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Dati Operativi (milioni di Euro)

assolute %
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Dati economici (migliaia di Euro) ( *)
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Evoluzione trimestrale dei principali dati economici (migliaia di Euro) ( *)
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Dati patrimoniali (milioni di Euro) (*)

assolute %

variazioni

  

  

   














(*) I dati relativi al 2014 includono gli effetti economici e patrimoniali delle operazioni di scissione effettuate nel 2015.                                     

I dati economici della Business Unit Factoring sono relativi all'intero esercizio 2014.
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Indicatori di redditività (%) Variazioni 

assolute




 











Indicatori di rischiosità (%) (**) Variazioni 

assolute



















Coefficienti patrimoniali (%) ( ** ) Variazioni

assolute















(**) Dati relativi a fine 2014 (pro  fo rma)
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Valori in milioni - dati al 01.10.2015

CREDITI VERSO BANCHE -                                                          1                                                      1                          

CREDITI VERSO CLIENTELA 702                                                    1.386                                             2.088                

- altri crediti 702                                                    1.364                                             2.066                

- sbilancio da rego lare per cassa -                                                          22                                                  22                      

ATTIVITA' FISCALI 1                                                          21                                                   22                      

a) correnti -                                                          -                                                      -                          

b) anticipate 1                                                          21                                                   22                      

          di cui alla L. 214/2011 -                                                          5                                                     5                         

ALTRE ATTIVITA ' -                                                          28                                                  28                      

T o tale  dell'at t ivo 703 1.436 2.139

Valori in milioni - dati al 01.10.2015

DEBITI VERSO BANCHE 694                                                    1.372                                             2.066                

- altri debiti 692                                                    -                                                      692                    

- sbilancio da rego lare per cassa 2                                                         -                                                      2                         

DEBITI VERSO CLIENTELA -                                                          13                                                   13                       

PASSIVITA ' FISCALI 3                                                         -                                                      3                         

a) correnti -                                                          -                                                      -                          

b) differite 3                                                         -                                                      3                         

ALTRE PASSIVITA' 1                                                          5                                                     6                         

TRATTAM ENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE -                                                          1                                                      1                          

FONDI PER RISCHI ED ONERI 2                                                         15                                                   17                       

a) quiescenza e obblighi simili -                                                          -                                                      -                          

b) altri fondi 2                                                         15                                                   17                       

RISERVE 3                                                         30                                                  33                      

T o tale  del passivo  e  del patrimo nio  net to 703 1.436 2.139

Tota le

Tota le

Voc i de ll'a ttivo Ra mo ISP Ra mo Provis

Voc i de l pa ssivo e  de l pa trimonio ne tto Ra mo ISP Ra mo Provis
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Grado Libro matricola 

 
Distacchi 

attivi 
Distacchi 
passivi 

Totale addetti 
al 31.12.2015 Uomini Donne 

Dirigenti 25 2 1 24 22 2 

Quadri Direttivi 468 7 70 531 387 144 

Aree professionali 459 8 20 471 193 278 

TOTALI 952 17 91 1.026 602 424 
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Donne 425

Uomini 602

46 47 48 49 50 51

DONNE

UOMINI
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-            


- 






-             
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-             
           


- 




-     


-            
              


Tipologia n. partecipanti gg uomo 
Aula 1.930 3.100,80 
Affiancamento 6 4 
Corsi Esterni 8 14 
Form. a distanza (F.A.D.% 12.987 7.858,20 
Fuori orario 823 5.797,40 
Lingue straniere  72 39,2 
  15.826 16.813,60 

Andamento della gestione ed eventi significativi dell’esercizio
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Pro  Forma  

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

    

     

    

    



 






(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Rapporti con clientela 863.030 1.068.769 (205.739) - 19,3

Titoli in c ircolazione (3.061) (3.947) (886) - 22,4

Differenziali su derivati di copertura (29.901) (36.203) (6.302) - 17,4

Attività finanziarie di negoziazione -  3 (3)  

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2 42 (40) - 95,2

Attività finanziarie disponibili per la vendita 45 71 (26) - 36,6

Rapporti con banche (372.199) (470.940) (98.741) - 21,0

Attività deteriorate 179.906 174.623 5.283 3,0

Altri interessi netti (208) (632) (424) - 67,1

Risultato netto da interessi -  - - -

Risultato netto dell'attività di copertura (55) - 55 -

Interessi netti 637.559 731.785 (94.226) - 12,9

  variazioniVoci



 


           


I risultati economici
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(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

    

    
    

            

    

        

Aree di business
    variazioni













                





(migliaia di euro)

Voci 31.12.2015 31.12.2014

Pro  Forma assolute %

Garanzie rilasciate / ricevute (7.169) (10.120) (2.951) - 29,2

Servizi di incasso e pagamento (584) 502 (1.086)  
Conti correnti -  -  -

Servizio Bancomat e carte di credito -  -  -

Attività  ba nc aria  c ommerc ia le (7 .7 5 3 ) (9 .6 18 ) (1.8 6 5 ) - 19 ,4

Intermediazione e collocamento titoli -  -  -  -

Intermediazione valute -  -  -  -

Gestioni patrimoniali -  -  -  -

Distribuzione prodotti assicurativi -  -  -  -

Altre commissioni intermediazione / gestione (40) (85) (45) - 52,9

Attività  di ge stione ,  inte rmedia zione  e  c onsule nza (4 0 ) (8 5 ) (4 5 ) - 5 2 ,9

Altre  c ommissioni ne tte 14 9 .5 2 2 16 9 .18 7 (19 .6 6 5 ) - 11,6

Commissioni ne tte 14 1.7 2 9 159 .48 4 (17 .7 5 5 ) - 11,1

    variazioni



               

                


       
            


(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

Medio Lungo Termine 24.984 28.588 - 3.604 - 12,6

Leasing 4.837 6.365 - 1.528 - 24,0

Factoring 111.908 124.530 - 12.623 - 10,1

Tota le  a re e  di busine ss 141.72 9 15 9 .4 8 4 - 17 .7 5 5 - 11,1

Centro di governo - - - -

Tota le  Ba nca  141.72 9 15 9 .4 8 4 - 17 .7 5 5 - 11,1

Aree di business
    variazioni
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Factoring 24,7%

Medio Lungo Termine 31,9%

Leasing 43,4%

Factoring 79,0%

Medio Lungo Termine 17,6%

Leasing 3,4%



 

 

 

 








   
             
 
         









 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

    

    

    

        
    

        

    variazioni
Aree di business
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Leasing 37,0%

Medio Lungo Termine 29,0%

Factoring 34,0%



 

  

 







(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro  Forma assolute %

Salari e stipendi (52.039) (59.926) (7.887) - 13,2

Oneri sociali (13.955) (16.154) (2.199) - 13,6

Altri oneri del personale (9.289) (10.524) (1.235) - 11,7

Spe se  de l persona le (7 5 .28 3 ) (8 6 .6 0 4 ) (11.3 2 1) - 13 ,1

Spese per servizi informatici (16.219) (16.281) (62) - 0,4

Spese di funzionamento (22.748) (27.707) (4.959) - 17,9

Spese legali e professionali (24.269) (16.547) 7.722 46,7

Spese pubblic itarie e promozionali (181) (448) (267) - 59,6

Costi indiretti del personale (1.122) (1.622) (500) - 30,8

Altre spese, imposte indirette e tasse (17.363) (21.797) (4.434) - 20,3

Recupero di spese ed oneri 6.433 9.473 (3.040) - 32,1

Altre  spe se  amministra tive (7 5 .46 9 ) (7 4 .9 2 8 ) 5 4 1 0 ,7

Attività materiali (90) (234) (144) - 61,5

Attività immateriali (703) (818) (115) - 14,1

Ammorta me nti (79 3 ) (1.0 5 2 ) (2 5 9 ) - 2 4 ,6

One ri ope ra tivi (15 1.54 5 ) (16 2 .5 8 4 ) (11.03 9 ) - 6 ,8

Voci   variazioni





        



  
                 




 (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

Medio Lungo Termine (34.600) (39.787) - 5.188 - 13,0

Leasing (63.173) (64.807) - 1.635 - 2,5

Factoring (37.930) (41.713) - 3.783 - 9,1

Tota le  a re e  di busine ss (13 5 .70 3 ) (146 .308 ) - 10 .605 - 7 ,2

Centro di governo (15.843) (16.276) - 434 - 2,7

Tota le  Banca  (15 1.54 5 ) (162 .584 ) - 11.039 - 6 ,8

Aree di business
    variazioni
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Factoring 28,0%

Medio Lungo Termine 25,5%

Leasing 46,6%



 

 

 

 







              





(migliaia di euro)

 
  

    
    
    
        
    
        


















          






(migliaia di euro)

  

  

    

    

    

Performing loans    

    

    

    




                             (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (39.523) (58.680) (19.157) - 32,6

Inadempienze probabili (95.744) (111.966) (16.222) - 14,5

Crediti scaduti / sconfinanti (31.140) (23.802) 7.338 30,8

Crediti in bonis 9.599 (702) 10.301 n.s.

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti (156.808) (195.150) (38.342) - 19,6

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni 289 (2.459) 2.748 n.s.

Rettifiche di valore nette su crediti (156.518) (197.609) (41.091) - 20,8

Voci
    variazioni
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Factoring 35,3%

Medio Lungo Termine 29,9%

Leasing 34,9%



 

  

 





                     (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (135.084) (259.391) (124.308) - 47,9

Inadempienze probabili (115.073) (158.655) (43.582) - 27,5

Crediti scaduti / sconfinanti (37.757) (28.558) 9.199 32,2

Crediti in bonis 1.526 16.563 (15.037) - 90,8

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti (286.388) (430.041) (143.654) - 33,4

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni 54 -  54 -

Rettifiche di valore nette su crediti (286.334) (430.041) (143.707) - 33,4

Voci
    variazioni


                         (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (18.552) (7.206) 11.346 n.s.

Inadempienze probabili (73.356) (41.350) 32.006 77,4

Crediti scaduti / sconfinanti (1.081) (411) 670 n.s.

Crediti in bonis 21.082 901 20.181 n.s.

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti
(71.908) (48.066) 23.842 49,6

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni
650 -  650 -

Rettifiche di valore nette su crediti (71.257) (48.066) 23.191 48,2

Voci
    variazioni



           




 (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

Medio Lungo Termine (156.518) (197.609) - 41.090 - 20,8

Leasing (286.334) (430.042) - 143.708 - 33,4

Factoring (71.257) (48.066) 23.191 48,2

Tota le  a re e  di busine ss (5 14 .110 ) (6 7 5 .7 17 ) - 16 1.6 0 7 - 2 3 ,9

Centro di governo -  -  - -

Tota le  Ba nc a  (5 14 .110 ) (6 7 5 .7 17 ) - 16 1.6 0 7 - 2 3 ,9

    variazioni
Aree di business
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Factoring 13,9%

Medio Lungo Termine 30,5%

Leasing 55,7%



 

 

 

 





(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

(Pro Forma) assolute %

    
    
    
        
    
        

    variazioni
Aree di business
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Factoring 145,1%

Medio Lungo Termine 29,9%

Leasing 75,0%
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di cui attività deteriorate - Finanziamenti a MLT (migliaia di euro)

Voci 31.12.2015 31.12.2014 (pro-forma) Variazione

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza 
%

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza
%

Esposizione
netta

%
copertura

Sofferenze  476.849  184.147  292.701  38,6 19,9  183.628  72.960  110.668  39,7 8,6 182.033  -1,1

Inadempienze probabili  1.318.142  266.770  1.051.372  20,2 71,4  1.293.077  229.261  1.063.815  17,7 83,1 (12.443) 2,5

Crediti scaduti / sconfinanti  143.107  14.133  128.974  9,9 8,8  114.177  8.311  105.866  7,3 8,3 23.108  2,6

Attività deteriorate  1.938.098  465.050  1.473.047  24,0 100,0  1.590.882  310.532  1.280.349  19,5 100,0 192.698  4,5

di cui attività deteriorate - Leasing (migliaia di euro)

Voci 31.12.2015 31.12.2014 (pro-forma) Variazione

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza 
%

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza
%

Esposizione
netta

%
copertura

Sofferenze  1.141.050  410.204  730.847  35,9 27,9  708.475  228.733  479.742  32,3 19,5 251.105  3,6

Inadempienze probabili  2.165.998  431.847  1.734.152  19,9 66,2  2.138.117  406.721  1.731.396  19,0 70,5 2.756  0,9

Crediti scaduti / sconfinanti  181.610  25.820  155.790  14,2 5,9  284.556  40.902  243.654  14,4 9,9 (87.865) -0,2

Attività deteriorate  3.488.658  867.871  2.620.789  24,9 100,0  3.131.148  676.356  2.454.792  21,6 100,0 165.996  3,3

di cui attività deteriorate - Factoring (migliaia di euro)

Voci 31.12.2015 31.12.2014 (pro-forma) Variazione

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza 
%

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore

Esposizione
netta

Copertura 
%

Incidenza
%

Esposizione
netta

%
copertura

Sofferenze  215.905  177.017  38.887  82,0 16,8  222.785  172.989  49.796  77,6 15,9 (10.908) 4,4

Inadempienze probabili  285.062  124.704  160.358  43,7 69,4  278.864  61.603  217.261  22,1 69,4 (56.903) 21,6

Crediti scaduti / sconfinanti  33.620  1.692  31.928  5,0 13,8  47.463  1.602  45.861  3,4 14,7 (13.932) 1,6

Attività deteriorate  534.587  303.413  231.173  56,8 100,0  549.112  236.194  312.918  43,0 100,0 (81.743) 13,8
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(migliaia di euro)

Riserva Variazione

31.12.2015 dell'esercizio

inc idenza %

Attività finanziarie disponibili per la vendita 16 (25) 41 -

Attività materiali -  -  -  -

Copertura dei flussi finanziari (72.961) 17.677 (90.638) 107,0

Leggi speciali di rivalutazione 8.757 -  8.757 - 10,0

Altre (1.094) 1.409 (2.503) 3,0

Riserve da valutazione (65.282) 19.061 (84.343) 100,0

Voci Riserva 

31.12.2014 (Pro Forma)
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     (migliaia di euro)

A.  ATTIV ITA'   1.13 5 .55 3    

 -  Crediti verso banche  1.115 .28 5

         (a) a vista  379.357

        (b) altri crediti  735.928

 -  Crediti verso enti finanziari   -

 -  Crediti verso clientela   -

 -  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3 8

 -  Attività finanziarie disponibili per la vendita  -

 -  Derivati di copertura   -

 -  Altre attività   2 0 .23 0
    

B.  PASSIV ITA'   3 5 .19 9 .69 3    

 -  Debiti verso banche   34 .7 6 0 .42 9

         (a) a vista  795.762

        (b) altri crediti  33.964.667

 -  Debiti verso clientela   -

 -  Titoli in c ircolazione   3 00 .012

         di cui subordinati  300.012

 -  Derivati di copertura   10 7 .78 8

 -  Altre passività   31.46 4   

C.  EFFETTI ECONOMICI       

 -  Interessi attivi   1.42 8

 -  Commissioni attive   2 .05 1

 -  Altri proventi   7 .42 0

 -  Interessi passivi   (3 55 .7 37 )

