.004
3.844

12.223
1.390
10.833
3.484

3.844
914

3.484
2.830
0

914

i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di
protezione
Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
Altri impegni

TOTALE

31/12/2015

2.830
109
2.721

2.570

2.290

20.722

20.827

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Portafogli

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche
6. Crediti verso clientela
7. Attività materiali

31/12/2016

31/12/2015

1.333

2.090

115.262

185.433

dƌĂƚƚĂƐŝĚŝƚŝƚŽůŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝƋƵĂůĞĐŽůůĂƚĞƌĂůĞĂĨƌŽŶƚĞĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂĐĞƉĞƌΦ99.018
mila, per poter partecipare al MIC (Mercato Interbancario CollaƚĞƌĂůŝǌǌĂƚŽͿƉĞƌΦ5.097 mila, di titoli ceduti a
clientela a fronte di operazioni di pronti contro termine o sottostanti operazioni Repo con controparti
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ Φ 7.231 ŵŝůĂ Ğ ĚĞůůĂ ĐĂƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƐƐĞŐŶŝ ĐŝƌĐŽůĂƌŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ
ĞŶƚƌĂůĞĚĞůůĞĂŶĐŚĞWŽƉŽůĂƌŝ/ƚĂůŝĂŶĞƉĞƌΦ5.249 mila
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Si fornisce di seguito il dettaglio suddiviso per categorie ĚĞůůĞ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĞŶĚŝƚĂ͟Ă
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽƐƵůů͛ƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂ tramite Operazioni di Mercato Aperto, a fronte di un totale
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƉĂƌŝĂΦ85.000 mila al 31/12/2016.

Categoria titoli

Nominale

Credito Aperto

TITOLI CORPORATES

35.082.000,00

27.552.230,63

TITOLI DA CARTOLARIZZAZIONE

62.700.000,00

20.072.644,71

TITOLI DI STATO

43.000.000,00

43.277.375,92

140.782.000,00

90.902.251,26

Tra i titoli a garanzia di queste vi erano titoli oggetto di operazioni di cartolarizzazione - al netto di fattore di
rettifica e scarto di garanzia ʹ Φ20.072 mila

4. Gestione ed intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) Acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) Vendite
1. regolate
2. non regolate
2. Gestioni di portafogli
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 portafogli)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
b) Titoli di terzi in deposito (escluse le gestioni di portafogli): altri
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) Titoli di terzi depositati presso terzi
d) Titoli di proprietà depositati presso terzi
4. Altre operazioni

31/12/2016

540.621

329.112
14.203
314.909
373.616
211.509

31/12/2015

701.846

343.096
28.925
314.171
383.322
358.750
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PARTE C ʹ Informazioni sul Conto Economico
Sezione 1 - Gli interessi - voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Titoli di
debito

Voci/Forme Tecniche

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

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale
31/12/16

Totale
31/12/15

44

44

253

1.720

1.720

2.764

187
17.150

100
18.577

59

59

482

59

19.160

22.176

187
16.448

702

2.466

16.635

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
31/12/2016
59
-98
-39

Voci

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura:
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura:
C. Saldo (A-B)

31/12/2015
482
-123
359

1.4 Interessi passivi ed oneri assimilati: composizione
Voci/Forme Tecniche

Debiti

Titoli

Altre
operazioni

Totale
31/12/15
83

1. Debiti verso banche centrali

74

2. Debiti verso banche

76

76

58

2.695

2.695

4.513

1.719

2.948

3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione

1.719

5. Passività finanziarie di negoziazione

-

Passività finanziarie valutate al fair
value
7. Altre passività e fondi
6.

-

8. Derivati di copertura
TOTALE
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Totale
31/12/16
74

2.845

1.719

98

98

123

98

4.662

7.725
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Interessi passivi su passività in valuta

31/12/2016

31/12/2015

15

26

Sezione 2 - Le commissioni - voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori

31/12/2016

a) Garanzie rilasciate
b) Derivati su crediti
c) Servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli
3.1 individuali
3.2 collettivi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione ordini
8. attività di consulenza
8.1 in materia di investimenti
8.2 in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1 gestioni di portafogli
9.1.1 Individuali
9.1.2 Collettive
9.2 prodotti assicurativi
9.3 altri prodotti
d) Servizi di incasso e pagamento
e) Servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) Servizi per operazioni di factoring
g) Esercizio di esattorie e ricevitorie
h) Attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
i) Tenuta e gestione dei conti correnti
j) Altri servizi
TOTALE

31/12/2015

91

89

1.447
14
17

1.299
7
16

103

106

553
413

539
449

347

182

236
236

162
162

97
14

9
11
1.830

1.647

2.243
92

2.258
54

5.703

5.347
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
Canali/Valori

a) Presso propri sportelli
1. gestioni di portafoglio
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
b) Offerta fuori sede
1. gestioni di portafoglio
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
c) Altri canali distributivi
1. gestioni di portafoglio
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi

31/12/2016

31/12/2015

900

721

553
347

539
182

2.3 Commissioni passive: composizione
Servizi/Valori

a) Garanzie ricevute
b) Derivati su crediti
c) Servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni di portafogli:
3.1 proprie
3.2 delegate da terzi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) Servizi di incasso e pagamento
e) Altri servizi
TOTALE

128

31/12/2016

31/12/2015

157
94

153
91

63

62

376

268
2

533

423
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
31/12/2016
Tipologia titoli/Valori

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita
C. Attività finanziarie valutate al fair value
D. Partecipazioni
TOTALE

31/12/2015

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

Dividendi

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

3

23

23

7

3

23

23

7

Sezione 4 - Il risultato netto delle attività di negoziazione - voce 80
ϰ͘ϭZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͗ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Operazioni/componenti reddituali

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

Plusvalenze (A)

Utili da
Perdite da
Risultato netto
Minusvalenze (C)
negoziazione (B)
negoziazione (D) ;нͿʹ;нͿ

10
10

109
104

-14
-14

-30

75

-15
-15

85
-15
5

5

56
281
281

-2

- 287
- 287

-8
-8

281

-2

- 287

-8

291

-2

109

- 16

- 317

123

129

PARTE C Ȃ INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 5 - Il risultato netto delle attività di copertura - voce 90
5.1 Risultato netto delle attività di copertura: composizione
Componenti reddituali/Valori

31/12/2016

31/12/2015

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

3

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

396

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

45

4

441

7

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi della attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)

-59
-506

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-13

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
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Totale oneri della attività di copertura (B)

-565

-13

C.ZŝƐƵůƚĂƚŽŶĞƚƚŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ;ʹͿ
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Sezione 6 ʹ Utili ( Perdite ) da cessione/riacquisto - voce 100
6.1 Utili ( Perdite ) da cessione/riacquisto: composizione
31/12/2015

31/12/2016
Voci/componenti reddituali

Utili

Perdite

Risultato
Netto

Utili

Perdite

Risultato
Netto

2.692

- 655

2.037

4.044

- 642

3.402

Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
Totale Attività

2.690

-655

2

2.035
2

3.796
212
36

-642

3.154
212
36

2.692

- 655

2.037

4.044

- 642

3.402

3

-9

-6

27

- 49

- 22

3

-9

-6

27

- 49

- 22

Passività finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
Totale Passività
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Sezione 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
Riprese di valore

1.455

3.549

1.114

1.455

3.549

1.114

1.455

3.549

1.114

da interessi

di
Portafoglio

di Portafoglio

altre riprese

Specifiche
da interessi

Altre

Operazioni/ Componenti
reddituali

Cancellazioni

Specifiche

altre riprese

Rettifiche di valore

Totale
31/12/16

Totale
31/12/15

-6.223

5.776

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

-168
-168

-10.915
-10.915

-1.258
-1.258

-6.223

5.776

- Titoli di debito
C. TOTALE

-168

-10.915

-1.258

-6.223

La voce cancellazioni si riferisce a perdite rilevate su crediti non precedentemente svalutati.
La voce rettifiche di valore di portafoglio è relativa alla svalutazione collettiva dei crediti non deteriorati
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8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

A. Garanzie rilasciate
B. Derivati su crediti
C. Impegni ad erogare fondi

-

92

di Portafoglio
altre riprese

altre riprese

di Portafoglio

da interessi

Specifiche

Altre

Operazioni/ Componenti reddituali

Cancellazioni

Specifiche

Riprese di valore

da interessi

Rettifiche di valore

Totale
31/12/16

-

Totale
31/12/15

92

430

-92

430

D. Altre operazioni
E. TOTALE

-92

Trattasi di svalutazioni sui crediti di firma riguardanti n. 3 posizioni classificate come inadempienze probabili.
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Sezione 9 - Le spese amministrative - voce 150
9.1 Spese per il personale: composizione
Tipologia di spese/Valori

31/12/2016

1) Personale dipendente:

6.982

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

31/12/2015
6.857

4.798

4.801

1.319

1.274

321

284

9

6

c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
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
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

215

- a contribuzione definita

215

195
195

- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
i)

altri benefici a favore dei dipendenti

320

297

2) Altro personale in attività

371

360

3) Amministratori e sindaci

330

392

7.683

7.609

4) Personale collocato a riposo
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
TOTALE

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Tipologia di spese/Valori

- Personale dipendente
a) dirigenti
b) quadri direttivi
c) restante personale dipendente
- Altro personale
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

116
1
28
87
8

113
1
28
84
8

124

121

EĞůůĂǀŽĐĞ͞ĂůƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͟ƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝlavoratori interinali.
Il personale dipendente, (esclusi lavoratori interinali) al 31/12, risulta essere rappresentato da n. 119 unità.
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Non sussistono altri benefici rispetto alla voce di cui alla precedente tabella 9.1, lettera i), comprende
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞů͛ŽŶĞƌĞƉĞƌŝͨďƵŽŶŝŵĞŶƐĂ͕ͩƐƉĞƐĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞŽŶĞƌŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ.

9.5 Altre spese amministrative: composizione
31/12/2016
Imposte indirette e tasse

31/12/2015

2.118

2.159

Elaborazioni effettuate c/o terzi

743

734

Canone outsourcing

615

633

Compensi a professionisti e consulenze

614

480

Pubblicità e rappresentanza

564

586

Telefoniche, postali, trasmissione dati

456

448

Informazioni e visure

406

316

Manutenzione, assistenza e pulizie

405

497

Fitti passivi su immobili

309

306

Noleggio macchine elettriche

185

180

Energia elettrica, riscaldamento e acqua

164

155

Premi assicurativi

121

86

Vigilanza e sicurezza

82

111

Stampati e cancelleria

77

88

Altre

1.357

1.373

TOTALE

8.216

8.152

Nella voce altre sono ricompresi sia i pagamenti dei contributi al Fondo Nazionale di Risoluzione in
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϮĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘>ŐƐϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϴϬ͕ĐŽƐŝĚĞƚƚŽ͞ĚĞĐƌĞƚŽ
ƐĂůǀĂďĂŶĐŚĞ͕͟ƉĂƌŝĂΦ432 mila, che il contribuƚŽĂů&ŽŶĚŽŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝŽƚƵƚĞůĂĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝƉĂƌŝĂΦ310 mila.
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Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - voce 170
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/componente reddituale

Ammortamento (A)

Rettifiche di valore per
deterioramento (B)

Riprese di valore
(C)

Risultato netto
;нʹͿ

A. Attività materiali
A.1 di proprietà
- ad uso funzionale
- per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario
- ad uso funzionale
- per investimento
TOTALI

526

526

526

526
-

526

526

Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - voce 190
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
31/12/2016

31/12/2015

Sopravvenienze passive

32

Altri oneri di gestione

31

29

TOTALE

31

61

13.2 Altri proventi di gestione: composizione
31/12/2016
Recupero di imposte
Recupero spese su depositi e conti correnti passivi
Recupero assicurazione clientela
Sopravveniente attive - insussistenze del passivo
Altre
TOTALE

136

31/12/2015

2.021

2.059

140

165

5

4

213

76

56

16

2.435

2.320
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Sezione 18 - >ĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ- voce 260
ϭϴ͘ϭ>ĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞŶƚĞ͗ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Componenti reddituali/Valori
1. Imposte correnti (-)

31/12/2016

31/12/2015

-347

-1.428

7

1

-108

522

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

-448

-905

TOTALE

-448

-905

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla legge n.
214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Componente/Valori

Utile dell'operativitàcorrente al lordo delle imposte (voce 250 del conto economico)

Aliquote

1.389

Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico
Effetti sull'IRES di variazioni in diminuzione dell'imponibile
Effetti sull'IRES di variazioni in aumento dell'imponibile
A. Onere fiscale effettivo - imposta IRES corrente
Aumenti imposte differite attive
Diminuzioni imposte differite attive
Aumenti imposte differite passive
Diminuzioni imposte differite passive
B. Totale effetti fiscalità differita IRES
C. Variazioni imposta corrente anni precedenti
D. Totale IRES di competenza (A+B+C)

-335
170
-47
-212
58
-146
-497
497
-88
23
-277

27,50%
27,50%
27,50%

IRAP onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale (differenza tra margine di
intermediazione e costi ammessi in deduzione):

-414

4,82%

407
-127

4,82%
4,82%
0,75%

Effetto variazioni in diminuzione del valore della produzione
Effetto variazioni in aumento del valore della produzione
Effetto maggiori aliquote per valore produzioni in altre Provincie / Regioni
Variazioni imposta corrente anni precedenti
E. Onere fiscale effettivo - imposta IRAP corrente
Aumenti imposte differite attive
Diminuzioni imposte differite attive
Aumenti imposte differite passive
Diminuzioni imposte differite passive
F. Totale effetti fiscalità differita IRAP
G. Totale IRAP di competenza (E+F)
H. Imposta sostitutiva IRES/IRAP per affrancamento disallineamenti
Totale imposte IRES - IRAP correnti - voce 260 CE (A+C+E+H)
Totale imposte IRES - IRAP di competenza - voce 260 CE (D+G+H)

138

Imposta

-17
-151
6
-26
-101
101
-20
-171
-340
-448

27,50%
27,50%

5,57%
5,57%
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Sezione 21 - Utile per azione
21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito

Numero azioni

31/12/2016

31/12/2015

1.960.736

1.960.736

21.2 Altre informazioni
>Ž/^ϯϯƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͩƵƚŝůĞƉĞƌĂǌŝŽŶĞͩĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶů͛ĂĐƌŽŶŝŵŽW^ͨĞĂƌŶŝŶŐƐƉĞƌƐŚĂƌĞͩĐŚĞ
viene calcolato secondo le seguenti definizioni:
ͨW^ ďĂƐĞͩ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ů͛ƵƚŝůĞ ŶĞƚƚŽ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂŐůŝ ĂǌŝŽŶŝƐƚŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ŽƌĚinarie per la
media ponderata delle azioni ordinarie emesse.
ͨW^ĚŝůƵŝƚŽͩĐĂůĐŽůĂƚŽƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĞĨĨĞƚƚŽĚŝůƵŝƚŝǀŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͘
EŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ƉŽƐƐĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ƵŶĂ ͨĚŝůƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ƶƚile», nel bilancio non sono
ĞƐƉŽƐƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĐĞƐƐĂƌĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞů͛ƵƚŝůĞͨďĂƐĞͩĞͨĚŝůƵŝƚŽͩ
per azione.

Utile per azione

31/12/2016

31/12/2015

0,480

0,882
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PARTE D ʹ Redditività complessiva
WZK^WddKE>/d/K>>Z/d/s/d͛KDW>^^/s
Voci
10.

Importo Lordo

Utile perdita d'sercizio

1.389

Imposta sul
reddito

Importo netto

-448

941

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20.

Attività materiali

30.

Attività immateriali

40.

Piani a benefici definiti

50.
60.

Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70.

Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

80.

c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

90.

c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

100.

c) altre variazioni
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value

-1.097
-1.046

b) rigiro a conto economico

346

-751

346

-700

-721

-721

- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
110.

c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione:

-721

-721
670

670

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
120.

c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo

140

130.

c) altre variazioni
Totale altre componenti reddituali

140.

Redditività complessiva (Voce 10+130)

-1.097

346

-751

292

-102
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PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
PREMESSA
La gestione dei rischi coinvolge, con diversi ruoli, la irezione, gli organi amministrativi e di controllo, tutte le
strutture e il personale della Banca.
Le disposizioni Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŵƉŽŶŐŽŶŽ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ informare il pubblico, con apposite
ƚĂďĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ Ăůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝƐĐŚŝ ĞĚ ĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ƐƚĞƐƐŝ ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ͞ƚĞƌǌŽ
pilaƐƚƌŽ͟Ϳ͘
La Banca provvede a mettere a disposizione del pubblico, attraverso il proprio sito internet
www.bplajatico.it͕ůĞƚĂďĞůůĞĚĞůůĂ͞/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůWƵďďůŝĐŽ͟ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĂĐŚŝƵŶƋƵĞŶĞĂďďŝĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝ
avere notizia della rischiosità aziendale e delle modalità con cui la Banca quantifica e gestisce i rischi, in
relazione alle proprie risorse patrimoniali.
LĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͞'ĞƐƚŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽĚĞůZŝƐĐŚŝŽ-Risk Management͟ĐŚĞ ƐŝĐŽůůŽĐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞi
Controlli Interni come struttura fondamentale per la corretta gestione del complesso dei rischi aziendali, opera
in stretto contatto con gli altri Organi e Funzioni di controllo (Collegio Sindacale, Antiriciclaggio, Compliance,
Ispettorato), ed ha come obiettivo quello di mantenere un efficace ed efficiente sistema dei controlli aziendale
adeguato alla sempre più crescente e complessa attività della banca, idoneo a conservare, in ogni momento, il
pieno governo dei rischi aziendali attraverso la preventivĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉƌĞƐŝĚŝ͘
La Banca tiene costantemente aggiornata la normativa interna al fine di mantenere efficace ed efficiente, nel
ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ ŝů ͞Framework del Sistema dei Controlli Interni͟ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ĂƉƉƵŶƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵisce la cornice
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ͕ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ͕ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
interni della Banca. Il documento in parola, oltre a recepire i principi generali che sottendono al sistema dei
controlli, descrive:






la struttura del sistema dei controlli interni;
la distribuzione delle attività di controllo;
le modalità di coordinamento e di collaborazione delle funzioni e degli organi di controllo;
i livelli di tolleranza al rischio;
ŝůƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚŝŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶŶƵŽǀŝŵĞƌĐĂƚŝ͘

ParĂůůĞůĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛adozione del Framework la Banca provvede alla revisione dei compiti e poteri della
Funzione di Compliance e della Funzione Risk Management.
La propensione al rischio della Banca è declinatĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůZŝƐŬƉƉĞƚŝƚĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĐŚĞ formalizza il
Sistema degli Obiettivi di Rischio della Banca, come elemento essenziale per la determinazione di una politica
di governo dei rischi e di un processo di gestione dei rischi improntati ai principi della sana e prudente gestione
aziendale. La definizione e il controllo del RAF fanno stretto riferimento alle disposizioni normative contenute
ŶĞůůĂŝƌĐ͘ĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕Ŷ͘ϮϴϱĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂƉĞƌůĞďĂŶĐŚĞ͘͟
Relativamente ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti del RAF avviene ʹ come
previsto dalla circolare 285/2013 ʹ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ͕ĐĂůŝďƌĂƚŝ
in funzione di detto principio di proporzioŶĂůŝƚă͘ EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĞŶĞůZ&ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŝƌŝƐĐŚŝ͕ƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌĂƚŝŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕
sia in termini di quantificazione del Capitale Interno dei rischi di Secondo Pilastro, facendo riferimento alle
ŵĞĚĞƐŝŵĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ;/WͿ͘
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Sempre in base al principio di proporzionalità, con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad
esempio, il rischio strategico o il rischio reputazionale), il RAF si avvale di indicazioni di carattere qualitativo,
ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ
Controlli Interni, come rappresentate in sede di rendicontazione ICAAP.
Come riferimento metodologico alla rappresentazione della propensione al rischio (Risk Appetite) del
Consiglio di Amministrazione, la Banca assume un approccio sintetico, basato su un numero limitato di
indicatori, articolati sui profili di: adeguatezza patrimoniale, redditività, liquidità, struttura finanziaria, credito,
concentrazione.
>Ă ĐŽƐƚĂŶƚĞ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ŝŶ
considerazione delle continue evoluzioni delle normative di riferimento.
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Sezione 1 ʹ Rischio di credito
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
La politica creditizia della banca, nel rispetto della propria vocazione localistica e dello status di banca
cooperativa popolare, è incentrata sul sostegno finanziario delle famiglie e delle piccole/medie imprese che
costituiscono il tessuto economico della provincia di Pisa e delle zone limitrofe.
Per perseguire tale politica, la Banca cerca di sfruttare al meglio le riconosciute doti di competenza, di
efficienza e di velocità esecutiva, tendendo a migliorare e consolidare le relazioni con la clientela.
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĂ ğ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌƵĚĞŶǌĂ ĞĚ Ăůů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝ
meritevoli, attentamente selezionate, di rapporti personalizzati, fondati su fiducia reciproca e massima
trasparenza.
>͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ͕ ğ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚĂ Ăů ĨƌĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂůůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
settoriale.
Le esposizioni di importo rilevante, verso singole controparti o controparti collegate giuridicamente e/o
economicamente, vengono tenute costantemente sotto osservazione e mantenute entro soglie ben al di sotto
ĚŝƋƵĞůůĞĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ed economico della banca.
'ůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ ƋƵŝ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ͕ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
precedente esercizio.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
La banca attribuisce grandissima importanza al rischio di credito: il presidio sullo stesso è pertanto puntuale
e costante. In questa logica sono stati effettuati notevoli investimenti in termini di risorse umane e
tecnologiche, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di Vigilanza. Le strutƚƵƌĞĚĞĚŝĐĂƚĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
monitoraggio e controllo, anche in considerazione della fase recessiva tuttora in atto e del conseguente
decadimento della qualità del credito, sono debitamente presidiate.

2.1 Aspetti organizzativi
Il processo creditizio, la cui gestione, come detto, è improntata alla massima efficienza e al servizio al cliente,
prevede, nelle varie fasi che lo compongono, una serie di controlli finalizzati alla mitigazione dei rischi.
>ĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞů͛ĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĂůů͛ƵŽƉŽƉƌĞǀŝƐti sono formalizzati specificando chiaramente attività,
ruoli e responsabilità.
Al fine di evitare il sorgere di conflitti di interesse, è assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni
operative e quelle di controllo.
Il sistema delle deleghe a erogare il credito, deliberato dal Consiglio di amministrazione, prevede
ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞĚŝůŝŵŝƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂƐƐĂŝƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ͘
Di seguito vengono riportati gli organi e le principali funzioni aziendali che presidiano il processo creditizio,
specificandone pure le principali competenze.
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-

Il Consiglio di amministrazione. Sovrintende e sorveglia la corretta allocazione delle risorse e in
particolare provvede a:
x

definire gli orientamenti strategici e le politiche creditizie;

x

fissare i criteri per la rilevazione, gestione e valutazione dei rischi;

x

approvare il sistema delle deleghe deliberative;

x

controllare che le suddette deleghe siano esercitate correttamente;

x

ĚĞĨŝŶŝƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŶĞů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĚŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

-

La Direzione generale. Dà attuazione alle strategie e alle politiche stabilite dal Consiglio di
amministrazione e in particolare provvede a:
x

predisporre regole, attività, ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ĂƚƚĞ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ğ ŝů
mantenimento di un efficiente processo del credito e di un solido sistema di controllo dei rischi allo
stesso associati;

x

ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƵĐĐitate, anche alla luce dei cambiamenti
interni ed esterni che interessano la banca;

x

assumere gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente rilevate.
/ŶŽůƚƌĞ͕ĚĞůŝďĞƌĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͘

-

Le filiali. GesƚŝƐĐŽŶŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůĐůŝĞŶƚĞ͘ĨĨĞƚƚƵĂŶŽůĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝ
fido acquisendo la documentazione ed operano una prima selezione delle richieste. Deliberano
direttamente le pratiche di propria competenza.