 -  Commissioni passive (3 .9 84 )

 -  Spese amministrative   17 6  

Altre informazioni
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(migliaia di euro)

A.  ATTIV ITA'   3 6 .2 8 2

 -  Crediti verso banche  13 .6 2 1

        (a) a vista  7.170

       (b) altri crediti  6.451

 -  Crediti verso enti finanziari   -

 -  Crediti verso c lientela   6 .5 17

 -  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 17 8

 -  Attività finanziarie disponibili per la vendita  -

 -  Derivati di copertura   -

 -  Altre attività   2 .3 4 5    

B.  PASSIV ITA'   3 .9 2 4 .8 9 9

 -  Debiti verso banche   1.9 5 0 .5 6 7

        (a) a vista  414

       (b) altri crediti  1.950.153

 -  Debiti verso c lientela  -

 -  Titoli in c ircolazione   -

       di cui subordinati  -

 -  Derivati di copertura   5 .2 3 7

 -  Altre passività   18 .5 2 8

C.  EFFETTI ECONOMICI   

 -  Interessi attivi   19 4

 -  Commissioni attive   3 .2 14

 -  Altri proventi   1.0 10

 -  Interessi passivi   (3 2 .6 2 4 )

 -  Commissioni passive (2 .16 7 )

 -  Spese amministrative   (2 9 .2 0 6 )   
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(importi in euro)

Capitale Sovrapprezzi    
di emissione

Riserve Riserve di
fusione

Riserve da valutazione Strumenti     
di capitale

Azioni 
proprie

Utile 
(Perdita)                      

d'esercizio

Patrimonio 
netto

azioni 
ordinarie

altre
 azioni   

di utili altre
 disponibili                

per  la                 
vendita

copertura                      
flussi                

finanziari

leggi 
speciali di 
rivalutaz.

altre

 

ESISTENZE AL 01.01.2015 992.043.495 523.186.247 61.872.767 808.755.975 40.874 (90.638.055) 8.879.599 (2.545.234) (80.538.191) 2.221.057.477

ALLOCAZIONE RISULTATO ESERCIZIO - 

PRECEDENTE - 

Riserve (80.538.191) 80.538.191 - 

Dividendi e altre destinazioni  - 

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO - 

Variazioni di riserve (32.415.876) 1.623.828 (122.836) (30.914.884)

Operazioni sul patrimonio netto - 

Emissione nuove azioni - 

Acquisto azioni proprie - 

Distribuzione straordinaria dividendi - 

Variazione strumenti di capitale - 

Derivati su proprie azioni - 

Stock option (3.645) (3.645)

Redditività complessiva d'esercizio (24.498) 17.676.491 1.451.619 79.840.867 98.944.479

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015 992.043.495 -   442.648.056 29.453.246 810.379.803  -   16.376 (72.961.564) 8.756.763 (1.093.615) -    - 79.840.867 2.289.083.427

(importi in euro)

Capitale Sovrapprezzi    
di emissione

Riserve Riserve da valutazione Strumenti     
di capitale

Azioni 
proprie

Utile 
(Perdita)                      

d'esercizio

Patrimonio 
netto

azioni 
ordinarie

altre
 azioni   

di utili altre
 disponibili                

per  la                 
vendita

copertura                      
flussi                

finanziari

leggi 
speciali di 
rivalutaz.

altre

 

ESISTENZE AL 01.01.2014 572.043.495 - 143.151.979 60.320.388 - 36.944 (12.245.384) - (265.592) - - (69.965.732) 693.076.098

ALLOCAZIONE RISULTATO ESERCIZIO   

PRECEDENTE

Riserve - - (69.965.732) - - - - - - - 69.965.732 - 

Dividendi e altre destinazioni  - - - - - - - - - - - - - 

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO  

Variazioni di riserve - - 1.552.378 808.755.975 - (61.058.423) 8.879.599 (447.630) - - - 757.681.899

Operazioni sul patrimonio netto - - - - - - - - - - - - - 

Emissione nuove azioni 420.000.000 - 450.000.000 - - - - - - - - - 870.000.000

Acquisto azioni proprie - - - - - - - - - - - - - 

Distribuzione straordinaria dividendi - - - - - - - - - - - - - 

Variazione strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - 

Derivati su proprie azioni - - - - - - - - - - - - - 

Stock  option - - - - - - - - - - - - - 

Redditività complessiva d'esercizio - - - - - 3.930 (17.334.248) - (1.832.012) - - (80.538.191) (99.700.521)

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014 992.043.495  -   523.186.247 61.872.766 808.755.975 40.874 (90.638.055) 8.879.599 (2.545.234)  -    -   (80.538.191) 2.221.057.476



   

 

 

 






(importi in euro )

A .  ATTIVITÀ OPERATIVA

1.  Gest io ne                   559 .012 .009                595 .720.198  

-      risultato di esercizio  (+/-) 79.840.866 (80.538.191)

-      plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 

       attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (313.188) (296.011)

-      plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 55.443 57.042

-      rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)                                    434.919.817                            622.908.677 

-      rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)                                          793.355                                     648.800 

-      accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)                                        8.261.038                                 11.852.329 

-      imposte,tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)                                    35.454.678                                41.087.552 

-     rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione 

       al netto  dell’effetto fiscale (-/+)                                                       -                                                   -   

-      altri aggiustamenti (+/-)                                                       -                                                   -   

2.  Liquidità generata/ asso rbita  da lle a tt iv ità f inanziarie 1.441.251.032 (736.940 .501)

-      attività finanziarie detenute per la negoziazione 28.789.355 (11.155.573)

-      attività finanziarie valutate al fair value (63.006) 40.641

-      attività finanziarie disponibili per la vendita (30.917) (161.440)

-      crediti verso  banche: a vista (207.925.000) 132.154.000

-      crediti verso  banche: altri crediti 186.309.656 (827.677.224)

-      crediti verso  clientela 1.496.354.426 371.088.697

-      altre attività (62.183.482) (401.229.602)

3.  Liquidità generata/ asso rbita  da lle pass ività f inanziarie (1.999.369 .146) (26 .971.126)

-      debiti verso  banche: a vista 182.007.903 42.490.000

-      debiti verso  banche: altri debiti (1.900.825.663) (417.935.680)

-      debiti verso  clientela (178.149.895) (223.124.438)

-      tito li in circo lazione (3.002.887) (26.472)

-      passività finanziarie di negoziazione (28.974.622) 12.652.376

-      passività finanziarie valutate al fair value (47.387)                                                 -   

-      altre passività (70.376.595) 558.973.088

Liquidità netta  generata/ asso rbita dall’ a t t iv ità o perat iva 893.895 4 .839 .635

B.  ATTIVITÀ DI INVESTIM ENTO                                                       -   

1.  Liquidità generata da                                            144.510                                       143.816 

-      vendite di partecipazioni                                                         -                                       79.656 

-      dividendi incassati su partecipazioni                                                         -                                                   - 

-      vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                             46.300                                        64.160 

-      vendite di attività materiali                                                         -                                                   - 

-      vendite di attività immateriali                                              98.210                                                   - 

-      vendite di  rami d’azienda                                                         -                                                   - 

2.  Liquidità assorbita da (1.038.000) (1.961.000)

-      acquisti di partecipazioni                                                         -                                                   - 

-      acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                                         -                                                   - 

-      acquisti di attività materiali (96.000)                                        111.000 

-      acquisti di attività immateriali (942.000) (2.072.000)

-      acquisti  di rami d’azienda                                                         -                                                   - 

Liquidità net ta generata / asso rbita dall’ at t ività  d’ invest imento  (893.490) (1.817 .184)

C.  ATTIVITÀ DI PROVVISTA                                                         - 

-      emissioni/acquisti di azioni proprie                                                         -                             170.000.000 

-      emissioni/acquisti di strumenti di capitale                                                         -                                                   - 

-      distribuzione dividendi e altre finalità                                                       -                                                   -   

Liquidità netta generata / asso rbita dall’ at t ività  di pro vvis ta                                   -                  170 .000 .000  

LIQUID IT À  N ET T A  GEN ER A T A / A SSOR B IT A  N ELL’ ESER C IZ IO 405 (8 .613)

Voci di bilancio   31.12.2015   (*)   31.12.2014   

Cassa e disponibilità liquide all’ inizio dell’esercizio 1.387                                              10.000

Liquidità to tale netta generata/assorbita nell’esercizio 405                                                 (8.613)

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -                                                  -                                            

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 1.792 1.387

LEGENDA:  (+)  generata  (–)  assorbita

RICONCILIAZIONE

31.12.2015  (*) 31.12.2014 
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Regolamento

omologazione Titolo Data di entrata in vigore

634/2014 Interpretazione IFRIC 21 Tributi 01/01/2015

Primo eserc izio con inizio in data 17/06/2014

o successiva

1361/2014 Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Modifiche all'IFRS 13 Valutazione del fair value

Modifiche allo IAS 40 Investimenti immobiliari

01/01/2015

Primo eserc izio con inizio in data 01/01/2015

o successiva
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Regolamento

omologazione Titolo Data di entrata in vigore

28/2015 Modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Modifiche all'IFRS 8 Settori operativi 

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Modifiche allo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni 

con parti correlate

Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/02/2015

o successiva

29/2015 Modifiche allo IAS 19 Benefic i per i dipendenti 01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/02/2015

o successiva

2113/2015 Modifiche allo IAS 16  Immobili, impianti e macchinari                                                           

Modifiche allo IAS 41 Agricoltura   

01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva

2173/2015 Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva

2231/2015 Modifiche allo IAS 16  Immobili, impianti e macchinari   

Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva

2343/2015 Modifiche all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita 

e attività operative cessate

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Modifiche allo IAS 19 Benefic i per i dipendenti

Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva

2406/2015 Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio 01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva

2441/2015 Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato 01/01/2016

Primo esercizio con inizio in data 01/01/2016

o successiva
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Princ ipio/

Interpretazione Titolo Data di pubblicazione

IFRS 9 Financial Instruments 24/07/2014

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 30/01/2014

IFRS 15 Revenue from Contracts with customers 28/05/2014

Princ ipio/

Interpretazione Modifiche Data di pubblicazione

IFRS 10 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture 11/09/2014

IAS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture 11/09/2014

IFRS 10 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/2014

IFRS 12 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/2014

IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/2014


             

                
             

             
               
             

 
     




            
               




           

              

             


 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

79



  

 

 







             
            
            
           

 
              

               
           

 
        




 
             


                

              


         





               








                
             
















Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

80






 

 














           
              





             


              





     
            

             

    

 









                
               

 



             





               
           
                
 
               
              
           

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

81



  

 

 





            
            





            
              
            
         


               
             
     


   


             





             



 



 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

82






 

 












            
               


 
                 


 


              


 
 


                   

 
              

                 





















           


                 








             

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

83



  

 

 






              







            
  
               
                 
                

                


            
   
              






              

             
 







              
               
          
                 


                 



    
                 

              

  

    
              
                  


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

84






 

 










              

              
               











            
              
            

    

- 


-       


- 








               

    


 






                 
                

  

         
               


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

85



  

 

 





    
              
              






             





Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

86






 

 










   


             


                 


                 
             
              

               






              


             
           

               

                


               


              




    


 



 


 



             
            
            

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

87



  

 

 






             

- 


- 




              
             
            


 

  



 

              







           
    
          
                
            
            




             
          
     
’

’


              
’

             

                
       ’      
            

’           
  ’        
    ’         
           
          


                

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

88






 

 





    
                
  

            

- 
- 
- 
          
              
  
                
                 




          
               

           
         

- 
- 
            
             


              

                  
              


            





                



              













     
              

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

89



  

 

 





 







           
        
           


            
     





              










              
            
  
 






       
                


-     


      
           
              
              
             


- 
              
    



-               






Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

90






 

 








               






- 


       
             
           
             
             
              
           


-                 
              



- 







             
           

                 
    

             

-           


-               


            

             








 




  


              

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

91



  

 

 





   
                



                





         




             
                


               

    
              














            



              
            







            
       


 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

92






 

 








            

          
      

            
               



               



               













                


 ’
 ’





               
            

                 
             


               
             

              
            
   
              


     
             


             



Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

93



  

 

 















       
    


    









  


                 





         
             
               







   


              
         


        
           
       

        
              

              


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

94






 

 





            

             
            

             


            

             

  
             











 










’
’’

’’’
’
’             
         ’  
          
’
’’
’’



’’
’
 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

95



  

 

 










                 
              
 

        





              


   
           
               







               





      

            

             


 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

96






 

 










       
              



              












             











         
            
         
                  





                

- 
- 


- 


              




            







                   


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

97



  

 

 










              

-              

               

    



-               
              

             
            
         


     
  

              







           
 






               
            


                 
               












           



             




Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

98






 

 





             



  

           







               



  


            

               


             



               

              



 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

99



  

 

 








 
   
           
     







-          


-   


- 
- 
- 
-           

           



       
         

- 


              



- 
             
             
         

               


- 



-        
  


-          
















Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

100






 

 





               

 
              

    
                

             
          






                  
              


             
                 


              

              
            

            
   
             
      



            
 
              



 


           

              
            

            
                  

   


               



Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

101



  

 

 






               
                








                

              

                
            









 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

102






 

 





         



            


         

















               
               
                 

               
         


   
           


              
             
               

–    


–                


− 

               
  

–     


– 







    

              

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

103



  

 

 





          

    
              

           
            




             
    

     

   

                

                



               
              






   

             
            
              


– 


– 


                
              





      



−                  

            


− 


− 


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

104






 

 





−              
  
    


− 



               




–             


– 

             
               




– 


– 
–    


– 
– 

 
            

              

–              

 


–               
           

  

 
 
 
 

–             

         



             



–            





Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

105



  

 

 







                  

               
 
       
   
               
               
 
             

               
 
               
                






  
             





         
            
             
         
 
              
               
      
          
            
            




              



          

             


-            


- 
- 
-            



Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

106






 

 





- 


-  


- 


-              



   

  
            
          






           
      

 


       
   
        
            
            


            
              

             




              


 
           







              

      
           
             


            
             


Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

107



  

 

 





 
 


 




     
 



              



                





            
 
       
              
            

             











 
           

               

 
 
              





            

             
               

              
        

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

108






 

 







              

    



 
              
             


              

             









 


Tasso d’ interesse Net Present Value, Black, SABR, Libor Market

Model, Hull- White a 1 e 2 fattori, Mistura di Hull-

White a 1 e 2 fattori, Lognormale Bivariato,

Rendistato, Hagan replica

Curve dei tassi d’ interesse (depositi, FRA,

Futures, OIS, swap, basis swap, paniere

Rendistato), volatilità opzioni

cap/floor/swaption, correlazioni tra tassi

d’interesse

Tasso di cambio Net present Value FX, Garman- Kohlhagen,

Lognormale con Volatilità Incerta (LMUV),

Stochastic Local Volatility (SLV)