-

>͛ƵĨĨŝĐŝŽĐƌĞĚŝƚŝ͘ ͛ƵŶKƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽĐŚĞ͗
x

per gli affidamenti che non rientraŶŽ ŶĞůůĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞůĞŐĂƚĞ ĂůůĞ ĨŝůŝĂůŝ͕ ĞƐĞŐƵĞ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ
proposte rivenienti dalla rete ed esprime un proprio parere tecnico, prima di inoltrare la pratica agli
Organi competenti;

x

fornisce formazione ed addestramento agli addetti al settore al fine di favorirne la crescita
professionale e la qualificazione delle competenze;

x

fornisce, ove richiesto, consulenza e appoggio alle Filiali per operazioni particolarmente complesse;

x

controlla il rispetto della normativa di Vigilanza in materia di grandi rischi, finanziamenti a
medio/lungo termine alle imprese e gruppi di clienti connessi.
La Segreteria Fidi della sede Centrale. ͛ƵŶKƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽĐŚĞ:

-

-
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x

fornisce assistenza e consulenza alle strutture del settore credito, centrali e periferiche, in merito
alla contrattualistica ed in sede di perfezionamento degli affidamenti di qualsiasi tipo e natura;

x

ƐĞŐƵĞůĂĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ͕ĐƵƌĂŶĚŽůĂƉĂƌƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĞ
gli aspetti tecnici di rilievo;

x

supporta gli Organi deliberanti centrali attraverso la ricezione dalla periferia delle pratiche di
affidamento, verifica la correttezza e completezza formale, provvede al perfezionamento
ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
Il Servizio Controllo Crediti.Opera un costante e continuo monitoraggio del rischio di credito assunto
dalla Banca agendo in stretto contatto, da un lato, con il DirettorĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ ĐŽŶ ŝ
Responsabili delle Filiali.Verifica la regolare evoluzione di tutti i rapporti creditizi, sottoponendo
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periodicamente all'attenzione del Direttore le posizioni con andamento anomalo. Controlla il rispetto
dei parametri disposti dal Consiglio di amministrazione (concentrazione, diversificazione, ecc.),
evidenziando eventuali irregolarità.Verifica il rispetto dei parametri di rischio del Regolamento Crediti,
raccogliendo sistematicamente i dati mensili in report da sottoporre al Direttore Generale.
-

Il Servizio Legale e Contenzioso. Garantisce la tutela della banca in sede di contenzioso attivo e passivo.
In particolare, per le posizioni a «sofferenza», svolge le azioni giudiziali necessarie al recupero dei
crediti stessi. Gestisce direttamente le posizioni a incaglio e ristrutturate.

-

La funzione Risk Management verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle
singole esposizioni creditizie, in particolare su quelle deteriorate; valuta altresì la coerenza delle
classificazioni nonché la congruità degli accantonamenti.

-

/ů^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽĞů͛/ŶƚĞƌŶĂůƵĚŝƚŝŶŐ͘ Verificano, ognuno per la parte di propria competenza, il
rispetto di norme e procedure. Verificano il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti
nonché la funzionalità dei controlli.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Le singole strutture coinvolte nelle varie fasi del processo creditizio svolgono i controlli comunemente
definiti di «linea o di primo livello», finalizzati a garantire la correttezza delle procedure seguite.
Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare, in rapporto alle situazioni
riscontrate in sede di istruttoria, la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore e degli eventuali
garanti, qualità del credito, validità e grado di protezione delle relative garanzie, remuneratività delle
condizioni applicate in rapporto al profilo di rischio.
Tali posizioni vengono sottoposte a sorveglianza e monitoraggio al fine di accertare con tempestività
ů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞŽŝůƉĞƌƐŝƐƚĞƌĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŶŽŵĂůŝĞ͘
In tale ambito, un ruolo di rilievo è conferito alle filiali le quali, intrattenendo i rapporti con la clientela, sono
in grado di percepire con immediatezza eventuali segnali di deterioramento.
Gli uffici centrali, tramite il ricorso a metodologie di misurazione e di controllo andamentale, pervengono
mensilmente alla costruzione di indici di monitoraggio.
Le posizioni cui gli indici sintetici attribuiscono una valutazione di rischiosità significativa vengono sottoposte
ad appropriate analisi e, nei casi in cui vengano rilevati segnali concreti di deterioramento, si provvede, sulla
base della gravità degli stessi, a porle sotto osservazione oppure a classificarle tra le «deteriorate».
Nelle fasi di istruttoria, erogazione e monitoraggio sono effettuati controlli in ordine alla concentrazione dei
rischi con riferimento alle esposizioni di rilievo verso singole controparti o gruppi di controparti tra le quali
sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.
A tal fine, vengono presi a riferimento limiti individuali in ordine ai finanziamenti di importo rilevante che,
secondo la vigente disciplina di Vigilanza, costituiscono una grande esposizione. A livello di portafoglio crediti
vengono effettuate analisi periodiche secondo varie dimensioni. Tali valutazioni consentono di adottare idonee
misure gestionali e di fornire indirizzi operativi alle funzioni centrali e periferiche interessate.

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
>Ă ďĂŶĐĂ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ůĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ďĂŶĐĂƌŝĂ͗ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƌĞĂůĞ ƐƵ
immobili e su strumenti finanziari e di natura personale.
Queste ultime, rappresentate soprattutto da fideiussioni generiche limitate, sono rilasciate, per la quasi
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totalità, da privati e da società produttive il cui merito creditizio, oggetto di specifica valutazione, è ritenuto di
livello adeguato.
La presenza delle garanzie è tenuta in considerazione per la ponderazione degli affidamenti complessivi
concedibili a un cliente o a un gruppo giuridico e/o economico a cui eventualmente appartenga.
Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte vengono applicati «scarti» prudenziali
commisurati alla tipologia degli strumenti di copertura prestati (ipoteche su immobili, pegno su denaro o altri
strumenti finanziari).
Il valore delle garanzie reali su strumenti finanziari, quotati sui mercati regolamentati, viene
automaticamente rivalutato, con cadenza giornaliera, sulla base dei prezzi rilevati.
La banca non dispone di accordi di compensazione relativi ad operazioni in bilancio e «fuori bilancio».
Sono adottate, nelle fasi di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie, configurazioni
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĂƚƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌŶĞ͕ŶĞůƚĞŵƉŽ͕ů͛ŽƉƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƚĞƌǌŝĞů͛ĞƐĐƵƚibilità.
Le verifiche in discorso vengono effettuate da strutture centralizzate separate da quelle che erogano e
revisionano il credito.

2.4 Attività finanziarie deteriorate
Il presidio dei profili di rischio viene perseguito in tutte le fasi gestionali che caratterizzano la relazione
ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ sorveglianza e monitoraggio volta a formulare
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀĞƐƵůů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŶŽŵĂůŝĞ͘
^ŝĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͞ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞ͟;non performing), prescindendo, comunque ed in ogni caso,
ĚĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŐĂƌĂŶǌŝĞ;ƌĞali o personali) poste a presidio delle esposizioni creditizie, le attività di
rischio che ricadono nelle categorie delle:
1. Sofferenze;
2. Inadempienze probabili;
3. Esposizioni scadute e/o sconfinate.
Le esposizioni oggetto di concessione non rappresentano una categoria di deteriorato, ma una qualificazione
del credito, siano essi in bonis o deteriorati. Infatti, le esposizioni oggetto di concessione possono essere:
x

x

deteriorate (Non-performing exposures with forbearance measures). Tali esposizioni rappresentano
un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle
esposizioni scadute deteriorate;
ĂůƚƌĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ;ŝŶ ďŽŶŝƐͿ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĂůůĞ ͞Forborne performing
exposures͕͟ŶŽŶƌŝĞŶƚƌanti quindi, nella categoria di NPE;

La qualità di esposizione forborne segue la singola transazione, costituendo, di fatto, un sotto-insieme degli
status amministrativi (sofferenza, inadempienza probabile, scaduto/sconfinante e bonis) e non una categoria a
sé stante, a seconda dei casi, delle attività deteriorate o in bonis.
Le posizioni che non rientrano nelle categorie sopra indicate, perché presentano una sostanziale regolarità
nel loro andamento e perché in ogni caso non ricorrono i requisiti obbligatori previsti dalla Normativa
Prudenziale per la loro classificazione a deteriorate, sono definite come crediti in bonis o performing. Anche le
attività non deteriorate o in bonis sono sottoposte ad un processo di valutazione relativo alla stima della
perdita attesa.>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝͨĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝͩĐŽŵƉŽƌƚĂů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶĨĂĐĞŶƚŝĐŽŶůĂŐƌĂǀŝƚă
della situazione al fine di ricondurli alla normalità oppure, in caso di impossibilità, di mettere in atto adeguate
procedure di recupero.
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Le rettifiche di valore sono effettuate nel rigoroso rispetto della normativa e secondo principi di assoluta
prudenza. Le valutazioni, attraverso il costante aggiornamento e ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝĐĂůĐŽůŽĂĨĨŝĚĂďŝůŝĞ
rigorose, sono adeguate rispetto alů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͘Le svalutazioni sulle posizioni
di rischio vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
La metodologia adottata per la quantificazione della svalutazione dei crediti, ƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ
conferire una predominanza degli elementi oggettivi sulle valutazioni di tipo soggettivo: il processo di
svalutazione é verificato dalla funzione Risk Management.
In ottemperanza ai criteri contabili ed alla disciplina di Vigilanza, la Banca stabilisce che la classificazione e la
valutazione dei crediti deteriorati debba essere effettuata in modo da cogliere tempestivamente le
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƐƵůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽůĂĂŶĐĂĂŶĂůŝǌǌĂůĞ
esposizioni creditizie ed il livello di adeguatezza delle relative coperture, tenendo conto della situazione di
mercato in merito alla valutazione della recuperabilità dei crediti problematici ed alla tenuta delle garanzie
sottostanti.
I principi contabili individuano i seguenti ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵŶ͛ŽďŝĞƚƚŝǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ
ƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ;ĐƌĞĚŝƚŽͿĂďďŝĂƐƵďŝƚŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞ͗
x
x
x

x
x
x
x

significative difficoltà finanziarie del debitore;
inadempienze contrattuali, quali mancati pagamenti di quote capitale o interessi;
concessione al debitore di dilazioni temporali, che il creditore non avrebbe altrimenti preso in
considerazione, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore stesso
(es. ristrutturazione);
probabilità di fallimento, altra procedura concorsuale, o altra riorganizzazione finanziaria del
debitore;
la scomparsa di un mercato attivo per il credito in conseguenza delle difficoltà finanziarie del
debitore;
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚƵƌĞǀŽůĞĚŝǀĂůŽƌĞƐƵƋƵĞůů͛Ăƚƚŝǀŝtà verificatasi in un precedente esercizio;
andamento storico degli insoluti di un portafoglio crediti.

La valutazione analitica di un credito deteriorato, necessaria al fine di rilevare la presenza di oggettivi
elementi di perdita di valore, si fonda sui seguenti aspetti:
x
x
x

ƵŶ͛ĂĨĨŝĚĂďŝůĞĂŶĂůŝƐŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
della controparte, oltre che dei connessi fattori esogeni;
la rischiosità implicita della relativa forma tecnica di utilizzo e del correlato grado di dipendenza da
eventuali fattori mitiganti;
ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ƌĞĂůŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƚŝŵĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ŝů ƐƵŽ ƌĞĐƵƉĞƌŽ͗ ŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ŝŶ
sofferenza e le inadempienze probabili, infatti, necessitano di previsioni circa i tempi di
attualizzazione previsti.

/ŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉĞƌĚŝƚĂƐŝďĂƐĂƐƵůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚƌĂŝƋƵĂůŝ
vanno ricompresi/analizzati:
x
x
x
x
x
x

le condizioni soggettive del debitore; si tiene in particolar modo conto della presenza di Procedure
Concorsuali;
l'evoluzione della posizione debitoria e delle connesse azioni di recupero intraprese;
ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚŝŐĂƌĂŶǌŝĞƌĞĂůŝŝŶĐĂƉŽĂůĚĞďŝƚŽƌĞĚŝƌĞƚƚŽ͖
la facile fungibilità dei beni ipotecati e/o dei beni in capo ai garanti, nonché del relativo mercato;
la rapidità con cui si rientra nella disponibilità dei beni;
la potenziale fallibilità del debitore diretto e dei suoi garanti;
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x

il consolidamento delle ipoteche e contestualità dei pegni.

Per le attività finanziarie si manifesta una perdita oggettiva ogni qualvolta il valore contabile risulta superiore
rispetto al valore di realizzo. Pertanto, la perdita durevole di valore è pari alla differenza, se positiva, tra il
valore di iscrizione del credito, o del portafoglio crediti, e il presunto valore di recupero. Il presunto valore di
realizzo è pari al valore dei flussi di cassa previsti, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario del
credito.
>͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂƌŝƉƌĞƐĂ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͕ŶŽŶĚĞǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƵŶǀĂůŽƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƐŝĂ
superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto in caso di mancata rilevazione della perdita.
In base allo IAS 39, i crediti possono essere soggetti ad una valutazione operata per singole posizioni
creditorie (valutazione analitica) e/o per categorie omogenee (valutazione collettiva), dando la possibilità di
utilizzare due metodologie per giungere alla determinazione della perdita di valore su crediti.
>͛ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ĂŶĂůŝƚŝĐŽ͕ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ dei crediti non performing, consta
ŶĞůů͛ĞƐĂŵĞĚŝƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚăĞŶĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝĞŶƚƌŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƋƵĂůĞƐŝƐƚŝŵŝƋƵĂŶƚŽĞƋƵĂŶĚŽ
ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽ͘ >Ă ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůůĂ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ĚĂƚĂ ĚĂůůĂ
differenza tra il valore lordo e il valore attuale dei flussi di cassa stimati. Quindi, diventa rilevante ai fini
contabili anche la durata della procedura di recupero. In altre parole maggiore è la dilazione temporale, minore
è il valore attuale delle somme recuperate e quindi ŵĂŐŐŝŽƌĞů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂůŽƌĞ͘>ĂƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
operata secondo criteri analitici è portata a diretta riduzione dei singoli crediti cui si riferisce.
>͛ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ŝŶ ďŽŶŝƐ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŐƌƵƉƉŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶanziarie per ciascuna
delle quali non è identificabile una obiettiva evidenza di perdita riferita alla singola posizione, ma sulle quali è
comunque statisticamente appurato che tali perdite si manifesteranno. Essa si basa su modelli probabilisticostatistici e conduce alla stima di una percentuale di svalutazione da applicare al saldo dei crediti appartenenti
ĂĚƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŐƌƵƉƉŽ͘>ĂƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĂƐƐĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝ
facenti parte di un determinato raggruppamento, confluisce in un fondo rettificativo, da utilizzare man mano
che le perdite stimate acquisiscono carattere di certezza.
Di regola, la svalutazione per masse (o di portafoglio) è utilizzata in ordine ai crediti per i quali non si sono
manifestati particolari problemi di esigibilità e ai crediti scaduti da meno di un certo periodo di tempo; le
ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ;ŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞͿƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞ͞ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞƉƌŽďĂďŝůŝ͟;ǀĂůĞĂĚŝƌĞŝĐƌĞĚŝƚŝǀĞƌƐŽƐŽŐŐĞƚƚŝ
in temporanea situazione di difficoltà) e i ͞ĐƌĞĚŝƚŝŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ͕͟ǀĂŶƚĂƚŝǀĞƌƐŽƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĐůĂŵĂƚŽƐƚĂƚŽĚŝ
insolvenza.
Il principio statuisce chiaramente che la modalità principe di valutazione è quella analitica da applicarsi
sempre qualora si siano manifestate evidenze di perdita attribuibili al singolo credito o questo sia di importo
significativo mentre quella collettiva ha carattere transitorio.
Pertanto, dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non
performing), classificate nellĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽŝŶďĂƐĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞŵĂŶĂƚĂĚĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĞĚ
ĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞĐŚĞĨŝƐƐĂŶŽůĞƌĞŐŽůĞƉĞƌŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
previste.
Per i crediti non performing che sono stati valutati individualmente e per i quali non sono state riscontrate
evidenze oggettive di perdite di valore e i crediti non performing di importo si procede a una svalutazione
analitica stimata in modo forfettario. I crediti performig, per i quali non sono state individuate singolarmente
evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di una perdita
di valore collettiva.
I criteri di valutazione dei crediti (deterioriati o meno) deliberati dal CdA, sono coerenti con i principi
contabili e la disciplina di Vigilanza tempo per tempo, in vigore.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
A. Qualità del credito
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore,
dinamica, distribuzione economica e territoriale
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori di bilancio)

Portafogli/Qualità

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

1. Attivita finanziarie disponibili per la
vendita
2. Attivita finanziarie detenute sino alla
scadenza

Attività non
deteriorate

Totale
31/12/2016

169.336

169.336
-

3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attivita finanziarie valutate al fair value

20.714

19.517

4.302

12.832

65.966

65.966

525.899

583.264
-

6. Attivita finanziarie in corso di
dismissione

-

TOTALE 31/12/2016

20.714

19.517

4.302

12.832

761.201

818.566

TOTALE 31/12/2015

18.911

21.233

3.955

28.943

805.899

878.941

s ca duti da
ol tre 1 a nno

tota l e
es pos i zi one
netta

Nella tabella che segue ƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ĂŶǌŝĂŶŝƚăĚĞŝcrediti non deteriorati

es pos i zi oni s ca dute non deteri ora te
Porta fogl i /Qua l i tà del
credi to

1.

Atti vi tà fi na nzi a ri e
di s ponbi l i per l a vendi ta

Credi ti non
deteri ora ti

s ca duti fi no
a 3 mes i

s ca duti da
s ca duti da
ol tre 3 mes i ol tre 6 mes i
fi no a 6 mes i fi no a 1a nno

169.336

2. Credi ti vers o ba nche

65.966

3. Credi ti vers o cl i entel a

525.899

10.632

1.205

920

75

12.832

761.201

10.632

1.205

920

75

12.832

TOTALE 31/12/2016

-
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1. Attivita finanziarie disponibili per
la vendita

169.336

Esposizione
netta

Esposizione
Lorda

Rettifiche di
portafoglio

Attività non deteriorate

Esposizione
netta

Rettifiche
specifiche

Portafogli/Qualità

Esposizione
Lorda

Attività Deteriorate

169.336

2. Attivita finanziarie detenute sino
alla scadenza

169.336
-

3. Crediti verso banche

65.966
72.261

27.727

44.533

541.587

65.966

65.966
583.264

72.261

27.727

44.533

776.889

2.856

774.033

818.566

TOTALE 31/12/15

67.039

22.940

44.099

837.188

2.346

834.842

878.941

Portafogli/Qualità

-

Minusvalenze
cumulate

Esposizione
netta

1. Attivita finanziarie detenute per la
negoziazione

TOTALE 31/12/15

Altre attività

Esposizione netta

3.374

2. Derivati di copertura
TOTALE 31/12/16

2.856

538.731

4. Crediti verso clientela
5. Attivita finanziarie valutate al fair
value
6. Attivita finanziarie in corso di
dismissione
TOTALE 31/12/16

Attività di evidente scarsa qualità
creditizia
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Totale (esposizione
netta)

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori
lordi e netti)

12
-

-

3.386
6.576
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A.1.3. Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto
Esposizioni lorda
rettifiche di valore Rettifiche di valore
specifiche
di portafoglio

Oltre 1 anno

Da oltre 6 mesi fino a 1 anno

Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi

Tipologie esposizioni/valori

Fino a 3 mesi

Attività deteriorate

Esposizione
netta

Attività non
deteriorate

A. Esposizione 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

108.793

108.793

108.793

108.793

1.402

1.402

1.402

1.402

110.195

110.195

di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
TOTALE A
B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B
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A.1.6. Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto
Rettifiche di
valore
specifiche

Esposizione Lorda

Esposizione
netta

attività non deteriorate

Oltre 1 anno

da oltre 6 mesi fino a 1
anno

Fino a 3 mesi

Tipologie esposizioni/valori

Da oltre 3 mesi fino a 6
mesi

Attività deteriorate

Rettifiche di
valore di
portafoglio

A. Esposizione per cassa
a) Sofferenze

42.446

di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di concessioni

2.667
17.624
12.037

c) Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni

21.732

831
597

1.051
869

3.119

1.010

3.206

19.518

2.642
960

189

275

10.870
513

58

d) Esposizioni scadute non deteriorate

4.302

96

825

12.914

di cui: esposizioni oggetto di concessioni

2.028

e) Altre esposizioni non deteriorate

650.985

di cui: esposizioni oggetto di concessioni

16.865

TOTALE A

1.657
5.482

606

2.749
77

20.714

18.455

3.800

4.079

45.927

663.899

110

12.804

2.746

648.239

37

1.991

292
27.727

16.573
2.856

705.577

B. Esposizioni fuori bilancio
a) Deteriorate

968

968

b) Non deteriorate
TOTALE B

968
TOTALE A + B
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19.423

3.800

4.079

45.927

18.647

18.647

18.647

19.615

682.546

27.727

2.856

725.192
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

A. Esposizione lorda iniziale

35.842

26.752

Esposizioni
scadute
deteriorate
4.445

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

10.062

9.426

5.057

1.200

5.550

4.628

8.123

2.349

739
3.458

1.527

429

11.178

4.687

728
1.063

628
2
1.076

614
181
1.322

8.083

2.398

Causali/Categorie

B.1 Ingressi da esposizioni in bonis
B.2 Trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate
B.3 Altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Uscite verso esposizioni in bonis
Cancellazioni
Incassi
Realizzi per cessioni
Perdite da cessione
Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
deteriorate

C.7 Altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale

Sofferenze

Inadempienze
probabili

1.667

1.389

172

42.446

25.000

4.815

di cui: esposizioni cedute non cancellate
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A.1.7 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni
lorde distinte per qualità creditizia
Ca us a l i /Qua l i tà
A. Esposizione lorda iniziale

13.992

Es pos i zi oni oggetto di
conces s i oni : non
deteri ora te
13.402

9.172

10.244

123

8.233

Es pos i zi oni oggetto di
conces s i oni : deteri ora te

di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 Ingres s i da es pos i zi oni i n boni s non oggetto
di conces s i oni
i mgres s i da es pos i zi oni i n boni s oggetto di
B.2
conces s i oni
B.3 i ngres s i da es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
deteri ora te

6.858

B.4 Al tre va ri a zi oni i n a umento

1.074

1.413

6.064

4.753

598

1.707

C. Variazioni in diminuzione

1.117
598

C.1 Us ci te vers o es pos i zi oni i n boni s non oggetto
di conces s i oni
C.2 Us ci te vers o es pos i zi oni i n boni s oggetto di
conces s i oni
C.3 us ci te vers o es pos i zi oni oggetto di
conces s i oni deteri ora te
C.4 ca ncel l a zi oni
C.5 i nca s s i
C.6 Rea l i zzi per ces s i oni
C.7 Perdi te da ces s i one
C.8 Al tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
D. Esposizione lorda finale
di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te

154

1.116
180
813

796

4.473

1.134

17.100

18.893

PARTE E Ȃ INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE POLITICHE DI COPERTURA
A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorata: dinamica delle rettifiche di valore
complessive

Ca us a l i /Ca te gori e

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

tota l e

A. Rettifiche complessive iniziali

I na de mpi e nze
proba bi l i

Soffe re nze

16.932

Es pos i zi oni s ca dute
de te ri ora te

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

tota l e

di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

tota l e

5.519

2.055

490

155

di cui : e s pos i zi oni ce dute non
ca nce l l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 Re tti fi che di va l ore
B.2 Pe rdi te da ce s s i one
B.3 Tra s fe ri me nti da a l tre ca te gori e
di e s pos i zi oni de te ri ora te
B.4 Al tre va ri a zi oni i n a ume nto
C. Variazioni in diminuzione
C.1 Ri pre s e di va l ore da va l uta zi one
C.2
C.3
C.4
C.5

Ri pre s e di va l ore da i nca s s o
Uti l i da ce s s i one
Ca nce l l a zi oni
Tra s fe ri me nti a d a l tre ca te gori e
di e s pos i zi oni de te ri ora te

C.6 Al tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
D. Rettifiche complessive finali

13.307

1.283

5.090

2.684

913

390

7.317

352

2.806

1.596

582

191

2.785

931

710

610

16

16

1.574

478

315

183

8.507

273

5.127

2.097

890

449

1.789

35

3.205

1.274

543

155

10

59

50

3

193

170

728

2

181

180

927

2.358

226

72

856

5.004

238

1.443

695

135

17

21.732

1.010

5.482

2.642

513

96

di cui : e s pos i zi oni ce dute non
ca nce l l a te

155

156
Totale

classe 1

-

classe 2

-

classe 3

-

classe 4

-

classe 5

-

classe 6

-

817.176
14
14
17.238
3.484
281
838.193

17.238
3.484
281
838.193

Totale
31/12/2016

817.176
14
14

Senza rating

15.706
4.902
405
901.986

880.890
83
83

Totale
31/12/2015

AAA a AA-

Fitch

A+ a A-

A+ a A-

A1 a A3

classe 2

classe 3

BBB+ a BBB-

BBB+ a BBB-

Baa1 a Baa3

classe 4

BB+ a BB-

BB+ a BB-

Ba1 a Ba3
B+ a B-

B+ a B-

B1 a B3

classe 5

classe 6

inferiore a B-

inferiore a B-

inferiore a B-

La Banca non ha adottato una classe di rating interni .

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni ƉĞƌĐĂƐƐĂĞ͞ĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ͟ƉĞƌĐůĂƐƐŝĚŝƌĂƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶŝ

WĞƌůĂƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞŝŶĐůĂƐƐŝƐŝğƉƌĞƐŽĐŽŵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝůƌĂƚŝŶŐĂƐƐĞŐŶĂƚŽĚĂDŽŽĚǇ͛ƐĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘

AAA a AA-

S&P

classe 1

Aaa a Aa3

Moody's

Rating

Di seguito viene indicato il raccordo tra le classi di giudizio sopra rappresentate e i rating rilasciati dalle principali agenzie internazionali ai quali la
banca intende far riferimento:

A. Esposizioni creditizie per cassa
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate
D. Impegni a erogare fondi
E. Altre

Esposizioni

Classi di rating esterni

͘Ϯ͘ϭŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌĐĂƐƐĂĞ͞ĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ͟ƉĞƌclassi di rating esterni

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni
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2.

1.