Curve dei tassi d’interesse, curve FX spot e

forward, volatilità FX, volatilità e correlazioni

quanto

Equity Accrual, Net present Value Equity, Black-

Scholes generalizzato, Heston, Jump

Diffusion

Curve dei tassi di interesse, prezzi spot dei

sottostanti, dividendi attesi, volatilità e

correlazioni dei sottostanti, volatilità e

correlazioni quanto

Inflazione Bifattoriale Inflazione Curve dei tassi d’interesse nominali e di

inflazione, volatilità dei tassi d’ interesse e di

inflazione, coeffic ienti di stagionalità

dell’ indice dei prezzi al consumo, correlazione

dei tassi di inflazione

Commodity Net present Value Commodity, Black- Scholes

generalizzato, Independent Forward

Curve dei tassi d’interesse, prezzi spot,

forward e futures dei sottostanti, volatilità e

correlazioni dei sottostanti, volatilità e

correlazioni quanto

Credito Net present Value, Modello di Black Probabilità di default, Recovery rate.
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Attività/Passività misurate al fair value

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 38 - - 28.828 -

2. Attività finanziarie valutate al fair value 157 216 - 256 - -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.804 - 1.477 3.797 - 1.437

4. Derivati di copertura - - - - - -

5. Attività materiali - - - - - -

6. Attività immateriali - - - - - -

Totale 3.961 254 1.477 4.053 28.828 1.437

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - 169 - 29.143

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - -

3. Derivati di copertura - 115.386 - - 143.408 -

Tota le - 115.555 - - 172.552 -

31.12.2015 31.12.2014



            
            



 

Nota integrativa – Parte A - Politiche contabili

111



  

 

 









1. Esistenze iniziali - - 1.437 - - -

2. Aumenti - - 52 - - -

2.1 Acquisti - - 50 - - -

2.2 Profitti imputati a: - - 2 - - -

2.2.1 Conto Economico - - - - - -

-  di cui plusvalenze - - - - - -

2.2.2 Patrimonio netto - - 2 - - -

2.3 Trasferimenti da altri livelli - - - - - -

2.4 Altre variazioni in aumento - - - - - -

3. Diminuzioni - - 12 - - -

3.1 Vendite - - - - - -

3.2 Rimborsi - - - - - -

3.3 Perdite imputate a: - - - - - -

3.3.1 Conto Economico - - - - - -

-  di cui minusvalenze - - - - - -

3.3.2 Patrimonio netto - - - - - -

3.4 Trasferimenti ad altri livelli - - - - - -

3.5 Altre variazioni in diminuzione - - 12 - - -

4. Rimanenze finali - - 1.477 - - -

Attività 

finanziarie

detenute

per la

negoziazione

Attività 

finanziarie

valutate al

fair value

Attività 

finanziarie

disponibili per 

la vendita

Derivati di

copertura

Attività

materiali

Attività

immateriali
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 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      

      
      
 1.  Derivati f inanziari      
          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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(*) Dati al 31.12.2014 proformati
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(migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2015 31.12.2014

1. Conti correnti e depositi liberi - -

2. Depositi vinco lati - -

3. Finanziamenti 49.732 47.041

3.1 Pronti contro  termine passivi -

3.2 Altri 49.732 47.041

4. Debiti per impegni di riacquisto  di propri strumenti patrimoniali -

5. Altri debiti 402.673 596.603

TOTALE 45 2 .40 5 64 3 .64 4

Fair value -  Llivello 1 -

Fair vaule -  Llivello 2 400.534 590.373

Fair vaule -  Llivello 3 51.850 53.583

Tota le  fa ir va lue   45 2 .38 4 64 3 .95 6
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Fair value calco lato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito  creditizio  dell'emittente rispetto  alla data di emissione.
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(migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2015 31.12.2014

Valore
 nominale 

o
 nozionale

Fair value Fair 
value*

Valore
 nominale 

o
 nozionale

Fair value Fair 
value*

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. PASSIVITÀ PER CASSA

1. Debiti verso banche - - - - - - - - - -

2. Debiti verso clientela - - - - - - - - - -

3. Titoli di debito - - - - X - - - - X

3.1 Obbligazioni  - - - - X - - - - X

3.1.1 strutturate - - - - X - - - - X

3.1.2 altre obbligazioni - - - - X - - - - X

3.2 Altri titoli - - - - X - - - - X

3.2.1 strutturatI - - - - X - - - - X

3.2.2 altrI - - - - X - - - - X

Totale A - - - - - - - - - -

B. STRUMENTI DERIVATI

1. Derivati finanziari X - 169 - X X - 29.143 - X

1.1 Di negoziazione X - 169 - X X - - - X

1.2 Connessi con la fair value option X - - - X X - - - X

1.3 Altri X - - - X X - 29.143 - X

2. Derivati creditizi X - - - X X - - - X

2.1 Di negoziazione X - - - X X - - - X

2.2 Connessi con la fair value option X - - - X X - - - X

2.3 Altri X - - - X X - - - X

Totale  B X - 169 - - X - 29.143 - -

TOTALE (A+B) X - 169 - - X - 29.143 - -
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(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Fair value Valore 
nozionale

Fair value Valore 
nozionale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Derivati finanziari: - 115.386 - 745.714 - 143.408 - 919.884

1) Fair value - 4.764 - 95.186 - 5.886 - 103.714

2) Flussi finanziari - 110.622 - 650.528 - 137.523 - 816.170

3) Investimenti esteri - - - - - - - -

B. Derivati creditizi: - - - - - - - -

1) Fair value - - - - - - - -

2) Flussi finanziari - - - - - - - -

Totale - 115.386 - 745.714 - 143.408 - 919.884
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(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

  
  
 

  

  

  
 2.228 
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(migliaia di euro)

Passività del piano pensionistico dbo

TFR Piani interni Piani esterni TFR Piani interni Piani esterni

- - - -

P iani non finanziati - - - - - -

P iani finanziati parzialmente - - - - - -

P iani finanziati pienamente 22.789 -              1.660.700 27.843 - 1.833.710

31.12.2015 31.12.2014
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Ipotesi attuariali 31.12.2015 31.12.2014

TFR Piani esterni TFR Piani esterni

Tasso  di sconto 2,00% 2,70% 1,03% 1,76%

Tassi di rendimento attesi X 4,00% X 3,53%

Tasso atteso di incrementi retributivi 3,00% 2,62% 2,52% 2,51%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 1,50% 1,50% 1,50%

Tasso annuo di incremento  nominale del P.I.L. X X
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(migliaia di euro)

Operazioni 31.12.2015 31.12.2014

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 102.932 18.093

a) Banche - -

b) Clientela 102.932 18.093

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 38.637 36.392

a) Banche - -

b) Clientela 38.637 36.392

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.578.756 1.763.301

a) Banche 320.002 578.000

- a utilizzo certo - 448.000

- a utilizzo incerto 320.002 130.000

b) Clientela 1.258.754 1.185.301

- a utilizzo certo 665 456

- a utilizzo incerto 1.258.089 1.184.845

4) Impegni so ttostanti ai derivati su crediti: 

vendite di protezione 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 1.595.629 1.604.783

6) Altri impegni - -

T OT A LE 3.315.954 3.422.569

--



               
 

 


(migliaia di euro)

Portafogli 31.12.2015 31.12.2014

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.795 3.489

4. Attività finanziarie detenute sino  alla scadenza - -

5. Crediti verso banche 120.800 141.200

6. Crediti verso clientela 8.407.123 8.662.406

7. Attività materiali - -
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(migliaia di euro)

Forme tecniche

Ammontare

lordo delle

attività

finanziarie

(a)

Ammontare

delle passività

finanziarie

compensato

in bilancio

(b)

Ammontare

netto  delle

attività

finanziarie

riportato

in bilancio

(c = a- b)

Ammontare

netto

31.12.2015

(f = c- d- e)

Ammontare

netto

31.12.2014

Strumenti

finanziari

(d)

Depositi di

contante 

ricevuti

in  garanzia

(e)

1. Derivati 38 -   38 -   -   38 6.161

2. Pronti contro termine -   -   -   -   -   -   -   

3. Prestito titoli -   -   -   -   -   -   -   

4. Altre -   -   -   -   -   -   -   

TOTALE  31.12.2015 38 - 38 - - 38 X

TOTALE  31.12.2014 28.829 - 28.829 22.668 - X 6.161

Ammontari correlati

non oggetto di

compensazione

in bilancio
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(migliaia di euro)

Forme tecniche

Ammontare

lordo delle

passività

finanziarie

(a)

Ammontare

delle attività

finanziarie

compensato

in bilancio

(b)

Ammontare

netto delle

passività

finanziarie

riportato

in bilancio

(c  = a- b)

Ammontare

netto

31.12.2015

(f = c- d- e)

Ammontare

netto

31.12.2014

Strumenti

finanziari

(d)

Depositi di

contante posti

a  garanzia

(e)

1. Derivati 115.555 -   115.555 -   115.555 -   8.685

2. Pronti contro termine 715.494 -   715.494 714.404 -   1.090 137

3. Prestito titoli -   -   -   -   -   -   -   

4. Altre -   -   -   -   -   -   -   

TOTALE  31.12.2015 831.049 - 831.049 714.404 115.555 1.090 X

TOTALE  31.12.2014 887.094 - 887.094 737.072 141.200 X 8.822

Ammontari correlati

non oggetto  di

compensazione

in bilancio






             






- 




- 


- 


- 





           


 



 




Nota integrativa – Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale - Passivo

158



 

 











      
      

      

     

     

      

     

      

     

  






               
    
              


               





              










               


 

159



 

 










     
     
     
     
      
      
      
     

     




  



   
            





  
    
    

 (2 9 .9 01) (3 6 .14 6 )















Nota integrativa – Parte C - Informazioni sul conto economico

160



 

 










     
     
     
     
      
      
      
     

     




  



   
            





  
    
    

 (2 9 .9 01) (3 6 .14 6 )


















 










  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  
   
   
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  




               

  

 

Nota integrativa – Parte C - Informazioni sul conto economico

161



 

 












  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

  
  

   


            
           







 



 



     
     
     
    

    





   

 

Nota integrativa – Parte C - Informazioni sul conto economico

162



 

 












  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

  
  

   


            
           







 



 



     
     
     
    

    





   

 




 










 












     
     
     
     
      
     

     
     
     
     

     

     
     

     
     
     
     

     

      

  
                







  


  
   

   

  

    

  


  

   

   

  
    

  

  




 

Nota integrativa – Parte C - Informazioni sul conto economico

163



 

 










  


  



      
      
       
      
      
      
      
       

      

      
      
      

      















  


 





     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     






 

Nota integrativa – Parte C - Informazioni sul conto economico

164



 

 










  


  



      
      
       
      
      
      
      
       

      

      
      
      

      















  


 





     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     






 




 













 











       
          
         
         
         
           
         
         
          
         

         

2015 2014




Operazioni/Componenti reddituali









                 
              





(migliaia di euro)

  

  

    

    

    

Performing loans    

    

    

    





                             (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (39.523) (58.680) (19.157) - 32,6

Inadempienze probabili (95.744) (111.966) (16.222) - 14,5

Crediti scaduti / sconfinanti (31.140) (23.802) 7.338 30,8

Crediti in bonis 9.599 (702) 10.301 n.s.

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti (156.808) (195.150) (38.342) - 19,6

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni 289 (2.459) 2.748 n.s.

Rettifiche di valore nette su crediti (156.518) (197.609) (41.091) - 20,8

Voci
    variazioni
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                     (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (135.084) (259.391) (124.308) - 47,9

Inadempienze probabili (115.073) (158.655) (43.582) - 27,5

Crediti scaduti / sconfinanti (37.757) (28.558) 9.199 32,2

Crediti in bonis 1.526 16.563 (15.037) - 90,8

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti (286.388) (430.041) (143.654) - 33,4

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni 54 -  54 -

Rettifiche di valore nette su crediti (286.334) (430.041) (143.707) - 33,4

Voci
    variazioni



                         (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (18.552) (7.206) 11.346 n.s.

Inadempienze probabili (73.356) (41.350) 32.006 77,4

Crediti scaduti / sconfinanti (1.081) (411) 670 n.s.

Crediti in bonis 21.082 901 20.181 n.s.

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti
(71.908) (48.066) 23.842 49,6

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni
650 -  650 -

Rettifiche di valore nette su crediti (71.257) (48.066) 23.191 48,2

Voci
    variazioni
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                     (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (135.084) (259.391) (124.308) - 47,9

Inadempienze probabili (115.073) (158.655) (43.582) - 27,5

Crediti scaduti / sconfinanti (37.757) (28.558) 9.199 32,2

Crediti in bonis 1.526 16.563 (15.037) - 90,8

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti (286.388) (430.041) (143.654) - 33,4

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni 54 -  54 -

Rettifiche di valore nette su crediti (286.334) (430.041) (143.707) - 33,4

Voci
    variazioni



                         (migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Pro Forma assolute %

Sofferenze (18.552) (7.206) 11.346 n.s.

Inadempienze probabili (73.356) (41.350) 32.006 77,4

Crediti scaduti / sconfinanti (1.081) (411) 670 n.s.

Crediti in bonis 21.082 901 20.181 n.s.

Rettifiche/Riprese nette per deterioramento dei crediti
(71.908) (48.066) 23.842 49,6

Rettifiche/Riprese nette per garanzie e impegni
650 -  650 -

Rettifiche di valore nette su crediti (71.257) (48.066) 23.191 48,2

Voci
    variazioni
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(migliaia di euro)

Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 2015 2014

Specifiche Di
portaf.

Specifiche Di portafoglio

cancellaz. altre da
interessi

altre
riprese

da
interessi

altre
riprese

A.  Garanzie rilasciate - - - - - - 993 993 (2.459)

B.  Derivati su crediti - - - - - - - - - 

C.  Impegni ad erogare fondi - - - - - - - - - 

D.  Altre operazioni - - - - - - - - - 

E.  Totale - - - - - - 993 993 (2.459)



 

 








 


  

   
  

  

  









(migliaia di euro)

TFR Piani

esterni

TFR Piani

esterni
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 2014 2015
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(migliaia di euro)

TFR Piani

esterni

TFR Piani

esterni
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 2014 2015



 




                  



 




 








  
                      
   
  
             
   
   
  
  
  
  
              
  
   
   
  
  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



              
             
              
               

               








              
   

   
Totale    
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2015 2014

Utile/Perdita della operatività corrente al lordo  delle imposte 118.458 (121.626)

Utile dei gruppi di attività in via di dismissione (al lordo  delle imposte) - - 

Utile/Perdita imponibile teorico  




(migliaia di euro)
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(migliaia di euro)










 10. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO X X 79.841

Altre componenti reddituali senza rigiro  a conto  economico 2.003 (551) 1.452

 20. Attività materiali - - -

 30. Attività immateriali - - -

 40. P iani a benefici definiti 2.003 (551) 1.452

 50. Attività non correnti in via di dismissione - - -

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

A ltre componenti reddituali con rigiro  a conto economico 26.373 (8.722) 17.651

 70. Copertura di investimenti esteri: - - -

  a)  variazioni di fair value - - -

  b)  rigiro  a  conto  economico - - -

  c)  altre variazioni - - -

 80. Differenze di cambio: - - -

  a)  variazioni di valore - - -

  b)  rigiro  a  conto  economico - - -

  c)  altre variazioni - - -

 90. Copertura dei flussi finanziari: 26.410 (8.734) 17.676

  a)  variazioni di fair value 26.410 (8.734) 17.676

  b)  rigiro  a  conto  economico - - -

  c)  altre variazioni - - -

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: (37) 12 (25)

  a)  variazioni di fair value (37) 12 (25)

  b)  rigiro  a  conto  economico - - -

      -    rettifiche da deterioramento - - -

      -    utile/perdite da realizzo - - -

  c)  altre variazioni - - -

110. Attività non correnti in via di dismissione: - - -

a) variazioni di fair value - - -

b) rigiro a conto  economico - - -

c) altre variazioni - - -

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: - - -

a) variazioni di fair value - - -

b) rigiro a conto economico - - -

 -  rettifiche da deterioramento - - -

 -  utili/perdite da realizzo - - -

c) altre variazioni - - -

130. Totale altre componenti reddituali 28.376 (9.273) 19.103

140. REDDITIVITA' COM PLESSIVA (Voce 10 + 130) X X 98.944


 

175





 

 








               
             






             
   


              
              
                




            


            
  




 
 
 
 


              
               

                


               


 


                  



177



 

 



176 


         
      
            
               


             


               
         
               
             



 



 
 


   
           




 

 
 

             
             


              


              





            
               

                 
           

                
               
            


           


                




          

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

178



 

 



176 


         
      
            
               


             


               
         
               
             



 



 
 


   
           




 

 
 

             
             


              


              





            
               

                 
           

                
               
            


           


                




          

 

 





               
    

                 




                 
               
      
     


          


              

              
            




  



          
           



           
                
       




              


             

              

             

   
   
            
     
  




Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

179



 

 



178 




             

         

       


              


 
 
 
 
 

              
          

              

              

              
             



               

               
             
              
             
                  
              

              






         

     


 



                  





Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

180



 

 



178 




             

         

       


              


 
 
 
 
 

              
          

              

              

              
             



               

               
             
              
             
                  
              

              






         

     


 



                  





 

 









            

              
             





                


                
       






               








               


o    


o   


               


             





       

o 


o  



             
            
 


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

181



 

 



180 


              
              




           



             
                








    



               






 
               


 
 
 
              


                






                 
            

              

                

             
         
             




   
               

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

182



 

 



180 


              
              




           



             
                








    



               






 
               


 
 
 
              


                






                 
            

              

                

             
         
             




   
               

 

 






    




              


 


                


              


 


 
           



              
             
               


           


               




                
              
            
            


 
 
 
  

 



 
 




 





              


      

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

183



 

 



182 





             





             
   
             
             
             
               






               


              


              


                
                


             
                
  
           
               

           
            
           



             


               
               


            
         




             


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

184



 

 



182 





             





             
   
             
             
             
               






               


              


              


                
                


             
                
  
           
               

           
            
           



             


               
               


            
         




             


 

 





-                 
          
          
           


-                
              


-              
       


-              
        



               
             




              
         

             
              
              

       
             
           




              
            
   
              
             

             

           

            
             
           



             
              

              

               
                

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

185



 

 



184 


 


 


 
 
 
 
 
 

 

 



 
           


 




          





      
 

 


              

            

               

            
              

 

 

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

186



 

 



184 


 


 


 
 
 
 
 
 

 

 



 
           


 




          





      
 

 


              

            

               

            
              

 

 

 

 












- 


-           


- 


- 


-          

       
            



            






 
            

              

             

- 
- 
- 
             

                
               
     
            




                


    
                 




Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

187



 

 



186 



               


                



 



             



               
   

        


             



     


              


          


               




             







                




       
                
              



   


              



Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

188



 

 



186 



               


                



 



             



               
   

        


             



     


              


          


               




             







                




       
                
              



   


              



 

 







 
             


             

              



         

             


             



-                    

      
            
             


               


-          


- 
               


           




             

              
                


               
              






             


                 
               
                

-               

              

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

189



 

 



188 


            


-               
      
    


-             
  
                 



    


              


              

                



      
        
    
                 


   

         


    
           

  
          


                


        
              



              
            
               


        
            




Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

190



 

 



188 


            


-               
      
    


-             
  
                 



    


              


              

                



      
        
    
                 


   

         


    
           

  
          


                


        
              



              
            
               


        
            




 

 





            
             


             

     



              
   

              
              


                
             
            
             



     
            






          

 


             
         

             
         

              
              
   
                
              
            

             
                




   

           


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

191



 

 



190 



             


              
            
          




                


      


              

    


           
           





            
            






             
               
 
            


  
  
            






            
                


 



Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

192



 

 



190 



             


              
            
          




                


      


              

    


           
           





            
            






             
               
 
            


  
  
            






            
                


 



 

 







              
               

  
       

           
  


           

           

- 
-               


-  



            

           
              

                

 
             

            
             


           

 
            
       




   
     
            


               


            



               


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

193



 

 



192 


             







     

              
               

              






              



              
            




    

 
                
   
           
          


     
              
             
            

 


            


            
         

               
             
                  


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

194



 

 



192 


             







     

              
               

              






              



              
            




    

 
                
   
           
          


     
              
             
            

 


            


            
         

               
             
                  


 

 





             
                
            




              
             
             


-  

           
 

               
             
           


- 
               


-     


- 


              

   





    




             
            

            
           
  
               

         

             


     
            


Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

195



 

 



194 


                
          



              

 

Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

196



 

 



194 


                
          



              

 

 

 












              
           



      


           



  





















      

      

      

      

      

           

      

      



Nota integrativa – Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

197



 

 



196 


           



Portafogli/qualità

Esposizione

lo rda

Rettifiche

specifiche

Esposizione

netta

Esposizione

lorda

Rettifiche di

portafoglio

Esposizione

netta

1. Attività finanziarie disponibili  per la vendita -  -  -  3.795 -  3.795 3.795

2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  -  86 -  86 86

3. Crediti verso banche -  -  -  1.149.302 229 1.149.073 1.149.073

4. Crediti verso clientela 5.961.342 1.636.334 4.325.008 37.756.975 280.305 37.476.670 41.801.678

5. Attività finanziarie valutate al fair value -  -  -  X X 216 216

6. Attività finanziarie in corso di dismissione -  -  -  -  -  -  -  

Totale 31.12.2015 5.961.342 1.636.334 4.325.008 38.910.158 280.534 38.629.840 42.954.848

Totale 31.12.2014 9.607.515 3.350.106 6.257.409 41.133.288 315.573 40.846.543 47.103.952

Portafogli/qualità

Minusvalen

ze cumulate

Esposizione 

netta

1.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione -  -  38

2.  Derivati di copertura -  -  -  

Totale 31.12.2015 -  -  38

Totale 31.12.2014 -  -  -  

Esposizione netta

ATTIVITA' DETERIORATE ATTIVITA' NON DETERIORATE TOTALE 

(esposizione 

netta)

ATTIVITÀ DI EVIDENTE SCARSA QUALITÀ CREDITIZIA ALTRE ATTIVITÀ






(migliaia di euro)

 


















 



       

       

       

      

      

       

       

      




     



  

   

   

      

      

   

  

 

      

      


Il dato si riferisce alle rinegoziazioni effettuate nell'ambito di rinegoziazioni di accordi co llettivi (rilasciate a fronte di diffico ltà finanziaria della controparte la cui concessione è ancora in

corso di validità) e rinegoziazioni effettuate nell'ambito di accordi bilaterali (che includono anche le esposizioni già rinegoziate per diffico ltà finanziaria della controparte nell'ambito di

accordi collettivi, la cui concessione è scaduta e sono  quindi ripristinate le condizioni o riginarie (cd. probation period)


Include anche le esposizioni oggetto di rinegoziazioni riferite a soggetti non in diffico ltà finanziaria. 
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Portafogli/qualità

Esposizione

lo rda

Rettifiche

specifiche

Esposizione

netta

Esposizione

lorda

Rettifiche di

portafoglio

Esposizione

netta

1. Attività finanziarie disponibili  per la vendita -  -  -  3.795 -  3.795 3.795

2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  -  86 -  86 86

3. Crediti verso banche -  -  -  1.149.302 229 1.149.073 1.149.073

4. Crediti verso clientela 5.961.342 1.636.334 4.325.008 37.756.975 280.305 37.476.670 41.801.678

5. Attività finanziarie valutate al fair value -  -  -  X X 216 216

6. Attività finanziarie in corso di dismissione -  -  -  -  -  -  -  

Totale 31.12.2015 5.961.342 1.636.334 4.325.008 38.910.158 280.534 38.629.840 42.954.848

Totale 31.12.2014 9.607.515 3.350.106 6.257.409 41.133.288 315.573 40.846.543 47.103.952

Portafogli/qualità

Minusvalen

ze cumulate

Esposizione 

netta

1.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione -  -  38

2.  Derivati di copertura -  -  -  

Totale 31.12.2015 -  -  38

Totale 31.12.2014 -  -  -  

Esposizione netta

ATTIVITA' DETERIORATE ATTIVITA' NON DETERIORATE TOTALE 

(esposizione 

netta)

ATTIVITÀ DI EVIDENTE SCARSA QUALITÀ CREDITIZIA ALTRE ATTIVITÀ






(migliaia di euro)

 


















 



       

       

       

      

      

       

       

      




     



  

   

   

      

      

   

  

 

      

      


Il dato si riferisce alle rinegoziazioni effettuate nell'ambito di rinegoziazioni di accordi co llettivi (rilasciate a fronte di diffico ltà finanziaria della controparte la cui concessione è ancora in

corso di validità) e rinegoziazioni effettuate nell'ambito di accordi bilaterali (che includono anche le esposizioni già rinegoziate per diffico ltà finanziaria della controparte nell'ambito di

accordi collettivi, la cui concessione è scaduta e sono  quindi ripristinate le condizioni o riginarie (cd. probation period)


Include anche le esposizioni oggetto di rinegoziazioni riferite a soggetti non in diffico ltà finanziaria. 
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(mgliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori













































































A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 566 -  23 1.833.215 X 771.368 X 1.062.435

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 540 -  -  156.806 X 47.984 X 109.362

b) Inadempienze probabili 764.870 133.195 525.290 2.345.846 X 823.321 X 2.945.881

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 328.061 48.855 167.760 555.307 X 246.118 X 853.865

c) Esposizioni scadute deteriorate 75.513 53.622 115.693 113.510 X 41.645 X 316.692

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 8.696 3.793 27.612 32.653 X 9.911 X 62.843

d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X 1.248.781 X 22.458 1.226.324

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 146.556 X 4.980 141.576

e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 36.511.989 X 257.847 36.254.142

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 1.614.522 X 22.185 1.592.337

TOTALE A 840.949 186.817 641.006 4.292.571 37.760.770 1.636.334 280.305 41.805.474

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 16.411 -  -  134 X 528 X 16.017

b) Non deteriorate X X X X 1.390.719 X 6.414 1.384.305

TOTALE B 16.411 -  -  134 1.390.719 528 6.414 1.400.322

TOTALE (A + B) 857.360 186.817 641.006 4.292.705 39.151.489 1.636.862 286.719 43.205.796
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Tipologie esposizioni/valori













































































A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 566 -  23 1.833.215 X 771.368 X 1.062.435

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 540 -  -  156.806 X 47.984 X 109.362

b) Inadempienze probabili 764.870 133.195 525.290 2.345.846 X 823.321 X 2.945.881

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 328.061 48.855 167.760 555.307 X 246.118 X 853.865

c) Esposizioni scadute deteriorate 75.513 53.622 115.693 113.510 X 41.645 X 316.692

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 8.696 3.793 27.612 32.653 X 9.911 X 62.843

d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X 1.248.781 X 22.458 1.226.324

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 146.556 X 4.980 141.576

e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 36.511.989 X 257.847 36.254.142

Di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 1.614.522 X 22.185 1.592.337

TOTALE A 840.949 186.817 641.006 4.292.571 37.760.770 1.636.334 280.305 41.805.474

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 16.411 -  -  134 X 528 X 16.017

b) Non deteriorate X X X X 1.390.719 X 6.414 1.384.305

TOTALE B 16.411 -  -  134 1.390.719 528 6.414 1.400.322

TOTALE (A + B) 857.360 186.817 641.006 4.292.705 39.151.489 1.636.862 286.719 43.205.796

 














 






         



 

 

 








(migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori Esposizione

lorda

Rettifiche di

valore

specifiche

Rettifiche di

valore di

portafoglio

Esposizione

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

   a) Sofferenze 476.849 184.147 X 292.701

   b) Inadempienza probabili 1.318.142 266.770 X 1.051.372

   c) Crediti scaduti / sconfinanti 143.107 14.133 X 128.974

   d) Finanziamenti in bonis 11.727.208 -  84.301 11.642.907

TOTALE  A 13 .6 6 5 .30 6 46 5 .0 50 8 4 .3 01 13 .115 .95 4


(migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori Esposizione

lorda

Rettifiche di

valore

specifiche

Rettifiche di

valore di

portafoglio

Esposizione

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

   a) Sofferenze 1.141.050 410.204 X 730.847

   b) Inadempienza probabili 2.165.997 431.847 X 1.734.151

   c) Crediti scaduti / sconfinanti 181.610 25.820 X 155.790

   d) Finanziamenti in bonis 14.410.665 -  157.375 14.253.290

TOTALE  A 17 .8 9 9 .32 3 86 7 .8 71 15 7 .3 75 16 .8 7 4 .07 7


(migliaia di euro)

Tipologie esposizioni/valori Esposizione

lorda

Rettifiche di

valore

specifiche

Rettifiche di

valore di

portafoglio

Esposizione

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

   a) Sofferenze 215.905 177.017 X 38.887

   b) Inadempienza probabili 285.062 124.704 X 160.358

   c) Crediti scaduti / sconfinanti 33.620 1.692 X 31.928

   d) Finanziamenti in bonis 11.619.101 -  38.629 11.580.472

TOTALE  A 12 .15 3 .68 7 30 3 .4 13 3 8 .6 29 11.811.64 5 
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(migliaia di euro)
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(migliaia di euro)



   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   

   

 









               


 

 







          


(migliaia di euro)

Esposizioni

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

A. Esposizioni per cassa 118 250.123 1.555.599 165.676 461.187 10.123 40.512.861 42.955.687

B. Derivati -  -  -  -  -  -  -  -  

B.1. Derivati finanziari -  -  -  -  -  -  -  -  

B.2. Derivati  creditizi -  -  -  -  -  -  -  -  

C. Garanzie rilasciate -  -  1.595.630 -  -  -  141.569 1.737.199

D. Impegni a erogare fondi -  1.685 220.002 100.000 14.807 -  1.242.261 1.578.755

E. Altre -  -  -  -  -  -  -  -  

Totale 118 251.808 3.371.231 265.676 475.994 10.123 41.896.691 46.271.641

Totale Senza

rating

Classi di rating esterni



  
             