- di cui deteriorate

2.2 parzialmente garantite

- di cui deteriorate

2.1 totalmente garantite

Esposizioni creditizie "fuori
bilancio" garantite:

- di cui deteriorate

1.2 parzialmente garantite

- di cui deteriorate

1.1 totalmente garantite

Esposizioni creditizie per
cassa garantite:

Valore esposizione netta

1.094

18

7.322

8.416

577

12.416

36.048

434.978

447.394

Ipoteche

406

406

31.471

354.786

355.192

Immobili

Titoli

942

546

1.488

3.045

19

6.389

9.434

11

409

420

6

491

42

2.849

3.340

Governi e banche
centrali
Altri Enti Pubblici

Altri Derivati

Derivati su crediti

Banche

Garanzie Reali (1)

Garanzie Personali (2)

Governi e banche centrali

3.000

3.000

Crediti di firma

30

1.499

193

2.921

4.420

Altri Enti Pubblici

Altri Soggetti

Leasing Finanziario

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

489

1.622

2.111

Banche

Altre Garanzie Reali

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia

125

18

6.367

6.492

116

2.437

4.231

63.155

65.592

Altri Soggetti

CLN

TOTALE

1.078

18

7.322

8.400

558

8.367

35.956

434.722

443.089

(1) + (2)

Esposizione netta

Rettifiche valore di portafoglio

Rettifiche valore specifiche

22.480

800

800

240

240

240

26.933

26.933

26.933

-

-

Imprese non finanziarie

115.758

143.148

TOTALE (A + B) 31/12/2015

1.954

1

20.750

800

276

26.231

-

377.608

360.913

16.690

TOTALE B

TOTALE (A + B) 31/12/2016

15.722

B.4 esposizioni non deteriorate

18.860

22.891

22.891

1.830

2.169

2.169

205

10.966
344.223

2.169

70

Rettifiche valore di portafoglio

308.386

601

428

2.312

9.222
3.557

3.575

188

962
14.110

18.888

18.170

18

5

22.480

21.849

Esposizione netta

B.3 altre attività deteriorate

2.675

5

5

800

Rettifiche valore specifiche

950

-

2.675

Rettifiche valore specifiche

115.758

Rettifiche valore di portafoglio

2.675

Esposizione netta

115.758

631

Esposizione netta

B.1 sofferenze
B.2 inadempienze probabili

B. Esposizioni "fuori bilancio":

TOTALE A

di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni

A.3 esposizioni scadute deteriorate

A.1 sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni

A. Esposizione per cassa:

Esposizioni/Controparti

Rettifiche valore specifiche

Società di assicurazione
Rettifiche valore di portafoglio

Società Finanziarie

Esposizione netta

Altri Enti Pubblici

Rettifiche valore specifiche

Governi
Rettifiche valore di portafoglio

͘ϭŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞƉĞƌĐĂƐƐĂĞ͞ĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ͟ǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ;ǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽͿ

B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie

Esposizione netta

166.718

196.149

2.644

2.644

193.505

7.598

185.440

223

745

1.648

4.776

695

2.544

Altri soggetti

3.281

4.037

4.037

26

85

331

1.108

823

2.844

Rettifiche valore specifiche

158
240

442

442

124

442

Rettifiche valore di portafoglio

159

A. Esposizione per cassa:
A.1 sofferenze
A.2 inadempienze probabili
A.3 esposizioni scadute deteriorate
A.4 esposizioni non deteriorate
TOTALE A
B. Esposizioni "fuori bilancio":
B.1 sofferenze
B.2 inadempienze probabili
B.3 altre attività deteriorate
B.4 esposizioni non deteriorate
TOTALE B
TOTALE (A + B) 31/12/16

Esposizioni/Aree Geografiche

30.583

950
18
18.366
19.334
724.404

Esposizione netta

21.732
5.482
513
2.856
30.583

Rettifiche valore
complessive

20.714
19.517
4.301
660.538
705.070

ITALIA

Esposizione netta
501

1
500
501

Rettifiche valore
complessive

5

5
5

AMERICA

Rettifiche valore
complessive

ALTRI PAESI EUROPEI

ASIA

RESTO DEL MONDO

Esposizione netta

Rettifiche valore
complessive

Esposizione netta

Esposizione netta

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e ͞ĨƵŽƌŝďŝůĂŶĐŝŽ͟ǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚĞůĂ;ǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽͿ

Rettifiche valore
complessive

A. Esposizione per cassa:
A.1 sofferenze
A.2 inadempienze probabili
A.3 esposizioni scadute deteriorate
A.4 esposizioni non deteriorate
TOTALE A
B. Esposizioni "fuori bilancio":
B.1 sofferenze
B.2 inadempienze probabili
B.3 altre attività deteriorate
B.4 esposizioni non deteriorate
TOTALE B
TOTALE (A + B) 31/12/16

Esposizioni/Aree Geografiche

Esposizione netta
107.051

107.051
107.051

-

ITALIA

Esposizione netta
1.743

1.743
1.743

-

Rettifiche valore
complessive

AMERICA

Rettifiche valore
complessive

ALTRI PAESI EUROPEI

ASIA

RESTO DEL MONDO

Esposizione netta

Rettifiche valore
complessive

Esposizione netta

Esposizione netta

Rettifiche valore
complessive

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e «fuori bilancio» verso banche (valore di bilancio)

Rettifiche valore
complessive
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B.4 Grandi Esposizioni
In base alla nuova ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ůĞ ͞ŐƌĂŶĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͟ ƐŽŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚe facendo riferimento al
ǀĂůŽƌĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞ͞ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕͟ĂŶǌŝĐŚĠĂƋƵĞůůŽƉŽŶĚĞƌĂƚŽƉĞƌŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͘/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂƋƵŝŶĚŝ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ͞'ƌĂŶĚŝ esposizioni͟ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ ƉĞƌ ĐĂƐƐĂ Ğ ĨƵŽƌŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƵŶ
clientĞŽĚŝƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝĐůŝĞŶƚŝ͞ĐŽŶŶĞƐƐŝ͕͟ƐĞŶǌĂů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶŝ, di importo superiore al 10%
dei Fondi propri (alla data del presente bilancio la soglia di rilevazione è pari ad Euro 7.829.552Ϳ͘>Ă͞ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ͟ ğ ŝŶǀĞĐĞ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝone ponderata secondo le regole previste dalla disciplina di vigilanza e va
contenuta entro il limite del 25% dei fondi propri.

2016
Atti vi tà di ri schi o val ore di bi l anci o
Posi zi one di ri schi o
Numero

2015

256.393
93.159
10

300.185
88.741
11

Di seguito vengono indicati le ͞ŐƌĂŶĚŝesposizioni͟ƐƵĚĚŝǀŝƐe per tipologia di clientela:

Numero
Sistema Bancario

4

Attività di rischio o valore
di bilancio
50.241

Posizione di rischio
50.241

Banca D'Italia

1

34.495

Imprese di assicurazione

1

17.267

17.267

Società di Leasing

1

12.847

10.741

Famiglie consumatrici

1

8.996

5.052

Imprese produttive

1

7.834

6.515

1

124.713

3.343

10

256.393

93.159

Tesoro dello Stato
Totale
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C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività
C.1 Operazioni di cartolarizzazione
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
>Ă ĂŶĐĂ WŽƉŽůĂƌĞ Ěŝ >ĂũĂƚŝĐŽ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ partecipare ad una operazione di
ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ WŽŶƚŽƌŵŽ ZD^͕ Őŝă ĂǀǀŝĂƚĂ  ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϭϮ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞůůĂ ĚĞŶŽŵŝŶƚĂ
WŽŶƚŽƌŵŽ^D͕ĂǀǀŝĂƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϯ͕ğƐƚĂƚĂĚŝƐŵĞƐƐĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ů͛ŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌ͕ ĐĞĚĂ ƵŶ ďůŽĐĐŽ Ěŝ
crediti ad una società veicolo (o special purpose veichle ʹ ^WsͿůĂƋƵĂůĞĨŝŶĂŶǌŝĂů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽƚƌĂŵŝƚĞů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ
Note (obbligazioni) a ricorso limitato. Le Note emesse nelle operazioni di cartolarizzazione possono avere
ĚŝǀĞƌƐŝ ŐƌĂĚŝ Ěŝ ƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ >͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĂŶĐĂ ƉŽƉŽůĂƌĞ Ěŝ >ĂũĂƚŝĐŽ͕ ŝŶ
termini di subordinazione si contraddistingue per avere solo due Classi, ovvero Classe A (Senior) e Classe B
(Junior) ove appunto la Classe A è senior rispetto alla Classe B che di converso è subordinata alla Senior nella
cascata dei pagamenti. In sintesi la nota Junior riceve gli eventuali interessi dovuti solo dopo che sono
soddisfatte le obbligazioni, in termini di capitale ed interesse, della nota Senior. Parimenti le note junior
ƌŝŵďŽƌƐĂŶŽŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽůŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŶŝŽƌŶŽƚĞ͘
>Ă ŶŽƚĞ ũƵŶŝŽƌ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ ĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞůůĞ ƐĞŶŝŽƌ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐsere
ĐŽůůŽĐĂƚĞ Ă ŵĞƌĐĂƚŽ ;ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƵƌĂͿ Ž ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ Ğ ĚĞƚĞŶƵƚĞ ĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌ ŵĞĚĞƐŝŵŽ ;ĂƵƚŽcartolarizzazione). In entrambi i casi la totalità dei flussi di cassa generati dai mutui, dedotte le spese di
mantenimento della struttura, vengono utilizzati unicamente a servizio delle note e, qualora residuino fondi
eccedenti, gli stessi vengono retrocessi al detentore della nota Junior.
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ;Ğ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝĂĚĞůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂĚĞůůĂŶŽƚĂ^Ğnior
che del giudizio di credito delle agenzie) è previsto il versamento da parte degli originator di una riserva di
cassa (Cash Reserve) di importo pari a circa una annualità di flussi previsti. Tale versamento (che deve essere
ŵĂŶƚĞŶƵƚŽůŝƋƵŝĚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿƉƵžĂǀǀĞŶŝƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂů
veicolo, come sovrapprezzo delle note Junior, oppure nella forma di incremento del nominale delle note stesse.
Salvo il caso di un grado di sofferenze superiori al livello di ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ
ĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĂĂƐŚZĞƐĞƌǀĞğƉĂƌƚĞĚĞůĐŽĂĐĞƌǀŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŽǀƵƚŽĂŐůŝŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕
sempre che vi sia stata piena soddisfazione dei creditori senior.
Finalità
WĞƌ ƵŶĂ ďĂŶĐĂ ůĂ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ Ăƚƚŝǀŝ ğ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĐŚĞ ƉƵž ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ Ěŝ
raggiungere una molteplicità di obiettivi:
a) Trasformazione di un attivo non liquido e scarsamente collateralizzabile (un coacervo disomogeneo di
mutui ipotecari per esempio) in uno strumento di capital market (le note Senior) caratterizzate da rating,
ĨƵŶŐŝďŝůŝƚăĞƋƵŝŶĚŝůŝĚŽǀĞƐĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐƐĞů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăŶĞŐŽǌŝĂďŝůŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ͖
b) Diversificazione delle fonti di finanziamento;
c) Riduzione del costo medio ponderato della raccolta;
d) La cartolarizzazione, lì dove collocata al mercato o stanziata a collaterale di operazioni di Repo a lunga
ƐĐĂĚĞŶǌĂ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŵŝƐŵĞƚĐŚĚŝĚƵƌĂƚĞĨƌĂů͛ĂƚƚŝǀŽŝŵƉŝĞŐĂƚŽĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͖
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e) >͛ĂƚƚĞŶƚĂ ĂŶĂůisi a cui vengono sottoposti i crediti destinati a cartolarizzazione da parte dei diversi
soggetti impegnati nel processo di strutturazione (società di rating, auditor, calculation agent per citarne
ĂůĐƵŶŝͿğƵŶ͛ŝŵƉůŝĐŝƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂƉĂĐŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞdella banca nella sua attività core di fare credito, e
quindi un modo (per le istituzioni non retate o di piccola dimensione) di comunicare e qualificarsi su basi
oggettive nei confronti del mercato.
La crisi finanziaria degli ultimi anni ha innescato un clima di sfiducia tra gli operatori. Tra il 2008 ed il 2009 in
particolare si è assistito ad un vero e proprio congelamento delle attività interbancarie. Il modello di crescita
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉĂƌĂĚŝŐŵĂ͞ŽƌŝŐŝŶĂƚĞƚŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ͟ŚĂƐƵďŝƚŽƵŶĂrresto con evidenti riflessi anche
sul mercato primario degli ABS (Asset Backed Securities) che ne era uno degli ingranaggi fondamentali. La crisi
di sistema e la sfiducia degli investitori negli strumenti di finanza strutturata, sono i due fenomeni che hanno
portato ad attivare misure eccezionali a sostegno della liquidità degli intermediari da parte delle banche
centrali. In questo senso la BCE, che tra il ottobre 2008 e maggio 2009 (in soli 7 mesi) ha tagliato il tasso di
sconto di 325 punti, ha avviato nello stesso periodo delle policy di politica monetaria definite dallo stesso
ŝƐƚŝƚƵƚŽĞŵŝƚƚĞŶƚĞ͞ŶŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚ͘͟/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƐŝğŵŽƐƐĂĂŐĞŶĚŽƐƵƚƌĞƉŝůĂƐƚƌŝ͗
a)

Allargando la base nominale delle attività di rifinanziamento;

b)

Allargando la base degli istituti di credito aderenti al sistema con possibilità di accesso diretto alla
finestra della Banca Centrale;

c)

Allargando la base qualitativa e quantitativa dei collaterali stanziabili (e tra questi appunto le emissioni
afferenti operazioni di cartolarizzazione ʹ ABS).

EĞŐůŝ ĂŶŶŝ Ă ƐĞŐƵŝƌĞ͕ ǀŝƐƚŽ ů͛ŝŶĐĂůǌĂƌĞ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĐŚĞ ĚĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ Ɛŝ ğ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂ ŝŶ
congiunturale ed economica, la BCE ha incrementato ulteriormente la base di eleggibilità degli attivi stanziabili
ed ha reso anche più stabili le forme di finanziamento degli stessi attraverso Repo di medio termine (LTRO).
In questo ambito sono state rese possibili operazioni di rifinanziamento su ABS frutto di una
ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝŐŝŶĂƚĂ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ƐƚĞƐƐŽ ;ƋƵŝŶĚŝ ŝů ĐĂƐŽ Ěi una banca che è nel duplice ruolo di
originator e di possessore delle note). Questo strumento ha reso possibile il finanziamento del sistema, dove la
sfiducia del mercato viene temporaneamente compensata dalla possibile eleggibilità e collateralizzazione delle
ŶŽƚĞ ^ĞŶŝŽƌ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ ĞŵŝƚƚĞŶƚĞ͘ ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂƵƚŽ-cartolarizzazione (il processo appena
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽͿ͕ůĂĂŶĐĂƉƵžĂŐĞǀŽůŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞŝŵƵƚƵŝŝŶĐŽůůĂƚĞƌĂůĞ͞ĞůĞŐŝďŝůĞ͟ĞƋƵŝŶĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůĞŝŶ
posto il superamento dei criteri di eleggibilità imposti.
La Banca Popolare di Lajatico, come menzionato, ha effettuato due operazioni di cartolarizzazione delle
quali si dettaglierà in esteso più in basso. Con riferimento alle tipologie come descritte in questa sezione, la
Pontormo RMBS e la Pontormo SME sono operazioni di autoʹcartolarizzazione.
Attività di Servicing
hŶƌƵŽůŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞğƐǀŽůƚŽĚĂůĐ͘Ě͘͞^ĞƌǀŝĐĞƌ͕͟ŽƐƐŝĂĚĂĐŚŝ
ha contrattualmente il compito di incassare le somme generate dai mutui cartolarizzati, trasferirle alla SPV
nonché gestire il rapporto con il mutuatario ceduto.
Al fine di non creare disparità di trattamento fra i diversi clienti/debitori della Banca e non ledere gli interessi
della medesima nel mantenimento dei rapporti commerciali con i mutuatari ceduti, in entrambe le operazioni
ŝŶĐƵŝůĂĂŶĐĂƉŽƉŽůĂƌĞĚŝ>ĂũĂƚŝĐŽğĐŽŝŶǀŽůƚĂ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ^ĞƌǀŝĐŝŶŐğƐǀŽůƚĂĚĂůůĂĂŶĐĂƐƚĞƐƐĂ͘
In particolare la Banca popolare di Lajatico utilizza, come prescritto dalle istruzioni di Vigilanza, un Ufficio di
Servicing dedicato alla gestione degli incassi e con le seguenti mansioni di dettaglio:
-

curare l'incasso dei crediti ceduti per conto della società veicolo, bonificando tali importi alle Società
Veicolo;
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-

garantire la rigida separazione fra i portafogli ceduti nelle diverse operazioni (sia fra di essi che rispetto a
quelli non ceduti)

-

evitare che si creino situazioni di conflitto di interesse e di confusione in generale, a tutela dei detentori
delle obbligazioni emesse dalla società veicolo;

-

garantire l'evidenza separata dei flussi informativi relativi al processo di riscossione dei mutui
cartolarizzati;

-

consentire in ogni momento la ricostruibilità dei processi e dei flussi di cui sopra;

-

mantenere un'adeguata documentazione delle operazioni svolte, anche al fine di consentire controlli
eventuali da parte dei soggetti interessati (quali "Rating Agency", "Società Veicolo", "Rappresentante
degli obbligazionisti", "Banca d'Italia" etc.);

-

assicurare un adeguato reporting informativo agli Organi Collegiali della Banca, alla Direzione Generale,
ĞĚĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ͞ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘͟

>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝĐŝŶŐğƌĞŵƵŶĞƌĂƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞĂƉƉŽƐŝƚĞ͞ƐĞƌǀŝĐŝŶŐĨĞĞƐ͘͟
Riferimenti Normativi
Il rŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ğ ůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϯϬͬϵϵ ;ůĂ ͞>ĞŐŐĞ ƐƵůůĂ
ĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ğ ŶŽƚŽ͕ ŚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
cartolarizzazione.
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A

B

C

A

B

C

Attività finanziarie
valutate al fair value

17.880

7.337

7.337

A
7.337

C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

B

C

A

B

C

Attività finanziarie Attività finanziarie
disponibili per la detenute sino alla
scadenza
vendita

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

Legenda

di cui deteriorate

TOTALE 31/12/2015

di cui deteriorate

TOTALE 31/12/2016

B. Strumenti derivati

4. Finanziamenti

3. O.I.C.R.

2. Titoli di capitale

1. Titoli di debito

A. Attività per cassa

Forme Tecniche / Portafoglio

Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione

E.1 attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

Informazioni di natura quantitativa

A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente

E. Operazioni di cessione

A

B

C

Crediti v/banche

A

B

C

Crediti
v/clientela

7.337

7.337

7.337

31/12/2016

Totale

17.880

17.880

17.880

17.880

31/12/2015
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18.059

TOTALE 31/12/2015

-

7.230

7.230

Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
disponibili per detenute sino
la vendita
alla scadenza

7.230

Attività
finanziarie
valutate al
fair value

TOTALE 31/12/2016

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

a) a fronte di attività rilevate per intero

B) Debiti verso banche:

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

a) a fronte di attività rilevate per intero

A) Debiti verso clientela:

Passività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie
detenute per la
negoziazione

E.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate : valore di bilancio

Crediti
v/banche

Crediti
v/clientela

18.059

7.230

-

7.230

7.230

Totale
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Sezione 2 ʹ Rischi di mercato
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di Vigilanza
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali
La Banca è tendenzialmente avversa al rischio di mercato: in tale ottica le politiche interne di gestione limitano
impieghi verso attività destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a
breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di
prezzo o di tasso d'interesse.
La principale fonte del rischio di tasso di interesse e prezzo è costituita dal portafoglio titoli di proprietà,
principalmente costituito da strumenti finanziari di tipo obbligazionario. >͛ĞŶƚŝƚă ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝo è correlata alla
posizione di liquidità di tesoreria.
'ůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ǀŽůƚŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ƚŝƚŽůŝ ƐŽŶŽ
orientati alla massimizzazione della redditività dello stesso, cogliendo le opportƵŶŝƚăĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŝƐƉŝƌĂƚĂĂůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ĐŚĞƐŝƚƌĂĚƵĐĞŝŶƵŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝŽĐŽŶŶŽƚĂƚŽĚĂƵŶĂ
duration molto contenuta. Di norma non si effettua trattazione di strumenti derivati͘YƵĞƐƚ͛Ƶůƚŝŵŝ͕ se del caso, sono
trattati ai soli fini di copertura.
Tali strategie si conformano a quella generale della Banca, tradizionalmente caratterizzata da una prudente
gestione di tutti i rischi. >͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
precedente.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo
I rischi di mercato sono strettamente connessi agli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione. Sono deputati al
controllo del rischio di tasso i seguenti organi:
о Il Consiglio di amministrazione, che definisce le linee strategiche della Banca in materia di posizione sui rischi di
tasso in relazione alla propria propensione generale al rischio e determinando ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ
singole tipologie di strumenti finanziari;
о /ů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ů͛ŽƌŐĂŶŽ Ă ĐƵŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚƵƚƚĂ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ŝǀŝ
compreso il rischio di tasso; questo è chiamato ad agire sulla base dei limiti quantitativi e per tipologia di strumento
finanziario stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
о Il Comitato Finanza e Liquidità, composto dal Direttore generale e dai responsabili delle aree della Banca che ha
lo scopo di analizzarĞ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ŵĂŶŽǀƌĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
mercati in funzione degli obiettivi e del rapporto rischio rendimento predefinito dal Consiglio di amministrazione.
Spetta alla Funzione di Risk Management il compito di monitorare nel continuo tutti i rischi a cui è sottoposta
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂƐƐŽ͘ůůĂ funzione di controllo e gestione dei rischi spetta altresì il calcolo
ĚĞůů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂů ƌŝƐĐŚŝŽ ŵĞƌĐato anche in situazioni di stress. Il rischio di mercato
storicamente ha rappresentato per la Banca un assorbimento patrimoniale irrisorio: infatti il portafoglio di proprietà
assoggettato a tale rischio è minimo e poco rischioso essendo la quasi totalità dei titoli collocati nel portafoglio AFS e
ĐŽŵĞƚĂůŝĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĞĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͘
La misurazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio di negoziazione di Vigilanza viene supportata dalla

167

PARTE E Ȃ INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE POLITICHE DI COPERTURA
reportistica di Cassa Centrale Banca con il servizio di rischio di mercato, che evidenzia il valore a rischio
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ;sZ͕ Value at risk). Questo è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di
RiskMetrics, su orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%, tenendo in considerazione
ůĞǀŽůĂƚŝůŝƚăĞůĞĐŽƌƌĞůůĂǌŝŽŶŝƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂƐƐŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
del portafoglio investito (tra i quali il rischio di tasso, il rischio azionario, il rischio di cambio ed il rischio di inflazione).
La reportistica descritta viene monitorata dal Responsabile Area finanza e presentata al Comitato Finanza e
>ŝƋƵŝĚŝƚă͕ ŝů ƋƵĂůĞ ǀĂůƵƚĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ͘ Ě ĞƐƐŽ
partecipano, tra gli altri, la Direzione Generale, il Risk Manager, il Responsabile Area Finanza.
Il Monitoraggio tempestivo dei limiti avviene attraverso la funzionalità di gestione dei limiti operativi messa a
disposizione dĂ ĂƐƐĂ ĞŶƚƌĂůĞ ĂŶĐĂ͕ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ƐƵ ĚŝǀĞƌƐŝ
rappruppamenti di posizioni, dal totale alle singole categorie IAS, in termini di massimi e minimi, sia assoluti che
relativi. È in aggiunta attivo un alert automatico a mezzo mail in caso di superamento delle soglie di attenzione e/o
limiti interni deliberati. Il modello di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.