             






 

 

Moody's

Fitch

Standard & Poor's

DBRS

Classe di merito di credito

Classe 1  da Aaa a Aa3  da AAA a AA-  

Classe 2  da A1 a A3  da A+ a A-  

Classe 3  da Baa1 a Baa3  da BBB+ a BBB-  

Classe 4  da Ba1 a Ba3  da BB+ a BB-  

Classe 5  da B1 a B3  da B+ a B-  

Classe 6  Caa1 e inferiori  CCC+ e inferiori 

ECAI

Moody's Fitch Standard & Poor's DBRS

Classe di merito di credito

Classe 1  P - 1  F1 +, F1  A - 1 + , A - 1  R - 1 

Classe 2  P - 2   F2  A - 2  R - 2  

Classe 3  P - 3  F3  A - 3  R - 3 

Classe da 4 a 6  NP  inferiori a F3  inferiori a A - 3  R- 4  R- 5  R- 6 

ECAI
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Moody's
Fitch

DBRS
Standard & Poor's

Classe di merito di credito

Classe 1  da Aaa a Aa3  da AAA a AA-   da AAA m/f a AA -  m/f 

Classe 2  da A1 a A3  da A+ a A-   da A + m/f a A -  m/f 

Classi 3 e 4  da Baa1 a Ba3  da BBB+ a BB-   da BBB + m/f a BB -  m/f 

Classi 5 e 6  B1 e inferiori  B+ e inferiori  B + m/f e inferiori 
-

ECAI






               




(migliaia di euro)
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Moody's
Fitch

DBRS
Standard & Poor's

Classe di merito di credito

Classe 1  da Aaa a Aa3  da AAA a AA-   da AAA m/f a AA -  m/f 

Classe 2  da A1 a A3  da A+ a A-   da A + m/f a A -  m/f 

Classi 3 e 4  da Baa1 a Ba3  da BBB+ a BB-   da BBB + m/f a BB -  m/f 

Classi 5 e 6  B1 e inferiori  B+ e inferiori  B + m/f e inferiori 
-

ECAI






               




(migliaia di euro)



     



         

         
         
         

         

         

         

         








 

 

 









(migliaia di euro)









































































































































                           

               


               
               

                               
               

               
               
               

(1) 
Fair value della garanzia o , qualora difficile la sua determinazione, valore contrattuale della stessa.


































(migliaia di euro)









































































































































                                       

               
               

               
               

                                           
               
               

               
               

(1) 
Fair value della garanzia o , qualora difficile la sua determinazione, valore contrattuale della stessa.




























 

12.600

29.821.991 12.154.870
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(migliaia di euro)










































          

          

          

          

            

          
          

           

          

              

            

            








 












 

(milioni di euro)





















































































































































































































































































                   

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X 3.883 3.326 X - - X 105.466 44.636 X 14 22 X

                  

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X 29.471 10.772 X - - X 823.742 234.768 X 651 578 X

                      

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X - - X - - X 62.640 9.820 X 202 91 X

                     

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- X - 251 X 2 46.227 X 547 - X - 1.687.112 X 26.614 323 X 2

                  

                   
                  
                   
                     

Tota le  B - - - 2 7 .3 24 - - 10 .2 80 - 6 - - - 1.36 0 .5 27 52 8 6 .40 8 2 .191 - -

TOTALE (A+B) 31.12 .2 015 87 2.6 42 5 05 4 64 1.3 89 .110 6.2 52 1.2 99 1.19 0 .0 83 2 9.8 75 4.0 35 15.9 34 - 3 39 .57 5 .4 34 1.5 90 .82 4 2 79 .59 3 162 .59 2 9 .40 5 1.32 4

TOTALE (A+B) 31.12 .2 014 93 0.2 54 5 21 2.3 93 1.06 7 .5 97 7.2 68 3.7 23 1.03 9 .6 90 4 3.6 80 3 .2 18 19.0 50 7 25 4 3 .9 11.9 69 3 .2 65 .88 5 3 11.0 81 218 .08 8 33 .88 5 1.64 9

Esposizioni/Controparti
            GOVERNI      ALTRI ENTI PUBBLICI      SOCIETA' FINANZIARIE  SOCIETA' DI ASSICURAZ. IMPRESE NON FINANZ.        ALTRI SOGGETTI





39.657.665

40.964.818

45.354.304
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(migliaia di euro)










































          

          

          

          

            

          
          

           

          

              

            

            








 












 

(milioni di euro)





















































































































































































































































































                   

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X 3.883 3.326 X - - X 105.466 44.636 X 14 22 X

                  

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X 29.471 10.772 X - - X 823.742 234.768 X 651 578 X

                      

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- - X - - X - - X - - X 62.640 9.820 X 202 91 X

                     

-  di cui esposizioni 

   oggetto di concessioni
- X - 251 X 2 46.227 X 547 - X - 1.687.112 X 26.614 323 X 2

                  

                   
                  
                   
                     

Tota le  B - - - 2 7 .3 24 - - 10 .2 80 - 6 - - - 1.36 0 .5 27 52 8 6 .40 8 2 .191 - -

TOTALE (A+B) 31.12 .2 015 87 2.6 42 5 05 4 64 1.3 89 .110 6.2 52 1.2 99 1.19 0 .0 83 2 9.8 75 4.0 35 15.9 34 - 3 39 .57 5 .4 34 1.5 90 .82 4 2 79 .59 3 162 .59 2 9 .40 5 1.32 4

TOTALE (A+B) 31.12 .2 014 93 0.2 54 5 21 2.3 93 1.06 7 .5 97 7.2 68 3.7 23 1.03 9 .6 90 4 3.6 80 3 .2 18 19.0 50 7 25 4 3 .9 11.9 69 3 .2 65 .88 5 3 11.0 81 218 .08 8 33 .88 5 1.64 9

Esposizioni/Controparti
            GOVERNI      ALTRI ENTI PUBBLICI      SOCIETA' FINANZIARIE  SOCIETA' DI ASSICURAZ. IMPRESE NON FINANZ.        ALTRI SOGGETTI





39.657.665

40.964.818

45.354.304
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(migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore 

complessive

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore

 complessive

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore 

complessive

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore 

complessive

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

A.1. Sofferenze 425.519 281.440 155.390 113.880 260.092 187.436 220.152 187.357

A.2. Inadempienze probabili 1.140.491 397.502 287.968 76.045 1.004.562 189.066 506.133 158.427

A.3. Esposizioni scadute deteriorate 92.756 14.105 42.350 4.918 82.233 11.484 90.882 11.118

A.4. Esposizioni non deteriorate 14.994.731 109.641 6.847.170 45.378 8.528.701 63.624 4.978.536 55.418

Totale  A 16.653.497 802.688 7.332.878 240.221 9.875.588 451.610 5.795.703 412.320

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

B.1. Sofferenze - - - - - - 65 38

B.2. Inadempienze probabili 4.323 297 183 - 5.554 30 5.567 4

B.3. Altre attività deteriorate 200 - 118 1 8 - - -

B.4. Esposizioni non deteriorate 693.084 2.378 207.335 712 262.617 1.431 128.100 468

Totale B 697.607 2.675 207.636 713 268.179 1.461 133.732 510

TOTALE (A+B) 31.12.2015 17.351.104 805.363 7.540.514 240.934 10.143.767 453.071 5.929.435 412.830

TOTALE (A+B) 31.12.2014 18.823.622 1.349.505 8.452.908 503.926 11.484.553 947.335 6.593.221 848.791
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(milioni di euro)


































        
        

        

        

            

        
        
         

        

            

            

            



    







Grandi esposizioni

a) Ammontare (Valore di Bilancio) -  migliaia di euro 10.445.623

b) Ammontare (Valore Ponderato) -  migliaia di euro 2.346.588

c) Numero 10  
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Grandi esposizioni

a) Ammontare (Valore di Bilancio) -  migliaia di euro 10.445.623

b) Ammontare (Valore Ponderato) -  migliaia di euro 2.346.588

c) Numero 10  
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(migliaia di euro)

Dollaro

USA

Sterlina Yen Dollari 

canadesi

Franco

svizzero

Altre

valute

A. ATTIVITA' FINANZIARIE 1.000.654 318.390 62.505 14.054 22.256 70.194

A.1 Titoli di debito - - - - - -

A.2 Titoli di capitale - - - - - -

A.3 Finanziamenti a banche - 1.266 3 464 - 124

A.4 Finanziamenti a c lientela 1.000.654 317.124 62.502 13.590 22.256 70.070

A.5 Altre attività finanziarie -    - 

B. ALTRE ATTIVITA' - - - - - -

C. PASSIVITA' FINANZIARIE 1.009.936 314.607 68.664 13.536 25.498 69.321

C.1 Debiti verso banche 1.007.262 314.607 65.835 13.536 25.498 69.221

C.2 Debiti verso c lientela 2.674 - 2.829 - - 100

C.3 Titoli di debito - - - - - -

C.4 Altre passività finanziarie - - - - - -

D. ALTRE PASSIVITA' - - - - - -

E. DERIVATI FINANZIARI 83 - 4 - 29 -

-  Opzioni - - - - - -

posizioni lunghe - - - - - -

posizioni corte - - - - - -

-  Altri derivati 83 - 4 - 29 -

posizioni lunghe - - - - 29 -

posizioni corte 83 - 4 - - -

TOTALE ATTIVITA' 1.000.654 318.390 62.505 14.054 22.285 70.194

TOTALE PASSIVITA' 1.010.019 314.607 68.668 13.536 25.498 69.321

SBILANCIO (+/- ) - 9.365 3.783 - 6.163 518 - 3.213 873

Voci Valute
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(migliaia di euro)

Dollaro

USA

Sterlina Yen Dollari 

canadesi

Franco

svizzero

Altre

valute

A. ATTIVITA' FINANZIARIE 1.000.654 318.390 62.505 14.054 22.256 70.194

A.1 Titoli di debito - - - - - -

A.2 Titoli di capitale - - - - - -

A.3 Finanziamenti a banche - 1.266 3 464 - 124

A.4 Finanziamenti a c lientela 1.000.654 317.124 62.502 13.590 22.256 70.070

A.5 Altre attività finanziarie -    - 

B. ALTRE ATTIVITA' - - - - - -

C. PASSIVITA' FINANZIARIE 1.009.936 314.607 68.664 13.536 25.498 69.321

C.1 Debiti verso banche 1.007.262 314.607 65.835 13.536 25.498 69.221

C.2 Debiti verso c lientela 2.674 - 2.829 - - 100

C.3 Titoli di debito - - - - - -

C.4 Altre passività finanziarie - - - - - -

D. ALTRE PASSIVITA' - - - - - -

E. DERIVATI FINANZIARI 83 - 4 - 29 -

-  Opzioni - - - - - -

posizioni lunghe - - - - - -

posizioni corte - - - - - -

-  Altri derivati 83 - 4 - 29 -

posizioni lunghe - - - - 29 -

posizioni corte 83 - 4 - - -

TOTALE ATTIVITA' 1.000.654 318.390 62.505 14.054 22.285 70.194

TOTALE PASSIVITA' 1.010.019 314.607 68.668 13.536 25.498 69.321

SBILANCIO (+/- ) - 9.365 3.783 - 6.163 518 - 3.213 873

Voci Valute





 
             












 

 

 









(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 748.912 - 924.291 -

a) Opzioni 3.198 - 4.406 -

b) Swap 745.714 - 919.885 -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

2. Titoli di capitale e indici azionari - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Swap - - - -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

3.  Valute e oro - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Swap - - - -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

4. Merci - - - -

5. Altri sottostanti - - - -

TOTALE 748.912 - 924.291 -

Attività sottostanti / Tipologia derivati 31.12.2015 31.12.2014





(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 19.426 - 5.913.570 -

a) Opzioni - - - -

b) Swap 19.426 - 5.913.570 -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

2. Titoli di capitale e indic i azionari - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Swap - - - -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

3.  Valute e oro - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Swap - - - -

c) Forward - - - -

d) Futures - - - -

e) Altri - - - -

4. Merc i - - - -

5. Altri sottostanti - - - -

TOTALE 19.426 - 5.913.570 -

Attività sottostanti / Tipologia derivati 31.12.2015 31.12.2014
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(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap - - - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

B. Portafoglio bancario -  di copertura - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap - - - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

C. Portafoglio bancario -  altri derivati 38 - 28.828 -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap 38 - 28.828 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

TOTALE 38 - 28.828 -

Portafogli/ Tipologia derivati 

31.12.2015 31.12.2014

Fair value positivo





(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - - - -

a) Opzioni - -

b) Interest rate swap - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - -

f) Futures - -

g) Altri - -

B. Portafoglio bancario -  di copertura 115.386 - 143.408 -

a) Opzioni - -

b) Interest rate swap 115.386 - 143.408 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

C. Portafoglio bancario -  altri derivati 169 - 29.143 -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap 169 - 29.143 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

TOTALE 115.555 - 172.552 -

Portafogli/ Tipologia derivati 

31.12.2015 31.12.2014

Fair value negativo
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(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap - - - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

B. Portafoglio bancario -  di copertura - - - -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap - - - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

C. Portafoglio bancario -  altri derivati 38 - 28.828 -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap 38 - 28.828 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

TOTALE 38 - 28.828 -

Portafogli/ Tipologia derivati 

31.12.2015 31.12.2014

Fair value positivo





(migliaia di euro)

Over the 

counter

Controparti

Centrali

Over the 

counter

Controparti

Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - - - -

a) Opzioni - -

b) Interest rate swap - -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - -

f) Futures - -

g) Altri - -

B. Portafoglio bancario -  di copertura 115.386 - 143.408 -

a) Opzioni - -

b) Interest rate swap 115.386 - 143.408 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

C. Portafoglio bancario -  altri derivati 169 - 29.143 -

a) Opzioni - - - -

b) Interest rate swap 169 - 29.143 -

c) Cross currency swap - - - -

d) Equity swaps - - - -

e) Forward - - - -

f) Futures - - - -

g) Altri - - - -

TOTALE 115.555 - 172.552 -

Portafogli/ Tipologia derivati 

31.12.2015 31.12.2014

Fair value negativo
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(migliaia di euro)

Contratti non rientranti in accordi

di compensazione

Governi e

Banche

Centrali

Altri enti

pubblic i

Banche Società

finanziarie

Società di

assicurazione

Imprese

non

finanziarie

Altri

soggetti

1. Titoli di debito e tassi di interesse -  -  30.853 -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  28.230 -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  2.529 -  -  -  -  

-   esposizione futura -  -  94 -  -  -  -  

2. Titoli di capitale e indic i 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 -  -  -  -  -  -  -  




       


(migliaia di euro)

Contratti rientranti in accordi

di compensazione

Governi e

Banche

Centrali

Altri enti

pubblici

Banche Società

finanziarie

Società di

assicurazione

Imprese

non

finanziarie

Altri

soggetti

1. Titoli di debito e tassi di interesse -  -  853.171 -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  740.107 -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  38 -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  113.026 -  -  -  -  

2. Titoli di capitale e indic i azionari -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

3. Valute e oro -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

4. Altri valori -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  
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(migliaia di euro)

Contratti non rientranti in accordi

di compensazione

Governi e

Banche

Centrali

Altri enti

pubblic i

Banche Società

finanziarie

Società di

assicurazione

Imprese

non

finanziarie

Altri

soggetti

1. Titoli di debito e tassi di interesse -  -  30.853 -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  28.230 -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  2.529 -  -  -  -  

-   esposizione futura -  -  94 -  -  -  -  

2. Titoli di capitale e indic i 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 -  -  -  -  -  -  -  




       


(migliaia di euro)

Contratti rientranti in accordi

di compensazione

Governi e

Banche

Centrali

Altri enti

pubblici

Banche Società

finanziarie

Società di

assicurazione

Imprese

non

finanziarie

Altri

soggetti

1. Titoli di debito e tassi di interesse -  -  853.171 -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  740.107 -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  38 -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  113.026 -  -  -  -  

2. Titoli di capitale e indic i azionari -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

3. Valute e oro -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

4. Altri valori -  -  -  -  -  -  -  

-   valore nozionale -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  


 

 

 






(migliaia di euro)

Sottostanti/Vita residua Fino

a 1 anno

Oltre 1 anno 

e fino

 a 5 anni

Oltre 

a 5 anni

Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - - - -

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 e oro - - - -

A.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -

B. Portafoglio bancario 107.605 225.323 435.410 768.338

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 107.605 225.323 435.410 768.338

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 - - - -

Totale  31.12.2015 107.605 225.323 435.410 768.338

Totale  31.12.2014 2.830.091 419.154 3.588.617 6.837.861





                














(migliaia di euro)

Governi e

Banche

Centrali

Altri enti

pubblici

Banche Società

finanziarie

Società di

assicurazione

Imprese

non

finanziarie

Altri

soggetti

1. Accordi bilaterali derivati finanziari -  -  118.948 -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  112.988 -  -  -  -  

-   esposizione futura -  -  2.980 -  -  -  -  

-   rischio di controparte netto -  -  2.980 -  -  -  -  

2. Accordi bilaterali derivati c rediti -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

-   esposizione futura -  -  -  -  -  -  -  

-   rischio di controparte netto -  -  -  -  -  -  -  

3. Accordi "Cross product" -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value positivo -  -  -  -  -  -  -  

-   fair value negativo -  -  -  -  -  -  -  

-   esposizione futura -  -  -  -  -  -  -  

-   rischio di controparte netto -  -  -  -  -  -  -  

Totale  31.12.2015 - - 118.948 - - - -

Totale  31.12.2014 - - 147.200 - - - -
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(migliaia di euro)

Voc i/Scaglioni temporali A vista Da oltre

1 giorno

a 7 giorni

Da oltre

7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre

15 giorni

a 1 mese

Da oltre

1 mese 

fino a

 3 mesi

Da oltre

3 mesi

 fino a

 6 mesi

Da oltre

 6 mesi

 fino a

 1 anno

Da oltre

 1 anno

 fino a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata

indeterm.

Attività per cassa 3.780.792 800.720 682.005 2.205.007 4.798.256 2.670.439 4.104.213 12.801.931 10.549.717 3.852

A.1 Titoli di Stato 5 1 3 2.547 1.234

A.2 Altri titoli di debito 1 15 14 57

A.3 Quote O.I.C.R. 840

A.4 Finanziamenti 3.779.946 800.705 682.005 2.205.007 4.798.255 2.670.436 4.101.652 12.800.640 10.549.717 3.852

-  Banche 391.303 136 54 717.195 22.432 1.539 1.763 8.447 2.663 3.852

-  Clientela 3.388.643 800.569 681.951 1.487.812 4.775.824 2.668.897 4.099.889 12.792.193 10.547.054

Passività per cassa 560.164 300.063 351.136 3.987.106 5.789.840 2.659.288 2.478.143 16.445.129 6.697.691 -

B.1 Depositi e conti correnti 2.636 300.006 350.036 3.196.392 5.409.241 1.827.444 1.201.311 5.993.000 374.000 -

-  Banche 2.636 300.006 350.036 3.196.392 5.409.241 1.827.444 1.201.311 5.993.000 374.000 -

-  Clientela - - - - - - - - - -

B.2 Titoli di debito 711 - - - 623 623 1.245 300.000 - -

B.3 Altre passività 556.817 57 1.100 790.714 379.976 831.221 1.275.587 10.152.129 6.323.691 -

Operazioni "fuori bilancio" 615.636 437 - 287 7.754 12.037 24.169 147.537 449.959 -

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 116 - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - 87 - - - - - - - -

-  Posizioni corte - 29 - - - - - - - -

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale - 321 - 287 5.559 8.336 12.359 - - -

-  Posizioni lunghe - 11 - 11 210 237 408 - - -

-  Posizioni corte - 310 - 276 5.349 8.099 11.951 - - -

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi 615.636 - - - 2.195 3.701 11.810 147.537 449.959 -

-  Posizioni lunghe 4.685 - - - 2.195 3.701 11.810 147.537 449.959 -

-  Posizioni corte 610.951 - - - - - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate - - - - - - - - - -

C.6 Garanzie finanziarie ricevute - - - - - - - - - -

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -
-  Posizioni corte - - - - - - - - - - 
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(migliaia di euro)

Voc i/Scaglioni temporali A vista Da oltre

1 giorno

a 7 giorni

Da oltre

7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre

15 giorni

a 1 mese

Da oltre

1 mese 

fino a

 3 mesi

Da oltre

3 mesi

 fino a

 6 mesi

Da oltre

 6 mesi

 fino a

 1 anno

Da oltre

 1 anno

 fino a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata

indeterm.

Attività per cassa 3.780.792 800.720 682.005 2.205.007 4.798.256 2.670.439 4.104.213 12.801.931 10.549.717 3.852

A.1 Titoli di Stato 5 1 3 2.547 1.234

A.2 Altri titoli di debito 1 15 14 57

A.3 Quote O.I.C.R. 840

A.4 Finanziamenti 3.779.946 800.705 682.005 2.205.007 4.798.255 2.670.436 4.101.652 12.800.640 10.549.717 3.852

-  Banche 391.303 136 54 717.195 22.432 1.539 1.763 8.447 2.663 3.852

-  Clientela 3.388.643 800.569 681.951 1.487.812 4.775.824 2.668.897 4.099.889 12.792.193 10.547.054

Passività per cassa 560.164 300.063 351.136 3.987.106 5.789.840 2.659.288 2.478.143 16.445.129 6.697.691 -

B.1 Depositi e conti correnti 2.636 300.006 350.036 3.196.392 5.409.241 1.827.444 1.201.311 5.993.000 374.000 -

-  Banche 2.636 300.006 350.036 3.196.392 5.409.241 1.827.444 1.201.311 5.993.000 374.000 -

-  Clientela - - - - - - - - - -

B.2 Titoli di debito 711 - - - 623 623 1.245 300.000 - -

B.3 Altre passività 556.817 57 1.100 790.714 379.976 831.221 1.275.587 10.152.129 6.323.691 -

Operazioni "fuori bilancio" 615.636 437 - 287 7.754 12.037 24.169 147.537 449.959 -

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - 116 - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - 87 - - - - - - - -

-  Posizioni corte - 29 - - - - - - - -

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale - 321 - 287 5.559 8.336 12.359 - - -

-  Posizioni lunghe - 11 - 11 210 237 408 - - -

-  Posizioni corte - 310 - 276 5.349 8.099 11.951 - - -

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi 615.636 - - - 2.195 3.701 11.810 147.537 449.959 -

-  Posizioni lunghe 4.685 - - - 2.195 3.701 11.810 147.537 449.959 -

-  Posizioni corte 610.951 - - - - - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate - - - - - - - - - -

C.6 Garanzie finanziarie ricevute - - - - - - - - - -

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -
-  Posizioni corte - - - - - - - - - - 

 

 

 







(migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre

1 giorno

a 7 giorni

Da oltre

7 giorni

 a 15 

giorni

Da oltre

15 giorni

a 1 mese

Da oltre

1 mese 

fino a

 3 mesi

Da oltre

3 mesi

 fino a

 6 mesi

Da oltre

 6 mesi

 fino a

 1 anno

Da oltre

 1 anno

 fino a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata

indeterm.

Attività per cassa 10.550 75.313 17.102 216.807 618.981 292.988 59.905 142.298 63.244 -

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - -

A.2 Altri titoli di debito - - - - - - - - - -

A.3 Quote O.I.C.R. - - - - - - - - - -

A.4 Finanziamenti 10.550 75.313 17.102 216.807 618.981 292.988 59.905 142.298 63.244 -

-  Banche 588 - - - 3 - - - - -

-  Clientela 9.962 75.313 17.102 216.807 618.978 292.988 59.905 142.298 63.244 -

Passività per cassa 101.657 197.531 147.783 321.338 678.096 32.155 2.396 15.936 7.578 -

B.1 Depositi e conti correnti 80.137 197.531 147.783 321.338 675.199 32.155 392 - - -

-  Banche 80.137 197.531 147.783 321.338 675.199 32.155 392 - - -

-  Clientela - - - - - - - - - -

B.2 Titoli di debito - - - - - - - - - -

B.3 Altre passività 21.520 - - - 2.897 - 2.004 15.936 7.578 -

Operazioni "fuori bilanc io" - 116 - - 22.837 34.659 - - - -

C.1 Derivati finanziari con scambio                 

di capitale - 116 - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - 29 - - - - - - - -

-  Posizioni corte - 87 - - - - - - - -

C.2 Derivati finanziari senza scambio   

di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.3 Depositi e finanziamenti da 

ricevere - - - - 22.837 34.659 - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - 22.837 34.659 - - - -

C.4 Impegni irrevocabili a erogare 

fondi - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie rilasc iate - - - - - - - - - -

C.6 Garanzie finanziarie ricevute - - - - - - - - - -

C.7 Derivati creditizi con scambio di 

capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - -

C.8 Derivati creditizi senza scambio 

di capitale - - - - - - - - - -

-  Posizioni lunghe - - - - - - - - - -

-  Posizioni corte - - - - - - - - - - 
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(migliaia di euro)

Voci/valori 31.12.2015 31.12.2014
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(migliaia di euro)

Voci/valori 31.12.2015 31.12.2014

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   
   
   
  
  
  
    
   
 

  

  

   




 
              

             










 

 







(migliaia di euro)

Riserva 

positiva

Riserva 

negativa

Riserva 

positiva

Riserva 

negativa

1. Titoli di debito 20 (7) 32 -

2. Titoli di capitale 3 -  8 -

3. Quote di O.IC.R. -  -  - -

4. Finanziamenti -  -  - -

Totale 23 (7) 40 -

Totale

al 31.12.2015

Attività/valori Totale

al 31.12.2014





 
(migliaia di euro)

Titoli di

debito

Titoli di

capitale

Quote di

O.I.C.R.

Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 32 8 -  -  

2. Variazioni positive -  -  -  -  

2.1 Incrementi di fair value -  -  -  -  

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative -  -  -  -  

     da deterioramento -  -  -  -  

     da realizzo -  -  -  -  

2.3 Altre variazioni -  -  -  -  

3. Variazioni negative (19) (5) -  -  

3.1 Riduzioni di fair value (19) (5) -  -  

3.2 Rettifiche da deterioramento -  -  -  -  

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

3.4 Altre variazioni -  -  -  -  

4. Rimanenze finali 13 3 - -  
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(migliaia di euro)

Utili/perdite attuariali sul 

TFR 

Utili/perdite attuariali fondi 

di previdenza a 

prestazione definita 

A. Esistenze iniziali (2.346) (199)

B. Aumenti -  -  

B.1 incrementi di fair value -  -  

B.2 altre variazioni -  -  

C. Diminuzioni (1.919) (511)

C.1 riduzioni di fair value (1.860) (511)

C.2 altre variazioni -  

C.3 operazioni di aggregazione aziendale (59) (16)

D. Rimanenze finali (4.265) (710)
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(migliaia di euro)

Utili/perdite attuariali sul 

TFR 

Utili/perdite attuariali fondi 

di previdenza a 

prestazione definita 

A. Esistenze iniziali (2.346) (199)

B. Aumenti -  -  

B.1 incrementi di fair value -  -  

B.2 altre variazioni -  -  

C. Diminuzioni (1.919) (511)

C.1 riduzioni di fair value (1.860) (511)

C.2 altre variazioni -  

C.3 operazioni di aggregazione aziendale (59) (16)

D. Rimanenze finali (4.265) (710)
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(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

A. Capitale primario di c lasse 1 (Common Equity Tier 1 -  CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.209.242 2.221.057

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie -  -  

B. Filtri prudenziali del CET1 (+ / - ) 72.962 90.638

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/-  B) 2.282.204 2.311.696

D. Elementi da dedurre dal CET 1 68.692 67.661

E. Regime transitorio -  Impatto su CET1 (+/- ) 31.027 67.360

F. Totale Capitale primario di c lasse 1 (Common Equity Tier 1 -  CET1) (C- D +/- E) 2.244.539 2.311.395

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 -  AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio) 15.084 64.643

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie -  -  

H. Elementi da dedurre dall'AT1 -  -  

I. Regime transitorio -  Impatto su AT1 (+/- ) (15.084) (64.643)

L. Totale Capitale aggiuntivo di c lasse 1 (Additional Tier 1 -  AT1) (G -  H +/-  I) -  -  

M. Capitale di c lasse 2 (Tier 2 -  T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 589.688 639.808

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 49.808 69.808

N. Elementi da dedurre dal T2 -  -  

O. Regime transitorio -  Impatto su T2 (+ / - ) (15.084) (213)

P. Totale Capitale di c lasse 2 (Tier 2 -  T2) (M -  N +/-  O) 574.604 639.596

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 2.819.143 2.950.991
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(migliaia di euro)

Categorie/Valori

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

A. ATTIVITA' DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 48.334.736 53.457.738 23.355.352 24.542.696

1. Metodologia standardizzata 13.288.929 15.009.738 4.937.047 5.280.379

2. Metodologia basata sui rating interni 35.045.807 38.448.000 18.418.305 19.262.317

2.1 Base 5 7 18 26

2.2 Avanzata 35.045.802 38.447.993 18.418.287 19.262.291

3. Cartolarizzazioni - - - -

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte - - 1.868.428 1.963.416

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 4 8

B.3 Rischio di regolamento - -

B.4 Rischio di mercato - -

1. Metodologia standardizzata - -

2. Modelli interni - -

3. Rischio di concentrazione - -

B.5 Rischio operativo 43.581 48.255

1. Metodo base - -

2. Metodo standardizzato - -

3. Metodo avanzato 43.581 48.255

B.6 Altri elementi del calcolo - -

B.7 Totale requisiti prudenziali 1.912.013 2.011.678

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate 23.900.164 25.145.976

C.2 Capitale primario di c lasse 1 /Attività di rischio ponderate 

      (CET1 capital ratio) 9,39% 9,19%

C.3 Capitale di c lasse 1 / Attività di rischio ponderate

      (Tier 1 capital ratio) 9,39% 9,19%

C.4 Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate

      (Total capital ratio) 11,80% 11,74%0,11735

       Importi non ponderati     Importi ponderati/ requisiti
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Dati al 01.10.2015 (migliaia di euro)