168

PARTE E Ȃ INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE POLITICHE DI COPERTURA
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

Tipologia/durata residua

da
da
da
da
fino a oltre 3
oltre 6
oltre 1
oltre 5
3 mesi mesi fino mesi fino anno fino anni fino
a 6 mesi a 1 anno a 5 anni a 10 anni

a vista

1. Attività per cassa:

10

1.334

2.021

1.1 Titoli di debito

10

1.334

2.021

- con opzione di rimborso
anticipato
- altri

-

-

10

-

-

1.334

oltre
durata
10 anni indeterminata

500

-

-

1.521

-

-

1.2 Altre attività

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Passività per cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 P.c.t. passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Derivati finanziari

2

3.1 Con titolo sottostante

-

-

- Opzioni
+ posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Altri derivati
+ posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Senza titolo sottostante

2

- Opzioni
+ posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

+ posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

- Altri derivati

2

+ posizioni lunghe

-

2

-

20

-

-

-

-

+ posizioni corte

-

-

-

20

-

-

-

-
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2.2 Rischio di tasso di interesse e 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 di
prezzo
/ůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞğĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŵĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŽĚĞůŵĂƌŐŝŶĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂǀǀĞƌƐĞĚĞŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞĂůůŽĐĂƚĞ
nel portafoglio di negoziazione ai fini di Vigilanza. Tale rischio si estende dunque a tutto il portafoglio bancario
(Banking book) ad eccezione di quelle attività e passività che per loro natura non risentono di variazioni di valore
ĚŽǀƵƚĞĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚĂƐƐŝĚ͛ŝŶƚeresse.
In linea con quanto riportato nella sezione rischio di tasso di interesse ʹ portafoglio di negoziazione di Vigilanza, la
misurazione del rischio di prezzo sul portafoglio bancario viene supportata dalla reportistica fornita da Cassa Centrale
Banca ĐŽŶ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ZŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ;sZͿ͘ >Ă ƌĞůĂƚŝǀĂ
misurazione è disponibile giornalmente per il monitoraggio e le valutazioni operative effettuate dal parte del
Responsabile Area Finanza ed è calcolata su diversi gradi di dettaglio che oltre al portafoglio Totale considerato quello
bancario, le singole categorie IAS, i diversi raggruppamenti per tipologia di strumento (Fondi, tasso fisso e variabile,
Governativo, sovranazionale e corporate), fino ai singoli titoli presenti.
/ůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽďĂŶĐĂƌŝŽƐŝŐĞŶĞƌĂĂůƚƌĞƐŞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞĚ͛ŝŵƉŝĞŐŽƐǀŽůƚĂĚĂůůĂďĂŶĐĂ͘Le principali fonti del rischio di tasso di interesse da «fair value» risiedono
nelle operazioni di raccolta ĞƐƐĞŶĚŽŵĂƌŐŝŶĂůĞů͛Ăƚƚŝǀŝƚă di impiego a tasso fisso. Il rischio di tasso da «cash flow»
origina invece dalle restanti attività e passività a vista o a tasso indicizzato, le quali costituiscono la gran parte del
totale.
I processi interni di gestione e controllo del rischio di tasso di interesse si imperniano su una struttura organizzativa
essenziale, in base alla quale la Direzione Generale prende periodicamente in esame la situazione, elaborata con
frequenza mensile ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͞ŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕͟ assumendo quindi le conseguenti decisioni operative.
La banca si avvale di apposite procedure che danno evidenza della posizione della banca rispetto al rischio di tasso
ed in confronto con il grupƉŽŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
A supporto della gestione del rischio in parola la banca si avvale anche della reportistica di Cassa Centrale Banca
che ha come fine quello di fornire al Management un sistema di Asset Liability Management (ALM) a supporto dei
processi di misurazione, monitoraggio e gestione anche del rischio di tasso di interesse del Banking Book.
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞŝŶƚĞƌŶŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽďĂŶĐĂƌŝŽ͕ůĂ
BancĂƵƚŝůŝǌǌĂů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞϮϴϱͬϮϬϭϯĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͘dĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀĞĚĞ
che le attività e le passività vengano distribuite in fasce temporali in base alla vita residua per le esposizioni a tasso
fisso ed in base alla data di riprezzamento per quelle a tasso variabile. Specifici criteri di distribuzione nelle fasce
temporali sono previsti per le esposizioni relative a c/c e depositi liberi. Alle esposizioni nette per fascia vengono
applicati dei fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (+200/-200 punti
base) e una approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce͘ >͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉŽŶĚĞƌĂƚĂ ŶĞƚƚĂ
ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste determinate in una certa valuta
ŶĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚĞůůĞŝƉŽƚŝǌǌĂƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝƚĂƐƐŽ͘dĂůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŽŶĚĞƌĂƚĂŶĞƚƚĂǀŝĞŶĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝ
Vigilanza ŽƚƚĞŶĞŶĚŽĐŽƐŞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚă͘>͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝƚăǀŝĞŶĞĐalcolato anche sotto stress; contenuti nella
sopra richiamata normativa di Vigilanza (almeno +/-ϮϱϬďĂƐŝƐƉŽŝŶƚƐƵƚƵƚƚĞůĞĨĂƐĐĞͿ͘>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůϯϭͬϭϮƌŝƐƵůƚĂ
pari a 0,01% rispetto ai fondi propri quindi al di sotto della soglia di attenzione stabilita.
Le risultanze di tali rilevazioni, come avviene per gli altri rischi, vengono riportate nel Resoconto ICAAP approvato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
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B. Attività di copertura del fair value
Gli obiettivi e le strategie sottostanti alle opeƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞů͞fair value͟ƐŽŶŽŽƌŝĞŶƚĂƚŝĂůůĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
spread su alcune specifiche passività: le operazioni di copertura specifiche consistono in alcuni contratti di swap su
tassi di interesse relativi a emissioni obbligazionarie.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura dei flussi finanziari.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1.Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività
finanziarie
Tipologia/durata residua
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato

fino a 3
mesi

A Vista

1.3 Finanziamenti e clientela:

oltre 10
anni

Durata
indeter.

133.132

319.884

58.865

127.927

139.781

35.827

17

43.300

25.457

6.243

64.762

29.351

206

17

186

19

120

126

96

206

43.114

25.438

6.123

64.636

29.255

33.408

121.684

75.019

6.476

2.394

509

- altri
1.2 Finanziamenti e banche

da oltre 1
da oltre 5
da oltre 3
da oltre 6
mesi fino a 6 mesi fino a 1 anno fino a 5 anni fino a 10
anni
anni
mesi
anno

10.668

55.298

122.447

221.286

3.150

2.944

- c/c

83.576

- altri finanziamenti

38.871

221.286

33.408

121.684

72.625

5.967

2.944

38.871

221.286

33.408

121.684

72.625

5.967

2.944

2. Passività per cassa

580.136

19.666

7.364

17.518

132.163

2.1 Debiti verso clientela:

575.538

7.230

1.960

85.000

1.960

85.000

- con opzione di rimborso anticipato
- altri

- c/c

- altri debiti

-

-

543.108
32.430

7.230

32.430

7.230

- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c

- altri debiti
2.3 Titoli di debito

4.598

12.436

7.364

15.558

47.163

4.598

12.436

7.364

15.558

47.163

1.537

3.419

388

-17.528

12.461

4.390

2.171

1.537

3.419

388

-17.528

12.461

4.390

2.171

1.537

4.030

77

-17.503

12.679

4.716

2.524

- 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

6.748

8.519

14.895

63.518

46.787

14.719

10.778

8.444

32.398

50.839

42.071

12.195

611

311

-25

-218

-326

-353

+ Posizioni lunghe

1.998

5.475

+ Posizioni corte

1.387

5.164

25

218

326

353

+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri Derivati

4. Altre operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
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2.3 Rischio di cambio
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di cambio
>ĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞƚƚĂĂƉĞƌƚĂŝŶĐĂŵďŝƉŽƐƐŝĂŵŽĚĞĨŝŶŝƌůĂ͞ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͕͟ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞďĞŶĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůů͛ϭйĚĞŝĨŽŶĚŝ
propri; la politica della Banca è quella di avere nel continuo una posizione in valuta sostanzialmente neutra al fine di
minimizzare il rischio di cambio.
B. Attivitò di copertura del rischio di cambio
Valgono le considerazioni di cui al punto A.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Valute
Voci
A. Attività Finanziarie
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche
A.4 Finanziamenti a clientela
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre Passività
E. Derivati Finanziari
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
Totale attività
Totale passività
Sbilancio (+/-)

Dollari USA

Franchi
Svizzeri

21.930

3.518

20.070
1.860

28
3.490

32
21.728

28
3.511
1.960
1.551

21.728

-

2

-

2
20
22
21.982
21.750
232

Yen

Sterline
-

5
-

Dollari
Canadesi

Altre Valute

825
237

4

114

588

4

114

43
566

3
1

11
37

566

1

37

-

3.546
3.511
35

5
5

868
566
302

7
1
6

125
37
88
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2.4 Gli strumenti derivati
A. Derivati finanziari
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo
31/12/2016
Attività sottostanti/Tipologie derivati
1.

2.

3.

4.
5.

Over the counter

Titoli di debito e tassi di interesse
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Titoli di capitale e indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Merci
Altri sottostanti
Totale

174

Controparti
centrali

31/12/2015
Over the counter

40

461

40

461

40

461

Controparti
centrali
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo
A.2.1 Di Copertura
31/12/2016
Attività sottostanti/Tipologie derivati
1.

2.

3.

4.
5.

Over the counter

Titoli di debito e tassi di interesse
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Titoli di capitale e indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
Merci
Altri sottostanti
Totale

Controparti
centrali

31/12/2015
Over the counter

15.381
7.908
7.473

23.801
10.129
13.672

15.381

23.801

Controparti
centrali
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo ʹ ripartizione per prodotti
Fair Value positivo
31/12/2016

31/12/2015

Portafogli/Tipologie derivati
Over the counter
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza

-

Controparti
centrali

Over the counter
2

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward

2

f) Futures
g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura
a) Opzioni
b) Interest rate swap

12

80

12

80

c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
C. Portafoglio bancario - altri derivati
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap

2
2

d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
TOTALE
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14

82

Controparti
centrali
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A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo ʹ ripartizione per prodotti
Fair Value negativo
31/12/2016

31/12/2015

Portafogli/Tipologie derivati
Over the counter
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza

-

Controparti
centrali

Over the counter

Controparti
centrali

1

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward

1

f) Futures
g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura
a) Opzioni
b) Interest rate swap

287

569

287

569

287

570

c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
C. Portafoglio bancario - altri derivati
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
TOTALE
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1) Titoli di debito e tassi di interesse
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
4) Altri valori
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
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20

20

20

20

Altri soggetti

Imprese non
finanziarie

Società di
assicurazione

Società finanziarie

Banche

Altri enti pubblici

Contratti non rientranti in accordi di compensazione

Governi e Banche
Centrali

A.5 Derivati finanziari OTC ʹ portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi
positivi e negativi per controparti ʹ contratti non rientranti in accordi di compensazione
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1) Titoli di debito e tassi di interesse

Altri soggetti

Imprese non
finanziarie

Società di
assicurazione

Società finanziarie

Banche

Altri enti pubblici

Contratti rientranti in accordi di compensazione

Governi e Banche
Centrali

A.7 Derivati finanziari OTC ʹ portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per
controparti ʹ contratti non rientranti in accordi di compensazione -

15.691

230

329

15.381

226

323

- fair value positivo

12

1

1

- fair value negativo

287

- esposizione futura

11

3

5

- valore nozionale

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
3) Valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
4) Altri valori
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
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A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali
Causali/Categorie
A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza:

Fino a 1 anno

Oltre 1 anno e fino a
5 anni

Oltre 5 anni

Totale

40

40

40

40

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio euro
A.4 Derivati finanziari su altri valori
B. Portafoglio bancario:

14.484

287

1.159

15.930

14.484

287

1.159

15.930

TOTALE 31/12/2016

14.524

287

1.159

15.970

TOTALE 31/12/2015

22.807

664

884

24.355

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
B.4 Derivati finanziari su altri valori
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Sezione 3 ʹ Rischio di liquidità
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a
ĐĂƵƐĂĚĞůů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌĞƉĞƌŝƌĞŶƵŽǀŝĨŽŶĚŝ;funding liquidity risk) e/o di vendere proprie attività sul mercato (asset
liquidity risk), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il Funding liquidity
risk, a sua volta, può essere distinto tra: (i) Mismatching liquidity risk, consistente nel rischio connesso al differente
profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e
delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio; (ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano
richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.
A tale proposito si evidenzia che il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 ha
introdotto il Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) per gli enti creditizi (di
seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di
attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto,
ƐĞŶǌĂƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůŵĞƌĐĂƚŽ͘>͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŽŵƉĂƌĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăůŝƋƵŝĚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂŶĐĂĐŽŶŝĚĞĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂ
ŶĞƚƚŝ ;ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ĚĞĨůƵƐƐŝ Ğ ĂĨĨůƵƐƐŝ ůŽƌĚŝͿ ĂƚƚĞƐŝ ƐƵ ƵŶ ŽƌŝǌǌŽŶƚĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ěŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ͕ ƋƵĞƐƚ͛Ƶůƚŝŵŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ
tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. Il RD-LCR è entrato in vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale
ĚĂƚĂŐůŝĞŶƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůŶƵŽǀŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůƌĞŐŝŵĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϲϬĚĞů
ZZĞĚĞůů͛Ăƌt. 38 del RD-LCR. In particolare, nei periodi 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 - 31
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳŝůǀĂůŽƌĞŵŝŶŝŵŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğƉŽƐƚŽƉĂƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůϳϬйĞϴϬй͘ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽ
2018 deve essere rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia
dal Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica. Gli standard tecnici di
segnalazione (ITS), presenti nel Regolamento di esecuzione della Commissione relativamente al requisito di copertura
della liquidità (UE) n. 322/2016, sono in vigore dalla segnalazione del 30 settembre 2016 e sostituiscono i precedenti
ƐĐŚĞŵŝĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͞/ŶƚĞƌŝŵ>ZZĞƉŽƌƚŝŶŐ͘͟
Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori sia interni, sia esterni alla Banca. Le fonti del rischio di
liquidità possono, pertanto, essere distinte nelle seguenti macro-categorie:
-

endogene: rappresentate da eventi negativi specifici della Banca (ad es. deterioramento del merito creditizio
della Banca e perdita di fiducia da parte dei creditori);

-

ĞƐŽŐĞŶĞ͗ ƋƵĂŶĚŽ ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ğ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ĂĚ ĞǀĞŶƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝ ĚĂ
parte della Banca (crisi politiche, crisi finanziarie, eventi catastrofici, ecc.) che determinano situazioni di
tensione di liquidità sui mercati;
combinazioni delle precedenti.

>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚĂĐƵŝǀŝĞŶĞŐĞŶĞƌĂƚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăƐŝƌĞĂůŝǌǌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
-

ů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞi flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie nonché delle
operazioni fuori bilancio;

-

ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͗
o

ĚĞůůĞƉŽƐƚĞĐŚĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞĨŝŶŝƚĂ;ƉŽƐƚĞ͞ĂǀŝƐƚĂĞĂƌĞǀŽĐĂ͟Ϳ͖

o

degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞů͛ĞŶƚŝƚăĞͬŽůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŽƉǌŝŽŶŝĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ
anticipato);

181

PARTE E Ȃ INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE POLITICHE DI COPERTURA
o
-

degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione
ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂƚŝͿ͖

ů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝseniority degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentate principalmente dai processi della
Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.
La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle
Autorità di Vigilanza, persegue gli obiettivi di:
-

disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni
di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;

-

finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche,
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͕ƐŽŐůŝĞĚŝƚŽůůĞƌĂŶǌĂĞůŝŵŝƚŝĂůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă;ŽƉĞƌĂƚiva
e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia
di crisi di liquidità - formalizzando la propria normativa interna in materia di governo e di gestione del rischio di
liquidità.
La liquidità della ĂŶĐĂğŐĞƐƚŝƚĂĚĂůů͛ƌĞĂ&ŝŶĂŶǌĂͬdĞƐŽƌĞƌŝĂconformemente ai citati indirizzi strategici. A tal fine
essa si avvale delle previsioni di impegno rilevate tramite lo scadenzario relativo ai fabbisogni e disponibilità di
liquidità, la cui alimentazione è affidata alla stessa struttura.
Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni
di controllo di II e III livello. Il controllo del rischio di liquidità è finalizzato a verificare la disponibilità di riserve di
liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento
nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel
medio/lungo termine.
>ĂĂŶĐĂŚĂŝŶĞƐƐĞƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂǀŽůƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝůŝƋƵŝĚŝƚăŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ
patrimoniale che consente di disporre di un framework strutturato avente le seguenti caratteristiche di fondo:
x

frequenza giornaliera di monitoraggio del rischio;

x

analisi mensile della liquidità gestionale

x

analisi mensile indicatori di vigilanza (LCR e LCR stressed, NSFR);

x

indicatori di monitoraggio per analisi crisi specifiche

x

indicatori di monitoraggio per analisi crisi sistemiche

x

funding plan

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca
ĐĂůĐŽůĂ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ >Z ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů RD-LCR e trasmesso
;ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ĚĂůů͛Ϳ ƐƵ ďĂƐĞ ŵĞŶƐŝůĞ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘ >Ă ĂŶĐĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ
stress ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽ ĚĂůůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů >Z͕ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ Ěŝ
prove di carico aggiuntive. Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente e presentate dal Comitato
Finanza e Liquidità al Consiglio di Amministrazione.
La Banca ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ Ğ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐŶĂůŝ ĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ ƵŶ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă͘ Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti
ĚĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝƚă͕ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
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attenuazione del rischio di liquidità previste dal CFP.
La Banca si è dotata anche di un Contingency Funding Plan (CFP), ossia di procedure organizzative e operative da
attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non
ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e
delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di
monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).
La Banca, tradizionalmente, ha registrato una importante disponibilità di risorse liquide in virtù sia della
composizione dei propri asset, formato prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed eligible per
operazioni di rifinanziameŶƚŽĐŽŶů͛ƵƌŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƐŝĂĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝfunding volte a privilegiare la raccolta
diretta di tipo retail.

ZdK>Z//KE&&ddhdE>>͛^Z//KϮϬϭϮʹ PONTORMO RMBS
INFORMAZIONI GENERALI
La Società Pontormo RMBS s.r.l. (nel seguito: veicolo, Società o SPV) nel 2016 chiude il suo quinto esercizio di
attività ed ha, come oggetto esclusivo, la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti mediante
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽĚŝĐƌĞĚŝƚŝƉĞĐƵŶŝĂƌŝ͕ƐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŚĞĨƵƚƵƌŝ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ
ƚŝƚŽůŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ>͘Ŷ͘ϭϯϬͬϵϵ;Đ͘Ě͘͞>ĞŐŐĞƐƵůůĂĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͘
Durante il primo esercizio di attività, il 2012, la Società, costituita in data 20 giugno 2012 in forza della citata Legge
ƐƵůůĂ ĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;Ğ ĐŚĞ ĚĂů ϭϵ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϮ ğ ŝƐĐƌŝƚƚĂ Ăů Ŷ͘ ϯϱϬϯϴ͘ϵ ŶĞůů͛ůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ǀĞŝĐŽůŽ Ěŝ
ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĚĞůϮϵĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϭͿ͕ŚĂƉŽsto in essere
ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ WŽŶƚŽƌŵŽ ZD^ ;ŶĞů ƐĞŐƵŝƚŽ͗ KƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ^ĞƌǀŝĐĞƌ͕
Originator e Note-Holder Banca Popolare di Lajatico assieme ad altri quattro Istituti: Banca di Pisa e Fornacette
Credito Cooperativo S.c.p.a 1 ("Banca Pisa"), Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. ("Banca Viterbo"), Banca di
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC Castagneto"), Banca Cambiano 1884 S.p.a. ("Banca
Cambiano")2.
Nel corso del 2016 il rating assegnato alle Note di Classe A non ha subito variazioni, rimanendo quindi costante a
AA- ƉĞƌ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐĞнƉĞƌ&ŝƚĐŚ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă sĞŝĐŽůŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ů͛ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ ŶŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŝ ƚĂůŝ ĚĂ ĚŽǀĞƌ
essere esposti o commentati.
EĞů ƐĞŐƵŝƚŽ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ EŽƚĞ ĞŵĞƐƐĞ͕ ƵŶĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϲ͕ůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞŶĞůďŝůĂŶĐŝŽ
della BĂŶĐĂ Ğ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ƵŶĂ ƚĂǀŽůĂ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ ů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ Ğ
ĚĞůů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂŐĞŶĞƌĂƚŝ;Đ͘Ě͘ǁĂƚĞƌĨĂůůĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝͿ͘
&ŝŶĂůŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞʹ Note emesse
>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ posta in ĞƐƐĞƌĞ ŶĞů ϮϬϭϮ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ, da parte della Banca, di uno strumento ABS (con
sottostanti i mutui erogati dalla Banca stessa) dotato di un elevato standing di credito (AA+ sia per FITCH che per S&P
1

'ŝă͞ĂŶĐĂĚŝƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĚŝ&ŽƌŶĂĐĞƚƚĞ^͘Đ͘Ɖ͘Ă͟

2

'ŝă͞ĂŶĐĂĚŝƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĚŝĂŵďŝĂŶŽ^͘Đ͘Ɖ͘Ă͟
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Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ƌĂƚŝŶŐ ĚĞů debito sovrano Italiano si attestava a Baa2 per Moody's, BBB+ per
S&P e A- ƉĞƌ&ŝƚĐŚ͕ƋƵŝŶĚŝƐƵůŝǀĞůůŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂEŽƚĂ^ĞŶŝŽƌWŽŶƚŽƌŵŽZD^Ϳ͘>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĚĞůůĂďĂŶĐĂĂůƚƌŝŵĞnti non liquido (il portafoglio mutui ipotecari), in
uno strumento finanziario dotato di rating, trasparente, stanziabile presso la banca centrale e potenzialmente
negoziabile.
>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ Ɛŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ŶĂƚƵƌĂ Ěŝ ͞ŵƵůƚŝ-originatoƌ͟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ
cinque banche ognuna delle quali, con contratto di cessione stipulato in data 17 ottobre 2012, ha ceduto un
portafoglio di mutui (distinto ed indipendente rispetto agli altri).
Tali banche, oltre alla BP di Lajatico, sono: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a ("Banca Pisa"),
Banca Cambiano 1884 S.p.a. ("Banca Cambiano"), Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC
Castagneto"), Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. ("Banca Viterbo").
I mutui ceduti sono crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, classificati come in
bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza, derivanti da contratti di mutuo fondiario ed ipotecario assistiti
da ipoteche volontarie su beni immobili. Di seguito si riportano alcuni dei principali criteri generali di eleggibilità dei
mutui ceduti così come declinati nel prospectus:
ŀ
ŀ

ŀ

ŀ
ŀ

I mutui sono denominati in Euro;
Mutui erogati a persone fisiche residenti in Italia che, in conformità con i criteri di classificazione adottati
dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata), siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): n. 600 ("famiglie
ĐŽŶƐƵŵĂƚƌŝĐŝΗͿ͖Ŷ͘ϲϭϰ;͞ĂƌƚŝŐŝĂŶŝ͟ͿŽŶ͘ϲϭϱ;͞ĨĂŵŝŐůŝĞƉƌŽĚƵƚƚƌŝĐŝ͟Ϳ͖
Mutui garantiti da Ipoteca su uno o più Beni Immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il
ĞŶĞ/ŵŵŽďŝůĞƐƵůƋƵĂůĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂů͛/ƉŽƚĞĐĂ;ŽǀǀĞƌŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĐostituzione di una o più Ipoteche su più
Beni Immobili a garanzia dello stesso Mutuo, il Bene Immobile Prevalente) è un Bene Immobile residenziale
ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8");
Nessun mutuatario è dipendente, amministratore, sindaco o direttore della Banca;
Nessun mutuatario è una pubblica amministrazione o ente analogo, o una società direttamente o
indirettamente controllata da una pubblica amministrazione, ovvero un ente religioso o ecclesiastico.͟

Le banche cedenti sopra menzionate ricoprono il ruolo di Servicer dei propri portafogli ceduti al veicolo.
Quale corrispettivo per l'acquisto dei crediti, la Società ha corrisposto alle Banche Cedenti un prezzo pari ad Euro
428.519.593,37, corrispondente alla somma complessiva dei prezzi di acquisto individuali dei crediti, come di seguito
specificati:
-

Banca Pisa: Euro 73.416.631,74;
BCC Castagneto: Euro 24.858.533,52;
BP Lajatico: Euro 48.810.332,01;
Banca Cambiano: Euro 198.073.181,26;
Banca Viterbo: Euro 83.360.914,84.