CREDITI VERSO BANCHE -                                                    524                                              524                                              

CREDITI VERSO CLIENTELA 702.189                                      1.386.275                                   2.088.464                                  

- altri crediti 702.189                                      1.363.821                                    2.066.010                                   

- sbilancio  da rego lare per cassa -                                                    22.454                                        22.454                                        

ATTIVITA ' FISCALI 1.162                                            21.243                                         22.405                                        

a) correnti -                                                    -                                                    -                                                    

b) anticipate 1.162                                            21.243                                         22.405                                        

          di cui alla L. 214/2011 1.103                                            5.361                                           6.464                                          

ALTRE ATTIVITA ' 40                                                28.425                                        28.465                                        

T o tale  dell'at t ivo 703 .391 1.436.467 2 .139 .858

Dati al 01.10.2015 (migliaia di euro)

DEBITI VERSO BANCHE 693.922                                     1.371.804                                    2.065.726                                  

- altri debiti 691.840                                      -                                                    691.840                                      

- sbilancio  da rego lare per cassa 2.082                                          -                                                    2.082                                          

DEBITI VERSO CLIENTELA 301                                               12.788                                         13.089                                         

PASSIVITA' FISCALI 3.061                                           1                                                    3.062                                          

a) correnti -                                                    -                                                    -                                                    

b) differite 3.061                                           1                                                    3.062                                          

ALTRE PASSIVITA' 1.056                                           5.201                                           6.257                                          

TRATTAM ENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE -                                                    1.289                                           1.289                                           

FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.551                                           15.384                                         17.935                                         

a) quiescenza e obblighi simili -                                                    -                                                    -                                                    

b) altri fondi 2.551                                           15.384                                         17.935                                         

RISERVE DA VALUTAZIONE 9                                                   71                                                 80                                                

RISERVE 2.491                                           29.929                                        32.420                                        

T o tale  del passivo  e  del patrimo nio  net to 703 .391 1.436.467 2 .139 .858

Voc i de l pa ssivo e  de l pa trimonio ne tto Ramo IS P Ra mo Provis Tota le

Voc i de ll'a ttivo Ramo IS P Ra mo Provis Tota le
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Dati al 01.10.2015 (migliaia di euro)

CREDITI VERSO BANCHE -                                                    524                                              524                                              

CREDITI VERSO CLIENTELA 702.189                                      1.386.275                                   2.088.464                                  

- altri crediti 702.189                                      1.363.821                                    2.066.010                                   

- sbilancio  da rego lare per cassa -                                                    22.454                                        22.454                                        

ATTIVITA ' FISCALI 1.162                                            21.243                                         22.405                                        

a) correnti -                                                    -                                                    -                                                    

b) anticipate 1.162                                            21.243                                         22.405                                        

          di cui alla L. 214/2011 1.103                                            5.361                                           6.464                                          

ALTRE ATTIVITA ' 40                                                28.425                                        28.465                                        

T o tale  dell'at t ivo 703 .391 1.436.467 2 .139 .858

Dati al 01.10.2015 (migliaia di euro)

DEBITI VERSO BANCHE 693.922                                     1.371.804                                    2.065.726                                  

- altri debiti 691.840                                      -                                                    691.840                                      

- sbilancio  da rego lare per cassa 2.082                                          -                                                    2.082                                          

DEBITI VERSO CLIENTELA 301                                               12.788                                         13.089                                         

PASSIVITA' FISCALI 3.061                                           1                                                    3.062                                          

a) correnti -                                                    -                                                    -                                                    

b) differite 3.061                                           1                                                    3.062                                          

ALTRE PASSIVITA' 1.056                                           5.201                                           6.257                                          

TRATTAM ENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE -                                                    1.289                                           1.289                                           

FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.551                                           15.384                                         17.935                                         

a) quiescenza e obblighi simili -                                                    -                                                    -                                                    

b) altri fondi 2.551                                           15.384                                         17.935                                         

RISERVE DA VALUTAZIONE 9                                                   71                                                 80                                                

RISERVE 2.491                                           29.929                                        32.420                                        

T o tale  del passivo  e  del patrimo nio  net to 703 .391 1.436.467 2 .139 .858

Voc i de l pa ssivo e  de l pa trimonio ne tto Ramo IS P Ra mo Provis Tota le

Voc i de ll'a ttivo Ramo IS P Ra mo Provis Tota le
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38 86                    756.231  1.128.906 22.715   5                    36.710.999 49.992   1.595.630 1.258.283     
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(migliaia di euro)

Esposizioni/Aree geografiche Collegio Sindacale Amministratori
Altri Dirigenti con

 responsabilità strategica
TOTALE

al 31.12.2015

Importo di
competenza

Importo
corrisposto

Importo di
competenza

Importo
corrisposto

Importo di
competenza

Importo
corrisposto

Importo di
competenza

Importo
corrisposto

Benefici a breve termine (*) 223 113 627 570 390 390 1.240 1.073

Benefici successivi al rapporto di lavoro (*) - - - - 47 47 47 47

Altri benefici a lungo termine - - - - 106 - 106 -

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro - - - - - - - -

Pagamenti in azioni (*) - - - - 66 - 66 -

Totale remunerazioni 223 113 627 570 609 437 1.459 1.120

Numero soggetti 3 13 1 17

      (migliaia di euro)

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Crediti 
clientela

Crediti 
banche

Altre
attività

Debiti 
clientela

Debiti 
banche

Altre 
passività

Garanzie 
rilasciate e 

impegni

Garanzie 
e impegni 

ricevuti

Controllante  38  86  -  1.115.285  20.230  - 34.760.429  31.464  1.595.630  715.994 

Entità controllate da Intesa Sanpaolo  -  -  6.517  13.621  2.345  - 1.950.570  18.528  -  466.850 

Azionisti rilevanti della Capogruppo e relativi gruppi societari  -  -  13.472  -  -  -  -  -  -  - 

Entità controllate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Entità collegate e relative controllate  -  -  684.796  -  140  5  -  -  -  14.415 

Esponenti, Key Manager e soggetti ad essi riconducibili  -  8.476  -  -  -  -  -  10.427 

Altre parti correlate  -  -  42.970  -  -  -  -  -  -  50.597 

Totale  38  86  756.231  1.128.906  22.715  5 36.710.999  49.992  1.595.630  1.258.283 
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Numero di azioni
Prezzo medio  di 

esercizio  (€)
Vita Residua

Strumenti finanziari esistenti al 31 dicembre 2013 93.167 - M ar. 2015 / Giu. 2017

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio - - - 

Strumenti finanziari non più attribuibili (b) 6177 (b) - M ar- Giu 2015

Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio  e attribuiti 54.926 - M ar- Giu 2015

Strumenti finanziari esistenti al 31 dicembre 2014 32.064 - M ar. 2015 / Giu. 2017

di cui: vested ed attribuiti al 31 dicembre 2014 - - - 

(b) Azioni non più consegnabili ai beneficiari a seguito del venir meno dl rapporto  di lavoro e/o  per effetto  dell'applicazione delle c.d. "malus condition".

 


Vita Residua Numero azioni

M ar-Giu 2016 25.494

M ar-Giu 2017 6.570




Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario (b)

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Risk Takers 96.532        1,9751 156.101 1,9751 1.010.532 0,3154 193.083 2,4007 1.456.248      252.633     - 252.633       -                

Dirigenti 22.643        2,4007 185.826 2,4007 833.866 0,3841 155.849 2,4007 1.198.184      208.469     -31.540 176.929       -                

Generalità dipendenti 347.801      2,4007 631.922 2,4007 3.918.892 0,3841 681.553 2,4007 5.580.168      979.723     -11.445 968.278       -                

TOTALE 4 6 6 .9 7 6 9 7 3 .8 4 9 5 .7 6 3 .2 9 0 1.0 3 0 .4 8 5 8 .2 3 4 .6 0 0 1.4 4 0 .8 2 5  - 4 2 .9 8 5   1.3 9 7 .8 4 0  5 ,0 2 7 9

(a) Azioni assegnate destinate a coprire l'esborso relativo all'imposizione f iscale a carico del dipendente.

(b) Fair value dello sconto di sottoscrizione.

(c) Numero di Certif icates sottoscritti in data 1° dicembre dai dipendenti del Gruppo che hanno aderito al Piano di Co-Investimento LECOIP.

(d) Numero di Certif icates per cui è previsto il subentro di Intesa Sanpaolo nei diritti che sarebbero stati riconosciuti ai dipendenti a fronte dei Certif icates derivante dal mancato rispetto della 

condizione di permanenza in servizio per la durata del Piano 

Piano LECOIP

Numero 

Certificate al 

31.12.2014 

(c)

Variazioni

dell'esercizio

(d)

Numero 

LECOIP 

Certificates

al

31.12.2015

Fair value 

medio

al

31.12.2015

Free Shares

al 31.12.2014

Matching Shares

al 31.12.2014

Azioni scontate

al 31.12.2014

Azioni Sell to cover (a)

al 31.12.2014

Numero totale 

azioni 

assegnate 

al 31.12.2014
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Numero di azioni
Prezzo medio  di 

esercizio  (€)
Vita Residua

Strumenti finanziari esistenti al 31 dicembre 2013 93.167 - M ar. 2015 / Giu. 2017

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio - - - 

Strumenti finanziari non più attribuibili (b) 6177 (b) - M ar- Giu 2015

Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio  e attribuiti 54.926 - M ar- Giu 2015

Strumenti finanziari esistenti al 31 dicembre 2014 32.064 - M ar. 2015 / Giu. 2017

di cui: vested ed attribuiti al 31 dicembre 2014 - - - 

(b) Azioni non più consegnabili ai beneficiari a seguito del venir meno dl rapporto  di lavoro e/o  per effetto  dell'applicazione delle c.d. "malus condition".

 


Vita Residua Numero azioni

M ar-Giu 2016 25.494

M ar-Giu 2017 6.570




Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario (b)

Numero di 

azioni 

Fair value 

unitario

Risk Takers 96.532        1,9751 156.101 1,9751 1.010.532 0,3154 193.083 2,4007 1.456.248      252.633     - 252.633       -                

Dirigenti 22.643        2,4007 185.826 2,4007 833.866 0,3841 155.849 2,4007 1.198.184      208.469     -31.540 176.929       -                

Generalità dipendenti 347.801      2,4007 631.922 2,4007 3.918.892 0,3841 681.553 2,4007 5.580.168      979.723     -11.445 968.278       -                

TOTALE 4 6 6 .9 7 6 9 7 3 .8 4 9 5 .7 6 3 .2 9 0 1.0 3 0 .4 8 5 8 .2 3 4 .6 0 0 1.4 4 0 .8 2 5  - 4 2 .9 8 5   1.3 9 7 .8 4 0  5 ,0 2 7 9

(a) Azioni assegnate destinate a coprire l'esborso relativo all'imposizione f iscale a carico del dipendente.

(b) Fair value dello sconto di sottoscrizione.

(c) Numero di Certif icates sottoscritti in data 1° dicembre dai dipendenti del Gruppo che hanno aderito al Piano di Co-Investimento LECOIP.

(d) Numero di Certif icates per cui è previsto il subentro di Intesa Sanpaolo nei diritti che sarebbero stati riconosciuti ai dipendenti a fronte dei Certif icates derivante dal mancato rispetto della 

condizione di permanenza in servizio per la durata del Piano 

Piano LECOIP

Numero 

Certificate al 

31.12.2014 

(c)

Variazioni

dell'esercizio

(d)

Numero 

LECOIP 

Certificates

al

31.12.2015

Fair value 

medio

al

31.12.2015

Free Shares

al 31.12.2014

Matching Shares

al 31.12.2014

Azioni scontate

al 31.12.2014

Azioni Sell to cover (a)

al 31.12.2014

Numero totale 

azioni 

assegnate 

al 31.12.2014
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(importi in euro)

Voci dell'attivo  
assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 4.382.716.255 3.997.176.709 385.539.546 9,6

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 24.074.886.694 17.401.796.155 6.673.090.539 38,3

30. Attività finanziarie valutate al fair value 344.848.692 333.733.643 11.115.049 3,3

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 30.974.689.500 41.118.673.149 - 10.143.983.649 - 24,7

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 299.306.480 299.502.655 - 196.175 - 0,1

60. Crediti verso banche 117.189.212.282 83.979.415.583 33.209.796.699 39,5

70. Crediti verso c lientela 168.630.762.363 192.363.935.958 - 23.733.173.595 - 12,3

80. Derivati di copertura 8.249.661.702 6.312.675.666 1.936.986.036 30,7

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 

(+/- ) 56.927.550 67.380.998 - 10.453.448 - 15,5

100. Partecipazioni 28.940.304.195 29.091.750.912 - 151.446.717 - 0,5

110. Attività materiali 2.641.927.808 2.509.825.800 132.102.008 5,3

120. Attività immateriali 2.339.970.672 2.336.386.659 3.584.013 0,2

  di cui:

  -  avviamento 815.013.801 776.725.269 38.288.532 4,9

130. Attività fiscali 9.795.410.042 10.027.300.260 - 231.890.218 - 2,3

  a) correnti 1.984.612.432 2.791.490.064 - 806.877.632 - 28,9

  b) antic ipate 7.810.797.610 7.235.810.196 574.987.414 7,9

    -  di cui trasformabili in crediti d'imposta (L. n. 214/2011) 6.623.245.976 6.403.094.442 220.151.534 3,4

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -  71.511.449 - 71.511.449  

150. Altre attività 2.829.693.891 3.246.881.549 - 417.187.658 - 12,8

Totale dell'attivo 400.750.318.126 393.157.947.145 7.592.370.981 1,9
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(importi in euro)
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20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 24.074.886.694 17.401.796.155 6.673.090.539 38,3

30. Attività finanziarie valutate al fair value 344.848.692 333.733.643 11.115.049 3,3

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 30.974.689.500 41.118.673.149 - 10.143.983.649 - 24,7

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 299.306.480 299.502.655 - 196.175 - 0,1

60. Crediti verso banche 117.189.212.282 83.979.415.583 33.209.796.699 39,5

70. Crediti verso c lientela 168.630.762.363 192.363.935.958 - 23.733.173.595 - 12,3

80. Derivati di copertura 8.249.661.702 6.312.675.666 1.936.986.036 30,7

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 

(+/- ) 56.927.550 67.380.998 - 10.453.448 - 15,5

100. Partecipazioni 28.940.304.195 29.091.750.912 - 151.446.717 - 0,5

110. Attività materiali 2.641.927.808 2.509.825.800 132.102.008 5,3

120. Attività immateriali 2.339.970.672 2.336.386.659 3.584.013 0,2

  di cui:

  -  avviamento 815.013.801 776.725.269 38.288.532 4,9

130. Attività fiscali 9.795.410.042 10.027.300.260 - 231.890.218 - 2,3

  a) correnti 1.984.612.432 2.791.490.064 - 806.877.632 - 28,9

  b) antic ipate 7.810.797.610 7.235.810.196 574.987.414 7,9

    -  di cui trasformabili in crediti d'imposta (L. n. 214/2011) 6.623.245.976 6.403.094.442 220.151.534 3,4

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -  71.511.449 - 71.511.449  

150. Altre attività 2.829.693.891 3.246.881.549 - 417.187.658 - 12,8

Totale dell'attivo 400.750.318.126 393.157.947.145 7.592.370.981 1,9







 







(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto  
assolute %

10. Debiti verso banche 106.521.642.805 107.099.082.387 - 577.439.582 - 0,5

20. Debiti verso c lientela 110.914.920.161 103.349.227.531 7.565.692.630 7,3

30. Titoli in c ircolazione 109.921.269.419 117.486.815.779 - 7.565.546.360 - 6,4

40. Passività finanziarie di negoziazione 16.678.253.049 11.378.340.569 5.299.912.480 46,6

50. Passività finanziarie valutate al fair value -  -  -  -  

60. Derivati di copertura 7.234.780.366 5.377.585.001 1.857.195.365 34,5

70.