Inoltre, ai sensi dei rispettivi contratti di cessione, Banca Pisa, BP di Lajatico e BCC Castagneto, si sono impegnate a
cedere alla Società, tre ulteriori portafogli di crediti in bonis ad un prezzo complessivo che, alla data di stipula, era
presumibilmente pari ad Euro 137.431.519,59, corrispondente alla somma complessiva dei prezzi di acquisto
individuali dei crediti, come di seguito specificati: BCC Castagneto, Euro 24.642.633,75; Banca Pisa, Euro
79.292.455,54 e BP di Lajatico, Euro 33.496.430,30.
La tabella sottostante riassume i complessivi valori provisional riferiti ai mutui:
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Originator
Banca Pisa Portfolio
BCC Castagneto Portfolio
BP Lajatico Portfolio
Banca Cambiano Portfolio
Banca Viterbo Portfolio
Totale

Importo Mutui Provisional al
29/06/2012
152.709.087,28
49.501.167,27
82.306.762,31
198.073.181,26
83.360.914,84
565.951.112,96

Quota % di
ciascuna Banca
26,98%
8,75%
14,54%
35,00%
14,73%
100,00%

In data 28 febbraio 2013 si è perfezionata la cessione di portafogli ulteriori per un prezzo finale pari ad Euro
130.741.000, corrispondente alla somma complessiva dei seguenti prezzi di acquisto individuali:
Banca Pisa, Euro 76.254.000;
BCC Castagneto, Euro 23.348.000;
BP di Lajatico, Euro 31.139.000.
A fronte del prezzo corrisposto si è concluso, a valere sui Titoli di Classe A1, A2, A3, B1, B2 e B3 (emessi partly paid)
e ai sensi e nel rispetto del Terms and Conditions of the Notes e del Notes Subscription Agreement͕ ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
(Notes Increase) degli stessi con il pagamento da parte dei rispettivi sottoscrittori del Partly Paid Notes Further
Instalment.
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌŝĂƉĂŐĂƌĞůĂPartly Paid Notes Further Instalment per gli importi di seguito
specificati:
Sottoscrittore

Titoli

Banca Pisa
BCC Castagneto
BP Lajatico
BCC Fornacette
BCC Castagneto
BP Lajatico

Classe A1
Classe A2
Classe A3
Classe B1
Classe B2
Classe B3

Partly Paid Notes
Further Instalment
59.800.000
18.300.000
24.400.000
16.454.000
5.048.000
6.739.000
130.741.000

ğ ƐƚĂƚŽ ĂƐƐŽůƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌĞǌǌŽ ĚŽǀƵƚŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞŝ ƚƌĞ
succitati ulteriori portafogli di crediti.
L͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽğƐƚĂƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϭϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, delle seguenti classi di titoli:
Senior
- Euro 119.800.000 Classe A1;
- Euro 38.800.000 Classe A2;
- Euro 64.600.000 Classe A3;
- Euro 155.400.000 Classe A4;
- Euro 65.400.000 Classe A5.
;ŝŶƐŝĞŵĞŝ͞dŝƚŽůŝĚŝůĂƐƐĞΗͿ͕
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Junior
- Euro 37.604.000 Classe B1;
- Euro 12.224.000 Classe B2;
- Euro 20.237.000 Classe B3;
- Euro 48.763.000 Classe B4;
- Euro 20.524.000 Classe B5.
(insieme i "Titoli di Classe B").
In particolare le classi A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono state emesse come titoli partly paid quindi con un nominale
espresso in funzione degli importi dei mutui previsionali iniziali. A seguito della Cessione Ulteriore, il nominale è stato
parzialmente ridotto (in ragione del differenziale fra valore provisional e ceduto) ed integrato per la quota
corrispondente ai mutui ceduti.
Isin

Sottoscrittore

Classe

Tranching
Senior

Rating
Ăůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

Nominale
all'Emissione

Banca Pisa

IT0004867823

Class A1*

78,50%

AA+

119.800.000

117.400.000

BCC Castagneto

IT0004867831

Class A2*

78,50%

AA+

38.800.000

37.800.000

BP Lajatico

IT0004867856

Class A3*

78,50%

AA+

64.600.000

62.700.000

Banca Cambiano

IT0004867849

Class A4

78,50%

AA+

155.400.000

155.400.000

Banca Viterbo

IT0004867864

Class A5

78,50%

AA+

65.400.000

65.400.000

Class A Notes

78,50%

444.000.000

438.700.000

Banca Pisa

IT0004867872

Class B1*

37.604.000

36.965.000

BCC Castagneto

IT0004867880

Class B2*

12.224.000

11.929.000

BP Lajatico

IT0004867914

Class B3*

20.237.000

19.780.000

Banca Cambiano

IT0004867898

Class B4

48.763.000

48.763.000

Banca Viterbo

IT0004867906

Class B5

20.524.000

20.524.000

Class B Notes

139.352.000

137.961.000

Rating
al 31/12/2016

Nominale
Post Cessione
Ulteriore

Ammontare
outstanding
al 31/12/2016
50.299.970
14.473.202
23.565.411
71.919.429
28.273.345
188.531.357
36.965.000
11.929.000
19.780.000
48.763.000
20.524.000
137.961.000

Sottosctittore

Isin

Classe

Tranching
Senior

Banca Pisa
BCC Castagneto
BP Lajatico
Banca Cambiano
Banca Viterbo

IT0004867823
IT0004867831

Class A1*
Class A2*

78,50%
78,50%

AA+ / AAAA+ / AA-

117.400.000
37.800.000

IT0004867856
IT0004867849
IT0004867864

78,50%
78,50%
78,50%
78,50%

AA+ / AAAA+ / AAAA+ / AA-

Banca Pisa
BCC Castagneto
BP Lajatico
Banca Cambiano
Banca Viterbo

IT0004867872
IT0004867880
IT0004867914
IT0004867898
IT0004867906

Class A3*
Class A4
Class A5
Class A Notes
Class B1*
Class B2*
Class B3*
Class B4
Class B5
Class B Notes

62.700.000
155.400.000
65.400.000
438.700.000
36.965.000
11.929.000
19.780.000
48.763.000
20.524.000
137.961.000

*: titoli Partly Paid.
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Nominale
Post Cessione Ulteriore

Ammontare
outstanding
Post rimborso
06/02/2017
46.741.689
13.122.330
20.576.984
67.877.798
26.325.548
174.644.350
36.965.000
11.929.000
19.780.000
48.763.000
20.524.000
137.961.000
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Rispetto ai dati esposti in tabella, si sottolinea come il 06/02/2017 sono stati regolati per cassa, così come previsto
ĚĂŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů ϮϬϭ6 ivi incluso il rimborso di una
frazione delle Note Classe A.
In tabella vengono pertanto esposti sia i valori outstanding al 31/12/2016 che quelli risultanti dal rimborso di
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂǀǀĞŶƵƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭ7.
/ dŝƚŽůŝ Ěŝ ůĂƐƐĞ  ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƋƵŽƚĂƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/ƌŝƐŚ ^ƚŽĐŬ ǆĐŚĂŶŐĞ Ğ al 31/12/2016 sono dotati di rating AA+ da
parte dell͛agenzia di rating Fitch Italia S.p.A. ;нĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞͿ e AA- ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐƌĞĚŝƚDĂƌŬĞƚ
Services Italy S.r.l. ;нĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĚŽǁŶŐƌĂĚĞŝůϬϵͬϬϳͬϮϬϭϯĚĂнĂĞŝůϭϵͬϭϮͬϮϬϭϰĚĂĂ-, entrambi
conseguenti al downgrade del rating Italia).
I Titoli di Classe B non sono né quotati né dotati di rating.
dƵƚƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚŝƚŝƚŽůŝƉƌŽĚƵĐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐŝĂĚƵŶƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀĂƌŝĂďŝůĞƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŽĂůů͛ƵƌŝďŽƌĂϯŽĂϲŵĞƐŝ
maggiorato di uno spread pari allo 0,50 % sulla Classe A e allo 0,60% sulla Classe B; gli interessi ed i proventi sui Titoli
ƐŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂůůĞĚĂƚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
(5 febbraio, 5 maggio, 5 agosto e 5 novembre di ciascun anno).
La differenziazione nei rendimenti delle diverse note ha permesso di rendere più aderente la performance delle
stesse rispetto a quella del portafoglio mutui a cui sono direttamente legate e, quindi, grazie anche alla qualità dei
portafogli ceduti, è stato possibile non effettuare alcun contratto derivato (swap).
I titoli sono stati sottoscritti alla data di emissione da Banca Pisa (A1 e B1), BCC Castagneto (A2 e B2), BP Lajatico
(A3 e B3), Banca Cambiano (A4 e B4) e Banca Viterbo (A5 e B5).
Di seguito si riporta il dettaglio relativo alle diverse classi di titoli3:
Class A1
Valuta: Euro
Importo: 119.800.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating al 31/12/2016: ͞н͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ&ŝƚĐŚĞ͞-͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝS&P
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004867823
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: Banca Pisa
Class A2
Valuta: Euro
Importo: 38.800.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating al 31/12/2016: ͞н͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ&ŝƚĐŚĞ͞-͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝS&P
Quotazione: Irish Stock Exchange
3

'ůŝŝŵƉŽƌƚŝĚĞŝƚŝƚŽůŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
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ISIN: IT0004867831
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Castagneto
Class A3
Valuta: Euro
Importo: 64.600.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating al 31/12/2016: ͞н͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ&ŝƚĐŚĞ͞-͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ^ΘW
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004867856
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BP Lajatico
Class A4
Valuta: Euro
Importo: 155.400.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating al 31/12/2016: ͞н͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ&ŝƚĐŚĞ͞-͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝS&P
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004867849
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: Banca Cambiano
Class A5
Valuta: Euro
Importo: 65.400.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating al 31/12/2016: ͞н͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝ Fitch e ͞-͟ĚĂƉĂƌƚĞĚŝS&P
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004867864
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: Banca Viterbo
Class B1
Valuta: Euro
Importo: 37.604.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating: Unrated
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004867872
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Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: Banca Pisa
Class B2
Valuta: Euro
Importo: 12.224.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating: Unrated
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004867880
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Castagneto
Class B3
Valuta: Euro
Importo: 20.237.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating: Unrated
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004867914
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BP Lajatico
Class B4
Valuta: Euro
Importo: 48.763.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating: Unrated
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004867898
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: Banca Cambiano
Class B5
Valuta: Euro
Importo: 20.524.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Febbraio 2071
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Rating: Unrated
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004867906
Legge applicabile: legge italiana.
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Sottoscrittore: Banca Viterbo
I titoli sono tutti gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A.
I titoli Junior includono nel loro ammontarĞƵŶĂZŝƐĞƌǀĂĚŝĂƐƐĂ;ŝůĐƵŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞğĚĞĨŝŶŝƚŽ͞ZĞƐĞƌǀĞŵŽƵŶƚ͟Ϳ
ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ W Ěŝ >ĂũĂƚŝĐŽ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ Ϯ͘ϱϭϴ͘ϬϱϮ͕ϯϯ Ğ ůĂ ƐŽŵŵĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ƐƉĞƐĞ
(Retention Amount) che, al momento di emissione, per la Banca corrisponĚĞ ĂĚ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ Φ ϭϭ͘ϲϯϮ͕ϬϬ ƐƵ ƵŶ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞƚŽƚĂůĞĚŝΦϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
ZĞƐĞƌǀĞŵŽƵŶƚ;ϯ͕ϬϲйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞů
portafoglio mutui ceduti)
% sul totale
Φ
Banca Pisa Reserve Amount
26,98%
4.672.424,47
BCC Castagneto Reserve Amount
8,75%
1.515.334,10
BP Lajatico Reserve Amount
14,54%
2.518.052,33
Banca Cambiano Reserve Amount
35,00%
6.061.336,42
Banca Viterbo Reserve Amount
14,73%
2.550.956,73
Totale Riserva
100,00%
17.318.104,05

ZĞƚĞŶƚŝŽŶŵŽƵŶƚ;ƌŝƐĞƌǀĂƐƉĞƐĞĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ)
% sul totale
Φ
Banca Pisa
26,98%
21.584,00
BCC Castagneto
8,75%
7.000,00
BP Lajatico
14,54%
11.632,00
Banca Cambiano
35,00%
28.000,00
Banca Viterbo
14,73%
11.784,00
Totale
100,00%
80.000,00

La riserva di cassa corrispondenƚĞĂůϯ͕ϬϲйĚĞůů͛ĂƉƉŽƌƚŽŝŶŝǌŝĂůĞĚĞŝŵƵƚƵŝĐĞĚƵƚŝ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĂĨĂǀŽƌĞ
dei Senior noteholder (che in questo caso coincidono con gli originator; per cui implicitamente una garanzia anche a
favore della BP di Lajatico che è detentrice della CLASSE A3) ed è suddivisa in due grandezze: il Liquidity Reserve
Amount (che ad ogni data di pagamento deve essere uguale al 3,60% del nominale delle Note Classe A) ed il Cash
Reserve Amount (che, fino al momento in cui le Note Classe A saranno outstanding, deve essere uguale alla differenza
fra il valore iniziale del Reserve Amount e del Liquidity Reserve Amount di periodo). Come emerge dalla definizione
delle sue componenti, quindi, il valore della riserva di cassa resterà costante ed uguale a quello iniziale sino al
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŝŵďŽƌƐŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞůůĞEŽƚĞůĂƐƐĞŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
È inoltre previsto che le riserva rimanga nelle disponibilità del veicolo in forma liquida o comunque
necessariamente liquidabile trimestralmente alla data di pagamento delle note (essa contribuisce trimestralmente
Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝʹ available funds - per il servizio dei senior note holder), ovverosia impiegata in
attivi altamente liquidi ed a basso rischio in ossequio a criteri conservativi stabiliti dalle agenzie di rating (eligible
asset) e propriamente contrattualizzati.
Il Retention Amount è di fatto un fondo spese a disposizione del veicolo predisposto dalla struttura per far fronte ai
costi di gestione del veicolo stesso. Ad ogni regolamento trimestrale, sulla base dei costi sostenuti e documentati, tale
conto/fondo spese verrà ricostituito, pro-ƋƵŽƚĂĨƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝ^ĞƌǀŝĐĞƌͬKƌŝŐŝŶĂƚŽƌƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ
Note di Classe A outstanding, ĨŝŶŽĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝΦϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
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I titoli sono rimborsati in coincidenza delle date di pagamento degli interessi, in base ai recuperi dei crediti
ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝ͕ĂŝĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĂůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞŝWĂŐĂŵĞŶƚŝ (illustrato in calce alla presente sezione).
Il periodo di interessi decorre da una Data di Pagamento (inclusa) fino alla Data di Pagamento successiva (esclusa),
premesso che il periodo di interesse iniziale decorre dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla prima Data di
Pagamento (esclusa). Gli interessi sono calcolati sulla base del numero effettivo dei giorni trascorsi con divisore 360.
Inoltre, sui Titoli di classe B è previsto un additional return pagabile a ciascuna Data di Pagamento sulla base dei
ĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĂůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͘
I Titoli di Classe A hanno caratteristiche tali da poter essere utilizzati per operazioni di finanziamento con la Banca
Centrale Europea.
INFORMAZIONI QUANTITATIVE SELEZIONATE AL 31/12/2016
Di seguito si riporta una selezione di alcune delle principali informazioni di natura quantitativa riguardanti
ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐĂŵĞ͘/ǀĂůŽƌŝ͕ƐĂůǀŽĚŽǀĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽƐŽŶŽŝŶƵŶŝƚăĚŝƵƌŽĞƌŝĨĞƌŝƚŝĂůϯϭ/12/ 2016.
Attività cartolarizzate
I crediti cartolarizzati a fine 2016 sono pari al prezzo di acquisto degli stessi al netto degli incassi effettuati dalla
data di cessione al 31 dicembre 2016͕ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĚĂ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ƉĞƌ ŝŶĐĂƐƐŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ŵĂ ŶŽŶ
ancora trasferiti dai Servicer ed incrementato degli interessi maturati e scaduti al 31 dicembre 2016.

Descrizione
Crediti cartolarizzati in bonis
Crediti per interessi scaduti non ancora incassati
Totale

31/12/2016
295.202.902
124.888
295.327.790

Alla data del 31/12/2016 ŶŽŶƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂ͞ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ͟ŵĞŶƚƌĞŐůŝŝŶĐĂŐůŝĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂ1.389.763 pari
allo 0,47% del totale.
La tabella seguente offre lo spaccato della performance dei mutui sia riguardo al portafoglio complessivo che a
quello di Banca Popolare di Lajatico.

Totale Portafoglio

Portafoglio BPOP Lajatico

Nominale

Incidenza %

Nominale

Incidenza %

285.517.058

96,72%

37.565.423

99,31%

Mutui con ritardi fra 10 e 30 giorni

3.409.303

1,15%

0

0,00%

Mutui con ritardi superiori ai 30 giorni

4.886.779

1,66%

259.932

0,69%

Mutui in incaglio

1.389.763

0,47%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

295.202.902

100,00%

37.825.355

100,00%

Mutui Performing

Mutui in sofferenza
TOTALE

Le caratteristiche degli asset ceduti da BP di Lajatico risultano essere:
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DESCRIZIONE
Capitale Residuo
Numero dei Mutui
Vita media residua del portafoglio in anni
Tasso medio ponderato
Ammontare medio dei mutui
LTV corrente

31/12/2016
37.825.355
566
11,46
2,79%
66.829
0,4680

/ŵƵƚƵŝ͞ĂƵƚŽĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂƚŝ͟ŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂĂŶĐĂƐŽŶŽƉŽƐƚĂƚŝĂůůĂǀŽĐĞϳϬĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƐǀĂůƵƚĂƚŝƉĞƌůĂ
stessa percentuale dei crediti in bonis pari allo 0,50%.
Di seguito si forniscono i dati di flusso relativi ai crediti circa le diminuzioni e gli aumenti intervenuti durante
ů͛Esercizio 2016.
Saldi al 31
dicembre 2015

Incrementi
per penali

Incrementi/Decre
menti per
interessi maturati

Decrementi
per incassi
(**)

Saldi al 31
dicembre 2016

354.365.773

-

-

(59.162.871)

295.202.902

Interessi del periodo
su rate scadute

117.059

-

7.829

-

124.888

Interessi del periodo

-

-

6.381.160

(6.381.160)

-

Penali

-

78.034

-

(78.034)

-

579.132

-

426.452

(579.132)

426.452

355.061.964

78.034

6.815.441

(66.201.197)

295.754.242 (*)

Descrizione
Crediti in bonis

Rateo interessi
maturati
Totale

(*) Tale voce include il rateo interessi non scaduto pari ad Euro 426.452
;ΎΎͿ / ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝŶĐĂƐƐŝ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŝŶĐĂƐsate dai Servicers al 31.12.2016 Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĂ
riversare sui conti correnti della Società pari ad Euro 1.761.768.

La tabella successiva indica gli attivi cartolarizzati in essere alla data del 31 dicembre 2016, classificati in funzione
della loro vita residua.
Totale Portafoglio
Saldo al 31.12.2016

Portafoglio BPOP Lajatico
Incidenza
Incidenza % Saldo al 31.12.2016
%
0,08%
148.222
0,39%

Fino a 3 mesi

248.179

Da 3 a 6 mesi

177.218

0,06%

0

0,00%

Da 6 a 12 mesi

678.934

0,23%

205.968

0,54%

Da 12 a 60 mesi

25.251.713

8,55%

4.048.212

10,70%

Oltre 60 mesi

268.846.859

91,07%

33.422.954

88,36%

Totale

295.202.902

100,00%

37.825.355

100,00%

Si evidenzia infine, mediante suddivisione per categorie, il grado di frazionamento del portafoglio alla data del 31
dicembre 2016.
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fino a 25.000

Totale Portafoglio
Saldo al
Numero Posizioni
31.12.2016
1.046
14.291.523

Portafoglio BPOP Lajatico
Saldo al
Numero Posizioni
31.12.2016
150
2.065.300

Da 25.000 a 75.000

1.897

92.468.145

231

10.927.381

Da 75.000 a 250.000

1.458

171.126.661

168

19.204.900

52

17.316.572

17

5.627.774

4.453

295.202.902

566

37.825.355

Oltre 250.000
Totale

Il 2% del totale del portafoglio totale, ammonta ad Euro 5.904.058 .Non vi sono posizioni di importo superiore al
2% del totale del portafoglio.
Impiego delle disponibilità
Descrizione

31/12/2016

Liquidità presso BNY c/c n. 4823579780 (Expenses Acc.)

75.552

Liquidità presso BNY c/c n. 48262480 (BCC Fornacette Investment Acc.)

8.634.072

Liquidità presso BNY c/c n. 7420880 (BCC Castagneto Investment Acc.)

2.968.914

Liquidità presso BNY c/c n. 48262580 (BP Lajatico Investment Acc.)

4.181.566

Liquidità presso BNY c/c n. 48262680 (Banca Cambiano Investment Acc.)

10.462.949

Liquidità presso BNY c/c n. 48262980 (Banca Viterbo Investment Acc.)

4.879.010

Liquidità presso BNY c/c n. 4826059780 (Banca Cambiano Payment Acc.)

1

Crediti per ritenute su interessi attivi bancari

64

Crediti verso Servicers per incassi da ricevere

1.761.767

Ratei attivi interessi su crediti cartolarizzati

426.452

Risconti attivi

16.862

Totale

33.407.209

I flussi di cassa ŐĞŶĞƌĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝŶĞůƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽƐƉĞƚƚŽ͗
Descrizione

Flussi di liquidità 31/12/2016

Liquidità iniziale

33.461.775

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (quota capitale)

59.943.491

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (quota interessi)

7.060.999

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (penali)
Incassi per suspension amount

78.034
0

Pagamento interessi titoli Classe A e B

(1.627.488)

Rimborso quota capitale Classe A

(61.590.853)

Pagamento Additional Return Classe B

(5.656.937)

Estinzione debiti per suspension amount

(99.311)

WĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƐƉĞƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

(367.646)

Liquidità finale

31.202.064
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Interessi su titoli emessi (competenza economica)
31/12/2016
Interessi passivi sui Titoli classe A
Interessi passivi sui Titoli classe B
Additional return Titoli di Classe B

803.794
645.572
5.047.580

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭ6 ůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĐŽŵƉŽƐƚĞĚĂůůĞǀŽĐŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ
nella seguente tabella:
Descrizione
Commissioni di servicing
Compensi Computation Agent
Compensi Listing Agent
Compensi Representative of the Noteholders
Compensi Irish Paying Agent
Compensi Account Bank
Compensi Cash Manager
Compensi Principal Paying Agent e Agent Bank
Altre
Totale

31/12/2016
170.211
14.240
2.000
8.667
500
7.986
3.494
2.496
140.303
349.897

Attività di Servicing di BP di Lajatico
>Ğ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂƚƚŝǀĞ ƉĞƌĐĞƉŝƚĞ ŶĞů ϮϬϭϲ ƉĞƌ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ͞servicing͟ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ Ă ƵƌŽ Ϯϱ͘ϯϳϱ e sono allocate
nella voce 40 del conto economico.
'ůŝŝŶĐĂƐƐŝĐŚĞůĂĂŶĐĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭ6, ha raccolto per il veicolo e ad esso trasferito sono dettagliati
in tabella:
Descrizione
31/12/2016
Incasso quote capitali mutui ceduti
Incasso quote interessi, more e indennizzi mutui ceduti

8.903.356
1.246.576

Totale Incassi

10.149.931

Interessi generati dalle attività cartolarizzate
Il portafoglio totale dei mutui cartolarizzati ha maturato, con competenza 31 dicembre 2016, i seguenti importi di
interessi:
Descrizione
Interessi su crediti cartolarizzati
Interessi di mora su crediti cartolarizzati
Interessi su estinzioni anticipate
Totale
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6.792.513
22.928
6.815.441
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INDICAZIONE DEI CONTRATTI SOTTOSCRITTI4
ůĨŝŶĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞŵĞƚƚĞƌĞŝƚŝƚŽůŝ͕ƐŝğƌĞƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞĐŽŶǀĂƌŝĞ
controparti la seguente documentazione contrattuale:
(i) N. 5 "Contratti di Cessione", ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'art 58
del Testo Unico Bancario, in virtù del quale la Società ha acquistato da BCC Fornacette, BP Lajatico, BCC Castagneto,
Banca Cambiano e Banca Viterbo a titolo oneroso, in blocco e pro soluto, rispettivamente: i Crediti del Portafoglio
Iniziale BCC Fornacette, i Crediti del Portafoglio Iniziale BP Lajatico ed i Crediti del Portafoglio Iniziale BCC Castagneto,
i Crediti del Portafoglio Banca Cambiano ed i Crediti del Portafoglio Banca Viterbo,;
(ii) N. 3 "Comunicazioni di Cessione del Portafoglio Ulteriore", stipulati nei termini ed alle condizioni di cui ai
Contratti di Cessione relativi al Portafoglio Iniziale BCC Fornacette, al Portafoglio Iniziale BP Lajatico e al Portafoglio
Iniziale BCC Castagneto, in virtù delle quali la Società ha acquistato da BCC Fornacette, BP Lajatico e BCC Castagneto,
a titolo oneroso, in blocco e pro soluto, i Crediti del Portafoglio Ulteriore BCC Fornacette, i Crediti del Portafoglio
Ulteriore BP Lajatico ed i Crediti del Portafoglio Ulteriore BCC Castagneto;
(iii) "Contratto di Garanzia e Indennizzo", ai sensi del quale ciascuna Banca Cedente ha rilasciato talune
dichiarazioni e garanzie, ha prestato certe manleve, ed ha assunto determinate obbligazioni di indennizzo in relazione
ai relativi Crediti ed alla loro cessione alla Società;
(iv) "Contratto di Servicing", con cui la Società ha conferito a ciascuna Banca Cedente l'incarico di soggetto
responsabile del servizio di amministrazione, gestione, riscossione, recupero ed incasso dei relativi Crediti (ivi
compresi, per chiarezza, eventuali crediti in sofferenza);
(v) "Contratto di Servizi Amministrativi", con cui la Società ha conferito a Cabel Holding S.p.A. l'incarico di
Amministratore delle Attività Societarie;
(vi) ͞ŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉĞƌůĂ^ƚŝĐŚƚŝŶŐ͟;^ƚŝĐŚƚŝŶŐŽƌƉŽƌĂƚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐŐƌĞĞŵĞŶƚͿ͖
(vii) "Contratto di Back-up Servicing", con cui la Società ha conferito ai back-up servicers l'incarico di agire quali
sostituti del Servicer nel caso di revoca dell'incarico di BCC Fornacette, BP Lajatico, BCC Castagneto, Banca Cambiano
o Banca Viterbo quale Servicer ai sensi del Contratto di Servicing;
(viii) "Cash Administration and Agency Agreement" tra, inter alios, la Società, le Banche Cedenti, The Bank of New
York Mellon, (Luxembourg), Italian Branch, The Bank of New York Mellon, London Branch, the Bank of New York
Mellon (Ireland) Limited, Invest Banca S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e Cabel Holding S.p.A.;
(ix) "Intercreditor Agreement" tra, inter alios, la Società, le Banche Cedenti, The Bank of New York Mellon,
(Luxembourg), Italian Branch, The Bank of New York Mellon, London Branch, the Bank of New York Mellon (Ireland)
Limited, Invest Banca S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e Cabel Holding S.p.A.;
(x) "Deed of Pledge" tra la Società e KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. (in nome e per conto dei
creditori della Società);
(xi) "Deed of Charge" tra la Società e KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.;
(xii) "Notes Subscription Agreement" tra la Società, KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., BCC Fornacette,
BP Lajatico, BCC Castagneto, Banca Cambiano, Banca Viterbo e Banca Akros S.p.A.;
(xiii) "YƵŽƚĂŚŽůĚĞƌ͛ƐŐƌĞĞŵĞŶƚ" tra la Società, Cabel Holding S.p.A., Stichting Muitenburg e KPMG Fides Servizi di
Amministrazione S.p.A.;
(xiv) "Offering Circular" (comprensiva del regolamento dei Titoli).

4

Per ĂŶĐĂĚŝWŝƐĂĞ&ŽƌŶĂĐĞƚƚĞƌĞĚŝƚŽŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂůů͛ĂƚƚŽĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝǀĞƌƐi
contratti indicati (Banca di Credito Cooperativo di Fornacette).

195

PARTE E Ȃ INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE POLITICHE DI COPERTURA
^K''dd/K/EsK>d/E>>͛KWZ/KE
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĂĚŝǀĞƌƐŽƚŝƚŽůŽŶĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝŶĞůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĐŚĞƐĞŐƵĞ͘
Emittente/Acquirente dei crediti
Pontormo RMBS Srl, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99,
codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese n. 06272000487, capitale sociale interamente versato pari ad Euro
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ ŝƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞůů͛ůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ǀĞŝĐŽůŽ Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞƚĞŶƵƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
Provvedimento del 29 aprile 2011 con n. 35039.9, la cui sede legale si trova a Empoli (FI), via Cherubini 99.
Cedenti/Servicers/Back-up Servicers
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per
azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al
n. 00179660501, con sede è in Via Tosco Romagnola 101 / a, Fornacette (PI) ("Banca Pisa").
Banca Popolare di Lajatico Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per azioni, iscritta nel
registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 00139860506,
con sede a Via G. Guelfi 2, Lajatico (PI) ("BP Lajatico").
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa
per azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico
Bancario al n. 00149160491, con sede in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) ("BCC Castagneto").
Banca Cambiano 1884 Spa, una banca costituita in Italia come Società per azioni, iscritta nel registro delle banche
tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 02599341209, con sede in Viale
Antonio Gramsci 34 Firenze ("Banca Cambiano").
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per azioni,
iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n.
00057680563, con sede in Via A. Polidori 72, Viterbo (VT) ("Banca di Viterbo").
Agent Bank/Transaction Bank/ Principal Paying Agent
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA, Italian branch, una società costituita ai sensi delle leggi del
Granducato di Lussemburgo, operante attraverso la sua filiale italiana, con sede legale in Via Carducci, 31, 20123,
Milano, Italia, ("BNYM, Italian branch").
Operating Bank
Invest Banca SpA, una banca costituita in Italia come società per azioni, con capitale sociale interamente versato
pari ad Euro 15,300,000.00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, Italia, al n. 02586460582, iscritta nel registro
delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5341, con sede in Via L.
Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Invest Banca").
English Transaction Bank/Cash Manager
The Bank of New York Mellon, a New York Banking Corporation operante attraverso la sua filiale di Londra, la cui
principale sede di attività è a One Canada Square, Londra E14 5AL, Regno Unito ("BNYM, London").
Representative of the Noteholders/Security Trustee/Computation Agent/ Stichting Corporate Services Provider
KPMG Fides Servizi di Amministrazione SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, Italia, al n. 00731410155, con sede legale in Via Vittor Pisani 27, Milano (MI), Italia, operante
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attraverso la sua sede a Roma, in Via Eleonora Duse, 53 ("KPMG").
Corporate Services Provider
Cabel Holding SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, Italia, al n.
04492970480, con sede in Via L. Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Cabel Holding").
Quotaholders
(i) Stichting Muitenburg, una fondazione di diritto olandese con sede a Claude Debussylaan 24, 1082 MD,
Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta al Registro delle Imprese di Amsterdam al numero 55248780, e (ii) Cabel Holding.
Irish Paying Agent/Irish Listing Agent
The Bank of New York Mellon (Ireland) Limited, società di diritto irlandese, con sede al 4 ° piano, Edificio Hannover,
Windmill Lane, Dublin 2, Irlanda ("BNYM, Ireland").
Process Agent
Law Debenture Corporate Services Limited, con sede a Londra Fifth Floor 100 Wood Street, registrata in Inghilterra
ĂůŶ͘ϯϯϴϴϯϲϮ;͞>^͟Ϳ͘
Rating Agencies
&ŝƚĐŚ/ƚĂůŝĂ^͘Ɖ͘͘;͞&ŝƚĐŚ͟ͿĞ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐƌĞĚŝƚDĂƌŬĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ/ƚĂůǇ^͘ƌ͘ů͘;͞^ΘW͟Ϳ͘
Arranger
Banca Akros SpA, una banca costituita in Italia come società per azioni, con sede legale in Viale Eginardo 29, 20149
Milano, Italia, con capitale sociale interamente versato pari ad Euro 39.433.803, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano con il numero 03064920154 e al registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia con il numero 5328,
partecipante al gruppo bancario "Bipiemme - Banca Popolare di Milano", soggetta all'attività di direzione e
coordinamento ("attività di direzione e coordinamento"), della Banca Popolare di Milano Scarl, autorizzata a svolgere
attività in Italia ai sensi del Testo Unico Bancario ("Banca Akros").
Legal Advisers
Orrick, Herrington & Sutcliffe, operanti dalle sedi di Piazza della Croce Rossa 2b 00161 Roma per i contratti di
ĚŝƌŝƚƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞĚŝϭϬϳŚĞĂƉƐŝĚĞ>ŽŶĚŽŶ͕ϮsϲEy͗ϱϱϳ>ŽŶĚƌĂͬŝƚǇƉĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽŝŶŐůĞƐĞ;͞KƌƌŝĐŬ͟Ϳ͘

ALLOCAZIONE DEI FLUSSI RINVENIENTI DAL PORTAFOGLIO
Di seguito viene riportato schematicamente il prospetto riassuntivo dell'allocazione dei flussi di cassa rivenienti dai
crediti ceduti. Rispetto ad esso si ritiene opportuno portare in evidenza alcuni aspetti di carattere generale:
a. 'ůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƌŝportato hanno natura scalare e di priorità, essi infatti
ǀĞŶŐŽŶŽ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŝ ƐŽůŽ ƐĞ ƌĞƐŝĚƵĂŶŽ ĨŽŶĚŝ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ƉĂŐĂƚŽ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĨŝŶŽ Ăů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ;ǆǀŝŝͿ ĐŚĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂ ůĂ ĐĂƐƐĂ ƌŝŵĂŶĞŶƚĞ ĂůůĂ ĂŶĐĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ů͛Ğůemento
;ǆǀŝŝŝͿƐŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƐŽůŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ͖
b. Ad ogni data di pagamento vengono redatti cinque differenti ordini di pagamento, uno per ogni Banca
orginator/noteholder (essi sono identici per forma e contenuti). In questo modo gli incassi generati dal
portafoglio cartolarizzato di una Banca, dedotta la quota di competenza dei costi di struttura, resta
integralmente in capo alla Banca che ha ceduto il portafoglio. In casi di particolare stress della struttura o
di performance insufficiente dei portafogli, tuttavia, sono previsti dei meccanismi di mutualità fra le
diverse Banche tali per cui gli incassi generati dal portafoglio di una o più banche possono essere utilizzati
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per integrare le disponibilità della/e banca/banche in deficit. Qualora ciò si verifichi sorgono delle posizioni
Ěŝ ĚĞďŝƚŽͬĐƌĞĚŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƉƉĞŶĂ ƐĞ ŶĞ
presenti la possibilità.
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

5

Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Outstanding Notes
Ratio5di (i) tutte le spese, le tasse e le spese necessarie al fine di preservare l'esistenza
dell'Emittente, (ii) tutti i costi e le tasse che devono essere pagate per mantenere il rating dei Titoli;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Outstanding Notes Ratio
delle commissioni, spese e tutti gli altri importi dovuti al Representative of the Noteholders e al
^ĞĐƵƌŝƚǇ dƌƵƐƚĞĞ͕ ;ŝŝͿ ŶĞůů͛ǆƉĞŶƐĞƐ ĐĐŽƵŶƚ ŝů Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca
Cambiano/Banca Viterbo Outstanding Notes Ratio dell'importo necessario per garantire che il
ƐĂůĚŽĂĐƌĞĚŝƚŽĚĞůů͛ǆƉĞŶƐĞƐĐĐŽƵŶƚĂůůĂĂƚĂĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉĂƌŝĂůRetention Amount;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Outstanding Notes Ratio
delle commissioni, spese e tutti gli altri importi dovuti e pagabili per il Cash Manager, il
Computation Agent, la Agent Bank, la Transaction Bank, la English Transaction Bank, i Paying
Agents, il Corporate Services Provider, lo Stichting Corporate Services Provider e i Back-Up
Servicers (ii) le commissioni di Servicing ai rispettivi servicers;
interessi dovuti e pagabili sui Titoli di Classe A1/A2/A3/A4/A5;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Shortfall Ratio di tutti gli
importi dovuti dai punti (i) a (iv) degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi
Fondi disponibili;
accredito del Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Reserve
Account con il Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Liquidity
Reserve Amount dovuto alla Data di Pagamento;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Shortfall Ratio di tutti gli
importi dovuti al punto (vi) degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi
Fondi disponibili;
Class A1/A2/A3/A4/A5 Amortisation Amount dovuto sui Titoli di Classe A1/A2/A3/A4/A5 alla Data
di Pagamento;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Shortfall Ratio di tutti gli
importi dovuti al punto (viii) degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi
Fondi disponibili;
accredito del Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Reserve
Account con il Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Cash
Reserve Amount dovuto alla Data di Pagamento;
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Shortfall Ratio di tutti gli
importi dovuti al punto (x) degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi
Fondi disponibili;
al verificarsi della Cash Trapping Condition, accredito del Banca Pisa/BCC Castagneto/BP
Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Reserve Account con eventuali fondi residui dopo il
pagamento di tutti i punti da (i) a (xi) di cui sopra;
pagamento a favore di ciascuno dei Fondi disponibili Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca
Cambiano/Banca Viterbo, rispettivamente, un importo pari alla differenza (se negativa) tra (i) gli
importi versati ai punti (v), (vii), (ix) e (xi) del Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca
Cambiano/Banca Viterbo Ordine di priorità in ogni Data di Pagamento precedente per coprire una

Ossia la frazione di note di una determinata classe rispetto al totale delle note out standing.
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xiv.

xv.

xvi.
xvii.

shortfall di ciascuno di tali Fondi disponibili, e (ii) gli importi pagati ai punti (v), (vii), (ix) e (xi) di
ogni corrispondente Ordine di priorità in ogni Data di Pagamento precedente per coprire una
shortfall dei Fondi disponibili Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca
Viterbo, in ogni caso al netto di qualunque importo, corrisposto o ricevuto dai Fondi disponibili
Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo alla voce (xiii) di qualsiasi
Ordine di priorità;
ogni altro importo dovuto e pagabile al: (a) Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca
Cambiano/Banca Viterbo, ai sensi del rispettivo Contratto di cessione di crediti (compresi i costi e
le spese e i premi di assicurazione anticipati in base alle polizze assicurative), del Warranty and
Indemnity Agreement e del Subscription Agreement, (b) rispettivo Servicer ai sensi del Contratto di
^ĞƌǀŝĐŝŶŐ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŶŽŶŐŝăƉĂŐĂƚĂŝŶĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚĞůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͖
(i)
nel Banca Pisa/BCC Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo Payments
Sub-Account, solo in una qualsiasi Data di Pagamento in cui la Classe A1/A2/A3/A4/A5
è stata rimborsata per intero, ma i Titoli di Classe A non sono stati integralmente
rimborsati, un importo pari alla Classe B1/B2/B3/B4/B5 Amortisation Amount dovuto
sui Titoli di Classe B1/B2/B3/B4/B5, e (ii) gli interessi dovuti e pagabili sui Titoli di
Classe B1/B2/B3/B4/B5 (diversi dalla Classe B1/B2/B3/B4/B5 Additional Return);
a partire dalla Data di Pagamento in cui i Titoli di Classe A saranno rimborsati per intero (inclusa),
pagamento (a), ad ogni Data di Pagamento che precede la Final Redemption Date e la Final
Maturity Date, il Classe B1/B2/B3/B4/B5 Amortisation Amount dovuto sui Titoli di Classe
B1/B2/B3/B4/B5 e (b) alla più recente tra la Final Redemption Date e la Final Maturity Date,
pagamento del Principal Amount Outstanding della Classe B1/B2/B3/B4/B5;
Classe B1/B2/B3/B4/B5 Additional Return;
ĚŽƉŽůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚŝƚƵƚƚŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŽǀƵƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛KƌĚŝŶĞdi priorità
e rimborso integrale di tutti i titoli, pagamento dell'eventuale surplus a favore di Banca Pisa/BCC
Castagneto/BP Lajatico/Banca Cambiano/Banca Viterbo.
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ZdK>Z//KE&&ddhdE>>͛^Z//KϮϬϭϯʹ PONTORMO SME
INFORMAZIONI GENERALI:
&ŝŶĂůŝƚăĞĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
>ĂƐŽĐŝĞƚăWŽŶƚŽƌŵŽ^DƐ͘ƌ͘ů͘;͞^ŽĐŝĞƚă͟ͿğƐƚĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŝŶĚĂƚĂϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϯϬͬϵϵ;ůĂ
͞>ĞŐŐĞƐƵůůĂĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͘
>͛ŽŐŐĞƚƚŽĞƐĐůƵƐŝǀŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăğůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽƉŝƶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽĚŝĐƌĞĚŝƚŝƉĞĐƵŶŝĂƌŝ͕ƐŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŚĞĨƵƚƵƌŝ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ
titoli di cƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ>͘Ŷ͘ϭϯϬͬϵϵ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăĚĂůϮϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯğŝƐĐƌŝƚƚĂĂůŶ͘ϯϱϬϱϵ͘ϱŶĞůů͛ůĞŶĐŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăǀĞŝĐŽůŽĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂĚĞůϮϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ͘
La Socieƚă ğ ƐƚĂƚĂ ƋƵŝŶĚŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞƐƐĞ ĂůůĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ Ěŝ
ottenere uno strumento ABS (con sottostanti i mutui erogati dalle banche partecipanti) dotato di un elevato standing
di credito (che, come dettagliato oůƚƌĞ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƌĂ ͞AA͟ sia per FITCH che per S&P quando il
rating del debito sovrano Italiano si attestava a Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e A- per Fitch, quindi su livelli
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝͿ ĐŚĞ ŚĂ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ altrimenti non liquido, in uno strumento finanziario
dotato di rating, trasparente, potenzialmente sia stanziabile che negoziabile.
Nel rispetto delle disposizioni statutarie e di quanto previsto dalla L. n. 130/99, nel corso del 2013 la Società ha
avviato, ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĂ͕ ƵŶ͛operazione di cartolarizzazione strutturata ͞ŵƵůƚŝ-ŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌ͟6 a cura di Banca
Akros S.p.A., stipulando in data 18 febbraio 2013 tre contratti di cessione di crediti rispettivamente con Banca di Pisa
e Fornacette Credito Cooperativo - già Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. - ("BCC Fornacette"),
Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. ("BP Lajatico"), Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC
Castagneto"), ;͞Banche Cedenti͟Ϳ, nonché servicers ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽ
altrettanti portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, classificati come in
bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza, derivanti da contratti di mutuo ipotecari e chirografi concessi a
piccole e medie imprese e di cui di seguito si riportano i principali Criteri Generali di eleggibilità, così come riportati
nel prospectus, per la cessione alla Società:
x
x

x

x
x

6

͞/Mutui sono denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana;
I Debitori Ceduti sono persone fisiche (ad esclusione di quelli che, secondo i criteri di classificazione adottati
dalla Banca d̓Italia con circolare 140 dell̓11 febbraio 1991 come di tempo in tempo modificata siano
ricompresi nella categoria SAE n. 600 ͆famiglie consumatrici͇) residenti in Italia o persone giuridiche
costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
I Mutui non derivano da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale
e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo
debitore (cd. ͆Mutui agevolati͇ e ͆Mutui convenzionati͇) né sono erogati con provvista messa a
disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A:
I Mutui non sono erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente,
amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni o enti religiosi;
I Mutui non sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi
compresa la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;

I portafogli di crediti ceduti sono originati e ceduti simultaneamente da due o più istituti.
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x

I Mutui non sono classificati, alla Data di Godimento (o prima) come ͆sofferenze͇, ͆incagli͇, ͆
esposizioni ristrutturate͇ o ͆esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni͇ ai sensi della
normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘͟

Le banche cedenti sopra menzionate ricoprono il ruolo di Servicer dei propri portafogli ceduti al veicolo.
Quale corrispettivo per l'acquisto dei crediti, la Società ha corrisposto alle Banche Cedenti un prezzo pari ad Euro
375.873.043,83, corrispondente alla somma complessiva dei prezzi di acquisto individuali dei crediti, come di seguito
specificati:
x
x
x

BCC Fornacette: Euro 137.287.974,93;
BCC Castagneto: Euro 125.609.898,81;
BP Lajatico: Euro 112.975.170,09.

>͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽğƐƚĂƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϭϱŵĂƌǌŽϮϬϭϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝ
articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, delle seguenti classi di titoli:
Senior:
x Euro 87.800.000 Classe A1;
x Euro 80.300.000 Classe A2;
x Euro 72.300.000 Classe A3.
;ŝŶƐŝĞŵĞŝ͞dŝƚŽůŝĚŝůĂƐƐĞΗͿ͘
Junior:
x Euro 53.225.000 Classe B1;
x Euro 48.729.000 Classe B2;
x Euro 43.750.000 Classe B3
(insieme i "Titoli di Classe B").
/ dŝƚŽůŝ Ěŝ ůĂƐƐĞ  ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƋƵŽƚĂƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/ƌŝƐŚ Stock Exchange e͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƌĂŶŽ dotati di
rating ͞AA͟ da parte delle agenzie di rating Fitch Ratings Ltd ;͞&ŝƚĐŚ͟ͿĞ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐƌĞĚŝƚDĂƌŬĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ/ƚĂůǇ
S.r.l. ;^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐͿ.
I Titoli di Classe B non sono né quotati né dotati di rating.
Tutte le classi di titoli producevanŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĂĚ ƵŶ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀĂƌŝĂďŝůĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŽ Ăůů͛ƵƌŝďŽƌ Ăϯ Ž Ăϲ
mesi maggiorato di uno spread pari allo 0,50 % sulla Classe A e allo 0,60% sulla Classe B. La differenziazione nei
rendimenti delle diverse note ha permesso di rendere più aderente la performance delle stesse rispetto a quella del
portafoglio mutui a cui sono direttamente legate e, quindi, grazie anche alla qualità dei portafogli ceduti, è stato
possibile non effettuare alcun contratto derivato (swap).
Inoltre, sui Titoli di classe B è previsto un additional return pagabile a ciascuna Data di Pagamento sulla base dei
ĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĂůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͘
Il periodo interessi di durata trimestrale decorre da una Data di Pagamento (inclusa) fino alla Data di Pagamento
successiva (esclusa), ossia il 5 febbraio; 5 maggio; 5 agosto e 5 novembre di ciascun anno così come contrattualmente
previsto.
Gli interessi sono calcolati sulla base del numero effettivo dei giorni trascorsi divisore 360.
I titoli sono rimborsati in coincidenza delle date di pagamento degli interessi, in base ai recuperi dei crediti
ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝ͕ĂŝĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĂůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞŝWĂŐĂŵĞŶƚŝ (illustrato in seguito).
I titoli sono stati sottoscritti alla data di emissione da BCC Fornacette (A1 e B1), BCC Castagneto (A2 e B2) e BP
Lajatico ;ϯĞ ϯͿĞ ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂ ŝĚĞƚƚĂŐůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚŽŐŶƵŶŽ;ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůŶŽŵŝŶĂůĞ ĂůŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞͿ͗
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Titoli Asset Backed Floating Rate
Class A1
Valuta: Euro
Importo: 87.800.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004900061
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Fornacette
Class A2
Valuta: Euro
Importo: 80.300.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004900079
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Castagneto
Class A3
Valuta: Euro
Importo: 72.300.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,50%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Irish Stock Exchange
ISIN: IT0004900087
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BP Lajatico
Class B1
Valuta: Euro
Importo: 53.225.000
Tasso: Euribor 3M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004900095
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Fornacette
Class B2
Valuta: Euro
Importo: 48.729.000
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Tasso: Euribor 6M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004900103
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BCC Castagneto
Class B3
Valuta: Euro
Importo: 43.750.000
Tasso: Euribor 6M + spread 0,60%
Cedola: trimestrale
Durata legale: Novembre 2079
Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti
Quotazione: Non quotati in un mercato regolamentato
ISIN: IT0004900111
Legge applicabile: legge italiana.
Sottoscrittore: BP Lajatico
I titoli sono stati tutti gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A
I Titoli di Classe A presentavano caratteristiche tali da poter essere utilizzati per operazioni di finanziamento con la
Banca Centrale Europea.
I titoli Junior includono nel loro amŵŽŶƚĂƌĞƵŶĂZŝƐĞƌǀĂĚŝĂƐƐĂ;ŝůĐƵŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞğĚĞĨŝŶŝƚŽ͞ZĞƐĞƌǀĞŵŽƵŶƚ͟Ϳ
ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ W Ěŝ >ĂũĂƚŝĐŽ ğ ƉĂƌŝ Ă Φ ϯ͘ϬϱϬ͘ϲϲϭ Ğ ůĂ ƐŽŵŵĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ƐƉĞƐĞ
(Retention Amount) che, al momento di emissione, per la Banca corrisƉŽŶĚĞ ĂĚ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ Φ Ϯϰ͘Ϭϰϲ ƐƵ ƵŶ
ammontare totale ĚŝΦϴϬ͘ϬϬϬ.
ZĞƐĞƌǀĞŵŽƵŶƚ;Ϯ͕ϳϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽŵƵƚƵŝĐĞĚƵƚŝͿ
% sul totale

Φ

BCC Fornacette Reserve Amount

36,53%

3.707.273

BCC Castagneto Reserve Amount

33,42%

3.391.653

BP Lajatico Reserve Amount

30,06%

3.050.661

Totale Riserva

100,00%

10.149.587

Retention Amount (riserva spese Ăůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ)
% sul totale

Φ

BCC Fornacette Retention Amount

36,53%

29.220

BCC Castagneto Retention Amount

33,42%

26.734

BP Lajatico Retention Amount

30,06%

24.046

Totale Riserva

100,00%

80.000
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La riserva di cassa costituisce una garanzia a favore dei Senior noteholder (che in questo caso coincidono con gli
originator; per cui implicitamente una garanzia anche a favore della BP di Lajatico che è detentrice della CLASSE A3)
ed è suddivisa in due grandezze: il Liquidity Reserve Amount (che ad ogni data di pagamento deve essere uguale al
maggiore fra il 3,60% del nominale delle Note Classe A o lo 0,40% del valore del portafoglio inizialmente ceduto) ed il
Cash Reserve Amount (che, fino al momento in cui le Note Classe A saranno outstanding, deve essere uguale alla
differenza fra il valore iniziale del Reserve Amount e del Liquidity Reserve Amount di periodo).
Come emerge dalla definizione delle sue componenti, quindi, il valore della riserva di cassa resterà costante ed
ƵŐƵĂůĞĂƋƵĞůůŽŝŶŝǌŝĂůĞƐŝŶŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŝŵďŽƌƐŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞůůĞEŽƚĞůĂƐƐĞŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
È inoltre previsto che le riserva rimanga nelle disponibilità del veicolo in forma liquida o comunque
necessariamente liquidabile trimestralmente alla data di pagamento delle note (essa contribuisce trimestralmente
Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝĨŽŶĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝʹ available funds - per il servizio dei senior note holder), ovverosia impiegata in
attivi altamente liquidi ed a basso rischio in ossequio a criteri conservativi stabiliti dalle agenzie di rating (elegible
asset) e propriamente contrattualizzati.
Il Retention Amount è invece un fondo spese a disposizione del veicolo predisposto dalla struttura per far fronte ai
costi di gestione del veicolo stesso. Ad ogni regolamento trimestrale, sulla base dei costi sostenuti e documentati, tale
conto/fondo spese verrà ricostituito, pro-quotĂĨƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝ^ĞƌǀŝĐĞƌͬKƌŝŐŝŶĂƚŽƌƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞrispettive
Note di Classe A outƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ĨŝŶŽĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚŝΦϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Indicazione dei soggetti coinvolti
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĂĚŝǀĞƌƐŽƚŝƚŽůŽŶĞůů͛operazione sono evidenziati nel prospetto che segue.
Emittente/Acquirente dei
crediti

Pontormo SME Srl, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99,
codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese n. 06272010486, capitale sociale interamente versato pari ad
ƵƌŽ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ ŝƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞůů͛ůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ǀĞŝĐŽůŽ Ěŝ ĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞƚĞŶƵƚŽ ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ ĚΖ/ƚĂůŝĂ Ăŝ
sensi del Provvedimento del 29 aprile 2011 con n. 35059.5, la cui sede legale si trova a Empoli (FI), via
Cherubini 99.