Adeguamento di valore delle passività  finanziarie oggetto di copertura generica 

(+/- ) 999.753.304 680.764.304 318.989.000 46,9

80. Passività fiscali 667.755.044 496.071.517 171.683.527 34,6

  a) correnti 153.508.238 121.270.081 32.238.157 26,6

  b) differite 514.246.806 374.801.436 139.445.370 37,2

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -  -  -  -  

100. Altre passività 4.814.296.920 5.473.739.999 - 659.443.079 - 12,0

110. Trattamento di fine rapporto del personale 660.275.208 546.498.174 113.777.034 20,8

120. Fondi per rischi ed oneri 1.955.215.546 1.506.833.210 448.382.336 29,8

  a) quiescenza e obblighi simili 945.534.108 597.549.899 347.984.209 58,2

  b) altri fondi 1.009.681.438 909.283.311 100.398.127 11,0

130. Riserve da valutazione - 596.514.141 6.212.756 - 602.726.897  

140. Azioni rimborsabili -  -  -  -  

150. Strumenti di capitale -  -  -  -  

160. Riserve 3.550.816.748 4.044.051.169 - 493.234.421 - 12,2

170. Sovrapprezzi di emissione 27.507.513.386 31.092.720.491 - 3.585.207.105 - 11,5

180. Capitale 8.724.861.779 8.545.738.608 179.123.171 2,1

190. Azioni proprie (- ) - 17.287.358 - 12.647.082 4.640.276 36,7

200. Utile (perdita) d'esercizio 1.212.765.890 - 3.913.087.268 5.125.853.158  

Totale del passivo e del patrimonio netto 400.750.318.126 393.157.947.145 7.592.370.981 1,9
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(importi in euro)

  
assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.790.073.304 8.317.476.736 - 527.403.432 - 6,3

20. Interessi passivi e oneri assimilati - 5.762.265.117 - 6.915.074.093 - 1.152.808.976 - 16,7

30. Margine di interesse 2.027.808.187 1.402.402.643 625.405.544 44,6

40. Commissioni attive 2.948.787.905 2.605.943.584 342.844.321 13,2

50. Commissioni passive - 424.802.774 - 478.011.507 - 53.208.733 - 11,1

60. Commissioni nette 2.523.985.131 2.127.932.077 396.053.054 18,6

70. Dividendi e proventi simili 2.410.626.638 1.943.883.369 466.743.269 24,0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione - 3.697.117 204.210.714 - 207.907.831  

90. Risultato netto dell'attività di copertura - 69.365.316 - 10.637.581 58.727.735  

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 263.155.796 502.417.146 - 239.261.350 - 47,6

a) crediti 105.156.956 18.215.514 86.941.442  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 213.204.023 333.824.003 - 120.619.980 - 36,1

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  -  -  

d) passività finanziarie - 55.205.183 150.377.629 - 205.582.812  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - 366.287 - 31.450.708 - 31.084.421 - 98,8

120. Margine di intermediazione 7.152.147.032 6.138.757.660 1.013.389.372 16,5

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: - 1.766.891.960 - 2.595.855.609 - 828.963.649 - 31,9

a) crediti - 1.574.487.828 - 2.310.047.096 - 735.559.268 - 31,8

b) attività finanziarie disponibili per la vendita - 166.977.049 - 191.632.483 - 24.655.434 - 12,9

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 375 - 5.752 6.127  

d) altre operazioni finanziarie - 25.427.458 - 94.170.278 - 68.742.820 - 73,0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 5.385.255.072 3.542.902.051 1.842.353.021 52,0

150. Spese amministrative: - 4.100.165.082 - 3.654.724.665 445.440.417 12,2

a) spese per il personale - 2.088.104.874 - 1.804.208.973 283.895.901 15,7

b) altre spese amministrative - 2.012.060.208 - 1.850.515.692 161.544.516 8,7

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 98.419.590 - 109.012.265 - 10.592.675 - 9,7

170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali - 116.487.559 - 118.143.110 - 1.655.551 - 1,4

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali - 35.824.300 - 1.180.720.917 - 1.144.896.617 - 97,0

190. Altri oneri/proventi di gestione 498.388.012 592.216.384 - 93.828.372 - 15,8

200. Costi operativi - 3.852.508.519 - 4.470.384.573 - 617.876.054 - 13,8

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni - 176.531.905 - 1.872.613.678 - 1.696.081.773 - 90,6

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

230. Rettifiche di valore dell'avviamento -  - 1.861.740.283 - 1.861.740.283  

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 112.817.035 4.171.407 108.645.628  

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.469.031.683 - 4.657.665.076 6.126.696.759  

260. Imposte sul reddito dell'eserc izio dell’operatività corrente - 256.265.793 744.577.808 - 1.000.843.601  

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.212.765.890 - 3.913.087.268 5.125.853.158  

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

290. Utile/ (perdita) d'esercizio 1.212.765.890 - 3.913.087.268 5.125.853.158  
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(importi in euro)

  
assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.790.073.304 8.317.476.736 - 527.403.432 - 6,3

20. Interessi passivi e oneri assimilati - 5.762.265.117 - 6.915.074.093 - 1.152.808.976 - 16,7

30. Margine di interesse 2.027.808.187 1.402.402.643 625.405.544 44,6

40. Commissioni attive 2.948.787.905 2.605.943.584 342.844.321 13,2

50. Commissioni passive - 424.802.774 - 478.011.507 - 53.208.733 - 11,1

60. Commissioni nette 2.523.985.131 2.127.932.077 396.053.054 18,6

70. Dividendi e proventi simili 2.410.626.638 1.943.883.369 466.743.269 24,0

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione - 3.697.117 204.210.714 - 207.907.831  

90. Risultato netto dell'attività di copertura - 69.365.316 - 10.637.581 58.727.735  

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 263.155.796 502.417.146 - 239.261.350 - 47,6

a) crediti 105.156.956 18.215.514 86.941.442  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 213.204.023 333.824.003 - 120.619.980 - 36,1

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -  -  -  

d) passività finanziarie - 55.205.183 150.377.629 - 205.582.812  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - 366.287 - 31.450.708 - 31.084.421 - 98,8

120. Margine di intermediazione 7.152.147.032 6.138.757.660 1.013.389.372 16,5

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: - 1.766.891.960 - 2.595.855.609 - 828.963.649 - 31,9

a) crediti - 1.574.487.828 - 2.310.047.096 - 735.559.268 - 31,8

b) attività finanziarie disponibili per la vendita - 166.977.049 - 191.632.483 - 24.655.434 - 12,9

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 375 - 5.752 6.127  

d) altre operazioni finanziarie - 25.427.458 - 94.170.278 - 68.742.820 - 73,0

140. Risultato netto della gestione finanziaria 5.385.255.072 3.542.902.051 1.842.353.021 52,0

150. Spese amministrative: - 4.100.165.082 - 3.654.724.665 445.440.417 12,2

a) spese per il personale - 2.088.104.874 - 1.804.208.973 283.895.901 15,7

b) altre spese amministrative - 2.012.060.208 - 1.850.515.692 161.544.516 8,7

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 98.419.590 - 109.012.265 - 10.592.675 - 9,7

170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali - 116.487.559 - 118.143.110 - 1.655.551 - 1,4

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali - 35.824.300 - 1.180.720.917 - 1.144.896.617 - 97,0

190. Altri oneri/proventi di gestione 498.388.012 592.216.384 - 93.828.372 - 15,8

200. Costi operativi - 3.852.508.519 - 4.470.384.573 - 617.876.054 - 13,8

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni - 176.531.905 - 1.872.613.678 - 1.696.081.773 - 90,6

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

230. Rettifiche di valore dell'avviamento -  - 1.861.740.283 - 1.861.740.283  

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 112.817.035 4.171.407 108.645.628  

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.469.031.683 - 4.657.665.076 6.126.696.759  

260. Imposte sul reddito dell'eserc izio dell’operatività corrente - 256.265.793 744.577.808 - 1.000.843.601  

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.212.765.890 - 3.913.087.268 5.125.853.158  

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

290. Utile/ (perdita) d'esercizio 1.212.765.890 - 3.913.087.268 5.125.853.158  
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(migliaia di euro)



Servizi di revisione contabile (1) 

Servizi di attestazione 

Servizi di consulenza fiscale 

Altri servizi 

 

(1) I servizi di revisione contabile comprendono la revisione contabile del bilancio di esercizio , la revisione contabile limitata 

della situazione semestrale, la revisione limitata al 30 settembre e la verifica della rego lare tenuta della contabilità.
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P R IN C IP I C ON T A B ILI IN T ER N A Z ION A LI OM OLOGA T I E P UB B LIC A T I SIN O A L 31 D IC EM B R E 2015

PRINCIPI CONTABILI Regolamento omologazione

                  
               
              


     

    

      

                        


      

                     
                


    

    

   

    

    

                    
 

   

   

    

   

    

     

                   


    

   

    

        

    

    

    

      

     

     

    

                       


   

                  


                   


       

                   


    
     

               


    

   

(**) Le società applicano quanto previsto dal presente Regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 1 gennaio 2016.

(*) Le società applicano quanto previsto dal presente Regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominc i dopo il 1 febbraio 2015.
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(**) Le società applicano quanto previsto dal presente Regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 1 gennaio 2016.

(*) Le società applicano quanto previsto dal presente Regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominc i dopo il 1 febbraio 2015.





 







 

PRINCIP I CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI S INO AL 3 1 DICEMBRE 2 0 15 Re gola me nto omologa zione

INTERPRETAZIONI Regolamento omologazione

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari 1126/2008 mod. 1260/2008 -  1274/2008

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili 1126/2008 mod. 53/2009 -  1255/2012 -  301/2013

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing 1126/2008 mod. 254/2009 -  1255/2012

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali 1126/2008 mod. 1254/2012

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico -  Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 1126/2008

IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore ai sensi dello IAS 29 -  Rendicontazione contabile in economie 

iperinflazionate

1126/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 1126/2008 mod. 495/2009 -  1171/2009 -  243/2010 -  1254/2012

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore 1126/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 254/2009

IFRIC 13 Programmi di fedelizzazione della c lientela 1262/2008 mod. 149/2011 -  1255/2012

IFRIC 14 Il limite relativo ad una attività a servizio di un piano a benefic i definiti, le previsioni di contribuzione minima

e la loro interazione

1263/2008 mod. 1274/2008 -  633/2010 -  475/2012

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili 636/2009

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 460/2009 mod. 243/2010 -  1254/2012

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide 1142/2009 mod. 1254/2012 -  1255/2012

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della c lientela 1164/2009 

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale 662/2010 mod. 1255/2012

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a c ielo aperto 1255/2012

IFRIC 21 Tariffe 634/2014

SIC   7 Introduzione  dell’euro 1126/2008 mod. 1274/2008 -  494/2009

SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione con le attività operative 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti nella condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing 1126/2008

SIC 29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative 1126/2008 mod. 1274/2008 -  254/2009

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblic itaria 1126/2008

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web 1126/2008 mod. 1274/2008
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Stampa e Prestampa: Agema® S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A., nel rispetto dell’ambiente, ha stampato questo bilancio su carta proveniente  
da foreste gestite in maniera responsabile secondo i criteri FSC® (Forest Stewardship Council®)



Il grattacielo Intesa Sanpaolo.
La Banca e la città innovano e si rinnovano.

Ideato per riunire gli uffici centrali e le principali strutture direzionali della Banca in un unico luogo, il grattacielo  
Intesa Sanpaolo si presenta come un nuovo punto di aggregazione per la città di Torino. Costruito in posizione 
strategica, ai confini del centro storico, in un’area nevralgica per la mobilità pubblica, l’edificio rappresenta un 
inedito modello di “architettura relazionale”. Progettato da Renzo Piano Building Workshop e realizzato da 
imprese italiane tra le più qualificate a livello internazionale, il grattacielo esprime i valori di crescita, innovazione 
architettonica, sostenibilità sociale e ambientale e integrazione tra ambienti di lavoro e spazi aperti al pubblico. 
La base e la sommità dell’edificio ospitano ambienti fruibili al pubblico come l’Auditorium e la serra bioclimatica 
con un ristorante, una sala espositiva e una caffetteria panoramica. Questi spazi fanno del grattacielo un luogo 
di attrazione, confermano la permeabilità dell’edificio con la vita della città e consolidano il legame storico tra la 
Banca e il territorio, che innova e si rinnova fin dal 1563.

m di altezza

m2 di superficie al “basement”

piani fuori terra (di cui 27 destinati a uffici)

m2 di pannelli fotovoltaici

m3 di serra

nuovi alberi per riqualificare il giardino pubblico “Grosa”

posti nell’Auditorium polivalente 

bambini ospitati nell’asilo nido aziendale

addetti e tecnici impegnati nella realizzazione della torre

studi specialistici impegnati nelle fasi progettuali

giovani laureati coinvolti in cantiere

166,26
7.000

38
1.600

15.000
175
364

49
500

30
35

ECOLOGIA CERTIFICATA

Grazie anche alla facciata a “doppia 
pelle”, allo sfruttamento di energia 
geotermica e al sistema di 
illuminazione a LED, il grattacielo 
gestisce, controlla e ottimizza 
i consumi energetici complessivi.
Per questo è stato il primo edificio 
di grande altezza in Europa ad 
aggiudicarsi il LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) 
Platinum, il massimo livello di 
certificazione attribuito 
dal Green Building Council, l’organo 
internazionale più autorevole per 
l’eco-valutazione degli edifici.

In copertina: grattacielo Intesa Sanpaolo Torino - Serra bioclimatica - dettaglio
Fotografie: Enrico Cano, Andrea Cappello, Fabio Polosa
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