Cedenti/Servicers/Back-up
Servicers Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per
azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico
Bancario al n. 00179660501, con sede è in Via Tosco Romagnola 101 / a, Fornacette (PI) ("BCC Fornacette").
Banca Popolare di Lajatico Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per azioni, iscritta nel registro
delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 00139860506,
con sede a Via G. Guelfi 2, Lajatico (PI) ("BP Lajatico").
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per
azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico
Bancario al n. 00149160491, con sede in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) ("BCC
Castagneto").
Agent Bank/Transaction Bank/ Principal Paying
Agent

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA, Italian branch, una società costituita ai sensi delle leggi del
Granducato di Lussemburgo, operante attraverso la sua filiale italiana, con sede legale in Via Carducci, 31,
20123, Milano, Italia, ("BNYM, Italian branch").

Operating
Bank
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versato pari ad Euro 15,300,000.00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, Italia, al n. 02586460582,
iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario
al n. 5341, con sede in Via L. Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Invest Banca").
English Transaction Bank/Cash Manager
The Bank of New York Mellon, a New York Banking Corporation operante attraverso la sua filiale di Londra,
la cui principale sede di attività è a One Canada Square, Londra E14 5AL, Regno Unito ("BNYM, London").
Representative of the Noteholders/SecurityTrustee/Computation
Agent/ Stichting Corporate Services Provider
KPMG Fides Servizi di Amministrazione SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, Italia, al n. 00731410155, con sede legale in Via Vittor Pisani 27, Milano (MI), Italia,
operante attraverso la sua sede a Roma, in Via Eleonora Duse, 53 ("KPMG").
Corporate Services
Provider Cabel Holding SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze,
Italia, al n. 04492970480, con sede in Via L. Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Cabel Holding").
Quotaholders (i) Stichting Wavaburg, una fondazione di diritto olandese con sede a Claude Debussylaan 24, 1082
MD, Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta al Registro delle Imprese di Amsterdam al numero 55248624, e (ii)
Cabel Holding.
Irish Paying Agent/Irish
Listing Agent The Bank of New York Mellon (Ireland) Limited, società di diritto irlandese, con sede al 4 ° piano,
Edificio Hannover, Windmill Lane, Dublin 2, Irlanda ("BNYM, Ireland").
Process Agent Law Debenture Corporate Services Limited, con sede a Londra Fifth Floor 100 Wood Street, registrata
ŝŶ/ŶŐŚŝůƚĞƌƌĂĂůŶ͘ϯϯϴϴϯϲϮ;͞>^͟Ϳ͘
Rating Agencies &ŝƚĐŚZĂƚŝŶŐƐ>ƚĚ;͞&ŝƚĐŚ͟ͿĞ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛ƐƌĞĚŝƚDĂƌŬĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ/ƚĂůǇ^͘ƌ͘ů͘;͞^ΘW͟Ϳ͘
Arranger Banca Akros SpA, una banca costituita in Italia come società per azioni, con sede legale in Viale Eginardo 29,
20149 Milano, Italia, con capitale sociale interamente versato pari ad Euro 39.433.803, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano con il numero 03064920154 e al registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia
con il numero 5328, partecipante al gruppo bancario "Bipiemme - Banca Popolare di Milano", soggetta
all'attività di direzione e coordinamento ("attività di direzione e coordinamento"), della Banca Popolare di
Milano Scarl, autorizzata a svolgere attività in Italia ai sensi del Testo Unico Bancario ("Banca Akros").
Legal Advisers Orrick, Herrington & Sutcliffe, operanti dalle sedi di Piazza della Croce Rossa 2b 00161 Roma per i
contratti di diritto italiano e di 107 Cheapside London, EC2V 6DN DX: 557 Londra/City per i contratti di
ĚŝƌŝƚƚŽŝŶŐůĞƐĞ;͞KƌƌŝĐŬ͟Ϳ͘
Allocazione dei flussi rinvenienti dal portafoglio
Di seguito viene riportato schematicamente il prospetto riassuntivo dell'allocazione dei flussi di cassa rivenienti dai
crediti ceduti. Rispetto ad esso si ritiene opportuno portare in evidenza alcuni aspetti di carattere generale:
a) Gli elementi dĞƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŚĂŶŶŽ ŶĂƚƵƌĂ ƐĐĂůĂƌĞ Ğ Ěŝ ƉƌŝŽƌŝƚă͕ ĞƐƐŝ ŝŶĨĂƚƚŝ
vengono soddisfatti solo se residuano fondi sufficienti dopo aver pagato integralmente ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ
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precedente fino al raggiungimento del punto (xvii) che accredita la cassa rimanente alla Banca di
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ;ǆǀŝŝŝͿƐŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƐŽůŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿ͖
b) Ad ogni data di pagamento vengono redatti tre differenti ordini di pagamento, uno per ogni Banca
orginator/noteholder (essi sono identici per forma e contenuti). In questo modo gli incassi generati dal
portafoglio cartolarizzato di una Banca, dedotta la quota di competenza dei costi di struttura, resta
integralmente in capo alla Banca che ha ceduto il portafoglio. In casi di particolare stress della struttura o
di performance insufficiente dei portafogli, tuttavia, sono previsti dei meccanismi di mutualità tali per cui
gli incassi generati dal portafoglio di una o più banche possono essere utilizzati per integrare le
disponibilità della/e banca/banche in deficit. Qualora ciò si verifichi sorgono delle posizioni di
ĚĞďŝƚŽͬĐƌĞĚŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƉƉĞŶĂ se ne
presenta la possibilità.
L'allocazione dei flussi di cassa rivenienti dai crediti ceduti rispetterà il seguente ordine:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

(xiii)
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BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Outstanding Notes Ratio di (i) tutte le spese, le tasse e
le spese necessarie al fine di preservare l'esistenza dell'Emittente, (ii) tutti i costi e le tasse che
devono essere pagate per mantenere il rating dei Titoli;
(i) BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Outstanding Notes Ratio delle commissioni, spese e
tutti gli altri importi dovuti al Representative of the Noteholders e al Security Trustee, (ii)
ŶĞůů͛ǆƉĞŶƐĞƐ ĐĐŽƵŶƚ ŝů  &ŽƌŶĂĐĞƚƚĞ ͬ  ĂƐƚĂŐŶĞƚŽ ͬ W >ĂũĂƚŝĐŽ Outstanding Notes Ratio
dell'importo necessario per garantire ĐŚĞ ŝů ƐĂůĚŽ Ă ĐƌĞĚŝƚŽ ĚĞůů͛ǆƉĞŶƐĞƐ ĐĐŽƵŶƚ ĂůůĂ ĂƚĂ Ěŝ
Pagamento sia pari al Retention Amount;
(i) BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Outstanding Notes Ratio delle commissioni, spese e
tutti gli altri importi dovuti e pagabili per il Cash Manager, il Computation Agent, la Agent Bank, la
Transaction Bank, la English Transaction Bank, i Paying Agents, il Corporate Services Provider, lo
Stichting Corporate Services Provider e i Back-Up Servicers (ii) le commissioni di Servicing ai rispettivi
servicers;
interessi dovuti e pagabili sui Titoli di Classe A1/A2/A3;
BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Shortfall Ratio di tutti gli importi dovuti dai punti (i) a
(iv) degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi Fondi disponibili;
accredito del BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Reserve Account con il BCC Fornacette /
BCC Castagneto / BP Lajatico Liquidity Reserve Amount dovuto alla Data di Pagamento;
BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Shortfall Ratio di tutti gli importi dovuti al punto (vi)
degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi Fondi disponibili;
Class A1/A2/A3 Amortisation Amount dovuto sui Titoli di Classe A1/A2/A3 alla Data di Pagamento;
BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Shortfall Ratio di tutti gli importi dovuti al punto (viii)
degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi Fondi disponibili;
accredito del BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Reserve Account con il BCC Fornacette /
BCC Castagneto / BP Lajatico Cash Reserve Amount dovuto alla Data di Pagamento;
BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Shortfall Ratio di tutti gli importi dovuti al punto (x)
degli altri Ordini di priorità, nella misura non pagata con i rispettivi Fondi disponibili;
al verificarsi della Cash Trapping Condition, accredito del BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP
Lajatico Reserve Account con eventuali fondi residui dopo il pagamento di tutti i punti da (i) a (xi) di
cui sopra;
pagamento a favore di ciascuno dei Fondi disponibili BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico,
rispettivamente, un importo pari alla differenza (se negativa) tra (i) gli importi versati ai punti (v), (vii),
(ix) e (xi) del BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Ordine di priorità in ogni Data di
Pagamento precedente per coprire una shortfall di ciascuno di tali Fondi disponibili, e (ii) gli importi
pagati ai punti (v), (vii), (ix) e (xi) di ogni corrispondente Ordine di priorità in ogni Data di Pagamento
precedente per coprire una shortfall dei Fondi disponibili BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)
(xviii)

Lajatico, in ogni caso al netto di qualunque importo, corrisposto o ricevuto dai Fondi disponibili BCC
Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico alla voce (xiii) di qualsiasi Ordine di priorità;
ogni altro importo dovuto e pagabile al: (a) BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico, ai sensi del
rispettivo Contratto di cessione di crediti (compresi i costi e le spese e i premi di assicurazione
anticipati in base alle polizze assicurative), del Warranty and Indemnity Agreement e del Subscription
Agreement, (b) rispettivo Servicer ai sensi del Contratto di Servicing, nella misura non già pagata in
ĂůƚƌŝƉƵŶƚŝĚĞůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͖
(i) nel BCC Fornacette / BCC Castagneto / BP Lajatico Payments Sub-Account, solo in una qualsiasi
Data di Pagamento in cui la Classe A1/A2/A3 è stata rimborsata per intero, ma i Titoli di Classe A non
sono stati integralmente rimborsati, un importo pari alla Classe B1/B2/B3 Amortisation Amount
dovuto sui Titoli di Classe B1/B2/B3, e (ii) gli interessi dovuti e pagabili sui Titoli di Classe B1/B2/B3
(diversi dalla Classe B1/B2/B3 Additional Return);
a partire dalla Data di Pagamento in cui i Titoli di Classe A saranno rimborsati per intero (inclusa),
pagamento (a), ad ogni Data di Pagamento che precede la Final Redemption Date e la Final Maturity
Date, il Classe B1/B2/B3 Amortisation Amount dovuto sui Titoli di Classe B1/B2/B3 e (b) alla più
recente tra la Final Redemption Date e la Final Maturity Date, pagamento del Principal Amount
Outstanding della Classe B1/B2/B3;
Classe B1/B2/B3 Additional Return;
ĚŽƉŽůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚŝƚƵƚƚŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŽǀƵƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛KƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĞ
rimborso integrale di tutti i titoli, pagamento dell'eventuale surplus a favore di BCC Fornacette / BCC
Castagneto / BP Lajatico.

hEtE/E'ZdK>Z//KE>/Yh//KE>>^K/d͛:
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭ6 la società Pontormo SME Ɛ͘ƌ͘ů͘;ŶĞůƐĞŐƵŝƚŽ͗͞ůĂ^ŽĐŝĞƚă͟ͿğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƌtolarizzazione multi-originator posta in essere nel Febbraio
2013 illustrata in precedenza. Di seguito vengono descritti i passaggi prinĐŝƉĂůŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŵŽŶƚĂŐŐŝŽ:
x

x

x

x

x

Written Resolutions: in data 27 Aprile 2016 Banca di Pisa e Fornacette, Banca di Lajatico e Banca di
Castagneto, nella loro qualità di portatori dei titoli senior e junior, firmano le Written Resolutions,
autorizzando il RON (Representative of the Noteholder) a dare il proprio consenso alla vendita dei portafogli e
ĂĚĂƉƉƌŽǀĂƌĞƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
Amendment Agreement: ŝŶĚĂƚĂϮϳƉƌŝůĞϮϬϭϲůĞƉĂƌƚŝĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝone sottoscrivono un accordo di
modifica (Amendment AgreementͿ ĂĚ ĂůĐƵŶŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
apportare le necessarie modifiche per procedere alla retrocessione dei crediti residui, al rimborso anticipato
dei titolŝĞĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
Contratti di riacquisto: in data 27 Aprile 2016 la Società e le Banche Originator sottoscrivono i Contratti di
Riacquisto, per mezzo dei quali la Società retrocede ad ogni originator, in blocco e pro soluto, il rispettivo
ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ƌĞƐŝĚƵŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ ĂŐůŝŽƌŝŐŝŶĂƚŽƌ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ
termini (e secondo i waivers) convenuti nella Written Resolution.
Rimborso Anticipato dei Titoli: il 5 Maggio 2016 (Final Payment Date) la Società procede con il rimborso
anticipato dei titoli e con tutti i pagamenti in favore deůůĞ ǀĂƌŝĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ŶĞůů͛Žperazione ai sensi
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ.
Termination Agreement: in data 10 Maggio 2016, successivamente al Rimborso Anticipato dei Titoli da parte
ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ğ Ăůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ
ŶĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀŽŶŽ ŝů Termination Agreement mediante il quale si procede allo scioglimento dei
cŽŶƚƌĂƚƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝ
del diritto italiano (Deed of Pledge).
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x
x

Deed of release: successivamente alla firma del Termination Agreement, la Società e il Security Trustee
sottoscrivono il Deed of Release con il quale vengono rilasciate tutte le garanzie rilasciate ai sensi del diritto
inglese (Deed of Charge), liberando così in via definitiva la Società da qualsivoglia obbligazione.
Liquidazione della società veicolo: in data 5 Agosto 2016 è stata avviata la procedura di messa in liquidazione
della Società che, in data 27 Dicembre 2016, è terminata in seguito alla cancellazione della Società dal
Registro delle Imprese.

>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŵŽŶƚĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ;ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞͿ ŚĂƉŽƌƚĂƚŽ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ
(debito residuo pari ad Euro 46.673.951,26) da parte della Banca Popolare di Lajatico, alla quale sono stati bonificati i
seguenti importi ĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ:
x
x
x
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Euro 1.760.796,53 a restituzione delle Temporary Excluded Collection (5 Maggio 2016);
Euro 3.050.660,80 a restituzione della Cash Reserve (5 Maggio 2016);
ƵƌŽ ϯϲϯ͘ϱϵϬ͕ϴϳ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂǌǌĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ƉƌĞƐƐŽ Ez ;ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ďŽŶŝĨŝĐŝ ŶŽŶ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞů
primo trimestre per Euro 363.590,64 e restituzione importi residuali per Euro 0,22 ʹ 6 Maggio 2016).
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Voci/Scaglioni temporali

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote OICR
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con scambio
di capitale

C.2

C.3

C.4

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
Derivati finanziari senza scambio
di capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
Depositi e finanziamenti da
ricevere

A Vista

Da oltre 1 Da oltre 7 Da oltre Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6 Da oltre 1
giorno a 7 giorni a 15 15 giorni a mese fino a mesi fino a mesi fino a anno fino a Oltre 5 anni
giorni
giorni
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni

91.062

4.611

16.671

5

5.537
38
8

304
2.808
87.950
5.805
82.145
546.225

4.606

5.491

4.606
820

5.491
2.215

14.477
5.007
9.470
3.037

545.935

452

885

545.935
218
72

452
368
2

Durata indeterminata

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie

35.799
192
5.420

27.382
562
5.004

39.227
792
10.623

269.542
57.500
20.855

282.623
53.500
5.525

34.500

30.187

21.816

27.812

191.187

223.598

34.500
34.500

30.187
18.550

21.816
8.172

27.812
21.464

191.187
132.444

223.598

995

3.097

900

374

33

885
1.330

995
2.042

900
7.272

374
21.090

33
47.411
85.000

0

-2

3.097
8.220
7.233
-3

-29

-33

2.194

2
2

20
20
-2

-3

-29

-33

2

3

29

33

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
Impegni irrevocabili a erogare
fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

C.5

Garanzie finanziarie rilasciate

C.6

Garanzie finanziarie ricevute

C.7

Derivati creditizi con scambio di
capitale

C.8

- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
Derivati creditizi senza scambio
di capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
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Sezione 4 ʹ Rischi operativi
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
/ůƌŝƐĐŚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽğŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐƵďŝƌĞƉĞƌĚŝƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽĚĂůůĂĚŝƐĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ƌŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞĞƐŝƐƚĞŵŝŝŶƚĞƌŶŝ͕ŽƉƉƵƌĞĚĂĞǀĞŶƚŝĞƐŽŐĞŶŝ͘ZŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĞƉĞƌĚŝƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĨƌŽĚŝ͕
errori umĂŶŝ͕ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ͕ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͘
Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.
La Banca Popolare di Lajatico presta particolare attenzione ai nessi esistenti tra le diverse tipologie di rischio,
individuando le possibili ricadute in termini di rischi operativi, anche se, a tal proposito, è opportuno ricordare come
la Banca non ha storicamente evidenziato perdite rilevanti o comunque significative, scaturenti da rischi operativi.
Altresì, raramente si sono verificati reclami ufficiali da parte della clientela tali da incorporare rischi per la struttura
aziendale. È comunque in corso un processo di valutazione, alla luce delle priorità attribuite dal Consiglio di
Amministrazione nella gestione dei rischi, tendente alla raccolta dei più significativi dati di perdita anche al fine di
ĐƌĞĂƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĞĚ ĂƚƚŝǀĂƌĞ Ɖŝƶ efficaci meccanismi di
mitigazione. In particolare la Banca opera nella convinzione che i rischi operativi per la propria dimensione siano
eventualmente determinati da disfunzioni presenti sul sistema dei controlli interni; a tal fine la politica intrapresa è
quella di un continuo processo di miglioramento di tutto il sistema dei controlli interni.
Sono deputati al controllo dei rischi operativi i seguenti organi:
x Il Consiglio di amministrazione, che definisce le linee strategiche della banca in materia di rischi operativi in
relazione alla propria propensione generale al rischio;
x >Ă ŝƌĞǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ů͛ŽƌŐĂŶŽ Ă ĐƵŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚƵƚƚĂ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ŝǀŝ
compreso il rischio operativo;
x I Responsabili di area, che sovriŶƚĞŶĚŽŶŽůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƌĞĞĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝůŝŶĞĂ;ĐĚ͘
controlli di primo livello);
x Il Risk Manager, a cui è affidata la Funzione di Gestione e Controllo del Rischio. Tale funzione si colloca nel Sistema
dei Controlli Interni come struttura fondamentale per la corretta gestione del complesso dei rischi aziendali
x La Funzione Ispettorato, il cui compito è quello di assicurare la realizzazione e la manutenzione del sistema dei
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝůŝŶĞĂǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŶĞů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĂůǀĂriare della strategia e dei rischi aziendali;
x La Funzione Antiriciclaggio, ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕stabilmente dedicata al controllo di conformità alle
norme in materia di Antiriciclaggio, con caratteristiche simili a quelle della Compliance - che in tale veste concorre
ĂŵŝƐƵƌĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ;ůĞŐĂůĞĞƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĂůĞͿʹ ĐŚĞƚƌŽǀĂůĂƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĨŝŶĂůŝƚăŶĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ
di prevenzione e contrasto al riciclaggio incentrata sul controllo riferito a tre fondamentali incombenze: (i)
adeguata verifica della clientela, (ii) registrazione delle operazioni e conservazione dei documenti di supporto, (iii)
ŽďďůŝŐŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂůů͛h͘/͘&͘ĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƉĞƚƚĞ͘
x La Banca si avvale inoltre della Funzione di Compliance per presidiare il rischio di non conformità: il compito del
responsabile della funzione è quello di verificare e presidiare nel continuo ed in via autonoma e indipendente la
conformità dei processi organizzativi, delle procedure interne nonché dei comportamenti e delle prassi aziendali,
ai provvedimenti normativi (Leggi, Regolamenti, Disposizioni emanati in ambito nazionale e comunitario) e di
autoregolamentazione (Statuto, Regolamenti interni, Policy, Codici di condotta) al fine di non incorrere in sanzioni
giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione.

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Ai sensi delle disposizioni di Vigilanza prudenziale la Banca quantifica il requisito patrimoniale a fronte del rischio
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůŵĞƚŽĚŽĚŝďĂƐĞ͘ůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲƚĂůĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞğƉĂƌŝĂΦϯ͕ϮŵůŶ͘
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PARTE F - Informazioni sul patrimonio
Sezione 1 ʹ /ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La banca, in ossequio alla propria natura di banca popolare, ha sempre dedicato la massima attenzione
Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ŶĞůůĂ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ ĐŚĞ͕ ƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ďŝŶŽŵŝŽ ƐŽĐŝŽͬĐůŝĞŶƚĞ͕ ƐŝĂ
poƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƋƵĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĂƵƚŽŶŽŵŽĐŚĞ ğ ŶĞůůĂǀŽůŽŶƚăĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘>ĂƐƚŽƌŝĂĚĞůůĂ
banca è pertanto caratterizzata dal continuo, armonico, aumento del capitale e della base sociale.
I mezzi finanziari raccolti, unitamente agli accantonamenti di utili effettuati in conformità dei dettati statutari,
hanno permesso alla banca di espandere in modo armonico la propria attività e di guardare con tranquillità alle sfide
future.

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Si rinvia alla ƉĂƌƚĞ  WĂƐƐŝǀŽ ^ĞǌŝŽŶĞ ϭϰ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ĚŽǀĞ ǀŝĞŶĞ ĨŽƌŶŝƚĂ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů
patrimonio sociale nelle sue varie componenti e consistenza, segnalando la doverosa considerazione degli interventi
effettuati in sede di transizione ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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͘ϭWĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͗ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti in via di dismissione
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al
patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE

31/12/2016
5.059
38.009
35.701
35.701
13.651
15.416
2.581
4.053

31/12/2015
5.059
38.009
34.577
34.577
13.447
14.496
2.581
4.053

-677
-375
-468

382
289

93
941
78.658

93
1.729
79.756

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
31/12/2016

Attività/Valori
Riserva positiva
1. Titoli di debito

31/12/2015

Riserva negativa

106

566

4

12

110

578

Riserva positiva

Riserva negativa

398

110

398

110

2. Titoli di capitale
3. Quote O.I.C.R.
4. Finanziamenti
TOTALE
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B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
variazioni annue
Titoli di debito
1. Esistenze Iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value

Titoli di capitale

Quote O.I.C.R.

222

66

2.367

52

236

46

Finanziamenti

2.2 Rigiro a conto economico di
riserve negative

709

- da deterioramento
- da realizzo

709

2.3 Altre variazioni

1.422

3. Variazioni negative

3.149

26

1.317

10

1.429

1

3.1 Riduzioni di fair value

6

3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico da
riserve positive: da realizzo

403

15

3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

-560

92
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Sezione 2 ʹ I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
2.1 Fondi propri
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
I fondi propri rappresentano ŝůƉƌŝŵŽƉƌĞƐŝĚŝŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĐŽŶů͛ĂƚƚŝǀŝƚăďĂŶĐĂƌŝĂĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐono il
principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di Vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su
di essi sono fondati i più importanti strumenti di Vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla
concentrazione dei rischi). Alle dimensioni patrimoniali è connessa altresì l'operatività delle banche in diversi
comparti.
I fondi propri sono costituiti dalla somma di:
1.
2.
3.

Capitale primario di classe1 (Common Equity Tier 1 o CET1);
Capitale aggiuntivo di classe1 (Additional Tier1 o AT1);
Capitale di classe2 (Tier2 o T2).

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le Banche contenuta nel regolamento (CRR) e
ŶĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ;Z/sͿĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĚĞůϮϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϯ͕ĐŚĞƚƌĂƐƉŽŶŐŽŶŽŶĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞĨŝŶŝƚŝĂů
comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basilea 3).
In particolare con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri, la Banca, entro il 31 gennaio
ϮϬϭϰ ĞĚ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞŵĂŶĂƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϴ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϬ ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ
Vigilanza nel quale è stato previsto limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti
Ăůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ ͞ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ͕͟ ŚĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŶĞƵƚƌĂůŝǌǌĂƌĞ
completamente sia le plus che le minus, come se i tioli fossero valutati al costo.
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 ʹ CET 1)
Gli elementi positivi del capitale primario di classe 1 sono rappresentati dal capitale sociale, dai sovrapprezzi di
emissione, dalle riserve e dalla quota di utile di esercizio che, nel presupposto di approvazione della proposta di
ƌŝƉĂƌƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŝ ƐŽĐŝ͕ ǀĞƌƌă ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ƌŝƐĞƌǀĞ͖ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐŽŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂůůĞ
immobilizzazioni immateriali di cui alla voce 120 dello stato patrimoniale di bilancio.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 ʹ AT1)
Gli elementi positivi del capitale aggiuntivo di classe 1 sono rappresentati dagli strumenti di capitale diversi dalle
azioni ordinarie o altri strumenti aventi requisiti normativi richiesti. La nostra Banca non detiene strumenti aventi le
carateristiche per essere considerati capitale aggiuntivo di classe1.
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 ʹ T2)
La componente capitale di classe 2 (Tier 2) è composta prevalentemente dalla quota computabile dei prestiti
subordinati convertibili e non emessi ĚĂůůĂ ĂŶĐĂ Ğ ĚĂůůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ
transitorio.
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B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri
prudenziali

31/12/2016

31/12/2015

78.295

77.889

78.295

77.889

78.295

77.889

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier1 - CET1) (C-D +/- E)
G.Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional TIER1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli
effetti del regime transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1
I. Regime transitorio - impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe1 (Additional tier1 - AT1) (G-H +/- I)
M. Capitale di classe2 (TIER2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe2 (Tier2 - T2) (M-N +/- O)
Q. Totale Fondi Propri (F+L+P)

83
78.295

83
77.972
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2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La banca si è sempre preoccupata di avere un patrimonio adeguato e idoneo a permettere uno sviluppo graduale
ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͘ dĂůĞ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽƐĞ ğ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽefficienti di solvibilità che la
banca esprime.
La normativa di Vigilanza impone dei requisiti minimi da rispettare oltre ad una riserva di conservazione del
capitale del 2,5% (oltre l'eventuale riserva anticiclica) delle attività ponderate per il rischio. Con il recepimento in
/ƚĂůŝĂĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϲͬh;Z/sͿĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĐŽŶůĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐŽŶĐŽŵŵŽŶ
^ZW͕ ůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ʹ a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) ʹ può richiedere un
capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi, a fronte della rischiosità complessiva di ciascuna banca. In
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůŽ^ZWϮϬϭϱ͕ůĂĂŶĐĂ͕ğƚĞŶƵƚĂĂĚĂƉƉůŝĐĂƌĞŶĞůĐŽŶƚŝŶƵŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĂ
livello individuale, fermo il rispetto del requisito di patrimonio minimo iniziale:
-

CET 1 Ratio 7,00% (4,50% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura del 5,25% (di cui 4,5% a fronte
di requisiti minimi regolamentari e 0,75% per SREP);
TIER 1 Ratio 8,5% (6,00% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura di 7,01% (di cui 6% a fronte di
requisiti minimi regolamentari e 1,01% per SREP);
Total Capital Ratio 10,5% (8,00% + 2,50%): tale coefficiente è vincolante nella misura di 9,34% (di cui 8% a
fronte di requisiti minimi regolamentari e 1,34% per SREP)

Tale intervento standardizzato ha di fatto impatto neutro sui coefficienti patrimoniali della Banca, infatti le Risk
Capacities del CET 1, TIER 1 e Total Capital Ratio rimangono invariate, ovvero ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ϳй͕ Ăůů͛8,5% e al
10,5%.
YƵĞƐƚĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚŝƉĞƌŝŽĚŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗
Coefficiente

31.12.2016

31.12.2015

CET1

15,00%

13,97%

T1

15,00%

13,97%

TCR

15,00%

13,99%

La tabella che segue e che fornisce informazioni di natura quantitativa sulle attività a rischio e sui coefficienti di
Vigilanza evidenzia una gestione prudenziale delle varie tipologie di rischio con assorbimento patrimoniale, contenuto
nelle diverse tipologie
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B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Categorie/Valori

Importi non ponderati
31/12/2016

A. Attività di rischio
A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata
2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del
credito
B.3 Rischio di regolamento
B. 4 Rischio di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio
ponderate (CET1 capital ratio)
C.3 Capitale di classe1/Attività di rischio ponderate
(TIER1 capital ratio)
C.4 Totale Fondi propri/Attività di rischio ponderate
(Total capital ratio)

Importi ponderati

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

846.829
846.829
-

903.060
903.060
-

479.573
479.573
-

515.955
515.955
-

-

-

38.366

41.276

2

3

-

-

-

-

168
168
3.208
3.208
-

-

-

41.744

255
255
3.066
3.066
44.600

-

-

521.799

557.510

15,00%

13,97%

15,00%

13,97%

15,00%

13,99%
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PARTE H - Operazioni con parti correlate
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Nella seguente tabella sono riportati i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai componenti
ů͛KƌŐĂŶŽ di Direzione Generale (criterio di competenza).

VOCE
(in migliaia di euro)
Compensi agli ammnistratori
Compensi ai componenti del Collegio Sindacale
Compensi e benefici a breve termine per l'Organo di Direzione
TOTALE

Anno 2016
208
81
342
631

Anno 2015
257
86
294
637

Per quanto riguarda gli amministratori e i componenti il collegio sindacale, gli importi sono esposti al netto
ĚĞůů͛/sĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĞĐĂƐƐĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝŽǀĞĚŽǀƵƚŝ͘

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
I rapporti con parti correlate, individuate in riferimento a quanto disposto dallo IAS 24, rientrano nella normale
operatività della banca e sono regolati a condizioni di mercato oppure, in assenza di idonei parametri, sulla base dei
costi sostenuti. Si precisa che le operazioni o posizioni con parti correlate, come classificate dal predetto IAS 24,
ŚĂŶŶŽ ƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ƐƵůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƐƵů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ƐƵŝ ĨůƵƐƐŝ
finanziari della Banca.
Si era già dato notizia, in occasione dei precedenti Bilanci, che il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva
provveduto ad adottare un apposito "Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati". Il suddetto
ΗZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽΗ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϵϭĞϮϯϵϭ-bis del Codice Civile, dell'art. 136 del
Decreto LegŝƐůĂƚŝǀŽ ϭΣ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϭϵϵϯ Ŷ͘ ϯϴϱ ͞dĞƐƚŽ ƵŶŝĐŽ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ğ ĐƌĞĚŝƚŝǌŝĂ͕͟ ĚĞů
Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010
come successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla normativa della Banca
Ě͛/ƚĂůŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝ;ŝƌĐŽůĂƌĞϮϲϯͬϮϬϬϲͿ͕
è stato aggiornato nel corso di questo esercizio. Il nuovo Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione
in data 8 agosto 2016, pubblicato sul sito internet www.bplajatico.it nei termini di legge͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž
indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che
procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi,
ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.
Si è provveduto alla individuazione delle parti correlate così come definite dallo IAS 24. Secondo tale principio,
tenendo conto del fatto che la Banca non fa parte di gruppi creditizi e che la stessa non detiene partecipazioni
significative, le parti correlate sono costituite dagli amministratori, dai sindaci e dal Direttore Generale, nonché i
familiari e le società controllate/collegate ai suddetti soggetti. In particolare, sono considerate parti correlate alla
società:
1) gli esponenti aziendali della Società, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso la Società. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che
non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche compŽƌƚĂŶƚŝ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
equivalenti a quella di direttore generale;
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2) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti
aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e della
direzione;
ϯͿŝů͞ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞ͗͟ƉĞƌƚĂůĞŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞŶƵƚŽĂĐŚŝĞĚĞƌĞůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϵĞƐƐ͘
del Testo Unico Bancario;
4) il soggetto, diverso dal ͞ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞ͕͟ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ĚĂ ƐŽůŽ͕ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů ĐŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ
amministrazione della Società anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad
ŽŐŐĞƚƚŽŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĚŝƌŝƚƚŝŽĚŝƉŽteri;
ϱͿƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŽƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĂŶĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŝŶĨŽƌŵĂŶŽŶƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ͕ƐƵĐƵŝůĂ^ŽĐŝĞƚă;ŽƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚĞů'ƌƵƉƉŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽͿğŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂ͕ŽƵŶ͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽƚĞǀŽůĞ͖
6) i soggetti che partecipano ad unĂ͚ũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞ͛ĂƐƐŝĞŵĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͖
7) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Società a
favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata;
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͞WĂƌƚĞ ŽƌƌĞůĂƚĂEŽŶ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͗͟ůĂƉĂƌƚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĂĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚŝŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž
ƚƌĂŵŝƚĞ^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĂĂŶĐĂ
Ě͛/ƚĂůŝĂƐƵůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶŝďŝůŝĚĂůůĞďĂŶĐhe e dai gruppi bancari. Si considera parte correlata non finanziaria:
- la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale
delle attività complessive;
- il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 4 e 5 della relativa suindicata definizione che sia società
di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della citata disciplina sulle partecipazioni
detenibili.
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝ͟ĂƵŶĂ parte correlata :
1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2) i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti numeri 3 e 4, ovvero i soggetti sottoposti,
direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.
ϰͿƵŶ͛ĞŶƚŝƚăŶĞůůĂƋƵĂůĞƵŶŽĚĞŐůŝĞƐƉŽŶĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞͬŽĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĐŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂbilità strategiche o uno stretto
ĨĂŵŝůŝĂƌĞ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĞƐĞƌĐŝƚŝ ƵŶ͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ŶŽƚĞǀŽůĞ Ž ĚĞƚĞŶŐĂ͕ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ
significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto
^ŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ ͞ƐƚƌĞƚƚŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͟ Ěŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere
ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŝĚĂů͕ƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŶĞŝůŽƌŽƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚă͘ůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƉƌĞƐƵŵŽŶŽ͞ƐƚƌĞƚƚŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͗͟ŝ
parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i figli di
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘
I rapporti con le società partecipate rientrano nella normale operatività e riguardano prevalentemente conti
correnti di corrispondenza, depositi e finanziamenti. Tali rapporti sono regolati a condizioni di mercato.
'ůŝĂůƚƌŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͕ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ƐŽŶŽĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝƌĞŐŽůĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĞ
condizioni di mercato previste per le singole operazioni o allineati, se ve ne siano i presupposti, al massimo, alle
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĞƌ
perdite su crediti verso entità correlate. I compensi corrisposti agli Amministratori e Sindaci sono deliberati
ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͖ŝůĐŽŵpenso del Presidente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
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Per la Direzione Generale non sono previsti piani di incentivazione azionaria e non sussistono premi legati
esclusivamente ai profitti conseguiti.

Attività (Impieghi)

Amministratori
Sindaci
Direzione
Società controllate da parti
correlate
Altre parti correlate
TOTALE COMPLESSIVO
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Garanzie rilasciate
(Crediti di firma)

Passività (Raccolta)

Garanzie ricevute

131

957

-

14.800

10

244

-

30

602

-

-

750

1.930

13.268

382

-

831

18.348

400

2.080

3.504

32.817

782

17.660

PARTE L Ȃ INFORMATIVA DI SETTORE

PARTE L - Informativa di settore
>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ŐŝăƌĞŐŽůĂƚĂĚĂůůŽ/^ϭϰ͕ğƐƚĂƚĂƌĞĚĂƚƚĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ/&Z^ϴ͘dĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ
che i benefici ed i rischi della banca sono significativamente influenzati da differenze nei prodotti e nei servizi e non
dalla dislocazione sul territorio della propria rete di vendita, lo schema primario fa riferimento alle attività di business.
Per quanto riguarda lo schema secondario, riferito alla distribuzione geografica, la banca opera con proprie filiali
ubicate esclusivamente nella regione Toscana ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWŝƐĂĐŽŶů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶƵŶŝĐŽƐƉŽƌƚĞůůŽ
ubicato nella limitrofa provincia di Firenze. La rappresentanza secondo il criterio alternativo, basato sulla residenza
delle controparti, non comporta differenze significative.

A ʹ Schema primario
Per lo schema primario sono state individuate le seguenti aree:
-

Rete: comprende i risultati con la clientela;

-

Finanza: sono comprĞƐŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƚŝƚŽůŝĐŽŶůĂŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĞŝůĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
strumenti finanziari in conto proprio, nonché delle attività di gestione del portafoglio di proprietà e delle
partecipazioni.

Gli interessi attivi e passivi sono comprensivi di una componente figurativa, necessaria per rilevare il contributo al
ŵĂƌŐŝŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĨŽƌŶŝƚŽ ĚĂů ƐŝŶŐŽůŽ ƐĞƚƚŽƌĞ͘ dĂůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƵŶ ƚĂƐƐŽ Ěŝ
trasferimento interno.
I costi operativi, se di pertinenza specifica di un settore, sono stati direttamente imputati; negli altri casi vengono
ƌŝƉĂƌƚŝƚŝƚƌĂŝǀĂƌŝƐĞƚƚŽƌŝƚƌĂŵŝƚĞĂƉƉŽƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝ͕ƐƵƐĐĂůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ͕ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ͘
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A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici
Categorie/valori

Rete

Interessi attivi

Finanza

16.694

Interessi passivi

-

Margine di interesse

2.466

4.588 12.106

Commissioni attive
-

439 -

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
-

Utili/perdite da cessione o riacquisto

19.160

4.662

-

14.498

1.202
94 26

Risultato netto dell'attivita di copertura

Totale 2016

19.160

74 2.392

4.502

Commissioni passive

Riconciliazione con
valori di bilancio

Totale

4.662
14.498

5.704

5.704

533

-

533

26

123

123

125 -

125

26
123
-

125

2.031

2.031

2.031

5.555

21.724

21.724

Risultato netto delle attività e passività valutate al fair value
Margine di intermediazione

16.169

Rettifiche di valore nette attività finanziarie

-

Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative

6.314
9.855

-

13.831 -

-

527

-

6.314

-

6.314

5.555

15.410

15.410

2.067 -

15.898

-

15.898

-

527

-

527

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
Rettifiche di valore nette su attività materiali
Rettifiche di valore nette su attività immateriali
Altri proventi/oneri di gestione

2.404

-

-

2.404

2.404

1.389

1.389

Utile/perdite delle partecipazioni
Utile/perdite da cessione di investimenti
Risultato lordo

-

2.099

3.488

A.2 Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
Categorie/valori
Crediti verso clientela
Altre attività finanziarie

Rete

29.950

583.264

3.133

172.722

175.855

65.966

65.966

582.768

Debiti verso banche
Titoli in circolazione
Altre passività finanziarie
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Totale

553.314

Crediti verso banche
Debiti verso clientela

Finanza

582.768
86.960

87.119

86.960
87.119

287

287

PARTE L Ȃ INFORMATIVA DI SETTORE
WƌŽƐƉĞƚƚŽ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ
revisione e da entità appartenenti alla rete della società di revisione.
ŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰϵ-duodecies del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB 11971/99 e successive
modifiche ed integrazioni), riportiamo, di seguito, tabella illustrativa dei compensi perceƉŝƚŝ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ĚĂůůĂ
Società Bompani Audit srl, incaricata della revisione contabile per gli esercizi 2011/2019 e da entità appartenenti alla
rete della predetta Società. Come già menzionato nella relazione sulla gestione, la revisione è stata eseguita dalla
Società Baker Tilly Revisa SpA .
/ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕ƐĞŐƵŽŶŽŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝĐĂƐƐĂĞŶŽŶŝŶĐůƵĚŽŶŽůĞƐƉĞƐĞĞů͛/sƋƵĂŶĚŽĂƉƉůŝĐĂƚĂ͘

Soggetto che ha erogato il
servizio

Destinatario

Compensi all'unità di Euro

Revisione contabile del Bilancio di
esercizio

Baker Tilly Revisa

Banca Popolare di Lajatico

7.480

Revisione contabile limitata della
situazione semestrale

Baker Tilly Revisa

Banca Popolare di Lajatico

2.000

Verifiche trimestrali della corretta
tenuta della contabilità

Baker Tilly Revisa

Banca Popolare di Lajatico

2.000

Baker Tilly Revisa

Banca Popolare di Lajatico

1.500

Tipologia di servizi

Servizi di attestazione:
-Sottoscrizione dichiarazioni fiscali
e denuncia al Fondo Nazionale di
Garanzia
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi

Totale

12.980
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ALLEGATO Ȃ BILANCIO SOCIALE

BILANCIO SOCIALE
;ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĚŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟Ϳ

ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ Ăŝ ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͗͟ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů sĂůŽƌĞ
Aggiunto (VA)
Tra Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƐŽĐŝĂůĞ ĚΖŝŵƉƌĞƐĂ͕ ŝů ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟ ;Ž ďŝůĂŶĐŝŽ
sociale), oltre ad avere una valenza operativa, assume una grande importanza a livello strategico e gestionale.
Tale documento è volto a dare conto del valore complessivo generato dall'attività della banca, illustrando come
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽğƐƚĂƚŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƉƌŽƉƌŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞ͞ŵĂƉƉĂƚŝ͟ŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘
Quest'ultimo è stato distribuito in quanto sempre più banche inseriscono nella Relazione sulla gestione una parte
ĚĞĚŝĐĂƚĂ Ăů ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟ Ğ ŵŽůƚŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ĂůůĞŐĂŶŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ ƚĂůĞ ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů
bilancio d'esercizio. La rendicontazione ʹ così intesa ʹ è un'opportunità per la banca di rinnovare la fiducia che
alimenta il rapporto con i proprio diversi interlocutori, con cui si relaziona e per i quali crea valore.
L'ABI ha redatto e messo a disposizione delle banche la Guida ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽ Ăŝ ͟ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟, che illustra i
passaggi fondamentali del processo di rendicontazione.
La Banca Popolare di Lajatico ha redatto il bilancio ed in particolare il Prospetto di creazione e redistribuzione del
Valore Aggiunto realizzato sulla base dei dati di conto economico secondo gli schemi suggeriti dall'Associazione
Bancaria Italiana.
In tal senso, il conto economico è riclassificato al fine di porre in evidenza il processo di formazione del valore
ĂŐŐŝƵŶƚŽ Ğ ůĂ ƐƵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăŝ ǀĂƌŝ ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟ ĚĞůůĂ ďĂŶĐĂ͘ >ΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽne sul valore aggiunto può
considerarsi l'anello di congiunzione tra i dati economico-ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĂŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖͟ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝ
dati necessari alla sua rilevazione sono estratti direttamente dal bilancio d'esercizio. Per fornire una migliore
informazione è importante presentare i dati comparati, almeno, con quelli dell'esercizio precedente. In questo caso è
necessario indicare le relative variazioni, in modo da evidenziare l'evoluzione della dimensione e della ripartizione del
valore ĂŐŐŝƵŶƚŽĐƌĞĂƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟ĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ͘
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ALLEGATO - BILANCIO SOCIALE
BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
BILANCIO SOCIALE
10.
20.
40.

VOCI
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati (-)
Commissioni attive

31/12/2016
19.160.289,26
-4.662.334,62
5.703.190,59

31/12/2015
22.175.564,44
-7.724.668,36
5.347.469,09

50.

Commissioni passive (al netto delle spese per le reti esterne - ad es. agenti, promotori finanziari) (-)

-533.000,22

-422.699,39

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attvità di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie
110.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
130.
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie
190.
Altri oneri/proventi di gestione
210.
Utili (perdite) delle partecipazioni (per la quota di "utili/perdite da cessione")
240.
Utili (perdite) da cessioni di investimenti
280.
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO
150. b Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed elargizioni/liberalità) (-)
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI
150. a Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne - ad es. agenti, promotori finanziari) (-)
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI
Utile attribuito agli azionisti
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI
150. b Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-)
260
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alle imposte correnti, alle variazioni delle
imposte correnti dei precedenti esercizi e alla riduzione delle imposte correnti dell'esercizio)
VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
150. b Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (-)
Utile assegnato al fondo di beneficenza
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE
B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
160
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
180
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
210
Utili (perdite) delle partecipazioni (per la quota componente valutativa: "svalutazioni/rivalutazioni",

25.936,23
123.387,04
-124.381,43
2.030.959,91

30.058,19
145.195,08
-5.726,23
3.379.523,28

70.
80.
90.
100.

"rettifiche di valore da deterioramento/riprese di valore", "altri oneri e proventi")
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento (-)
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla variazione delle imposte anticipate e alla
variazione delle imposte differite)
Utile destinato a riserve
C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

220
230
260

2.036.700,48

3.401.711,89

-5.740,57

-22.188,61

-6.314.469,75
-6.205.800,85
-6.222.969,75
-5.775.800,85

-91.500,00
-430.000,00
2.404.361,69
2.259.101,49

17.813.938,70
-5.973.502,73
-5.973.502,73
-7.682.565,00
-7.682.565,00
-392.147,00
-392.147,00
-2.118.447,99

18.978.016,74
-5.865.657,62
-5.865.657,62
-7.608.827,72
-7.608.827,72
-588.221,00
-588.221,00
-2.159.216,84

6.468,63

1.003,77

-2.111.979,36
-123.392,88
-8.757,00
-132.149,88
-16.292.343,97

-2.158.213,07
-127.548,11
-20.974,00
-148.522,11
-16.369.441,52

-526.329,07
-455,48

-578.432,14
-4.062,89

108.058,33

-522.343,53

-540.000,00
-958.726,22

-1.120.000,00
-2.224.838,56

225

226

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-)

Utili (perdite) delle partecipazioni (per la quota componente valutativa: "svalutazioni/rivalutazioni", "rettifiche
di valore da deterioramento/riprese di valore", "altri oneri e proventi")

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Rettifiche di valore dell'avviamento (-)

Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla variazione delle imposte anticipate e alla variazione
delle imposte differite)

210

220
230

260

Utile destinato a riserve
C. TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

160
170
180

Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (-)
Utile assegnato al fondo di beneficenza
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE
B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

150. b

Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alle imposte correnti, alle variazioni delle imposte
260
correnti dei precedenti esercizi e alla riduzione delle imposte correnti dell'esercizio)
VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

150. b

150. a Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne - ad es. agenti, promotori finanziari) (-)
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI
Utile attribuito agli azionisti
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI

150. b Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed elargizioni/liberalità) (-)
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

VOCI

BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
BILANCIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE VALORE GENERATO

-540.000,00
-958.726,22

108.058,33

3,03
5,38

-0,61

2,95
0,00

11,86
0,69
0,05
0,74
91,46

-2.111.979,36
-123.392,88
-8.757,00
-132.149,88
-16.292.343,97
-526.329,07
-455,48

-0,04

2,20
11,89

33,53
43,13
43,13

96,84

% SU V.A.
31/12/2016

6.468,63

17.813.938,70
-5.973.502,73
-5.973.502,73
-7.682.565,00
-7.682.565,00
-392.147,00
-392.147,00
-2.118.447,99

31/12/2016

-1.120.000,00
-2.224.838,56

-522.343,53

-578.432,14
-4.062,89

-2.158.213,07
-127.548,11
-20.974,00
-148.522,11
-16.369.441,52

1.003,77

18.978.016,74
-5.865.657,62
-5.865.657,62
-7.608.827,72
-7.608.827,72
-588.221,00
-588.221,00
-2.159.216,84

31/12/2015

5,90
11,72

2,75

3,05
0,02

12,12
0,67
0,11
0,78
91,84

-0,01

3,30
12,12

32,93
42,71
42,71

103,56

% SU V.A.
31/12/2015
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Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Utili (perdite) delle partecipazioni (per la quota componente valutativa: "svalutazioni/rivalutazioni", "rettifiche di
210
valore da deterioramento/riprese di valore", "altri oneri e proventi")
220
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
230
Rettifiche di valore dell'avviamento (-)
260
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla variazione delle imposte anticipate e alla variazione
delle imposte differite)
Utile destinato a riserve
C. TOTALE VALORE ECONOMICO AGGIUNTO TRATTENUTO

160
170
180

Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (-)
Utile assegnato al fondo di beneficenza
VALORE ECONOMICO AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE
B. TOTALE VALORE ECONOMICO AGGIUNTO DISTRIBUITO

150. b

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-)
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alle imposte correnti, alle variazioni delle imposte correnti
260
dei precedenti esercizi e alla riduzione delle imposte correnti dell'esercizio)
VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

150. b

150. a
Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne - ad es. agenti, promotori finanziari) (-)
VALORE ECONOMICO AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI COLABORATORI
Utile attribuito agli azionisti
VALORE ECONOMICO AGGIUNTO DISTRIBUITO AD AZIONISTI

A. TOTALE VALORE ECONOMICO AGGIUNTO

VOCI

BANCA POPOLARE DI LAJATICO s.c.p.a.
BILANCIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

-0,91
4,56
8,10

108.058,33
-540.000,00
-958.726,22

17,84
1,04
0,07
1,12
87,15

-2.111.979,36
-123.392,88
-8.757,00
-132.149,88
-10.318.841,24

4,45
0,00

-0,05

6.468,63

-526.329,07
-455,48

3,31
17,89

95,25
64,88
64,88

% SU V.A.
31/12/2016

11.840.435,97
-7.682.565,00
-7.682.565,00
-392.147,00
-392.147,00
-2.118.447,99

31/12/2016

-1.120.000,00
-2.224.838,56

-522.343,53

-578.432,14
-4.062,89

-2.158.213,07
-127.548,11
-20.974,00
-148.522,11
-10.503.783,90

1.003,77

13.112.359,12
-7.608.827,72
-7.608.827,72
-588.221,00
-588.221,00
-2.159.216,84

31/12/2015

8,54
16,97

3,98

4,41
0,03

18,23
0,97
0,16
1,13
88,59

-0,01

4,97
18,24

105,56
64,26
64,26

% SU V.A.
31/12/2015

